
I corsi IeFP

I corsi di IeFP si rivolgono a ragazzi/e dai 15 ai 18 anni.

Possono iscriversi coloro che hanno già frequentato un primo anno di scuola secondaria di 2° 
grado.

Possono altresì accedere direttamente ai corsi di IeFP gli studenti  provenienti dalla Scuola 
Secondaria di 1° grado in ritardo rispetto al conseguimento del titolo conclusivo, che abbiano 
compiuto i 15 anni, mediante l’attivazione di percorsi personalizzati triennali.



DOMANDE / RISPOSTE COMUNI

Che cosa significa IeFP?  
Con la Legge n. 53/03, la vecchia Formazione Professionale lascia il posto all’Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP) ed entra a far parte del sistema educativo come sua “seconda 
gamba”, con pari dignità rispetto al sistema di Istruzione. Ciò ha permesso il superamento 
della divisione tra la dimensione della cultura (appannaggio esclusivo dell’Istruzione) e quella 
del lavoro (dominio riservato alla Formazione Professionale).
Con la riforma, anche i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale sono chiamati a dare 
all’allievo un’impronta educativa e culturale.

Che valore hanno i titoli IeFP?
Prima della riforma Moratti le Qualifiche rilasciate dalle Regioni avevano un valore solo 
territoriale e non erano equiparabili ai titoli di studio rilasciati dalla scuola. Ora, con l’ingresso 
dell’IeFP nel sistema educativo, sia le Qualifiche, sia i Diplomi Professionali diventano titolo 
valido - al pari di quelli scolastici - per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto 
dovere di istruzione e formazione. Sono poi spendibili e riconoscibili su tutto il territorio 
nazionale, perché riferiti a standard comuni, concordati tra le Regioni e approvati con Accordi 
Stato Regioni o in Conferenza Unificata. Il loro riferimento ai livelli europei li rendono inoltre 
riconoscibili anche nell’ambito più vasto della Comunità Europea.
Prima della riforma Moratti esisteva la Formazione Professionale, come ambito formativo 
parallelo al (cioè fuori dal) sistema scolastico di Istruzione e con finalità unicamente rivolte 
allo sviluppo di competenze per l’inserimento lavorativo.

Si può passare dai percorsi di IeFP regionale a quelli della scuola? Cosa significa “credito 
formativo”?
I titoli, così come anche le singole competenze acquisite al termine di un segmento di percorso 
(è il caso delle interruzioni prima della fine dell’anno), costituiscono credito formativo per 
l’inserimento o il passaggio nel sistema di Istruzione. Il credito formativo è una sorta di 
“bonus” corrispondente al percorso o alla frazione di percorso ed alle relative competenze fin 
lì acquisite, che la scuola presso cui ci si vuole trasferire (Istituti Tecnici e Professionali, ma 
anche Licei) deve tenere in considerazione. Il nuovo istituto deve, cioè, decidere a quale punto 
del nuovo percorso inserire l’allievo: se, ad esempio, nello stesso anno, con una riduzione oraria 
o di programma, o in quello successivo, magari con un supporto di formazione aggiuntiva per 
le parti su cui è ancora carente.
In ogni caso la scuola presso cui l’allievo si vuole trasferire non può non tener conto di quanto 
già fatto nell’istituto di provenienza o obbligare lo studente a rifare tutto il percorso daccapo.

Costo?
Non ci sono tasse o contributi da versare. Il corso IeFP è co-finanziato con Fondo Sociale 
Europeo. Gli Enti di Formazione, ove previsto dalla normativa, provvedono all’acquisto dei 
DPI (divise a norma per lavorare in sicurezza) e alla visita medica.



L’operatore alle vendite è in grado di svolgere le attività relative al servizio di vendita e 
post-vendita, anche in ambienti virtuali, attraverso il supporto e l’assistenza al cliente, 
l’allestimento e il riordino di spazi espositivi, la gestione del magazzino e la realizzazione di 
semplici pratiche e adempimenti amministrativi nel rispetto delle procedure e strategie 
commerciali previste nel contesto aziendale di riferimento.

Titolo rilasciato
Gli allievi, superando l’esame finale, potranno acquisire il Certificato di Qualifica Professionale 
di OPERATORE ALLE VENDITE.  Certificato di Qualifica di  3° livello EQF.

OPERATORE 
ALLE 
VENDITE



CIOFS
Durata
2000 ore articolato in:
- 2 cicli di 1000 ore per ciascuna delle due annualità, comprensive di un’attività di stage di   

780 ore (nel secondo anno sono previste 350 ore mentre nel terzo 430).

Orario delle lezioni
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al giovedì dalle ore 8:00 alle 14:00, il venerdì dalle ore 
8:00 alle 13:00. Sono previste attività  laboratoriali in alcuni pomeriggi nel corso del biennio.

Moduli formativi
Competenze Tecnico-Professionali: Vetrinistica e layout, Contabilità, Simulazioni di vendita 
in lingua inglese, Comunicazione professionale, Informatica di base e avanzata, Web 
marketing/E-commerce, Merceologia e HACCP, Gestione del punto vendita, Sicurezza sul 
lavoro. 
Materie di base: Italiano, Matematica, Educazione fisica, Cultura generale: Economia, 
territorio e mondo del lavoro, Etica e intercultura, Comunicazione espressiva, Accoglienza e 
orientamento.

Tutoraggio ed altre info 
Gli allievi durante tutto l’anno formativo e nello stage sono seguiti da un tutor. Sono inoltre 
previste attività di accoglienza, orientamento, rafforzamento e recupero delle competenze 
curriculari, visite didattiche, laboratori espressivi, partecipazione a spettacoli ed iniziative del 
territorio.

Collegamenti
Autobus n.  3, 4, 5, 8,  fermata via Repubblica di fronte a via A. Saffi; Autobus n. 7, 13, 23, 11, 
fermata viale Mentana altezza via A. Saffi.

ENTE DI FORMAZIONE / CIOFS-FP EMILIA ROMAGNA
P.le San Benedetto, 1 - Parma
Tel. 0521/508665
formazioneparma@ciofsfp.org
www.ciofser.org/sedi/parma

Referente
Maria Grazia Vernizzi - mgvernizzi@ciofspr.org

Lavoro realizzato dai ragazzi/e dell’Anno Propedeutico di Forma Futuro. Con l’aiuto dei docenti Daniele Durante, 
Dorotea Di Giorgio, Piermichele Pollutri, del coordinatore del corso Gregorio Moglia e  con il particolare contributo di 
Dhanuka Naveen Ranathunga Thiramunige e Veronica Romitelli.



