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Guida ai percorsi formativi post-diploma e 
post-laurea organizzati da Cisita Parma.
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La Formazione 
a Parma dal 1987

Chi Siamo

Da oltre trent’anni anni siamo al fianco 

delle imprese del nostro territorio per contri-

buire allo sviluppo aziendale e supportare 

i diversi aspetti della gestione e valorizzazione 

delle risorse umane. 

Questa profonda integrazione con il tessuto 
industriale è alla base del nostro lavoro, svi-

luppato in stretta e costante collaborazione con 

Enti Pubblici, Università, centri di ricerca e altri 

partner nazionali ed internazionali. Un impegno 

quotidiano che ci consente di offrire iniziative 

formative e servizi concreti in linea con le reali 

esigenze delle aziende da un lato e del merca-
to del lavoro dall’altro.

Società di Servizi per la Formazione 
di Unione Parmense degli Industriali e 

Gruppo Imprese Artigiane.
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Alcuni dati...
I Settori di Punta dell’Industria di Parma sono:

50% - Alimentare + Impiantistica Alimentare

15% - Meccanica Generale

12% - Edilizia

11% - Chimica Farmaceutica

L’Export di Parma è uno dei più attivi 
a livello nazionale, in particolare per quanto 
riguarda il settore alimentare.
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Green

Digital

Le sfide di oggi

Sostenibilità
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Ultimi dati disponibili MEF - ISTAT al momento della chiusura del presente documento.



Cosa offriamo

In qualità di ente di formazione siamo accreditati presso la Regione Emilia-Romagna per: la Formazione Superiore, la Formazione 
Continua e Permanente, l’Apprendistato e la Formazione a distanza (FAD).

Per diplomati o laureati e per chi è in cerca di lavoro offriamo percorsi formativi mirati a:

Valorizzare 
le conoscenze

 
apprese nel percorso 
scolastico e universi-
tario, in modo da ren-
derle maggiormente 
spendibili nel conte-
sto lavorativo attuale

Fornire 
le competenze 

necessarie 
all’esercizio di un 

ruolo professionale 
specifico

Offrifre 
opportunità

 
di contatto e 

di inserimento 
nel mondo del lavoro

Favorire 
l’impiego

 
nei settori 

di punta della realtà 
territoriale parmense

I nostri focus: 
Settore Agroalimentare

Innovazione Digitale

Settore Logistica

Processi Aziendali di Transizione  
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I nostri corsi

Per chi è diplomato

IFTS
Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore

I corsi IFTS sono percorsi di formazione progettati e realizzati insieme ad univer-
sità ed imprese della Regione Emilia Romagna, e sono finalizzati a formare figure 
tecniche specializzate, in grado di gestire i processi organizzativi e produttivi 
d’impresa. Tutti i percorsi IFTS sono gratuiti, interamente finanziati dalla Regione 
attraverso il Fondo Sociale Europeo, e sono pensati per la valorizzazione della 
cultura professionale, tecnica, tecnologica e scientifica di diversi set-
tori produttivi, legati alle peculiarità del territorio.

Durata:
1 anno - 800 ore totali

Stage in azienda: 
280 ore (+ 520 ore d’aula)

Titolo rilasciato: 
Certificato di specializzazione 
tecnica superiore

Destinatari:
Residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, occupati o 
non occupati, in possesso di diploma di scuola superiore. 
L’accesso è consentito anche a chi è in possesso dell’am-
missione al quinto anno dei percorsi liceali, e a chi non 
possiede il diploma di istruzione secondaria superiore, 
ma può accreditare le proprie competenze acquisite in 
precedenti percorsi d’istruzione, formazione e lavoro.

Costo: 
gratuito

Negli ultimi anni i corsi IFTS organizzati da Cisita Parma hanno 
formato figure tenciche specializzate in:

Progettazione e Sviluppo di Applicazioni Informatiche per l’Industria

Programmazione della Gestione del Ciclo Logistico Integrato
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80%

Circa l’80% degli 
allievi trova un im-
piego coerente al 
percorso di studi 
entro 12 mesi dal-
la fine del corso.



ITS Istituti Tecnologici Superiori
Dal 2008 in Italia sono presenti gli ITS – Istituti Tecnologici Superiori nati per rispon-
dere alle sempre maggiori esigenze del mercato di formare dei tecnici altamente 
specializzati in settori chiave del Made in Italy e non solo.
I percorsi formativi ITS sono finanziati da Fondi Europei, Nazionali e Regionali.

Cisita Parma è socio di entrambe le Fondazioni ITS presenti sul territorio pro-
vinciale le quali testimoniano, ciascuna con una specifica offerta formativa e 
partnership aziendali dedicate, l’eccellenza del proprio settore:

Settore Agro-alimentare

ITS Tech&Food
www.itstechandfood.it

Settore Meccanica, meccatronica, motoristica e packaging

ITS Maker
www.itsmaker.it

Durata:
2 anni - 2000 ore totali

Stage in azienda: 
800 ore (+ 1200 ore d’aula)

Titolo rilasciato: 
Diploma di Tecnico Superiore con 
validità sul territorio nazionale e 
comunitario (V° livello del Quadro 
Europeo delle Qualifiche).

Il diploma consente l’accesso ai 
pubblici concorsi; viene, inoltre, 
rilasciata l’attestazione EUROPASS 
in lingua italiana ed inglese.

Destinatari:
Diplomati o persone in possesso di una Qua-
lifica di IV° livello EQF con valore di Diploma 
professionale conseguita in IeFP unitamente al 
Certificato di specializzazione tecnica superiore 
(IFTS).

Costo: 
Si prevede un contributo privato pari a 200 €
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Formazione 
Superiore

Per chi è laureato

Per i giovani laureati Cisita Parma propone interventi formativi 
mirati a:

Rendere più efficace e finalizzato 
il percorso universitario
valorizzando il titolo di studio sul mercato del 
lavoro in contesti di riferimento diversi.

Formare nuove professionalità 
che il sistema economico-sociale percepisce 
come necessarie, ma che rischiano di rimanere 
indefinite e inespresse, essendo caratterizzate 
da un’elevata caratura tecnica e/o culturale.

Durata: 
6 mesi - da 300 a 500 ore

Stage in azienda: 
da 120 a 200 ore 
(+ da 180 a 300 ore d’aula)

Titolo rilasciato: 
Certificato di qualifica

Destinatari:
Residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, 
occupati o non occupati in possesso di diploma 
o laurea coerente con i contenuti del percorso.

Costo: 
gratuito

Finanziamento

Tutti i percorsi proposti da Cisita Parma sono finanziati con risorse 
del Programma Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 della 
Regione Emilia-Romagna.
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Negli ultimi anni i corsi di Formazione Superiore organizzati da Cisita Parma hanno 
formato figure tecniche con diverse qualifiche:

Tecnico nella qualità 
alimentare esperto di 
economia circolare

Progettista 
di prodotti 

multimediali

Project Manager 
per 

l’Industria 4.0

Corsi di Formazione Superiore



Cisita Parma Scarl

Borgo G. Cantelli 5 - 43121 Parma
tel. 0521 226500
 346 846 2243
cisita@cisita.parma.it

www.cisita.parma.it


