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CORSI DI FORMAZIONE ATTIVI O IN PARTENZA  

PROMOSSI DAGLI ENTI DI FORMAZIONE DI PARMA  

E ALTRE AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE  

I corsi sono segnalati dagli enti attuatori e/o selezionati da Informagiovani Parma 

www.informagiovani.parma.it – info@informagiovani.parma.it 

Aggiornati al 15/02/2023 

Per maggiori informazioni sui singoli corsi, vi invitiamo a contattare direttamente l’ente di 

formazione che lo propone, attraverso i contatti riportati 

Per i corsi avviati di recente rispetto a questa pubblicazione, contattare comunque l’Ente al fine 

di verificare eventuali posti ancora disponibili o preiscriversi ad eventuali altre edizioni del corso 
 
 
 

FORMAZIONE A QUALIFICA 

 
Percorsi di formazione di 300, 500 o 600 ore che rilasciano una qualifica professionale regionale o un 
certificato di competenze. Sono percorsi formativi autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna e possono 
essere finanziati oppure non finanziati (ossia con un costo di iscrizione a carico dei partecipanti). Sono 
rivolti a persone occupate oppure inoccupate/disoccupate e si riferiscono al Repertorio regionale delle 
qualifiche che caratterizzano il sistema economico-produttivo della nostra regione.  
Per ciascuna qualifica regionale è stata stabilita una correlazione con lo European Qualification Framework 
(EQF) che rende i risultati di apprendimento confrontabili con le qualifiche rilasciate in altri Paesi UE, quindi 
presumibilmente spendibili anche fuori dall’Italia (previa valutazione). 

Per approfondire: 
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche/approfondimenti/srq  
 
 

• TECNICO DEL SUONO 4.0: dagli spettacoli dal vivo e su piattaforme streaming interattive, 
alle registrazioni in sala utilizzando l’intelligenza artificiale e le ultime innovazioni digitali 

Ente/Agenzia: COM2 s.r.l.  (sede di Piacenza) 
Referente: Rosario Alfano e Gilda Di Florio progetti@comdue.com – corsi@comdue.com – 3516673921 

Destinatari e requisiti di accesso: residenti/domiciliati in E-R, in possesso di Diploma o altro titolo non 
inferiore al 4° livello EQF 
Attestato rilasciato: Certificato di Qualifica professionale 
Durata e periodo di svolgimento: 600 ore (di cui 208 ore di stage) – dal 6 marzo a fine settembre 2023 
Iscrizioni: entro il 25/02/23 – Selezione: test e colloquio 
Costo: gratuito (totalmente finanziato) 
Sede del corso: in presenza a PARMA 
 
 

mailto:info@informagiovani.parma.it
http://www.informagiovani.parma.it/
mailto:info@informagiovani.parma.it
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche/approfondimenti/srq/repertorio
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche/approfondimenti/srq/repertorio
https://europa.eu/europass/it/european-qualifications-framework-eqf
https://europa.eu/europass/it/european-qualifications-framework-eqf
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche/approfondimenti/srq
https://www.comdue.com/corso/tecnico-suono-2023-emilia-romagna-parma/
https://www.comdue.com/corso/tecnico-suono-2023-emilia-romagna-parma/
http://www.comdue.com/
mailto:progetti@comdue.com
mailto:corsi@comdue.com
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• TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DELL’ENERGIA E DEI PROCESI DI DIGITAL ENERGY 

Ente/Agenzia: DEMETRA Formazione  
Referente: Sandra Lusvardi s.lusvardi@demetraformazione.it – 0522/1606990  

Destinatari e requisiti di accesso: residenti/domiciliati in E-R, in possesso di Laurea o Master di I/II livello 
(vedi specifiche al link dedicato) 
Attestato rilasciato: Certificato di Qualifica Professionale (7° livello EQF) 
Durata e periodo di svolgimento: 500 ore (di cui 200 ore di stage) – dal 6 marzo a fine settembre 2023 
Iscrizioni: entro il 28/02/23 – Selezione: test tecnico e colloquio motivazionale 
Costo: gratuito (totalmente finanziato) 
Sede del corso: in presenza a REGGIO EMILIA 
 