L’operatore meccatronico dell’autoriparazione è in grado di effettuare la manutenzione 
complessiva del veicolo a motore (a propulsione termica, ibrida, elettrica), individuando 
eventuali guasti e malfunzionamenti, di riparare e sostituire le parti meccaniche e 
meccatroniche danneggiate e di eseguire la manutenzione e la sostituzione e riparazione di 
pneumatici e cerchioni.

Titolo rilasciato
Gli allievi, superando l’esame finale, potranno acquisire il Certificato di Qualifica Professionale 
di OPERATORE MECCATRONICO DELL’AUTORIPARAZIONE. Certificato di 
Qualifica di 3° livello EQF. 

OPERATORE 
MECCATRONICO 
DELL’
AUTORIPARAZIONE



FORMA FUTURO
Durata 
2000 ore,  per chi ha svolto un anno di scuola superiore (di cui 1200 in aula e 800 di stage 
in azienda), articolate in:
- II anno (680 ore aula,  320 ore stage);
- III anno (520 ore aula, 480 ore stage).

Orario delle lezioni
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 13:00 più uno o due pomeriggio 
dalle ore 14:00 alle 17:00.

Moduli formativi
Disegno Meccanico, Tecnologia Professionale, Autronica, Laboratorio di Aggiustaggio, 
Laboratorio di Riparazione Autoveicoli, Sicurezza sul Lavoro, Comunicazione, Strumenti 
Espressivi, Cittadinanza, Inglese, Matematica, Informatica, Scienze, Attività Motoria, Mondo 
del Lavoro, Stage Aziendale.

Tutoraggio ed altre info 
E’ prevista la presenza di un tutor di percorso che seguirà gli allievi per tutti gli anni formativi. 
L’apprendimento sarà supportato dalle seguenti azioni: orientamento, sportello di 
ascolto, recupero delle competenze curricolari, laboratori esperenziali, visite d’istruzione, 
partecipazione a spettacoli ed iniziative del territorio. I laboratori prevedono la figura di un 
co-docente.

Collegamenti 
Autobus n. 5, 6

ENTE DI FORMAZIONE / FORMA FUTURO
Via La Spezia, 110 – Parma
Tel. 0521/985866
e-mail: info@formafuturo.it
www.formafuturo.it

Referenti
Carlotta Bocconi - c.bocconi@formafuturo.it
Maria Chiara Delfini - c.delfini@formafuturo.it
Novella De Carlo - n.decarlo@formafuturo.it

Lavoro realizzato dai ragazzi/e dell’Anno Propedeutico di Forma Futuro. Con l’aiuto dei docenti Daniele Durante, 
Dorotea Di Giorgio, Piermichele Pollutri, del coordinatore del corso Gregorio Moglia e  con il particolare contributo di 
Dhanuka Naveen Ranathunga Thiramunige e Veronica Romitelli.



OPERATORE 
IMPIANTI 
ELETTRICI



OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI 
L’operatore impianti elettrici è in grado di installare, manutenere e riparare impianti elettrici 
civili, industriali e del terziario, di diversa tipologia, sulla base di progetti e schemi tecnici di 
impianto, operando in sicurezza e nel rispetto delle procedure standard previste nel contesto 
organizzativo di riferimento. 

Titolo rilasciato
Gli allievi, superando l’esame finale, potranno acquisire il Certificato di Qualifica Professionale  
di OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI. Certificato di Qualifica di 3° livello EQF.



FORMA FUTURO
Durata
2000 ore (di cui 1200 in aula e 800 di stage in azienda), articolate in:
- II anno (680 ore aula,  320 ore stage);
- III anno (520 ore aula, 480 ore stage).

Orario delle lezioni
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 più uno o due  
pomeriggi dalle ore 14:00 alle 17:00.

Moduli formativi
Disegno Elettrico, Tecnologia Professionale, Elettrotecnica, Laboratorio Impianti Civili, 
Laboratorio Impianti Industriali, P.L.C., Sicurezza sul Lavoro, Comunicazione, Strumenti 
Espressivi, Cittadinanza, Inglese, Matematica, Informatica, Scienze, Attività Motoria, Mondo 
del Lavoro, Stage Aziendale.

Tutoraggio ed altre info 
E’ prevista la presenza di un tutor di percorso che seguirà gli allievi per tutti gli anni formativi. 
L’apprendimento sarà supportato dalle seguenti azioni: orientamento, sportello di 
ascolto, recupero delle competenze curricolari, laboratori esperenziali, visite d’istruzione, 
partecipazione a spettacoli  ed iniziative del territorio. I laboratori prevedono la figura di un 
co-docente.

Collegamenti
Autobus n. 5, 6

ENTE DI FORMAZIONE / FORMA FUTURO
Via La Spezia, 110 – Parma
Tel. 0521/985866
info@formafuturo.it
www.formafuturo.it

Referenti
Carlotta Bocconi - c.bocconi@formafuturo.it
Adele Bulgarelli - a.bulgarelli@formafuturo.it
Maco Circhirillo - m.circhirillo@formafuturo.it



ENAIP
Durata
2000 ore (di cui 1344 in aula e 656 di stage in azienda), articolate in:
- II anno ( 300   ore aula, 460 ore laboratorio, 240 ore stage);
- III anno (200 ore aula, 384 ore laboratorio, 416 ore stage).

Orario delle lezioni
Le lezioni sono composte da 30 ore nelle classi seconde dal lunedì al sabato e da 25 ore nelle 
classi terze dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 13:00, più un pomeriggio dalle ore 14:00 
alle 16:00.

Moduli formativi
Competenze di Base: Patto Formativo, Accoglienza, Rafforzamento Motivazionale, Italiano, 
Inglese, Matematica e geometria, Scienze, Informatica, Storia, Diritto.
Competenze Tecnico-Professionali: Sicurezza, Elettrotecnica ed elettronica, Impianti Civili, 
Impianti Industriali, Impianti Solari e Fotovoltaici, Impianti di sicurezza, Stage.

