area servizi alla persona e alle imprese
CIOP orientamento professionale

CORSI DI ALTA FORMAZIONE GRATUITI
AMBITO CINEMA E AUDIOVISIVO-MUSICA
Corso di alta formazione per Filmaker
Durata: 350 ore
Scadenza iscrizioni: 9 maggio 2019
Per informazioni: Fondazione Cineteca di Bologna - Enrica Serrani, tel. 051 2194841,
cinetecaformazione@cineteca.bologna.it
Corso di alta formazione per redattore multimediale e crossmediale
Durata: 316 ore
Scadenza iscrizioni: 9 maggio 2019
Per informazioni: Fondazione Cineteca di Bologna - Enrica Serrani, tel. 051 2194841,
cinetecaformazione@cineteca.bologna.it
Il movimento del character: tecniche d’animazione per dar vita a personaggi da cartoon
Durata: 350 ore
Scadenza iscrizioni: 15 marzo 2019
Per informazioni: Ecipar Bologna - Fabrizio Bellocchio, tel. 051 4199715, f.bellocchio@bo.cna.it
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Il prodotto audiovisivo per il racconto del territorio
Durata: 300 ore
Scadenza iscrizioni: 30 marzo 2019
Per informazioni: Demetra Formazione s.r.l.- Maria Cristina Scappi, tel. 051 0828946, icc@demetraformazione.it

Il restauro cinematografico: dalla pellicola al digitale
Durata: 70 ore
Scadenza iscrizioni: 2 settembre 2019
Per informazioni: Fondazione Cineteca di Bologna, tel. 051 2194841 - cinetecaformazione@cineteca.bologna.it
Corso di alta formazione in fotografia digitale statica e in movimento
Durata: 598 ore
Scadenza iscrizioni: 5 marzo 2019
Per informazioni: Fondazione Cineteca di Bologna, tel. 051 2194841 - cinetecaformazione@cineteca.bologna.it

Gli archivi delle immagini in movimento: conservare per mostrare
Durata: 70 ore
Scadenza iscrizioni: 10 settembre 2019
Per informazioni: Fondazione Cineteca di Bologna, tel. 051 2194841 - cinetecaformazione@cineteca.bologna.it
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Green Movie Project Manager
Rif. PA 2018-9760/RER/1
Durata: 522 ore
Scadenza iscrizioni: 28 febbraio 2019
Per informazioni: Com 2 - Gilda Di Florio, tel. 327 0948507, progetti@comdue.com
Esperto nella realizzazione di prodotti audiovisivi per ragazzi ed adolescenti, destinati ai canali web e televisivi
Durata: 522 ore
Scadenza iscrizioni: 28 febbraio 2019
Per informazioni: Com 2 - Gilda Di Florio, tel. 327 0948507, progetti@comdue.com
Mediaserver, interazione e sincronizzazione audio video luci
Rif. PA 2018-9893/RER/2
Durata: 60 ore
Scadenza iscrizioni: 28 febbraio 2019
Per informazioni: Centoform - Michela Gilli, tel. 051 6830470, michela.gilli@centoform.it
Stage manager - addetto ufficio regia e direzione di scena
Rif. PA 2018-9880/RER/2
Durata: 650 ore
Scadenza iscrizioni: 9 aprile 2019
Per informazioni: Teatro Comunale di Bologna - Maria Rita Romagnoli, tel. 051 529982,
mr.romagnoli@comunalebologna.it
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Professore d'orchestra - sezione fiati e percussioni
Durata: 300 ore
Scadenza iscrizioni: 2 marzo 2019
Per informazioni: Teatro Comunale di Bologna - Maria Rita Romagnoli, tel. 051 529982,
mr.romagnoli@comunalebologna.it
Professore d'orchestra - sezione archi
Durata: 300 ore
Scadenza iscrizioni: 2 marzo 2019
Per informazioni: Teatro Comunale di Bologna - Maria Rita Romagnoli, tel. 051 529982,
mr.romagnoli@comunalebologna.it
Professore d'orchestra - sezioni archi, fiati, percussioni
Durata: 330 ore
Scadenza iscrizioni: 2 marzo 2019
Per informazioni: Teatro Comunale di Bologna - Maria Rita Romagnoli, tel. 051 529982,
mr.romagnoli@comunalebologna.it
Coreografo di musical theater
Durata: 500 ore
Scadenza iscrizioni: 15 marzo 2019
Per informazioni: The Bernstein School of Musical Theatre in Bologna - Giuseppe Lombardo, tel. 393 2199919,
formazione@bsmt.it
Scheda (pdf, 187.6 KB)
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CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE GRATUITI PER DISOCCUPATI
Titolo
SELEZIONE E
FORMAZIONE
DEL
PERSONALE

