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FORMAZIONE

OFFERTA FORMATIVA 

PER L’ACCESSO QUALIFICATO AL LAVORO
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FORMAZIONE

MOLTI CORSI CHE PROPONIAMO SONO GRATUITI IN 

QUANTO COFINANZIATI CON RISORSE DEL FONDO 

SOCIALE EUROPEO.
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FORMAZIONE

I corsi prevedono:

AULA

STAGE

ACCOMPAGNAMENTO 
AL LAVORO
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IL COSTRUTTORE DI CARPENTERIA METALLICA

NELLA MANIFATTURA ARTIGIANALE 4.0 

• RIF. P.A. 2017- 9867/RER - Approvato con delibera num . 893 del 
18/06/2018, cofinanziata con risorse del Fondo soci ale europeo e
della Regione Emilia-Romagna.

Il progetto permetterà ai partecipanti l’acquisizione di 
competenze che consentiranno un INSERIMENTO 
QUALIFICATO e IMMEDIATO ALL’INTERNO DELLE 
IMPRESE che stanno cercando personale con queste 
caratteristiche.

Tutte le imprese che si occupano di CARPENTERIA e 
LAVORAZIONI MECCANICHE sono localizzate 
principalmente nel territorio di Cento e Bondeno.
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IL COSTRUTTORE DI CARPENTERIA 

METALLICA

NELLA MANIFATTURA ARTIGIANALE 4.0 
• La figura professionale
Il “Costruttore di carpenteria metallica nella manifattura 

artigianale 4.0” è in grado di realizzare prodotti metallici finiti,
attraverso tecniche di lavorazione specifiche, utilizzando i 

macchinari, le attrezzature e gli utensili propri del taglio, della
deformazione, della saldatura e della rifinitura. La figura 

acquisirà competenze sulla robotizzazione nel processo di 
saldatura e di Industria 4.0 per quanto attiene all’utilizzo delle 
strumentazioni digitali per guidare, gestire e controllare i

processi di lavorazione.
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IL COSTRUTTORE DI CARPENTERIA 

METALLICA

NELLA MANIFATTURA ARTIGIANALE 4.0 
• Destinatari
Persone non occupate residenti in Emilia Romagna, che hanno 

assolto l’obbligo d’istruzione.
Pre-requisito di accesso è costituito dalla buona conoscenza 

della lingua italiana 
Per il percorso formativo non sono richieste conoscenze e 

capacità di area professionale acquisite in percorsi di 
istruzione/formazione.

Sono richiesti tuttavia: 
- propensione ad un lavoro manuale
- conoscenza di elementi base di ordine logico matematico, di 

geometria e di informatica.
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IL COSTRUTTORE DI CARPENTERIA METALLICA

NELLA MANIFATTURA ARTIGIANALE 4.0 

• Durata : 600 ore di cui 360 di teoria e 240 di stage

• Concrete possibilità occupazionali
Il progetto permetterà ai partecipanti l’acquisizione di 

conoscenze e competenze che consentiranno un 
INSERIMENTO QUALIFICATO ALL’INTERNO DELLE 
IMPRESE che hanno manifestato la disponibilità ad offrire 
opportunità di inserimento occupazionali.
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IL COSTRUTTORE DI CARPENTERIA METALLICA

NELLA MANIFATTURA ARTIGIANALE 4.0 

SEDE CORSO: Ferrara

TERMINE ISCRIZIONI: 28 Settembre

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
TEL. 0532/66440
MAIL info@eciparfe.it
Marilena Cocchi – Laura Coratti
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TECNICO PER LA MANUTENZIONE E IL 

MONITORAGGIO ENERGETICO  DEGLI IMPIANTI 

NELL’INDUSTRIA 4.0
• Rif. PA 2018-9720/RER approvata con Deliberazione d i Giunta Regionale n. 892 

del 18/06/2018, cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo 

• CORSO IFTS: Istruzione e formazione tecnica superiore

• Scegliere un IFTS significa:
�prepararsi al futuro costruendo una professionalità rispondente alle esigenze 

del mondo del lavoro

�aumentare le possibilità di essere inseriti in azienda e avere l'opportunità di 
essere assunti al termine dello stage

