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Tutti gli enti di formazione 
di Parma e provincia e la 
loro offerta formativa 

ENTI DI 
FORMAZIONE



Che tu abbia già un’idea precisa sul corso che vuoi 
frequentare o che tu stia cercando l’opportunità più giusta 
per te tra il catalogo a disposizione, ecco quali sono gli step 
da seguire per non perdere neanche un’occasione! 

1- Visita spesso il sito della Regione Emilia Romagna dove 
troverai l’elenco dei percorsi formativi finanziati dagli enti 
pubblici, modalità  e requisiti per partecipare. 
www.regione.emilia-romagna.it 

www.giovazoom.emr.it 

2- Visita costantemente il sito dell’Informagiovani più vicino 
a te o recati di persona al front office per parlare con un 
operatore che sarà in grado di mostrarti le opportunità a 
disposizione. 

www.informagiovanitaroceno.it 

www.informagiovani.parma.it 

3- Che tu sia occupato o disoccupato al Centro per l’impiego 
puoi trovare informazioni utili per migliorare le tue 
competenze o apprenderne di nuove. Anche qui troverai 
persone in grado di aiutarti a costruire un percorso ad hoc. 
Cerca la sede nel comune più vicino a te o sul sito: 

www.agenzialavoro.emr.it/parma 

4- Consulta le pagine web dei più importanti enti di 
formazione della città e scopri l’offerta formativa: 

Per essere 
costantemente 
aggiornato su tutte 
le opportunità 
formative  

cosa puoi fare?

Per cominciare

http://www.regione.emilia
http://romagna.it
http://www.giovazoom.emr.it
http://www.informagiovanitaroceno.it
http://www.informagiovani.parma.it
http://www.agenzialavoro.emr.it/parma


– FORMAZIONE PER OCCUPATI per corsi di controllo di 
gestione e analisi di bilancio per imprese agricole, multifunzionalità 
dell’impresa, marketing prodotti agricoli e territoriale, produzioni 
animali, produzioni vegetali, trasformazione dei prodotti agricoli, verde 
ornamentale; 
– FORMAZIONE PER DISOCCUPATI E INOCCUPATI 
per corsi riguardanti le figure professionali del campo agricolo, agro-
industriale, agro-alimentare e ambiente. Molto significativa è la 
tradizione di offerta destinata a persone dell’inclusione sociale ed in 
carico ai servizi sociali; 
– ABILITAZIONE E PATENTINI per imprenditore agricolo 
professionale, agriturismo, fattorie didattiche, fecondatore laico, 
benessere animale, sicurezza sul lavoro (RSPP, Primo soccorso, 
Prevenzione incendio, RLS), utilizzo macchine e attrezzature (trattrici 
agricole e forestali, piattaforme aeree, cestelli, cartelli elevatori ed 
escavatori, acquisto e uso dei prodotti fitosanitari. 

www.agriform.net

AgriForm  
SEDE PRINCIPALE: Via P.Torelli, 17 – 43123 Parma

SEDE SECONDARIA: Via Provinciale 38 – 43018 
Sissa di Trecasali (PR)

Tel: 0521-244785 
Email: info@agriform.net

http://+390521244785/
mailto:info@agriform.net
http://www.agriform.net


www.cisita.parma.it

Cisita Parma 
scarl
Borgo Girolamo Cantelli 5 – 43121 Parma 
telefono: 0521 226500

e-mail: cisita@cisita.parma.it

Cisita è un ente di formazione che opera a Parma in 
collaborazione con l’Unione Industriali della città e 
fornisce servizi per le aziende e per i privati in cerca di 
impiego o di miglioramento delle proprie abilità 
lavorative. Non mancano i percorsi formativi finanziati 
da Regione Emilia Romagna e Unione Europea. 

mailto:cisita@cisita.parma.it


www.ciofs-fp.org

Ciofs-Fp

Piazzale S, Benedetto, 1, 43121 Parma 
Tel. 0521.508845 – 0521.508665 
e-mail:
formazioneparma@ciofspr.org

CIOFS-FP/ER comprende la sede regionale a Bologna e 
quattro sedi operative a Bibbiano (RE),  Bologna, 
 Imola e Parma.  

Percorsi triennali di istruzione e formazione professionali 
per giovani dai 15 ai 18 anni, percorsi formativi per adulti 
occupati, inoccupati, disoccupati, sia italiani che 
stranieri, sempre con un’attenzione particolare alle 
donne. 

mailto:formazioneparma@ciofspr.org
http://www.ciofs-fp.org


www.cpiaparma.edu.it

CPIA 

Via La Spezia 110,  43125 Parma 

Telefono: 
05211917221  
Email: 
prmm07500a@istruzione.it 

L’offerta formativa del CPIA è rivolta a  adulti e giovani 
non in possesso del titolo di studio conclusivo del primo 
ciclo di istruzione o che non hanno assolto l’obbligo di 
istruzione. 

Presso questo ente di formazione si possono conseguire 
anche certificazioni di lingua italiana per stranieri.  

mailto:prmm07500a@istruzione.it
http://www.cpiaparma.edu.it


Formazione finanziata, formazione professionale per giovani, 
disoccupati e adulti.  