 

• TECNICO DI PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE NEI SISTEMI DELL’AGROINDUSTRIA 

Ente/Agenzia: AGRIFORM  
Referente: Santina Ruccolo s.ruccolo@agriform.net – 0521/244785  

Destinatari e requisiti di accesso: adulti occupati/non occupati, residenti/domiciliati in E-R e in possesso di 
Diploma o altro titolo non inferiore al 4° livello EQF. Possono essere valutati candidati senza diploma ma 
con esperienze lavorative coerenti. 
Attestato rilasciato: Certificato di Qualifica professionale (6° livello EQF)  
Durata e periodo di svolgimento: 500 ore (di cui 150 ore di stage) – da marzo a giugno 2023 
Iscrizioni: entro il 24/02/23 – Selezione: solo se i candidati superano i 12 poti disponibili 
Costo: gratuito (totalmente finanziato) 
Sede del corso: in presenza a PARMA 
 
 

• GIARDINIERE D’ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI 

Ente/Agenzia: CENTOFORM  
Referente: Francesco Cigna parma@centoform.it – 3400686875  

Destinatari e requisiti di accesso: maggiorenni (indipendentemente dalla condizione occupazionale), in 
possesso di uno dei seguenti titoli: Diploma di scuola superiore o Qualifica IeFP Operatore Agricolo o 
Tecnico Agricolo IV anno IeFP o 3 anni esperienza lavorativa settore di riferimento congiuntamente a 
diploma di Scuola superiore 
Attestato rilasciato: Certificato di Qualifica professionale  
Durata e periodo di svolgimento: 600 ore (di cui 240 ore di stage) – da febbraio a novembre 2023 
Iscrizioni: entro il 30/01/23 (contattare l’Ente per verificare eventuale proroga o posti ancora disponibili) 
Costo: gratuito (totalmente finanziato) 
Sede del corso: in presenza a PARMA, Villa Meli Lupi, località Vigatto 
 
 

• TECNICO NELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

Ente/Agenzia: CENTRO FORMAZIONE TADINI 
Referenti: centralino - info@centrotadini.com  

Destinatari e requisiti di accesso: residenti/domiciliati in E-R, occupati/non occupati, in possesso di un 
titolo coerente con i contenuti del percorso e di livello EQF non inferiore al 4° 
Attestato rilasciato: Certificato di Qualifica professionale 
Durata e periodo di svolgimento: 500 ore (di cui 200 ore di stage) – inizio a marzo 2023 
Iscrizioni: entro il 26/02/23  

mailto:info@informagiovani.parma.it
https://www.demetraformazione.it/corso/tecnico-esperto-nella-gestione-dellenergia-e-dei-processi-di-digital-energy/
https://www.demetraformazione.it/
mailto:s.lusvardi@demetraformazione.it
http://www.agriform.net/wp-content/uploads/2023/01/SCHEDA-ORIENTER.pdf
http://www.agriform.net/
mailto:s.ruccolo@agriform.net
https://centoform.it/portfolio/scuola-ducale-giardinieri-darte/
https://centoform.it/centoform/
mailto:parma@centoform.it
https://www.centrotadini.com/corsi/tecnico-qualita-prodotti-alimentari
https://www.centrotadini.com/
mailto:info@centrotadini.com
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Costo: gratuito (totalmente finanziato) 
Sede del corso: in presenza a GARIGA DI PODENZANO (PIACENZA) 
 
 

• GIARDINIERE D’ARTE 

Ente/Agenzia: CENTRO FORMAZIONE TADINI 
Referenti: centralino - info@centrotadini.com  