�avere un titolo di formazione superiore ufficialmente riconosciuto  (il 
certificato di specializzazione tecnica superiore è valido a livello nazionale )
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TECNICO PER LA MANUTENZIONE E IL 

MONITORAGGIO ENERGETICO  DEGLI IMPIANTI 

NELL’INDUSTRIA 4.0

• La figura professionale
La figura in uscita dal percorso si occupa di manutenzione di impianti 

industriali, anche automatizzati. Unisce solide competenze sulla
componentistica, i materiali, il disegno tecnico industriale, ed è in 
grado di operare su apparati e sistemi meccanici, elettrici, 
pneumatici e oleodinamici. È in grado di leggere il layout di un 
impianto o di una macchina, grazie a conoscenze di disegno 
tecnico industriale, sa leggere gli schemi elettrici, conosce la
componentistica ed è in grado di pianificare ed attuare le attività di 
manutenzione ordinaria e straordinaria con competenze sull’utilizzo 
di software per la gestione degli interventi e per monitorare il
rendimento energetico in tempo reale, utilizzando strumenti di 
smart matering e l’intelligenza della piattaforma Cloud.
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•Destinatari

Giovani e adulti, non occupati o occupati, residenti o domiciliati in 
Emilia-Romagna, in possesso del diploma di istruzione secondaria 
superiore. L’accesso è consentito anche a coloro che sono in possesso 
dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, del diploma 
professionale conseguito in esito ai percorsi di IV anno di istruzione e 
formazione professionale e a coloro che non sono in possesso del
diploma di Istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle 
competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e 
lavoro successivamente all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 
Sarà ritenuto preferenziale il possesso di uno dei seguenti diplomi:
perito meccanico-meccatronico; - perito elettronico – elettrotecnico;  
diploma in manutenzione ed assistenza tecnica.

TECNICO PER LA MANUTENZIONE E IL 

MONITORAGGIO ENERGETICO  DEGLI IMPIANTI 

NELL’INDUSTRIA 4.0
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TECNICO PER LA MANUTENZIONE E IL 

MONITORAGGIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI 

NELL’INDUSTRIA 4.0

Durata: 800 di cui 320 di stage 
Possibilità occupazionali: 
ll progetto permetterà ai partecipanti l’acquisizione di 
conoscenze e competenze che consentiranno un 
inserimento qualificato all’interno delle imprese del 
comparto installazione e manutenzione di impianti civili e 
industriali.

19/09/2018



TECNICO PER LA MANUTENZIONE E IL 

MONITORAGGIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI 

NELL’INDUSTRIA 4.0

SEDE CORSO: Ferrara

TERMINE ISCRIZIONI: 26 Ottobre

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
TEL. 0532/66440
MAIL info@eciparfe.it
Maria Merlante – Giulia Pellecchia
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Piano formativo per migliorare l’occupabilità

delle persone disoccupate del territorio 

ferrarese

Rif. PA 2017-8541/RER — approvato con DGR 2026/2017 del 13/12/2017

CORSI GRATUITI 

per persone prive di occupazione 

residenti in Emilia Romagna
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CORSI IN AVVIO AD OTTOBRE:

LINGUA INGLESE BASE  - 32 ore

LINGUA INGLESE AVANZATO - 32 ore

LINGUA TEDESCO BASE - 32 ore

LESSICO ITALIANO PER LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO 

(per cittadini stranieri) – 16 ore
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PERCORSI PER L'AVVIO DI IMPRESA ED IL 

LAVORO AUTONOMO NEL TERRITORIO DI 

FERRARA

Ancora non sai quale sarà il tuo futuro 
professionale?

In collaborazione con le associazioni di categoria.

COSTRUISCI IL TUO FUTURO 

A PICCOLI PASSI

PA 2017-8588/RER approvata con DGR 2156/2017 del 20/12/2017 
co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 
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• Destinatari
Persone non occupate residenti nella Provincia di Ferrara che 

abbiano maturato un’idea imprenditoriale o che intendano investire 
in un percorso di lavoro autonomo o che vogliono approfondire 
alcune competenze chiave utili  per entrare o reinserirsi  nel mondo 
del lavoro.

Durata: I percorsi formativi sono 7 e sono abbinabili fra loro in base 
alle competenze e necessità fino ad un massimo di 56 ore.