Tutoraggio ed altre info 
E’ prevista la presenza di un tutor a supporto degli allievi, oltre ai seguenti servizi: accoglienza 
e orientamento, sportello d’ascolto, azioni di recupero e riallineamento delle competenze, 
interventi di educazione alla salute con il coinvolgimento dei servizi presenti sul territorio, 
visite didattiche, eventi, iniziative di sostegno al placement.

Collegamenti
En.A.I.P. Parma - Via P. Bandini, 6 - 43123 Parma (autobus n. 5, 9).
En.A.I.P. Parma - Via A. Gramsci, 22 - 43126 Parma (autobus n. 3, 4, 5, 12, 23).

ENTE DI FORMAZIONE / ENAIP
Via Gramsci, 22- Parma
Tel. 0521/981979
info@enaip.parma.it
www.enaip.parma.it

Referente
Simona Demasi - s.demasi@enaip.parma.it

Lavoro realizzato dai ragazzi/e dell’Anno Propedeutico di Forma Futuro. Con l’aiuto dei docenti Daniele Durante, 
Dorotea Di Giorgio, Piermichele Pollutri, del coordinatore del corso Gregorio Moglia e  con il particolare contributo di 
Dhanuka Naveen Ranathunga Thiramunige e Veronica Romitelli.



L’operatore delle lavorazioni di prodotti agro-alimentari è in grado di intervenire in diversi 
processi di produzione e trasformazione dei prodotti agro-alimentari (latte e latticini, carni, 
vegetali, prodotti da forno, ecc.), gestendo le varie fasi dalla lavorazione delle materie prime 
e dei semilavorati al confezionamento del prodotto finito, utilizzando macchine e strumenti 
propri degli specifiici ambiti e cicli di lavorazione.

Titolo rilasciato
Gli allievi, superando l’esame finale, potranno acquisire il Certificato di Qualifica Professionale di 
OPERATORE DELLE LAVORAZIONI DI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI. Certificato 
di Qualifica di 3° livello EQF. Durante il corso gli allievi sosteranno l’esame per il conseguimento 
dell’Attestato per Alimentaristi, obbligatorio per l’inserimento lavorativo nel settore.

OPERATORE DELLE 
LAVORAZIONI
DI PRODOTTI 
AGRO-ALIMENTARI



FORMA FUTURO
Durata 
2000 ore,  per chi ha svolto un anno di scuola superiore (di cui 1200 in aula e 800 di stage 
in azienda), articolate in:
- II anno (680 ore aula,  320 ore stage);
- III anno (520 ore aula, 480 ore stage).

Orario delle lezioni
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 13:00, più un pomeriggio o 
due a settimana dalle ore 14:00 alle 17:00.

Moduli formativi
Merceologia Alimentare, Igiene, Laboratorio di Analisi, Laboratorio di Impianti Industriali, 
Laboratorio Agro-alimentare e Prodotti Tipici del Territorio, Sicurezza sul Lavoro, 
Comunicazione, Strumenti Espressivi, Cittadinanza, Inglese, Matematica, Informatica, 
Scienze, Attività Motoria, Mondo del Lavoro, Stage Aziendale.

Tutoraggio ed altre info 
E’ prevista la presenza di un Tutor di percorso che seguirà gli allievi per tutti gli anni formativi. 
L’apprendimento sarà supportato dalle seguenti azioni: orientamento, sportello di 
ascolto, recupero delle competenze curricolari, laboratori esperenziali, visite d’istruzione, 
partecipazione a spettacoli  ed iniziative del territorio. I laboratori prevedono la figura di un 
co-docente.

Collegamenti 
Autobus n. 5, 6

ENTE DI FORMAZIONE / FORMA FUTURO
Via La Spezia, 110 – Parma
Tel. 0521/985866
e-mail: info@formafuturo.it
www.formafuturo.it

Referenti
Carlotta Bocconi - c.bocconi@formafuturo.it
Michela Chiginu - m.chiginu@formafuturo.it
Simona Gigliotti - s.gigliotti@formafuturo.it

Lavoro realizzato dai ragazzi/e dell’Anno Propedeutico di Forma Futuro. Con l’aiuto dei docenti Daniele Durante, 
Dorotea Di Giorgio, Piermichele Pollutri, del coordinatore del corso Gregorio Moglia e  con il particolare contributo di 
Dhanuka Naveen Ranathunga Thiramunige e Veronica Romitelli.



OPERATORE DELLA 
RISTORAZIONE

L’operatore della ristorazione è in grado di preparare e distribuire pasti, bevande, snack e piatti 
veloci secondo modalità e indicazioni prestabilite e/o in base a specifiche ricette, intervenendo 
in tutte le fasi del processo di erogazione del servizio ristorativo, nel rispetto della normativa 
sulla sicurezza e l’igiene degli alimenti.

Titolo rilasciato
Gli allievi, superando l’esame finale, potranno acquisire il Certificato di Qualifica Professionale di 
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE. Certificato di Qualifica di 3° livello EQF. Durante 
il corso gli studenti sosterranno l’esame per il conseguimento dell’Attestato per Alimentaristi, 
obbligatorio per l’inserimento lavorativo nel settore. Al termine del percorso gli allievi potranno 
proseguire frequentando il IV anno per il conseguimento del Certificato di Qualifica di 4° livello 
con valore di Diploma Professionale di TECNICO DELLA PRODUZIONE PASTI.



ENAIP
Durata 
2000 ore (di cui 1350 in aula e 650 di stage in azienda), articolate in:
- II anno (315 ore aula, 435 ore laboratorio, 250 ore stage);
- III anno (210 ore aula, 390 ore laboratorio, 400 ore stage).

Orario delle lezioni
Le lezioni sono composte da 30 ore settimanali (dal lunedì al sabato), con un rientro 
pomeridiano. Di norma le lezioni si svolgono dalle ore 8:00 alle 13:00.

Moduli formativi
Competenze di Base: Patto Formativo, Socializzazione, Italiano, Comunicazione, Tecniche 
di Vendita, Inglese, Matematica, Scienze dell’Alimentazione, Informatica, Storia, Diritto. 
Competenze Tecnico-Professionali: Scienze dell’Alimentazione, Sicurezza, Comunicazione e 
Tecniche di Vendita, Cucina, Pasticceria, Sala e Bar, Stage.