Destinatari e requisiti di accesso: Diplomati e/o esperti nel settore e residenti/domiciliati in E-R, ossia 
maggiorenni, occupati/non occupati, in possesso di uno dei seguenti titoli: Diploma di scuola superiore o 
Qualifica IeFP Operatore Agricolo o Tecnico Agricolo IV anno IeFP o 3 anni esperienza lavorativa settore di 
riferimento e almeno licenza media 
Attestato rilasciato: Certificato di Qualifica professionale 
Durata e periodo di svolgimento: 600 ore (di cui 260 ore di stage) – inizio a marzo 2023 
Iscrizioni: entro il 26/02/23  
Costo: gratuito (totalmente finanziato) 
Sede del corso: in presenza a GARIGA DI PODENZANO (PIACENZA) 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:info@informagiovani.parma.it
https://www.centrotadini.com/corsi/giardiniere-arte
https://www.centrotadini.com/
mailto:info@centrotadini.com
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FORMAZIONE FINANZIATA PER DISOCCUPATI E INOCCUPATI 

Corsi ONLINE – Fondo Forma.Temp 

 

I corsi finanziati dal fondo Forma.Temp sono realizzati su iniziativa delle Agenzie per il Lavoro (APL), anche 
in collaborazione con Enti/Centri di Formazione e sono destinati sia a chi sta già lavorando con le APL (cioè 
lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato/indeterminato) sia a 
disoccupati/inoccupati e, in alcuni casi, i corsi sono aperti anche a lavoratori soggetti a cassa integrazione.  
I Centri di formazione accreditati da Forma.Temp, offrono molte possibilità di formazione attraverso CORSI 
ONLINE DA REMOTO (** salvo alcune eccezioni in cui i corsi si svolgono in presenza) 
Vi consigliamo di verificare i requisiti (ad es. residenza, stato occupazionale, età, ecc.) necessari per 
accedere al corso di vostro interesse in quanto possono essere specifici e differenti per ogni singola offerta. 

Per maggiori informazioni: www.formatemp.it/formatemp-per-i-lavoratori/) 

 

 

• ADDETTO ALLA CARROZZERIA (corso di formazione preassuntiva) 

Ente/Agenzia: UMANA (Filiale di Parma) 
Per informazioni e per candidature: 0521/255637 – infopr@umana.it  

Destinatari e requisiti di accesso: candidati a missione di lavoro in somministrazione iscritti e selezionati da 
una Agenzia per il Lavoro  
Attestato rilasciato: Attestato di frequenza  
Durata e periodo di svolgimento: 240 ore – dal lunedì al venerdì per 8 ore/giorno a partire dal 27/02/23 
Iscrizioni: (contattare l’Ente) 
Costo: gratuito (finanziato dal Fondo Forma.Temp) 
Sede del corso: (** in presenza) PARMA, presso Antares s.r.l. 
 

 

• IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE 

Ente/Agenzia: PENTACOM s.r.l. 
Referente: Maurizio Mazzoni maurizio@pentacomsrl.com – 051/6447972  

Destinatari e requisiti di accesso: non occupati – candidati a missione di lavoro in somministrazione iscritti 
all’ agenzia LAVOROPIÙ 
Attestato rilasciato: Attestato di frequenza  
Durata e periodo di svolgimento: 108 ore – dal lunedì al venerdì per 8 ore/giorno dal 20/02/23 al 10/03/23  
Iscrizioni: entro il 19/02/23 
Costo: gratuito (finanziato dal Fondo Forma.Temp) 
Sede del corso: Aula virtuale – piattaforma ZOOM 
 

 

• ADDETTO ALLA DICHIARAZIONE REDDITI 730 

Ente/Agenzia: EUROINTERIM SERVIZI (EIS) 

