Le attività
Anno 1995/1996
Alcuni anni prima di costituirsi giuridicamente la realtà di Fidenza, con l'Istituto Canossa, ha attivato due percorsi di
sperimentazione post-diploma nell’ambito dell’Intesa fra Ministero della Pubblica Istruzione e Regione Emilia-Romagna,
in cui ha realizzato due azioni successive in area commerciale estera:
Per l'anno 1995:
Corso F.S.E. Ob. 3, Asse 2 - Sub Asse 3, n. 8) 95SPPD “EXPORT MANAGER”
Delibera della Giunta Regionale n. 3337 del 12-09Progetto sperimentale a diretta promozione regionale (Progettazione e attuazione)
Per l'anno 1996
Corso F.S.E. Ob. 3, Asse 2 - Sub Asse 3, n° 6)97SPPD “EXPOR T MANAGER”
Delibera della Giunta Regionale n° 416 del 25/03/Progetto sperimentale a diretta promozione regionale. (Progettazione e attuazione)
Anno 1997
SPERIMENTAZIONE STRATEGIA SIMULAZIONE FORMATIVA DI IMPRESA RIVOLTA A DONNE. Area
Amministrazione e Contabilità.
Programma Operativo Multiregionale 940029/I/3 - Avviso n. 1/96
Pubblicato su GU n. 148 del 26/06/96 -Fasc.n. 220 - Prot. n. 5193
Il percorso, rivolto a 15 donne disoccupate con diploma di scuola superiore, prevede 700 ore di formazione di cui 150 in
stage aziendale e 240 in Simulazione di Impresa.
Obiettivo del percorso è formare le allieve sui temi del commercio e dell’amministrazione e contabilità, avvalendosi di tre
metodologie di formazione: teoria (formazione in aula), stage aziendale (tirocinio presso imprese del settore),
simulimpresa (attività simulata di ufficio commerciale inserita in una rete internazionale di circa 700 simulimprese che
dialogano in una rete virtuale di scambio commerciale.
Viene rilasciato Attestato di Qualifica Regionale di 4° livello Europeo (4QER-AMM) in seguito a esame di st ato.
(Progettazione e attuazione)
Anno 1998
Progetto ORIONE e Progetto DIOGENE - Piano formativo 1998 – esercizio 1998 atto n.313 dell’8.4.1998 Provincia di Parma, Assessorato alla Formazione Professionale.
Rivolti alle classi IV° rispettivamente dell’Istitut o Magistrale Canossa e del Liceo statale D’Annunzio di Fidenza.
(Progettazione e attuazione)
Attività di ricerca YOUTHSTART/MECENATE NELL'INFORMAZIONE ASSE D (Cod. Naz. 1107/E2/Y/R)
Raccolta e organizzazione di dati e materiali sulla formazione professionale nella provincia di Parma dal 1990 al 1997.
(Progettazione e attuazione)
CORSI LIBERI di Informatica Primo livello.
Attività promozionali: 15 e 16 ottobre l'ente ha partecipato ad una manifestazione dedicata alla formazione professionale
CRESCERE PER COMPETERE presso l'ente Fiere di Parma organizzando uno stand dedicato.
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Anno 1998/99
DOMINA - La simulazione d'impresa applicata all'import-export a favore dell'occupazione femminile - Corso
Multiregionale P.O. 940029/I/3 - Avviso n. 4/97 annualità 1998-Fascicolo n. 238/29 Prot. N. 14329/7
Il Corso, rivolto a 15 corsiste, si articola in 700 ore di cui 240 in Simulazione di Impresa e 150 in stage.
Il Corso applica la Simulazione Pedagogica di Impresa come valore aggiunto dell'intera azione, metodologia che per
sua stessa natura necessita di più formatori contemporaneamente presenti e operanti in ambiente simulato, così da
permettere una forte integrazione tra professionalità ed esigenze diverse, nonché la possibilità di seguire ed istruire con
tempestività gli utenti nei problemi che giornalmente emergono in merito alle problematiche professionali peculiari alla
figura professionale in uscita.
Viene rilasciato Attestato di Qualifica Regionale di 4° livello europeo (4QER-EXP in seguito a esame di sta to.
(Progettazione e attuazione)
Anno 1999
Progetto Multiregionale PIOPP (Percorso di Inserimento Orientativo Personalizzato e Professionalizzante)- P.O.
940029/I/3 Avv. N. 4/97 G.U. 25/07/1997 Fasc. n. 737/29 Prot. n. 15469/7.