IL PERCORSI PER L’AVVIO DI IMPRESA ED IL 

LAVORO AUTONOMO NEL TERRITORIO DI 

FERRARA
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1 - ORIENTARSI ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ ED AL LAVORO  
AUTONOMO - 16 ore 

2 – STRUMENTI E TECNICHE PER LA SOSTENIBILITÀ D’IMPRE SA -
40 ore

3 – IL BUSINESS PLAN PER L’AVVIO D’IMPRESA - 32 ore

4 – STRUMENTI INFORMATICI A SUPPORTO 
DELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  - 16 ore

5 – LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  - 16 ore

6 – MARKETING E WEB MARKETING - 16 ore

7 – SOFT SKILLS PER NUOVI IMPRENDITORI - 16 ore

I CORSI
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Esempi di percorsi possibili
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Esempi di percorsi possibili
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IL PERCORSI PER L’AVVIO DI IMPRESA ED IL 

LAVORO AUTONOMO NEL TERRITORIO DI 

FERRARA
SEDI DEI CORSI: Ferrara, Cento, Codigoro, Comacchio

ISCRIZIONI: i corso sono avviati tutti mesi presso le sedi 
degli enti autorizzati

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Visti il sito: https://www.creareimpresa.eu/ferrara/
TEL. 0532/66440
MAIL  fareimpresa@eciparfe.it
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CORSI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
•Cosa sono?
La formazione obbligatoria per l’esercizio di una professione, la regolamentazione 
della Regione sulla base di indicazioni previste da norme comunitarie, nazionali o 
regionali, l’elenco dei profili professionali regolamentati e l'offerta dei corsi autorizzati 
dalla Regione programmati in Emilia-Romagna.

PER SCOPRIRE QUALI SONO I CORSI IN AVVIO

19/09/2018



ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

NON SOLO FORMAZIONE…
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ECIPAR LAVORO

IL SERVIZIO PER CHI CERCA E OFFRE 

LAVORO
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ECIPAR LAVORO

IL SERVIZIO PER CHI CERCA E OFFRE LAVORO

•ECIPAR LAVORO è un servizio regionale, rivolto sia ai privati che alle 
aziende, dedicato a favorire l’incontro tra domanda e offerta di impiego, 
disponibile in maniera unificata e coordinata in tutte le sedi Ecipar 
dell’Emilia Romagna. Ecipar Ferrara è parte integrante di questa rete in 
quanto, dal 2017, è sede autorizzata a svolgere attività di 
intermediazione lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali.

•Ti offriamo consulenze personalizzate e ti informiamo le informazione 
necessarie per entrare nel mondo del lavoro.

•Vai su www.eciparlavoro.it , iscriviti e mandaci il tuo curriculum, 
oppure prendi un appuntamento con un nostro operatore per avere 
tutto il supporto che ti serve. 
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ECIPAR LAVORO

IL SERVIZIO PER CHI CERCA E OFFRE LAVORO
Piano di intervento per l’occupazione

Destinatari:
Persone iscritte allo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs n.150/2015 
da almeno 4 mesi non beneficiarie di prestazioni a sostegno del reddito 
possono usufruire gratuitamente di misure di accompagnamento al lavoro:

•1. CONSULENZA ORIENTATIVA 
•2. LABORATORI DI ORIENTAMENTO
•3. AFFIANCAMENTO NELLA RICERCA DI OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
•4. PROMOZIONE TIROCINI
•5. SERVIZIO DI FORMALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE
•6. INCROCIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO
•7. ACCOMPAGNAMENTO AL FARE IMPRESA 

19/09/2018



Ecipar Ferrara: dove siamo
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Ecipar Ferrara: dove siamo

Via Marcello Tassini 8 – 44123 Ferrara (FE)

Telefono: 0532-66440
Fax: 0532-66442

Sito web www.eciparfe.it
E-mail info@eciparfe.it

Per essere sempre aggiornato sulle ultime 
novità clicca “mi piace” alle nostra pagina 
Facebook Ecipar Ferrara

E per non perderti proprio nulla inserisci il tuo 
contatto email nel campo Newsletter che trovi 
nell’home page del nostro sito www.eciparfe.it
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Grazie per l’attenzione
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