INFORMATICA
DI BASE

Info e destinatari

Ente e contatti

Il percorso formativo si propone
come un approfondimento completo,
chiaro e pratico relativo all'area
della selezione e formazione delle
risorse umane.Per partecipare al
corso è necessario essere in possesso
di una laurea di primo livello,
preferibilmente in ambito
psicologico, giuridico, politico o
umanistico, o titolo di studio
equipollente.

ADHR Formazione Srl - Via Pio La Torre,
9 40013 Castel Maggiore
051.19938592-3
corsi@adhrformazione.it

Il corso ha l’obiettivo di fornire
conoscenze di base sul sistema
operativo Windows e sui principali
programmi applicativi di Office:
Word, ed Excel

ADHR Formazione Srl - Via Pio La Torre,
9 40013 Castel Maggiore
051.19938592-3
corsi@adhrformazione.it

Periodo, durata,
scadenza iscrizioni
Il corso si svolge dal
25/02/2019
all’08/03/2019
Durata 80 ore
Iscrizioni aperte

PERIODO dal 27-022019 fino al 12-032019
Durata 80 ore
Iscrizioni aperte
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ADDETTO AL
CUSTOMER
SERVICE

ADDETTI
CAMPAGNA
FISCALE:
MODELLO
730/2019 E
GESTIONE
UFFICIO
FISCALE
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L'obiettivo del corso è quello di:
Gestire il cliente con efficacia ed
efficienza per soddisfarne le
esigenze e ottimizzare le risorse
aziendali

Il corso mira a formare persone
addette alla campagna fiscale di Caf
e studi professionali. Al termine del
corso i partecipanti saranno in grado
di compilare la dichiarazione dei
redditi delle persone fisiche con
particolare riferimento alle
casistiche più frequenti del Mod.
730. Durante

ADHR Formazione Srl - Via Pio La Torre,
9 40013 Castel Maggiore
051.19938592-3
corsi@adhrformazione.it

ADHR Formazione Srl - Via Pio La Torre,
9 40013 Castel Maggiore
051.19938592-3
corsi@adhrformazione.it

PERIODO dal 11-032019 fino al 22-032019
Durata 80 ORE
Iscrizioni aperte
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OFFICE
AVANZATO

Wordpress

LETTURA DEL
DISEGNO
MECCANICO E
AUTOCAD 2D"

il corso ha l’obiettivo di fornire
conoscenze approfondite sul
pacchetto Microsoft Office, con
focus su Word, Excel e Access

ADHR Formazione Srl - Via Pio La Torre,
9 40013 Castel Maggiore
051.19938592-3
corsi@adhrformazione.it

PERIODO: dal 13-032019 fino al 29-032019
Durata 80 ore
Iscrizioni aperte

Il corso promette di fornire ai
partecipanti le competenze basilari
per costruire il suo sito e/o blog,
utilizzando Wordpress. spendere un
centesimo, è gratuito!
Il presente corso si propone di
fornire al Partecipante le
competenze di base necessarie per
la corretta lettura ed
interpretazione del disegno tecnico.
Il corso si rivolge a max 14
neolaureati, studenti o persone non
occupate.

Il corso è organizzato da Margotta Group
Srl, MARGOTTA SRL, Tel 0516130101
formazione@margotta.it

Dal 05/03 al
15/03/2019 la
durata totale del
corso sarà di 72 ore.