Titolarità CIOFS Nazionale, finanziamento FSE, 250 ore/corso. Rivolto a disoccupati ed inoccupati con titolo di studio o
qualifica professionale difficilmente spendibile nel mercato del lavoro. Il progetto prevede 50 ore di orientamento, 100
ore di formazione in alternanza a 100 ore di stage. Sono state attivate n° 3 edizioni. (Attuazione)
Progetto Multiregionale DONNE E LAVORO - Formazione per la valorizzazione delle risorse personali e per
l'orientamento al mercato del lavoro (POM Avviso 4/97 Fascicolo n. 243/29 Prot. N. 14344/7).
Titolarità FICIAP di Mestre, finanziamento FSE, 714 ore/corso, rivolto a donne disoccupate senza limiti di età. Tra le più
importanti, il progetto prevede 96 ore di bilancio di competenze, 192 ore analisi mercato del lavoro e delle professioni,
120 ore sviluppo del proprio progetto personale. (Attuazione)
CORSI LIBERI di INFORMATICA 1° LIVELLO, INFORMATICA 2° LIVELLO
I corsi, di circa 50 ore, si attivano in orario serale con una media di 12 partecipanti per corso.
Scopo di questi corsi liberi è quello di soddisfare la richiesta sempre presente sul territorio di formazione continua.
Rispetto all'esperienza maturata nelle passate edizioni, infatti, si è notata una partecipazione a questi corsi da parte di
adulti (lavoratori e non) di ogni categoria ed età.
Progetto NOW - LEI-MULTIMEDIA (Rif. Eur. N-1997-It-600; Cod. Rif. Naz. 1251/E2/N/R) Asse D1
Seminario e workshop di diffusione territoriale il cui obiettivo è la diffusione di dati raccolti nelle fasi precedenti del
progetto, sulla condizione della donna e il suo rapporto con il mondo del lavoro.Visione, utilizzo illustrazione degli
strumenti di diffusione creati ad hoc: cd-rom e sito internet (www.leimultimedia.net).
(Progettazione e attuazione)

Formazione Formatori:
ORIENTARE: CHI – COME – DOVE – PERCHE’ (lettera con Prot. n. 018538/PI/C12 del 03/12/98 del Provveditorato
agli Studi di Parma)
Corso di aggiornamento per Docenti di Scuola Media inferiore e superiore organizzato su proposta del Comune di
Fidenza–Assessorato alla cultura ed entrato a far parte del P.P.A. (Piano Provinciale di Aggiornamento del
Provveditorato agli Studi di Parma)
(Progettazione e attuazione)
LA COMPETENZA RELAZIONALE IN AMBITO EDUCATIVO (lettera con Prot. n. 282/PI del 11/01/1999 del
Provveditorato agli Studi di Parma)
Corso di aggiornamento per Docenti di Scuola Media superiore entrato a far parte del P.P.A. (Piano Provinciale di
Aggiornamento del Provveditorato agli Studi di Parma)
(Progettazione e attuazione)
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Anno 1999/2000
COADIUTORE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI D'AREA PER LA TERZA ETA'
(Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale - Delib. Regionale n. 1105 del 29/06/1999 - ATI Irecoop Elio rif. 313
Ob. 3 FSE 1999)
Rivolto a 12 donne disoccupate, residenti in Emilia-Romagna con diploma superiore, 600 ore corso (di cui 200 in stage)
ha come obiettivo l'inserimento professionale dei giovani nel settore sociale attraverso la formazione di una figura
professionale che sia in grado di promuovere e favorire la comunicazione tra anziano e territorio locale e sia snodo
operativo tra figure professionali diverse nell'ottica del lavoro di rete.
(Progettazione e attuazione)
FaDoL - Formazione a distanza on Line dei formatori e operatori della FP (FSE - RER - Ministero del Lavoro Isfol)
Consulenza orientativa finalizzata alla creazione di materiali multimediali a distanza. Il progetto intero ha l'obiettivo di
permettere l'acquisizione, da parte degli operatori di FP, di una maggior capacità di presidio della domanda di
formazione, incrementando la professionalità e la flessibilità, creando circolarità e integrazione tra i diversi attori in gioco
attraverso la definizione di percorsi personalizzati di aggiornamento anche mediante la formazione a distanza.
(Attuazione)

Ricerca scientifica PANDA - Costruiamo un'opportunità in più per la scuola cattolica in Provincia di Parma
(finanziamento: Consorzio Cultura e formazione Scrl - diocesi di Parma)
Il progetto si propone di attuare una ricognizione delle energie, possibilità e alternative presenti sul territorio scolastico e
formativo parmense, che possano essere riconvertite e adattate alle nuove esigenze che scaturiranno dalla ricerca. Si
cercherà di rivalutare e riqualificare le forze che già sono presenti nel tessuto formativo con l'obiettivo di riconvertire e
rendere innovativa la proposta formativa. Se ne sottolinea la valenza scientifica e orientativa.