Tutoraggio ed altre info 
 E’ prevista la presenza di un tutor a supporto degli allievi, oltre ai seguenti servizi: accoglienza 
e orientamento, sportello d’ascolto, azioni di recupero e riallineamento delle competenze, 
interventi di educazione alla salute con il coinvolgimento dei servizi presenti sul territorio, 
visite didattiche, eventi, iniziative di sostegno al placement.
Dopo il conseguimento della Qualifica Professionale, gli allievi potranno, inoltre proseguire 
il percorso con un quarto anno (della durata di 1.000 ore, di cui 500 di stage) IV anno per il 
conseguimento del Certificato di Qualifica di 4° livello con valore di Diploma Professionale di 
TECNICO DELLA PRODUZIONE PASTI.

Collegamenti 
Autobus n. 3, 4, 5, 12, 23

ENTE DI FORMAZIONE / En.A.I.P.
Via Gramsci, 22 - Parma
Tel. 0521/981979
e-mail: info@enaip.parma.it
www.enaip.parma.it

Referente
Simona Guiducci - s.guiducci@enaip.parma.it

Lavoro realizzato dai ragazzi/e dell’Anno Propedeutico di Forma Futuro. Con l’aiuto dei docenti Daniele Durante, 
Dorotea Di Giorgio, Piermichele Pollutri, del coordinatore del corso Gregorio Moglia e con il particolare contributo di 
Dhanuka Naveen Ranathunga Thiramunige e Veronica Romitelli.



L’operatore edile alle strutture è in grado di svolgere attività di realizzazione e finitura di opere 
edili, con competenze nell’allestimento del cantiere edile, nella realizzazione di parti di opere 
murarie e strutturali, nella rifinitura e manutenzione di componenti edilizie secondo quanto 
stabilito dalla relativa documentazione tecnica e dal piano di lavoro predefinito, nel rispetto 
degli standard di qualità e sicurezza.

Titolo rilasciato
Gli allievi, superando l’esame finale, potranno acquisire il Certificato di Qualifica Professionale 
di OPERATORE EDILE ALLE STRUTTURE. Certificato di Qualifica di 3° livello EQF.

OPERATORE EDILE 
ALLE STRUTTURE



CENTRO SERVIZI EDILI
Durata 
Corso biennale articolato in:
- 2000 ore (1000 ore annue, di cui 248 di stage, 375 di laboratorio e 377 di aula).

Orario delle lezioni
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 con due rientri 
settimanali dalle ore 13:30 alle 17:30, le giornate di rientro vengono definite all’inizio di ogni 
anno scolastico.

Moduli formativi
Conoscere il Disegno del Settore delle Costruzioni, Conoscere la Tecnica Costruttiva di 
Opere Edili, Conoscere le Macchine e le Attrezzature di Cantiere, Conoscere la Sicurezza 
nei Luoghi di Lavoro e Gestione di Qualità del Cantiere, Individuare le Tecniche per 
l’Organizzazione di un Cantiere, Conoscere e Applicare le Lavorazioni nel Settore di Opere 
Edili, Accoglienza, Tecniche delle Comunicazioni, Lavoro di Gruppo, Ricerca Attiva del Lavoro, 
Italiano, Comunicare in Lingua Inglese, Il Patrimonio Artistico del Territorio, Matematica e 
Geometria, Informatica di Base, Scienze, Storia, Diritto.

Tutoraggio ed altre info 
E’ prevista  la presenza continua in aula di un geometra che segue i ragazzi non solo in termini 
relazionali, ma anche didattici.

Supporto alla frequenza
Trasporto pubblico (abbonamento urbano ed extraurbano), materiale didattico e pasti 
completamente gratuiti.

Collegamenti 
Autobus n. 2 o n. 7 per arrivare al parcheggio scambiatore nord. Da lì passa una navetta che 
porta direttamente al quartiere SPIP.

ENTE DI FORMAZIONE / CENTRO SERVIZI EDILI
Via Nobel, 13/a - Parma
Tel. 0521/607031
e-mail: segreteria@cseparma.it
www.cseparma.it

Referente
Federica Lodini - flodini@cseparma.it

Lavoro realizzato dai ragazzi/e dell’Anno Propedeutico di Forma Futuro. Con l’aiuto dei docenti Daniele Durante, 
Dorotea Di Giorgio, Piermichele Pollutri, del coordinatore del corso Gregorio Moglia e  con il particolare contributo di 
Dhanuka Naveen Ranathunga Thiramunige e Veronica Romitelli.



OPERATORE 
MECCANICO 



OPERATORE MECCANICO 
L’operatore meccanico è in grado di lavorare pezzi meccanici, sulla base dei disegni tecnici o 
dei campioni di riferimento, utilizzando le diverse macchine utensili (tradizionali, a controllo 
numerico computerizzato, centri di lavoro, sistemi FMS) e presidiando le varie fasi, dalla 
predisposizione del pezzo grezzo sulla macchina al controlo di conformità del prodotto 
realizzato, nel rispetto degli standard di qualità previsti e della normativa vigente sulla sicurezza.

Titolo rilasciato
Gli allievi, superando l’esame finale, potranno acquisire il Certificato di Qualifica Professionale  
di OPERATORE MECCANICO.  Certificato di Qualifica di 3° livello EQF.
Al termine del percorso gli allievi potranno proseguire frequentando il IV anno per il 
conseguimento del Certificato di Qualifica di 4° livello con valore di Diploma Professionale di 
Tecnico nella Gestione e Manutenzione di Macchine e Impianti.

FORMA FUTURO
Durata
2000 ore, per chi ha svolto un anno di scuola superiore (di cui 1200 in aula e 800 di stage in 
azienda), articolate in:
- II anno (680 ore aula,  320 ore stage);
- III anno (520 ore aula, 480 ore stage).



Orario delle lezioni
Le lezioni si svolgeranno  dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 più uno o due  
pomeriggi dalle 14:00 alle 17:00.

Moduli formativi
Disegno Meccanico, Autocad, Tecnologia Meccanica, Laboratorio di Officina Macchine 
Utensili Tradizionali e a Controllo Numerico, Montaggio, Aggiustaggio, Saldatura, Pneumatica, 
Sicurezza sul Lavoro, Comunicazione, Strumenti Espressivi, Cittadinanza, Inglese, Matematica, 
Informatica, Scienze, Attività Motoria, Mondo del Lavoro, Stage Aziendale.