Per informazioni: 049/8430009 – infocorsi@eurointerimservizi.it  

Destinatari e requisiti di accesso: disoccupati 
Attestato rilasciato: Attestato di formazione  

mailto:info@informagiovani.parma.it
https://www.formatemp.it/il-fondo/cosa-forma-temp
http://www.formatemp.it/formatemp-per-i-lavoratori/
https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/aiuto-carrozziere/253629/
https://www.umana.it/
mailto:infopr@umana.it
https://www.pentacomsrl.com/impiegato-a-amministrativo-a-contabile/
https://www.pentacomsrl.com/
mailto:maurizio@pentacomsrl.com
https://www.eurointerimservizi.it/corsi/corso-730-dichiarazione-redditi/
https://www.eurointerimservizi.it/
mailto:infocorsi@eurointerimservizi.it
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Durata e periodo di svolgimento: 120 ore – dal lunedì al venerdì per 8 ore/giorno dal 07/03/23 al 03/04/23 
Iscrizioni: entro il 19/02/23 
Costo: gratuito (finanziato dal Fondo Forma.Temp) 
Sede del corso: piattaforma gratuita ONLINE 
 

 

• ADDETTO COMMERCIALE ESTERO  

Ente/Agenzia: Sel&Form – SELEZIONE E FORMAZIONE 

Per informazioni: 051/715808 – info@selezione-formazione.it  

Destinatari e requisiti di accesso: candidati a missioni di lavoro in somministrazione iscritti presso le 
Agenzie per il lavoro oppure lavoratori attivi con contratto a tempo determinato in somministrazione 
(Ente promotore ApL LAVORO PIÙ) 
Attestato rilasciato: Attestato di frequenza e Attestato di sicurezza generale 
Durata e periodo di svolgimento: 200 ore – dal 28/02/23 al 11/04/23  
Iscrizioni: (scadenza non specificata – entro la data di avvio) 
Costo: gratuito (finanziato dal Fondo Forma.Temp) 
Sede del corso: Aula virtuale (modalità webinar) 
 

 

Altri Enti/Agenzie che erogano corsi gratuiti online sono i seguenti (verificare sempre i requisiti d’accesso): 

 

Ente/Agenzia: PROMOIMPRESA 

Link specifico: https://www.promimpresa.it/corsi-online-gratuiti-per-disoccupati/  

 

Ente/Agenzia: CFA – Centro Formazione Avanzata 

Link specifico: https://www.centrocfa.com/formazione/disoccupati/  

 

Ente/Agenzia: TALENTFORM 

Link specifico: https://www.talentform.it/index.php/calendario-corsi-gratuiti-per-disoccupati/calendario-

corsi-gratuiti-per-disoccupati-visualizzazione-mensile/   

 

 

 

 

  

mailto:info@informagiovani.parma.it
https://www.selezione-formazione.it/corso/579/addetto/a-commerciale-estero-dal-28-febbraio-2023-gratuito-aula-virtuale
https://www.selezione-formazione.it/
mailto:info@selezione-formazione.it
https://www.promimpresa.it/
https://www.promimpresa.it/corsi-online-gratuiti-per-disoccupati/
https://www.cfaonline.it/
https://www.centrocfa.com/formazione/disoccupati/
https://www.talentform.it/
https://www.talentform.it/index.php/calendario-corsi-gratuiti-per-disoccupati/calendario-corsi-gratuiti-per-disoccupati-visualizzazione-mensile/
https://www.talentform.it/index.php/calendario-corsi-gratuiti-per-disoccupati/calendario-corsi-gratuiti-per-disoccupati-visualizzazione-mensile/
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FORMAZIONE PER GIOVANI NON OCCUPATI – UNDER 30 
Programma Garanzia Giovani 

 

Per maggiori informazioni sulle misure formative destinate a giovani “Neet” (non occupati o non impegnati 

in altri percorsi formativi) e, in generale, per conoscere il Programma GARANZIA GIOVANI (modalità di 

adesione, requisiti, ecc.) visita il seguente link: 

https://formazionelavoro.regione.emiliaromagna.it/garanzia-giovani 

Di seguito alcune iniziative già attive: 