(Progettazione e attuazione)
CORSI LIBERI di
INFORMATICA 1° LIVELLO, INFORMATICA 2° LIVELLO
INGLESE 1° e 2° LIVELLO
CONTABILITA' E RAGIONERIA
Legge 236 formazione continua per i lavoratori dipendenti - corsi per lavoratori di informatica, lingua e contabilità
Percorsi di Orientamento in integrazione con la Scuola:
all’interno del innalzamento del Nuovo Obbligo Scolastico: classi prime delle Scuole Medie Superiori
(percorso attivato con il Liceo Canossa)
percorsi di Orientamento rivolti alle classi 2°, 3 °, 4° e 5° delle Scuole Medie Superiori (percorso attivato con
il Liceo Canossa)
percorsi di Orientamento rivolti alle classi 1°, 2 ° e 3° delle Scuole Medie Inferiori (percorsi attivati con la
Scuola Media Mons. Vianello)
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Anno 2000
CREAZIONE IMPRESA DONNA PER I SERVIZI ALLA PERSONA - Piani di intervento orientati alla promozione
della cultura imprenditoriale per la gestione di attività di animazione rivolte ad anziani.
FSE 1999- OB.3.4.1- n°rif.to PA 322 Delibera G.R. n° 1 105 del 29/06/1999 ATI n°2 Anfitrione l'ACCOGLIENZA
In collaborazione con IAL-EMILIA ROMAGNA, Agenzia Formativa di Parma.
Rivolto a 12 corsiste, si articola in 400 ore di cui 80 in stage e ha come obiettivo quello di formare la figura dell'animatore
sociale che si occupa dell’anziano. Tale figura, di particolare rilevanza all'interno delle strutture residenziali per la terza
età, ha tra i suoi principali obiettivi quello di creare le condizioni per sviluppare il potenziale inespresso degli individui e di
migliorarne la qualità della vita.
(Attuazione)
TECNICO AMBIENTALE secondo la normativa ISO 14000
FSE 1999- OB. 3.2.3.- n°rif.to PA 301 Delibera G.R. n° 1105 del 29/06/1999 ATI n°6 ERACLE la forza
In collaborazione con IAL-EMILIA ROMAGNA, Agenzia Formativa di Parma.
Il corso, rivolto a 12 diplomati disoccupati, si articola in 700 ore di cui 200 in stage. Il percorso ha come obiettivo
l'inserimento dei giovani nel settore aziendale relativo a Qualità, Ambiente e Sicurezza attraverso la formazione di una
figura professionale con funzioni tecnico-normative, che interviene nei processi di analisi, monitoraggio, controllo e
gestione di impianti dedicati alla tutela ambientale.
(Attuazione)
“LINGUA SPAGNOLA” – Percorso integrato con la scuola
Offerta di quarta lingua agli studenti del Liceo Canossa e del territorio. Percorso di n. 18 ore, pomeridiano, integrato con
la scuola.
(Progettazione e attuazione)
SCUOLA APERTA
Attività pomeridiana di sostegno allo studio rivolta agli studenti delle classi superiori. L’attività viene gestita per un monte
ore di 12 settimanali e distribuita su quattro giornate.
Percorsi di ORIENTAMENTO:
"QUARTA DIMENSIONE"- Percorso di orientamento per la classe quarta.
Rivolto alla classe IV° dell’Istituto Magistrale Can ossa di Fidenza.
(Progettazione e attuazione)
SALONE DELL'ORIENTAMENTO di Fidenza- Percorso di orientamento.
Consulenza orientativa di gruppo rivolta a studenti della classe terza media.
Colloqui individuali con i genitori dei partecipanti.
(Progettazione e attuazione)
PERCORSI INDIVIDUALI DI ORIENTAMENTO
Dal 1998 è attivo un servizio di consulenza orientativa individuale, usufruibile dal privato cittadino (adolescenti, giovani,
adulti)
CORSI LIBERI di
INFORMATICA 1° LIVELLO, INFORMATICA 2° LIVELLO, INTERNET
INGLESE 1° e 2° LIVELLO
Si partecipa alla sperimentazione per l’assegnazione di fondi regionali relativi alla legge 236/93 per la formazione dei
lavoratori, tramite procedura di assegnazione voucher da parte dell’Amministrazione provinciale di Parma direttamente
ai lavoratori interessati.
TIROCINI FORMATIVI
OB. 3.C.3. Rif. PA 0166/Pr-00 Atto di Approvazione Pr 2000-542/00 del 13.07.2000
Il percorso, rivolto a 5 donne disoccupate con diploma di scuola superiore, si articola in 480 ore di formazione di cui 450
in stage. Il tirocinio formativo (v. legge 196/97 e LR 45/96) ha la finalità di favorire l’inserimento agevolando le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, contribuendo altresì all’incremento delle competenze.
