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Chi siamo

Costituita nel 1995 come Società Consortile

Dal 1999 FORMart è accreditata dalla Regione Emilia Romagna per la 
formazione per occupati e non occupati, per aziende (apprendistato compreso), 

Formazione di base-superiore e per l'assolvimento del diritto dovere 
all'istruzione e alla formazione.
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CORSI GRATUITI per NON OCCUPATI

PERCORSI FORMATIVI PER L'AVVIO DI IMPRESA ED 

IL LAVORO AUTONOMO

PERCORSI FORMATIVI PER MIGLIORARE L’OCCUPABILITA’

DELLE PERSONE DISOCCUPATE
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In collaborazione con Ecipar:
LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA ore 16
MARKETING E WEB MARKETING  ore 16
STRUMENTI INFORMATICI A SUPPORTO DELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ore 
16
STRUMENTI E TECNICHE PER LA SOSTENIBILITA’ ore 40
ORIENTARSI ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’ ED AL LAVORO AUTONOMO ore 16
IL BUSINESS PLAN PER L’AVVIO D’IMPRESA ore 32
SOFT SKILLS PER NUOVI IMPRENDITORI ore 16

a FORMart Ferrara
dal 17 settembre
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In collaborazione con Centoform:
LINGUA INGLESE – CORSO BASE ore 32
LINGUA INGLESE - CORSO AVANZATO ore 32
LINGUA TEDESCA – CORSO BASE ore 32
ICT PER GESTIRE I DATI: I FOGLI DI CALCORO (excel) ore 16
ICT PER GESTIRE I DATI E LE INFORMAZIONI: SINTESI E ANALISI ore 16

a FORMart Ferrara
dal 14 settembre
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SERVIZI PER IL LAVORO

FORMart è autorizzato dalla Regione Emilia Romagna per 
realizzare servizi di intermediazione, ricerca e selezione.

È inoltre accreditato dalla Regione Emilia Romagna per realizzare
servizi per il lavoro nell’ambito dell’ Area 1: prestazioni standard 

per le persone e per i datori di lavoro

Per informazioni FORMart Ferrara

Tel. 0532.53218
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SERVIZI PER IL LAVORO

Servizi per le persone che offrono le loro competenze al 

mercato del lavoro:
Accoglienza e informazione
Presa in carico della persona e colloqui di primo orientamento
Presentazione degli strumenti del Mercato del Lavoro che possono essere attivati
Servizi di motivazione e redazione di bilancio di competenze
Incrocio tra offerta e domanda di tirocini, di lavoro e di altri strumenti operativi da parte 
delle imprese
Percorsi di accompagnamento al lavoro
Servizi di formazione per l’adeguamento delle competenze degli operatori alla domanda 
delle imprese

Per informazioni FORMart Ferrara

Tel. 0532.53218
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SERVIZI PER IL LAVORO

Servizi per le imprese che domandano competenze al 

mercato del lavoro:
Accoglienza e informazione
Incrocio tra la domanda di lavoro delle imprese e l’offerta di lavoro delle persone
Preselezione delle persone che offrono lavoro
Servizi di sostegno alla domanda di tirocini
Servizi legati alla gestione degli inserimenti al lavoro
Servizi di consulenza per la gestione dei passaggi amministrativi

Per informazioni FORMart Ferrara

Tel. 0532.53218
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FORMAZIONE PER L’OCCUPAZIONE

Corsi di formazione per persone non occupate

che hanno assolto l’obbligo d’istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e formazione  

Percorsi di 600 o 500 ore di formazione, 
di cui una parte di stage aziendale

Per informazioni FORMart Ferrara
Tel. 0532.53218
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FORMAZIONE PER TUTTI

Corsi di formazione per accrescere le competenze
GESTIONE D’IMPRESA
IL BUSINESS PLAN
INGLESE BASE e AVANZATO
INFORMATICA
WEB MARKETING
PROGRAMMAZIONE BASE PLC CON SIEMENS S7
PROGRAMMAZIONE CNC
e tanti altri….

www.formart.it/sedi/ferrara

Per informazioni FORMart Ferrara

Tel. 0532.53218
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Obiettivo Bellezza by FORMart è la prima community regionale che, in Emilia 
Romagna, consente:

-a chi desidera lavorare nel settore dell’estetica e dell’acconciatura di 
accedere, al sistema formativo delle QUALIFICHE, richieste per legge per 
operare nel settore;

-ai professionisti del settore di aggiornarsi e specializzarsi e, per chi vuole 
aprire una propria attività o dirigerne una, di ottenere i requisiti formativi richiesti 
per legge.

www.obiettivobellezza.org

Cercaci su
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QUALIFICA DI ACCONCIATORE
e

QUALIFICA DI ESTETISTA
Corsi di 1800 ore, teorico-pratiche e stage 

per esercitare la professione di acconciatore press o saloni di 
acconciatura o per aprire un proprio negozio;

e per esercitare la professione di estetista nei ce ntri estetici, nei 
centri benessere, ecc…

Al termine del corso, al superamento dell’esame, si acquisisce 

il Certificato di qualifica professionale riconosciuto
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FORMart Ferrara
Via Oroboni 40

3 aule teoriche
2 laboratori informatici
1 laboratorio di estetica

1 laboratorio di acconciatura

http://www.formart.it/sedi/ferrara/
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Le nostre sedi 
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Sede Ferrara
FORMart
Via Oroboni, 40
44122 Ferrara 
tel. 0532 53218

www.formart.it/sedi/ferrara 
Info.ferrara@formart.it