• SOCIAL MEDIA SPECIALIST 4.0 

• AUTOIMPRENDITORIALITÀ, START UP DI IMPRESA E NETWORKING 

• GREEN MARKETING 4.0 

[Per tutti i 3 corsi sopraelencati, valgono le informazioni seguenti] 

Ente/Agenzia: COM2 

Per informazioni: 0523/07277 oppure 3516673921 – progetti@comdue.com  - corsi@comdue 

Destinatari e requisiti di accesso: disoccupati/inoccupati iscritti al centro per l’impiego – under 30 anni 
Attestato rilasciato: Attestato di partecipazione  
Durata e periodo di svolgimento: 50 ore – diverse edizioni tra gennaio e maggio 2023 (per ogni edizione 
del corso potranno partire sia il livello base che quello avanzato)  
Iscrizioni: contattare l’Ente o utilizzare il form al link sopraindicato 
Costo: gratuito (programma Garanzia Giovani) 
Sede del corso: Online oppure in presenza a PIACENZA 
 

 

• VARI CORSI IN AMBITI DIVERSI (Comunicazione e tecnologia digitale, sostenibilità, lingue 
straniere, imprenditorialità giovanile) 

Per informazioni sull’iniziativa in generale: https://www.ialemiliaromagna.it/opportunita-formative-per-

giovani-non-occupati-nelle-provincie-di-ferrara-forli-cesena-modena-e-parma/  

Ente/Agenzia: IAL Emilia-Romagna 

Per informazioni: (sede di Parma) 0521/037637 – sedeparma@ialemiliaromagna.it  

Destinatari e requisiti di accesso: dai 16 ai 30 anni –inoccupati e non impegnati in altra formazione – già 
iscritti o iscrivibili a Garanzia Giovani 
Attestato rilasciato: Attestato di partecipazione  
Durata e periodo di svolgimento: max 50 ore – calendari da definire (al raggiungimento di 3 partecipanti) 
Iscrizioni: contattare l’Ente 
Costo: gratuito (programma Garanzia Giovani) 
Sede del corso: chiedere all’Ente 
 

 

 

  

mailto:info@informagiovani.parma.it
https://formazionelavoro.regione.emiliaromagna.it/garanzia-giovani
https://formazionelavoro.regione.emiliaromagna.it/garanzia-giovani
https://www.comdue.com/corso/social-media-specialist-4-0-online-o-a-piacenza/
https://www.comdue.com/corso/autoimprenditorialita-startup-online/
https://www.comdue.com/corso/green-marketing-online-o-a-piacenza/
https://www.comdue.com/
mailto:progetti@comdue.com
https://www.ialemiliaromagna.it/wp-content/uploads/2023/01/Volantino-giovani-NEET.pdf
https://www.ialemiliaromagna.it/wp-content/uploads/2023/01/Volantino-giovani-NEET.pdf
https://www.ialemiliaromagna.it/opportunita-formative-per-giovani-non-occupati-nelle-provincie-di-ferrara-forli-cesena-modena-e-parma/
https://www.ialemiliaromagna.it/opportunita-formative-per-giovani-non-occupati-nelle-provincie-di-ferrara-forli-cesena-modena-e-parma/
https://www.ialemiliaromagna.it/
mailto:sedeparma@ialemiliaromagna.it
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CORSI EROGATI DA APL O DA ALTRE ASSOCIAZIONI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE 
 

• CORSO FRONT-END DEVELOPER  
Ente/agenzia: Tree School - ManPower  

Per informazioni e iscrizioni: info.italy@opinno.com, https://tree.it/corso-gratuito-front-end-developer-
online/  
Destinatari e requisiti di accesso: maggiore età e possesso di codice fiscale italiano 
Durata e periodo di svolgimento: 200 ore – dal 20 febbraio 2023 impegno orario full time (9:00 – 18:00 dal 
lunedì al venerdì) 
Iscrizioni: (scadenza non specificata – entro la data di avvio)  
https://treeform.typeform.com/to/b39Ph8sN?typeform-source=tree.it 
Costo: Gratuito 
Sede del corso: Online 
 

