
ECIPAR FERRARA 
Tante possibilità per la tua formazione professionale 



Corsi per disoccupati 

Corsi in partenza a gennaio 2017 
 

Sede di svolgimento: Ferrara 

• Operatore alle cure estetiche 

• Operatore impianti termoidraulici 

• Tecnico automazione industriale 

 

Sede di svolgimento: Comacchio 

• Tecnico dei servizi di animazione e del tempo libero 
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Operatore alle cure estetiche 

• Area professionale: Erogazione servizi estetici 

• Qualifica: Operatore alle cure estetiche 

• Durata: 600 ore di cui 360 di teoria e 240 di stage 
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Al termine del percorso formativo i 

partecipanti potranno esercitare in 

qualità di estetista dipendente in 

centri estetici, centri benessere, 

ecc. Potranno anche avere il 

riconoscimento di crediti formativi 

per accedere ai corsi a Qualifica per 

Acconciatore o Estetista (900 ore)  

SBOCCHI PROFESSIONALI 



Operatore impianti termoidraulici 

• Area professionale: Installazione componenti e impianti 

elettrici e termo-idraulici 

• Qualifica: Operatore impianti termoidraulici 

• Durata: 600 ore di cui 360 di teoria e 240 di stage 
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L'operatore di impianti 

termoidraulici potrà lavorare in 

aziende artigiane che si occupano 

di interventi di messa in opera, 

manutenzione o adeguamento di 

impianti idraulici e termoidraulici nel 

settore civile e industriale 

SBOCCHI PROFESSIONALI 



Programmatore PLC per la automazione 
industriale 
• Area professionale: Progettazione e produzione meccanica ed 

elettromeccanica 

• Qualifica di riferimento: Tecnico dell'automazione industriale 
• UC2 Conformazione sistema automatizzato UC3 Configurazione funzionalità 

macchine/sistemi automatizzati  
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• Durata: 300 ore di cui 180 di teoria e 120 di stage 

Al termine del percorso formativo i 

partecipanti saranno in grado di 

eseguire le funzioni di gestione, 

supervisione e controllo logico 

(PLC) di macchine e processi 

industriali   

SBOCCHI PROFESSIONALI 



Animatore per villaggi turistici 
Area Delta 
• Area professionale: Promozione ed erogazione servizi turistici  

• Qualifica di riferimento: Tecnico dei servizi di animazione e del 
tempo libero 

• Unità di competenza: UC2 Progettazione eventi di animazione e tempo libero UC3 
Animazione turistica 

• Durata: 300 ore di cui 180 di teoria e 120 di stage  
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Il tecnico dei servizi di animazione e tempo 

libero potrà lavorare all'interno istituzioni o 

consorzi, nell'organizzazione di eventi o 

percorsi turistici e di valorizzazione del 

territorio, o inserirsi nel settore privato, 

presso aziende, quali tour operator e 

agenzie viaggi. 

SBOCCHI PROFESSIONALI 



Corsi gratuiti per occupati 
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Per accompagnare i sistemi di imprese del 

territorio regionale a cogliere le opportunità di 

innovazione e cambiamento connesse ai processi 

di internazionalizzazione, digitalizzazione e 

sviluppo sostenibile  

 

 

Corsi in partenza a novembre 2016 



Corsi gratuiti per occupati 

• Formazione pratica per l'export manager 40 ore 

• Strategie efficaci di web e social media marketing per il commercio 
con l'estero 30 ore 

• Stampa 3d per il fashion design 20 ore 

• Modellizzazione 3D, fabbricazione digitale e prototipazione 24 ore 

• Digitalizzazione della supply-chain e procurement management  
24 ore 

• Il Project Manager nell'edilizia sostenibile 32 ore 

• Lean thinking: ecosostenibilità ed efficienza dei processi produttivi 
32 ore 

• E-commerce e mobile app per vendere online 24 ore 

• Lean Office: competenze digitali per un servizio efficiente 24 ore 
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Trovi tutto questo e tanto altro sul nostro sito 
www.eciparfe.it 
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Per qualsiasi domanda non esitare a contattarci 
info@eciparfe.it • 0532-66440 

Grazie  
per l’attenzione 

E per essere sempre aggiornato sulle 
nostre attività, clicca "Mi piace" sulla 
nostra pagina Facebook Ecipar Ferrara 

Ci trovi in via Tassini 8, 

dietro alla sede della CNA 

di via Caldirolo e sopra il 

ristorante "Fuoriporta" 