Tutoraggio ed altre info 
E’ prevista la presenza di un tutor di percorso che seguirà gli allievi per tutti gli anni formativi. 
L’apprendimento sarà supportato dalle seguenti azioni: orientamento, sportello di 
ascolto, recupero delle competenze curricolari, laboratori esperenziali, visite d’istruzione, 
partecipazione a spettacoli  ed iniziative del territorio. I laboratori prevedono la figura di un 
co-docente.

Collegamenti
Autobus n. 5, 6

ENTE DI FORMAZIONE / FORMA FUTURO-PARMA
Via La Spezia, 110 – Parma
Tel. 0521/985866
info@formafuturo.it
www.formafuturo.it

Referenti
Carlotta Bocconi - c.bocconi@formauturo.it
Simona Villani - s.villani@formafuturo.it
Chiara Rambelli - c.rambelli@formafuturo.it
Novella De Carlo - n.decarlo@formafuturo.it

ENTE DI FORMAZIONE / FORMA FUTURO-FIDENZA
Via Gobetti 2 - Fidenza
Tel. 0524/82786
info@formafuturo.it
www.formafuturo.it

Referenti
Cornelia Bevilacqua - c.bevilacqua@formauturo.it
Giorgia Vitali - g.vitali@formauturo.it
Alessandro Ghillani - a.ghillani@formafuturo.it



ENAIP
Durata
2000 ore (di cui 1280 in aula e 720 di stage in azienda), articolate in:
- II anno ( 300   ore aula, 460 ore laboratorio, 240 ore stage);
- II anno (200 ore aula, 320  ore laboratorio, 480 ore stage).

Orario delle lezioni
Le lezioni sono composte da 30 ore nelle classi seconde dal lunedì al sabato e da 25 ore nelle 
classi terze dal lunedì al venerdì. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 
ore 13:00 più un pomeriggio dalle 13:30 alle 16:30.

Moduli formativi
Competenze di Base: Patto Formativo, Accoglienza, Rafforzamento Motivazionale, Italiano, 
Inglese, Matematica e Geometria, Scienze, Informatica, Storia, Diritto.
Competenze Tecnico-Professionali: Sicurezza, Tecnologia, Disegno, Officina Meccanica 
(aggiustaggio, macchine utensili, montaggio, pneumatica), CNC, Saldatura, Stage.

Tutoraggio ed altre info 
E’ prevista la presenza di un tutor a supporto degli allievi, oltre ai seguenti servizi: accoglienza 
e orientamento, sportello d’ascolto, azioni di recupero e riallineamento delle competenze, 
interventi di educazione alla salute con il coinvolgimento dei servizi presenti sul territorio, 
visite didattiche, eventi, iniziative di sostegno al placement.

Collegamenti
Autobus n. 3, 4, 5, 12, 23

ENTE DI FORMAZIONE / ENAIP
Via Gramsci, 22- Parma
Tel. 0521/981979
info@enaip.parma.it
www.enaip.parma.it

Referente
Simona Demasi - s.demasi@enaip.parma.it

Lavoro realizzato dai ragazzi/e dell’Anno Propedeutico di Forma Futuro. Con l’aiuto dei docenti Daniele Durante, 
Dorotea Di Giorgio, Piermichele Pollutri, del coordinatore del corso Gregorio Moglia e  con il particolare contributo di 
Dhanuka Naveen Ranathunga Thiramunige e Veronica Romitelli.



L’operatore di magazzino merci è in grado di stoccare e movimentare le merci in magazzino 
sulla base del flusso previsto ed effettivo di ordini, spedizioni e consegne e registrare i relativi 
dati informativi.

Titolo rilasciato
Gli allievi, superando l’esame finale, potranno acquisire il Certificato di Qualifica Professionale 
di OPERATORE DI MAGAZZINO MERCI.  Certificato di Qualifica di  3° livello EQF.

OPERATORE DI
MAGAZZINO MERCI



CIOFS
Durata
2000 ore  articolato in:
- 2 cicli di 1000 ore per ciascuna delle due annualità, comprensive di un’attività di stage di 

780 ore (nel secondo anno sono previste 350 ore mentre nel terzo 430).

Orario delle lezioni
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al giovedì  dalle ore 8:00 alle 14:00, il venerdì dalle ore 
8:00 alle 13:00. Sono previste attività laboratoriali in alcuni pomeriggi nel corso del biennio.

Unità di competenza
Competenze Tecnico-Professionali: Organizzazione e gestione del magazzino, Spedizione merci 
e packaging, Merceologia e HACCP, Informatica di base e avanzata, Gestione informatizzata 
del magazzino, Web marketing, Sicurezza sul lavoro, Comunicazione professionale, Inglese 
per la professione.
Competenze di Base: Italiano, Geografia, Matematica, Educazione fisica, Cultura generale: 
Economia, territorio e mondo del lavoro, Etica e intercultura, Comunicazione espressiva, 
Accoglienza e orientamento.

Tutoraggio ed altre info  
E’ prevista la figura di un tutor durante tutto l’anno formativo e nello stage.

Collegamenti
Autobus n. 3, 4, 5, 8, fermata via Repubblica di fronte a via A. Saffi, Autobus n. 7, 13, 23, 11, 
fermata viale Mentana altezza via A. Saffi.

ENTE DI FORMAZIONE / CIOFS-FP EMILIA ROMAGNA
P.le San Benedetto, 1 - Parma
Tel. 0521/508665
formazioneparma@ciofspr.org
www.ciofser.org/sedi/parma

Referente
Maria Grazia Vernizzi - mgvernizzi@ciofspr.org

Lavoro realizzato dai ragazzi/e dell’Anno Propedeutico di Forma Futuro. Con l’aiuto dei docenti Daniele Durante, 
Dorotea Di Giorgio, Piermichele Pollutri, del coordinatore del corso Gregorio Moglia e  con il particolare contributo di 
Dhanuka Naveen Ranathunga Thiramunige e Veronica Romitelli.



L’operatore amministrativo-segretariale è in grado di organizzare e gestire le attività di 
segreteria curandone gli aspetti tecnici, organizzativi e tecnologici, in funzione delle priorità e 
delle esigenze espresse nel rispetto delle indicazioni e delle policies aziendali.