• LAVORAZIONE MATARIALI COMPOSITI 
Ente/agenzia: ManPower  

Per informazioni e iscrizioni:  0521 941619 
Destinatari e requisiti di accesso: Il corso di specializzazione è rivolto esclusivamente a persone disoccupate 
o inoccupate, con attitudine al ruolo professionale e dotate di buona manualità, preferibilmente in 
possesso di diploma tecnico. Alla fine del corso, chi lo conseguirà con profitto avrà la possibilità di 
sostenere colloqui a scopo assunzione con le aziende partner del corso.   
Attestato rilasciato: il corso rilascia attestato di partecipazione  
Durata e periodo di svolgimento: dal 20 febbraio 2023 al 24 marzo 2023, durata di 5 settimane 
Iscrizioni: (scadenza non specificata – entro la data di avvio) 
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/academy-motorsport---lavorazione-fibre-di-carbonio/528917 
Costo: Gratuito 
Sede del corso:  1 settimana di teoria in aula virtuale e 4 settimane di lezioni pratiche in presenza presso il 
C-Lab di Fornovo di Taro (PR). 
 

• ASSISTENTE ALLA PERSONA ANZIANA O A RIDOTTA AUTONOMIA 

Ente/Agenzia: ASSINDATCOLF - FORMAZIONE 

Per informazioni e iscrizioni: Assindatcolf Formazione Milano 3338348571 – formazione@assindatcolf.it  

Destinatari e requisiti di accesso:  
Attestato rilasciato: corso valido come prerequisito per l’esame di certificazione delle competenze prevista 
dalla Norma Tecnica Uni 11766:2019, la cosiddetta “patente di qualità” 
Durata e periodo di svolgimento: 64 ore – dal 23 febbraio al 20 aprile 2023 (vedi calendario dettagliato 
https://formazione.assindatcolf.it/corso/23_02_2023_parma-2/) 
Iscrizioni: (scadenza non specificata – entro la data di avvio)  
Costo: gratuito 
Sede del corso: in presenza a PARMA (presso Pubblica Assistenza in v.le Gorizia 2) 
 

  

mailto:info@informagiovani.parma.it
https://formazione.assindatcolf.it/wp-content/uploads/sites/3/2022/12/20223_02_23-FORMAZIONE-BADANTE-PARMA_LOCANDINA_def.pdf
https://tree.it/
https://www.manpower.it/
mailto:info.italy@opinno.com
https://treeform.typeform.com/to/b39Ph8sN?typeform-source=tree.it
https://www.manpower.it/azienda/lavorazione-materiali-compositi
https://www.manpower.it/
https://www.google.com/search?q=man+power+parma&oq=man+power+parma&aqs=chrome..69i57j46i10i175i199i512j0i10i512l3j0i10i15i22i30i625.3455j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/academy-motorsport---lavorazione-fibre-di-carbonio/528917
https://formazione.assindatcolf.it/wp-content/uploads/sites/3/2022/12/20223_02_23-FORMAZIONE-BADANTE-PARMA_LOCANDINA_def.pdf
https://formazione.assindatcolf.it/
mailto:formazione@assindatcolf.it
https://formazione.assindatcolf.it/corso/23_02_2023_parma-2/
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CORSI A MERCATO 

 
Corsi a libero accesso, seppur possono richiedere dei prerequisiti di conoscenze/esperienze, per i quali il 
costo è a carico del partecipante. Per trovare corsi di proprio interesse, consultare i “cataloghi” sui siti web 
degli Enti di formazione. Possono in alcuni casi rilasciare abilitazioni o attestati. 
 