Demetra  vanta inoltre un’area di attività specialistica 
destinata alla formazione delle professionalità del settore delle 
Industrie Culturali Creative (ICC).

www.demetraformazione.it

Demetra  
Piazza Antonio Salandra 5/A, 43126 - Parma 
TELEFONO
05211626864

E-MAIL
parma@demetraformazione.it

mailto:parma@demetraformazione.it
http://www.demetraformazione.it


Formazione finanziata, formazione professionale per giovani 
dai 15 anni, tirocini e apprendistato. Queste sono solo alcune 
delle offerte del catalogo corsi di Ecipar a Parma.

www.eciparpr.com

Ecipar  
Via Giulio e Giacinto Sicuri, 44, 43124 Parma 
Tel: 0521267011  

mail: info@eciparpr.com 

http://www.eciparpr.com


Parte di EnAIP nazionale, con sedi in diverse Regioni 
italiane e Stati esteri in Europa e nel mondo EnAip è un centro 
di formazione professionale che opera a fianco dei soggetti 
pubblici e delle imprese del mercato del lavoro locale per 
promuovere l’occupazione, l’inclusione sociale, la sicurezza e 
la qualità del lavoro. 

Oltre al catalogo di corsi finanziati o a pagamento, l’ente offre 
anche diversi corsi di formazione (biennali)  per giovani che 
non hanno completato il ciclo scolastico secondario. 

www.enaip.parma.it

EnAIP 
Via A. Gramsci, 22 – 43126 Parma 
Tel. 0521.981979  
info@enaip.parma.it

mailto:info@enaip.parma.it
http://www.enaip.it/
http://www.enaip.parma.it


L’ente opera nei settori agro-alimentare, agro-industriale e 
ambientale, nei settori della logistica e trasporti, marketing 
turistico, informatico.

www.ifoa.it/sedi/sede-di-parma/

Ifoa 
Strada dei Mercati, 9/B – 43126 Parma 
Presso la sede di Ifoa troverai anche:
SPORTELLO SERVIZI PER IL LAVORO ACCREDITATO DALLA 
REGIONE EMILIA ROMAGNA
TELEFONO: +39 0521 942800

E-MAIL: ifoaparma@ifoa.it

mailto:ifoaparma@ifoa.it


Irecoop ER è vicina alle persone e alle aziende e, grazie alla 
presenza di una sede in ogni provincia della Regione ER.  

Per i giovani inseriti nel mercato del lavoro o all’interno di 
percorsi di formazione professionale, Irecoop organizza 
Tirocini all’estero. 

Per le imprese Irecoop organizza corsi mirati allo sviluppo 
delle competenze dei singoli in campo di marketing, sicurezza 
e nuove competenze digitali. 

www.irecoop.it

IreCoop 
Parma
Via Sonnino 35/A 43126 Parma  
Telefono: 0521/1790340

Email: sede.parma@irecoop.it

http://www.irecoop.it
mailto:sede.parma@irecoop.it


Iscom Parma srl Istituto di Formazione è l’Istituto di 
formazione di Ascom – Confcommercio.  

I settori in cui opera: commercio, turismo e terziario 
avanzato.  

Iscom fornisce alle imprese il servizio apprendistato, 
assistendole in tutte le fasi per l’assolvimento degli obblighi 
formativi previsti dalla normativa.

www.iscomparma.it

Iscom 
Strada Abbeveratoia, 67/C, 43126 Parma 
Tel.: 0521.298584

E-mail: iscom@ascom.pr.it 

http://www.iscomparma.it
mailto:iscom@ascom.pr.it


www.itstechandfood.it

ITS Tech food

Borgo Girolamo Cantelli, 5, 43121 Parma 
Tel. +39 0521 226500
E-mail: info@itstechandfood.it

L’accademia per tecnici dell’industria agro alimentare. 

I corsi di ITS Tech & Food sono disponibili per chi sia già 
in possesso di un diploma di istruzione secondaria e 
aprono le porte delle migliori aziende che sono sempre di 
più alla ricerca di tecnici specializzati. 

http://www.itstechandfood.it
mailto:info@itstechandfood.it


www.formafuturo.it

Forma Futuro

Via la Spezia, 110, 43125 Parma 
TEL +39 0521 98 58 66 

EMAIL: INFO@FORMAFUTURO.IT

Con sedi a Parma, Fornovo di Taro e Fidenza, Forma 
Futuro è un ente accreditato dalla Regione Emilia 
Romagna e offre corsi gratuiti e percorsi finalizzati 
all’inserimento nel mondo del lavoro di giovani dai 15 ai 
17 anni, corsi gratuiti per disoccupati e corsi per operatori 
socio sanitari. 

mailto:info@formafuturo.it
http://www.formart.it/sedi/parma


www.formart.it/sedi/parma

FormArt 
Parma
Via Paradigna, 63/A, 43122 Parma        
Tel 0521 7094811                                         
E-mail: info@formart.it 

Presso questo ente di formazione accreditato dalla 
Regione Emilia Romagna puoi trovare un completo 
catalogo di corsi di formazione dedicati a imprese, 
lavoratori e disoccupati: dalla sicurezza alla formazione 
per l’apprendistato, dall’innovazione al management. 

40 aule didattiche e più di 20 laboratori di acconciatura 
ed estetica sono solo alcuni dei numeri di questo ente di 
formazione. 

http://www.formart.it/sedi/parma
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