Titolo rilasciato
Gli allievi, superando l’esame finale, potranno acquisire il Certificato di Qualifica Professionale  
per OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE. Certificato di Qualifica di 3° 
livello EQF.

OPERATORE 
AMMINISTRATIVO 
SEGRETARIALE



ENAC EMILIA ROMAGNA
Durata
2000 ore articolate in:
- Ogni anno vengono svolte 300 ore d’aula, 380 ore di laboratorio di simulazione di impresa, 

informatica e organizzazione eventi, 320 ore di stage.

Orario delle lezioni
Le lezioni d’aula e di laboratorio si svolgeranno  dalle ore 8:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì.

Moduli formativi
Competenza di Base: Lingua Italiana, Lingua Inglese, Strumenti Espressivi, Arte Storia e 
Civiltà, Ed. Fisica, Strategie Matematiche, Informatica, Scienze. 
Competenze Professionali: Sicurezza sul Lavoro, Informatica, Organizzazione Aziendale, 
Pratiche di Ufficio, Contabilità, Gestione del Magazzino, Marketing, Organizzazione di 
Eventi, Simulimpresa.

Tutoraggio ed altre info 
E’ prevista la  presenza di un tutor di percorso dedicato per classe presente in aula per tutte 
le ore previste nel percorso. Previste attività di personalizzazione: accoglienza, laboratori 
esperienziali, orientamento, socializzazione e accompagnamento al lavoro.

Collegamenti
Raggiunta la stazione ferroviaria di Fidenza si arriva alla sede a piedi. 
Le fermate delle corriere/bus sono a circa 200 metri dalla scuola.

ENTE DI FORMAZIONE / ENAC-EMILIA ROMAGNA
Via P. Gobetti, 2 - Fidenza PR
Tel. 0524-523473 
www.enac–emiliaromagna.it

Referente
Maria Paola Bisagni - mariapaola.bisagni@enac-emiliaromagna.it

Lavoro realizzato dai ragazzi/e dell’Anno Propedeutico di Forma Futuro. Con l’aiuto dei docenti Daniele Durante, 
Dorotea Di Giorgio, Piermichele Pollutri, del coordinatore del corso Gregorio Moglia e  con il particolare contributo di 
Dhanuka Naveen Ranathunga Thiramunige e Veronica Romitelli.



OPERATORE  
TRATTAMENTI
ESTETICI



OPERATORE TRATTAMENTI ESTETICI 
L’operatore trattamenti estetici è in grado di organizzare e allestire gli ambienti e le 
attrezzature di lavoro, di accogliere e assistere il cliente durante la permanenza nel centro 
estetico e di eseguire, secondo le indicazioni ricevute, semplici trattamenti estetici sul viso e 
sul corpo utilizzando in modo adeguato gli strumenti e le attrezzature necessarie e adottando 
i dispositivi e le misure igienico-sanitarie previste. 

Titolo rilasciato
Gli allievi, superando l’esame finale, potranno acquisire il Certificato di Qualifica Professionale  
di  OPERATORE TRATTAMENTI ESTETICI.  Certificato di Qualifica di  3° livello EQF.
Conseguita la qualifica, gli allievi potranno accedere - con crediti formativi – a percorsi 
di QUALIFICA PER ESTETISTA previsti dal SRQ, proseguendo il proprio percorso 
professionale attraverso la formazione per giungere all’esercizio dell’attività in forma autonoma. 
In alternativa, essi potranno proseguire frequentando il IV anno per il conseguimento del 
Certificato di Qualifica di 4° livello con valore di Diploma Professionale di Estetista.



ECIPAR
Durata
Il biennio prevede 2000 ore di corso articolato in: 
- II anno: 760 ore aula + 240 ore stage;
- III anno: 600 ore aula + 400 stage.

Gli allievi dovranno svolgere tre periodi di stage.

Orario delle lezioni
Le lezioni si svolgeranno il lunedì e mercoledì dalle ore 8:00 alle 14:00 e il martedì, giovedì e 
venerdì dalle ore 8:00 alle 13:00.

Moduli formativi
Italiano, Comunicazione, Inglese,  Informatica di Base, Storia della Moda e del Costume, 
Matematica, Ed. alla Cittadinanza, Ricerca Attiva del Lavoro, Igiene e Anatomia, Chimica, 
Sicurezza sul Lavoro, Gestione Impresa, Legislazione del Lavoro, Allestimento della Postazione, 
Accoglienza Clienti,  Cosmetologia,  Trattamenti di Base in Ambiente Estetico (Manicure, 
Epilazione, Trattamenti Viso, Trattamenti di Benessere, Trucco).

Tutoraggio ed altre info 
È prevista la presenza in aula di un tutor in alternanza ad un facilitatore di processo 
d’apprendimento per tutte le attività del percorso. Sono previste attività in co-docenza. Durante 
il percorso formativo sono programmate visite guidate e attività mirate alla socializzazione e 
alla conoscenza del settore di riferimento quali: visite ai luoghi d’arte della città, laboratorio 
esperienziale di tre giorni in collaborazione con una associazione che opera in ambito interculturale, 
esercitazioni e simulazioni di processo all’interno di realtà lavorative (aziende) di settore nel 
territorio, partecipazione ad eventi/fiere di settore (Cosmoprof), visite città d’arte, open day, 
partecipazione ad eventi organizzati e rivolti a studenti adolescenti.  Il percorso prevede inoltre 
attività di socializzazione con gruppi di pari età non iscritti allo stesso corso.

Collegamenti
Autobus n. 21 e 12 direzione Campus-Park Sud (il n. 12 arriva davanti all’Ecipar solo per l’orario 
di accesso alle lezioni).    

ENTE DI FORMAZIONE / ECIPAR
Via Sicuri 44/a - Parma
Tel. 0521/267016
info@eciparpr.com
www.eciparpr.com

Referente
Federica Fava - federica.fava@eciparpr.com



FORMart
Durata
2000 ore articolato in:
-  in ciascuna annualità si svolgeranno 1000 ore di cui 680 ore di formazione in aula e 320 

ore di stage in aziende del settore estetico.

Orario delle lezioni
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30, si prevedono alcuni rientri 
pomeridiani.

