
 
 
 

 
PERCORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE 
PER LA FILIERA DEI SERVIZI ICT IN EMILIA 

 
L’offerta formativa proposta è rivolta alle persone che, indipendentemente dalla condizione occupazionale, vogliano 
aggiornare, qualificare e specializzare le proprie competenze tecniche e professionali, rendendole adeguate e 
rispondenti a sostenere la duplice transizione verde e digitale che sta modificando i processi di lavoro e i modelli 
organizzativi delle imprese, in particolare quelle della filiera dei servizi ICT.  
 
I destinatari delle attività sono persone che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e 
formazione e che sono residenti o domiciliati in regione Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività. 
 
Percorsi formativi disponibili 
 Servizi per l'adozione di IT nelle PMI 
 Servizi ICT per la dematerializzazione e la digitalizzazione dei processi aziendali  
 Servizi per la gestione integrata della Supply Chain 
 Soluzioni e servizi per la gestione dei dati aziendali 
 Soluzioni e servizi per la gestione di canali E-Commerce 
 Soluzioni e servizi per la gestione della continuità operativa 

 
*Tutti i percorsi saranno proposti in tre differenti durate (32, 48 o 64 ore) a seconda del livello di competenza in ingresso dei partecipanti. 

 
L’offerta modulare consente di iscriversi a più percorsi formativi per una durata massima di 128 ore nell’ambito della 
stessa operazione. 
 
Al fine di garantire la massima partecipazione, i corsi potranno erogati sia in presenza - nelle sedi di Bologna, Modena, 
Piacenza, Parma, Piacenza e Reggio Emilia - che in videoconferenza. 
 
I corsi sono completamente gratuiti perché approvati dalla Regione Emilia-Romagna e co-finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo. 
 
Per informazioni e iscrizioni 
Sede di Bologna: Fondazione Aldini Valeriani, Giuseppe Pandolfo, tel. 051 4151986, mail giuseppe.pandolfo@fav.it 
Sede di Modena: Nuova Didactica, Simona Fontana, tel. 059 247911, mail areapersona@nuovadidactica.it  
Sede di Parma: Cisita Parma, Annalisa Roscelli, tel. 0521 226500, mail roscelli@cisita.parma.it  
Sede di Piacenza: Forpin, Paolo Falaguasta, tel. 0523 307411, mail paolo.falaguasta@forpin.it  
Sede di Reggio Emilia: Cis, Maddalena Santoro, tel. 0522 232911, mail maddalena.santoro@cis-formazione.it 
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