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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 inoccupati, per aziende (apprendistato compreso), 

Formazione di base-superiore e per l'assolvimento del diritto dovere 

all'istruzione e alla formazione.

www.formart.it
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TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LO 
SVILUPPO DI SOFTWARE, SPECIALIZZAZIONE 
IN SOLUZIONI WEB ORIENTATE AL CLOUD

Si occupa di: 

 realizzare e gestire siti e portali Web statici e dinamici 

 sviluppare applicazioni Web ed attivare e curare il deployment
anche in Cloud

 gestire sistemi di elaborazione eterogenei, reti e piattaforme 
software 

 gestire ambienti di Cloud Computing 

FORMAZIONE SUPERIORE
CORSO GRATUITO 

Operazione Rif. PA 2016-5709/RER approvata con D.G.R. 1194 del 25/07/2016 e cofinanziata con risorse del 
Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna
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TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DI SOFTWARE, 

SPECIALIZZAZIONE IN SOLUZIONI WEB ORIENTATE AL CLOUD

Corso di 800 ore di formazione di cui 320 di stage in azienda

In collaborazione con 
Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Ingegneria 

Istituto Copernico Carpeggiani di Ferrara
Centoform srl

Delphi International
Deltacommerce

Centro Software srl
MobyT SPA

888 Software Products srl
Focus Plm srl
Cema Next srl
Hypersoft srl

Next-Data nsc
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TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DI SOFTWARE, 

SPECIALIZZAZIONE IN SOLUZIONI WEB ORIENTATE AL CLOUD

Rivolto a giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso del diploma di 
istruzione secondaria superiore; con conoscenze pregresse di utilizzo del Personal 

computer e lingua inglese Liv CEF A2

Iscrizioni entro il 15/11/2016

Inizio corso il 29/11/2016

Al termine, al superamento dell’esame, sarà rilasciato un 
Certificato di specializzazione tecnica superiore in 

«Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche»
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CORSI GRATUITI per DISOCCUPATI

UNIFER NAVALE srl - SAG GROUP: 

piano per lo sviluppo delle competenze 

e dell’occupazione nel settore meccanico

Operazione Rif PA 2016-5253/RER approvata con DGR n.713/2016 del 16/05/2016 co-finanziata 
dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

Corsi per persone non occupate residenti o domiciliate in Emilia 
Romagna che abbiano assolto all’obbligo d’istruzione ed al diritto-

dovere all’istruzione e formazione
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UNIFER NAVALE srl - SAG GROUP: 
piano per lo sviluppo delle competenze 

e dell’occupazione nel settore meccanico

In collaborazione con Centoform e le aziende del gruppo SAG GROUP

a FORMart Ferrara
Iscrizioni entro il 10/10/2016

Corso MAGAZZINIERE di 400 ore, inizio il 26/10/2016

Corso PIEGATORE METALLICO di 400 ore, inizio il 

02/11/2016



www.formart.it

FORMAZIONE PER L’OCCUPABILITA’
Operazione che sarà presentata all’invito della Regione Emilia Romagna per l’occupazione, 

per le persone in cerca di lavoro e inattive, il 13/10/2016

Operatore amministrativo segretariale 2.0

Rivolto a persone che hanno assolto l’obbligo d’istruzione e il diritto-dovere 

all’istruzione e formazione, non occupate

Percorso di 600 ore di formazione, di cui 230 di stage aziendale

Per informazioni FORMart Ferrara

Via Oroboni 40

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

- a chi sogna di lavorare nel settore dell’estetica ed
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

http://www.obiettivobellezza.org/
http://www.facebook.com/FORMARTscarl
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QUALIFICA DI ESTETISTA
Corso di 1800 ore per chi vuole esercitare la professione in centri 

estetici o in centri benessere

QUALIFICA DI ACCONCIATORE
Corso di 1800 ore per chi vuole esercitare la professione presso 

saloni del settore o per chi vuole aprire un proprio negozio

Al termine di ogni corso, al superamento dell’esame, si può acquisire 

il Certificato di qualifica professionale riconosciuto
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Le nostre sedi 
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Sede Ferrara

FORMart
Via Oroboni, 40

44122 Ferrara 

tel. 0532 53218
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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/