Moduli formativi
Contenuti di Base: Comunicazione Efficace, Italiano, Matematica, Comunicare in Lingua 
Inglese, Informatica, Educazione Fisica ed alla Salute, Ed. Civica, Mercato del Lavoro e 
Capacità Imprenditoriali, Storia, Arte e Multiculturalità, Educazione alla Salute, Chimica/
Cosmetologia,  Fisica e Scienze Naturali,  Fisiologia, Dermatologia ed Igiene.  
Contenuti Tecnico Professionali: Sicurezza sul Lavoro, Comunicazione ed Accoglienza 
Cliente, Trattamenti di Base in Ambito Estetico (Manicure, Depilazione, Viso, Corpo, Trucco), 
Utilizzo delle Principali Attrezzature e Macchinari per i Trattamenti Estetici, Procedure di 
Allestimento, Igienizzazione, Sterilizzazione, Pulizia e Riordino dei Locali, Principali Operazioni 
Contabili e Fiscali per la Gestione del Cliente e del Magazzino.

Tutoraggio ed altre info 
E’ presente un tutor sia in aula che durante il percorso formativo in stage. Azioni di sostegno 
per allievi con disabilità certificata per supportarne la socializzazione e la permanenza nei 
gruppi/classe, con personalizzazione della programmazione didattica.  Azioni di recupero per 
allievi in difficoltà. Interventi di motivazione e rimotivazione allo studio, progetti formativi 
personalizzati per favorire il successo formativo di allievi ad altro rischio di abbandono o 
dispersione, accompagnamento nei passaggi dal Sistema Scolastico al sistema IeFP e viceversa.

Collegamenti
Autobus n. 7 e n. 2 dir. Centro Torri.

ENTE DI FORMAZIONE / FORMart 
Via Paradigna, 63/a – Parma
Tel. 0521/777711
info.parma@formart.it
www.formart.it

Referente
Elisabetta Procopio - elisabetta.procopio@formart.it
Paola Iamunno - info.parma@formart.it





ENAC EMILIA ROMAGNADurata

Durata
2000 ore articolato in:
- ciascuna annualità si svolgeranno 1000 ore di cui 680 ore di formazione in aula e 320 ore 

di stage in aziende del settore estetico.

Orario delle lezioni
Le lezioni per l’attività d’aula e di laboratorio si svolgeranno dalle ore 8:00 alle 13:00 dal 
lunedì al venerdì.
Lo stage è previsto dal martedì al sabato per 6/8 ore giornaliere.
Alcuni periodi dell’anno prevedono una frequenza presso l’Ente il lunedì, martedì e mercoledì 
ed in stage il giovedì e venerdì.

Moduli formativi
Competenze Di Base: Lingua Italiana,  Lingua Inglese, Strumenti Espressivi,  Arte Storia e 
Civiltà,  Ed. Fisica,  Strategie Matematiche, Informatica, Scienze (Chimica, Cosmetologia, 
Anatomia, Dermatologia). 
Competenze Professionali: Sicurezza ed Igiene, Assistenza al Cliente, Tecnica Commerciale e 
Gestione di un Esercizio, Allestimento Spazi di Lavoro e Utilizzo Attrezzature, Prodotti Cosmetici, 
Trattamenti Base Estetica (Trattamento Viso, Epilazione, Manicure, Trucco, Massaggio).

Tutoraggio ed altre info 
E’ prevista la presenza di un tutor di percorso dedicato per classe presente in aula per tutte le 
ore previste nel percorso. Attivita’ di personalizzazione:  accoglienza, laboratori esperienziali, 
orientamento, socializzazione e accompagnamento al lavoro.

Collegamenti
Raggiunta la stazione ferroviaria di Fidenza si arriva alla sede a piedi. 
Le fermate delle corriere/bus sono a circa 200 metri dalla scuola.  

ENTE DI FORMAZIONE / ENAC-EMILIA ROMAGNA
Via P. Gobetti, 2 - Fidenza PR
Tel. 0524-523473 
info@eciparpr.com
www.enac–emiliaromagna.it

Referente
Maria Paola Bisagni - mariapaola.bisagni@enac-emiliaromagna.it

Lavoro realizzato dai ragazzi/e dell’Anno Propedeutico di Forma Futuro. Con l’aiuto dei docenti Daniele Durante, 
Dorotea Di Giorgio, Piermichele Pollutri, del coordinatore del corso Gregorio Moglia e  con il particolare contributo di 
Dhanuka Naveen Ranathunga Thiramunige e Veronica Romitelli.



OPERATORE  
DELL’
ACCONCIATURA



OPERATORE DELL’ACCONCIATURA
L’operatore dell’acconciatura è in grado di predisporre e allestire correttamente l’area di 
lavoro, di assistere il cliente durante la permanenza nel salone di acconciatura e di eseguire 
i trattamenti e le operazioni di base per la detersione e la cura estetica del capello e del 
cuoio capelluto, secondo specifici dispositivi e misure igienico-sanitarie e in coereza con i 
trattamenti e il tipo di acconciatura previsti per il cliente.

Titolo rilasciato
Gli allievi, superando l’esame finale, potranno acquisire il Certificato di Qualifica Professionale  
di  OPERATORE DELL’ACCONCIATURA.  Certificato di Qualifica di  3° livello EQF.
Conseguita la qualifica, gli allievi potranno accedere - con crediti formativi – a percorsi di 
QUALIFICA PER ACCONCIATORE previsti dal SRQ, proseguendo il proprio percorso 
professionale attraverso la formazione per giungere all’esercizio dell’attività in forma autonoma. 
In alternativa, essi potranno proseguire frequentando il IV anno per il conseguimento del 
Certificato di Qualifica di 4° livello con valore di Diploma Professionale di Acconciatore.



ECIPAR
Durata
Il biennio prevede 2000 ore di corso articolato in: 
- II anno: 760 ore aula + 240 ore stage;
- III anno: 600 ore aula + 400 stage.

Gli allievi dovranno svolgere tre periodi di stage.

Orario delle lezioni
Le lezioni si svolgeranno il lunedì e mercoledì dalle ore 8:00 alle 14:00 e il martedì, giovedì e 
venerdì dalle ore 8:00 alle 13:00.

Moduli formativi
Italiano, Comunicazione, Inglese, Informatica di Base, Storia della Moda e del Costume, 
Matematica, Ed. alla Cittadinanza, Ricerca Attiva del Lavoro, Igiene e Anatomia, Chimica, 
Sicurezza sul Lavoro, Gestione Impresa, Legislazione del Lavoro, Allestimento della Postazione, 
Accoglienza Clienti, Cosmetologia, Trattamenti di Base di Acconciatura (Acconciatura, 
Applicazione Colore, Lavaggio).