Il corso è organizzato da Margotta Group
Srl, 0516130101
formazione@margotta.it
Sede di svolgimento: via Vallescura 12/2
Bologna

DAL 11 AL 22 MARZO
2019 (LE DATE DI
SVOLGIMENTO
POSSONO SUBIRE
CAMBIAMENTI)
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Professionista
di Sala Wine
Specialist

Organizzazione e gestione del
servizio di vini e pietanze,
comunicazione emozionale,
tecnologie all’avanguardia in cucina
e in sala, alla conoscenza del
territorio e dei suoi prodotti tipici,
ai trend più innovativi del settore
ristorativo.
Le selezioni sono aperte a 13
persone non occupate, residenti o
domiciliati in Emilia Romagna.

Per maggiori informazioni e iscrizioni
Scadenza iscrizioni:
visita il sito www.cescot.it
21/02/2019
Nuovo Cescot Emilia Romagna S.c.a.r.l in Durata 500 ore (di
Via Don G. Bedetti 26 a Bologna.
cui 200 di stage) che
Tel: 0516380350 Fax: 051327780
si svolgerà tra
Email: info@cescot.emilia-romagna.it
marzo 2019 e luglio
2019,

Tecnico
commerciale
marketing
specializzato
in ecommerce

Il Corso consente di diventare un ECommerce Strategist, cioè un
tecnico con competenze commerciali
e di marketing, specializzato
nell'ideazione, sviluppo, gestione,
monitoraggio e verifica di progetti di
e-commerce applicabili a diversi
settori di mercato.
Destinatari: 12 persone: Non
occupate Residenti o domiciliate in
Emilia Romagna

SEDE: Futura - Via Bologna 96/e, San
Giovanni in Persiceto (BO)
Referente: Simona Vincenzi
Tel. 051 6811425 / 051 6811411
E-mail: s.vincenzi@cfp-futura.it
Sito Web: www.cfp-futura.it Indirizzo
Futura, Via Bologna 96/e, San Giovanni
in Persiceto (BO)
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Corso gratuito DURATA: 500 ore (di
cui 200 di stage e 24
di Project Work)
PERIODO: da marzo
a ottobre 2019
TERMINE DOMANDA
DI ISCRIZIONE: 25
febbraio 2019
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Operatore di
panificio e
pastificio

Operatore
Logistico e
Magazzino con
Carrello
Elevatore

L'ISCOM di Bologna promuove il corso
per diventare operatore di panificio
e pastificio, ovvero colui in grado di
realizzare molteplici prodotti di
pastificio freschi e di panificazione
intervenendo sulle varie fasi del
processo di lavorazione con
metodologie e tecnologie specifiche.
Il corso si rivolge a 12 persone non
occupate che hanno assolto l’obbligo
di istruzione e il diritto dovere
all’istruzione e formazione.

Scadenza iscrizioni
ISCOM BOLOGNA
03/03/2019
Via Cesare Gnudi 5 - Bologna (zona Fiera) Il corso inizierà da
Tel. 051.4155711
marzo e finirà a
Fax 051.4155730
dicembre del 2019,
Iscrizioni via mail all’indirizzo
con 600 ore di cui
info@iscombo.it entro il 3 marzo 2019.
240 di stage.
Info:

L'obiettivo del corso è fornire le
principali conoscenze e competenze
attribuite all’operatore di logistica e
magazzino.
REQUISITI
L'offerta è destinata a:Disoccupati
Occupati (con contratto di lavoro in
essere) iscritti alle liste dei
lavoratori in somministrazione, solo
nella condizione in cui venga

SEDE
Sede distaccata CENTOFORM SRL, Via
Ferrarese, 52 - 44042 - Cento (FE)
Referente: Michela Gilli
Tel: 051/6830470
E-mail: michela.gilli@centoform.it

Scadenza iscrizioni
corso 04/03/2019
Periodo svolgimento
al 05/04/2019 al
31/05/2019
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rispettato il cumulo di 8 ore
giornaliere di lavoro/formazione.
Tutte le persone occupate devono
comunicare la loro specifica
situazione al momento
dell’iscrizione (per mail