• PASTICCERIA LIVELLO AVANZATO 

Ente/Agenzia: FORMA FUTURO  
Per informazioni: 0521/985866 – info@formafuturo.it  

Destinatari e requisiti di accesso: chiunque voglia approfondire competenze, partendo già da un livello di 
base di “pasticceria” 
Attestato rilasciato: Attestato di frequenza  
Durata e periodo di svolgimento: 20 ore – al venerdì dalle 14 alle 18 nei gg 24 febbraio e 3-10-17-24 marzo 
Iscrizioni: contattare l’Ente per verificare i posti disponibili  
Costo: 400€ 
Sede del corso: in presenza a PARMA 
 

• CORSI BREVI IN DIVERSI AMBITI TEMATICI E PROFESSIONALI 

Ente/Agenzia: IFOA (seleziona la sede di Parma e/o consulta le offerte anche delle altre sedi) 

L’Ente di formazione IFOA offre una vasta gamma di corsi brevi a pagamento. Ogni corso è rivolto a 
destinatari specifici (vedere la scheda informativa del corso prescelto). Per saperne di più consulta il nuovo 
catalogo corsi 2023 cliccando sul link precedente.   

mailto:info@informagiovani.parma.it
https://www.formafuturo.it/agroalimentare/171-corso-di-pasticceria-base.html
https://www.formafuturo.it/
mailto:info@formafuturo.it
https://www.ifoa.it/servizi/corsi-di-formazione/corsi-brevi/
https://www.ifoa.it/
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ANTICIPAZIONI PER I MESI DI MARZO E APRILE 2023 

 

Di seguito alcune anticipazioni su opportunità formative in partenza nei prossimi mesi: attualmente si 

segnala solo il link di riferimento e nelle successive edizioni della rubrica verranno forniti maggiori dettagli 

 

• ANALISTA PROGRAMMATORE WEB ORIENTED  

Ente/Agenzia: CIS  
Corso gratuito – per Diplomati – Rilascia Certificato di Qualifica professionale 

 

• TECNOLOGO DEL PRODOTTO E DEL PROCESSO NELLA MECCANICA – INDUSTRIA 4.0 

Ente/Agenzia: FORMA FUTURO  
Corso gratuito – per persone residenti in E-R in possesso di Qualifica/Diploma/Laurea coerente – 

scadenza: 3/04/23 – Rilascia Certificato di Qualifica professionale (6° livello EQF) 

 

• PATENTINO MULETTO 

Ente/Agenzia: FORMA FUTURO  
Corso a pagamento – per maggiorenni – scadenza: 10/03/23 – Rilascia Attestato di Abilitazione 

 

• PANIFICAZIONE E PIZZA 

Ente/Agenzia: FORMA FUTURO 
Corso a pagamento – per occupati/disoccupati – posti limitati – Rilascia Attestato di frequenza 

 

• SALDATURA BASE (corso serale) 

Ente/Agenzia: FORMA FUTURO (sede di Fidenza) 
Corso a pagamento – per chiunque voglia lavorare nel settore saldatura (necessaria buona conoscenza 

della lingua italiana) – posti limitati – Rilascia Attestato di frequenza 

 

 

 

mailto:info@informagiovani.parma.it
https://cis-formazione.it/formazione-post-diploma-e-servizi-per-il-lavoro/analista-programmatore-web-oriented/
https://cis-formazione.it/
https://www.formafuturo.it/formazione-finanziata/164-operatore-meccanico-su-macchine-utensili-a-controllo-numerico.html
https://www.formafuturo.it/
https://www.formafuturo.it/tecnico-industriale/172-patentino-muletto.html
https://www.formafuturo.it/
https://www.formafuturo.it/agroalimentare/170-pizzaiolo-edizione-del-sabato.html
https://www.formafuturo.it/
https://www.formafuturo.it/tecnico-industriale/168-corso-di-saldatura.html
https://www.formafuturo.it/