Tutoraggio ed altre info 
È prevista la presenza in aula di un tutor in alternanza ad un facilitatore di processo 
d’apprendimento per tutte le attività del percorso. Sono previste attività in co-docenza. Durante 
il percorso formativo sono programmate visite guidate e attività mirate alla socializzazione e 
alla conoscenza del settore di riferimento quali: visite ai luoghi d’arte della città, laboratorio 
esperienziale di tre giorni in collaborazione con una associazione che opera in ambito interculturale, 
esercitazioni e simulazioni di processo all’interno di realtà lavorative (aziende) di settore nel 
territorio, partecipazione ad eventi/fiere di settore (Cosmoprof), visite città d’arte, open day, 
partecipazione ad eventi organizzati e rivolti a studenti adolescenti. Il percorso prevede inoltre 
attività di socializzazione con gruppi di pari età non iscritti allo stesso corso.

Collegamenti
Autobus n. 21 e 12 direzione Campus-Park Sud (il n. 12 arriva davanti all’Ecipar solo per l’orario 
di accesso alle lezioni).     

ENTE DI FORMAZIONE / ECIPAR
Via Sicuri 44/a - Parma
Tel. 0521/267016
info@eciparpr.com
www.eciparpr.com

Referente
Federica Fava - federica.fava@eciparpr.com



FORMart
Durata
2000 ore articolato in:
-  in ciascuna annualità si svolgeranno 1000 ore di cui 680 ore di formazione in aula e 320 

ore di stage in aziende del settore acconciatura.

Orario delle lezioni
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30, si prevedono alcuni rientri 
pomeridiani.

Moduli formativi
Contenuti di Base: Comunicazione Efficace,  Italiano,  Matematica,  Comunicare in Lingua 
Inglese, Informatica, Educazione Fisica ed alla Salute, Ed. Civica, Mercato del Lavoro e 
Capacità Imprenditoriali, Storia, Arte e Multiculturalità, Educazione alla Salute, Chimica/
Cosmetologia,  Fisica e Scienze Naturali,  Fisiologia, Dermatologia ed Igiene.  
Contenuti Tecnico Professionali: Sicurezza sul Lavoro, Comunicazione ed Accoglienza 
Cliente, Trattamenti di Base in Ambito Acconciatura (Lavaggio, Messa In Piega, Applicazione 
Colore, Taglio), Utilizzo delle Principali Attrezzature e Macchinari di Acconciatura, Procedure 
di Allestimento, Igienizzazione, Sterilizzazione, Pulizia e Riordino dei Locali, Principali 
Operazioni Contabili e Fiscali per la Gestione del Cliente e del Magazzino.

Tutoraggio ed altre info 
E’ presente un tutor sia in aula che durante il percorso formativo in stage. Azioni di sostegno 
per allievi con disabilità certificata per supportarne la socializzazione e la permanenza nei 
gruppi/classe, con personalizzazione della programmazione didattica.  Azioni di recupero per 
allievi in difficoltà. Interventi di motivazione e rimotivazione allo studio, progetti formativi 
personalizzati per favorire il successo formativo di allievi ad altro rischio di abbandono o 
dispersione, accompagnamento nei passaggi dal Sistema Scolastico al sistema IeFP e viceversa.

Collegamenti
Autobus n. 7 e n. 2 dir. Centro Torri.

ENTE DI FORMAZIONE / FORMart 
Via Paradigna, 63/a – Parma
Tel. 0521/777711
info.parma@formart.it
www.formart.it

Referente
Elisabetta Procopio - elisabetta.procopio@formart.it
Paola Iamunno - info.parma@formart.it





ENAC EMILIA ROMAGNA
Durata
2000 ore articolato in:
- ciascuna annualità si svolgeranno 1000 ore di cui 680 ore di formazione in aula e 320 ore di 

stage in aziende del settore acconciatura.

Orario delle lezioni
Le lezioni per l’attività d’aula e di laboratorio si svolgeranno dalle ore 8:00 alle 13:00 dal lunedì 
al venerdì.
Lo stage è previsto dal martedì al sabato per 6/8 ore giornaliere.
Alcuni periodi dell’anno prevedono una frequenza presso l’Ente il lunedì, martedì e mercoledì ed 
in stage il giovedì e venerdì.

Moduli formativi
Competenze Di Base: Lingua Italiana,  Lingua Inglese, Strumenti Espressivi,  Arte Storia e 
Civiltà,  Ed. Fisica,  Strategie Matematiche, Informatica, Scienze (Chimica, Cosmetologia, 
Anatomia, Dermatologia). 
Competenze Professionali: Sicurezza ed Igiene, Assistenza al Cliente, Tecnica Commerciale 
e Gestione di un Esercizio, Allestimento Spazi di Lavoro e Utilizzo Attrezzature, Prodotti 
Cosmetici, Trattamenti Base Acconciatura (Detersione, Piega, Raccolti, Permanente, Colore).

Tutoraggio ed altre info 
E’ prevista la presenza di un tutor di percorso dedicato per classe presente in aula per tutte le 
ore previste nel percorso. Attivita’ di personalizzazione:  accoglienza, laboratori esperienziali, 
orientamento, socializzazione e accompagnamento al lavoro.

Collegamenti
Raggiunta la stazione ferroviaria di Fidenza si arriva alla sede a piedi. 
Le fermate delle corriere/bus sono a circa 200 metri dalla scuola.  

ENTE DI FORMAZIONE / ENAC-EMILIA ROMAGNA
Via P. Gobetti, 2 - Fidenza PR
Tel. 0524-523473 
info@eciparpr.com
www.enac–emiliaromagna.it

Referente
Maria Paola Bisagni - mariapaola.bisagni@enac-emiliaromagna.it

Lavoro realizzato dai ragazzi/e dell’Anno Propedeutico di Forma Futuro. Con l’aiuto dei docenti Daniele Durante, 
Dorotea Di Giorgio, Piermichele Pollutri, del coordinatore del corso Gregorio Moglia e  con il particolare contributo di 
Dhanuka Naveen Ranathunga Thiramunige e Veronica Romitelli.