Tecnico della
logistica agroalimentare:
corso gratuito

Il Tecnico della logistica agroalimentare è una figura
professionale che gestisce le
operazioni connesse con
l'immagazzinamento, il trasporto e la
spedizione di prodotti agro
alimentari. Il progetto è rivolto, per
un massimo di 12 partecipanti, a
persone non occupate
In possesso di un diploma di scuola
media superiore o laurea ad indirizzo
economico-commerciale o tecnicoscientifico

IFOA Bologna, Viale Aldo Moro 64
Ufficio Informazioni
Tel: 800915108
Email: info@ifoa.it
Referente: Francesco Mirarchi
Tel: 051 368652
Email: mirarchi@ifoa.it

Da marzo a giugno
2019 per una durata
complessiva di 500
ore, suddivise in 300
ore di formazione in
aula e 200 ore di
stage aziendale. Le
lezioni si
svolgeranno presso
IFOA, nella sede di
Bologna.
Scadenza corso
11/03/2019
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Addetto alla
lavorazione
carni e salumi

CREATTIVITA’
CORSI PER
L’AVVIO DI
IMPRESA

L'ISCOM di Bologna promuove il corso
per diventare addetto lavorazioni
carni e salumi, ovvero colui che è in
grado di lavorare, tagliare e
realizzare prodotti a base di carne
utilizzando strumenti ed
attrezzature specifiche
adeguatamente selezionate al tipo di
carne, prodotto e lavorazione.
Il corso si rivolge a 12 persone.

Info:
ISCOM BOLOGNA
Scadenza iscrizioni:
Via Cesare Gnudi 5 - Bologna (zona Fiera) 29/04/2019
Tel. 051.4155711
Fax 051.4155730
Email: info@iscombo.it
Il corso comincia dal
mese di maggio e
finisce nel mese di
dicembre 2019, con
340 ore di cui 136 di
stage.

Il progetto si rivolge a tutte le
persone residenti o domiciliate in
Emilia-Romagna che abbiano
maturato un'idea imprenditoriale o
che intendano investire in un
percorso di lavoro autonomo, non
occupate al momento dell'avvio della
formazione.
Ogni candidato potrà creare il
proprio percorso formativo
individuale, fino a un massimo di 56
ore, scegliendo i corsi più idonei al
suo profilo.

CONTATTI
FORMart: tel. 051 7094811
info@formart.it
Ecipar Bologna: tel. 051 4199718
g.marchiol@bo.cna.it
Iscom Bologna: tel. 051 415571
info@iscombo.it
Nuovo Cescot Emilia Romagna: tel. 051
6380350; info@cescot.emilia-romagna.it
Irecoop E.r.: tel 051 7099011
sede.regionale@irecoop.it
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Imprendere a
Bologna: corsi È attivo il percorso di formazione
gratuiti per
gratuito Imprendere a Bologna,
non occupati
finanziato dal Fondo Sociale Europeo
e dalla Regione Emilia-Romagna, per
favorire l'autoimprenditorialità e il
lavoro autonomo.
A CHI È RIVOLTOIl progetto si rivolge
a tutte le persone residenti o
domiciliate in Emilia-Romagna che
abbiano maturato un'idea
imprenditoriale o che intendano
investire in un percorso di lavoro
autonomo, non occupate al
momento dell'avvio della
formazione.
Ogni candidato potrà creare il
proprio percorso formativo
individuale, fino a un massimo di 56
ore, scegliendo i corsi più idonei al
suo profilo.
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CONTATTI
FAV: Alessandra Fraticelli alessandra.fraticelli@fav.it; tel. 051
4151985
Futura: Jenny Lamborghini j.lamborghini@cfp-futura.it; tel. 051
6811411
IFOA: Simona Bertocchi
bertocchi@ifoa.it; 051 368652
Demetra:bologna@demetraformazione.it
; tel. 051 0828946

I percorsi saranno
proposti presso gli
enti FAV, Futura,
Demetra e IFOA fino
al 30 aprile 2019.