L’intera esperienza è caratterizzata da un taglio formativo-orientativo e gli elementi fondanti sono condivisi a livello

Associato

Via Jacopo Milani, 18 - 43036 Fidenza (PR) - P.I. 01992420347
Tel. 0524/512816 - Fax. 0524/512812
info@enac-emiliaromagna.it - www.enac-emiliaromagna.it

provinciale tramite una convenzione tra l’ente attuatore e l’Amministrazione Provinciale di Parma – Assessorato
Formazione.
(Progettazione e Attuazione)
PERCORSI NEL NUOVO OBBLIGO SCOLASTICO
ORIENTANOS CANOSSA - OB. 3.C.2. Rif. PA 0172/Pr-00 Atto di Approvazione Pr 2000-542/00 del
13.07.2000
ORIENTANOS PACLE - OB. 3.C.2. Rif. PA 0173/Pr-00 Atto di Approvazione Pr 2000-542/00 del
13.07.2000
ORIENTANOS ROMAGNOSI 1 - OB. 3.C.2. Rif. PA 0174/Pr-00 Atto di Approvazione Pr 2000-542/00
del 13.07.2000
ORIENTANOS ROMAGNOSI 2 - OB. 3.C.2. Rif. PA 0175/Pr-00 Atto di Approvazione Pr 2000-542/00
del 13.07.2000
ORIENTANOS MARCONI 1 - OB. 3.C.2. Rif. PA 0176/Pr-00 Atto di Approvazione Pr 2000-542/00 del
13.07.2000
ORIENTANOS MARCONI 2 - OB. 3.C.2. Rif. PA 0177/Pr-00 Atto di Approvazione Pr 2000-542/00 del
13.07.2000
ORIENTANOS MARCONI 3 - OB. 3.C.2. Rif. PA 0178/Pr-00 Atto di Approvazione Pr 2000-542/00 del
13.07.2000
ORIENTANOS MARCONI 4 - OB. 3.C.2. Rif. PA 0179/Pr-00 Atto di Approvazione Pr 2000-542/00 del
13.07.2000
ORIENTANOS MARCONI 5 - OB. 3.C.2. Rif. PA 0180/Pr-00 Atto di Approvazione Pr 2000-542/00 del
13.07.2000
I 9 percorsi, rivolti ognuno agli studenti di una classe prima della scuola superiore, su cui si innesta il Nuovo Obbligo
Scolastico, si articola in circa 60-70 ore di formazione in stretta sinergia ed integrazione con la scuola e con il corpo
docente.
Ogni percorso ha l’obiettivo di rispondere ai bisogni manifestati dalla scuola che richiede l’intervento delle competenze
proprie della formazione professionale per i temi e i problemi legati all’orientamento, attraverso percorsi personalizzati
costruiti sia per i soggetti che hanno operato scelte consapevoli e che intendono rafforzare le proprie motivazioni allo
studio, sia per coloro che hanno effettuato scelte inconsapevoli e che richiedono di ridefinire il proprio progetto formativo.
Tali progetti si riferiscono al modello NOS 2000-2001 messo a punto dagli enti di FP accreditati sull’orientamento che
fanno riferimento all'Amministrazione Provinciale di Parma.
Viene rilasciato Attestato di Frequenza.
(Progettazione e Attuazione)

Anno 2001
PILOT – Azione integrata sperimentale per favorire la partecipazione delle donne al MdL (Allegato A – Asse E –
Misura E.1 – Ambiti prioritari n. 7 e n. 8) Rif. PA 505
Attività formativa sperimentale. Percorsi individuali di formazione superiore e permanente assistiti, a carattere innovativo,
finalizzati alla sperimentazione di un modello di inserimento per le donne. Rivolto a 12 donne giovani e adulte
disoccupate. Periodo giugno-dicembre 2001. Il percorso è di 700 ore (di cui 250 di stage).
Viene rilasciato Certificato di Competenze.
(Attuazione)
LEONARDO – Programma Leonardo da Vinci 2000-2006: MOBILITA’ . Progetto n. I-00-A-F-EX-121021/SCF –
Titolo: BEFORE & AFTER TRAINING
Attività transnazionale rivolta agli operatori delle Fp. Obiettivo è creare una rete di relazioni tra cfp partner UE sulle
buone prassi relative ai servizi erogati dai centri prima e dopo gli interventi formativi.
Per ENAC-ER partiranno in transnazionalità 3 operatori (2 orientatori e 1 coordinatore) con destinazione Finlandia e
Francia, per un periodo di due settimane per ogni transnazionalità. Il periodo è compreso tra gennaio e maggio 2001.
(Attuazione)
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EXPLORER – Percorso Professionalizzante Integrato Scuola/FP – Istituto Canossa
Percorso Professionalizzante a carattere orientativo rivolto agli studenti delle classi 3° e 4° Liceo Li nguistico Economico
Europeo dell’Istituto Canossa di Fidenza.
Il percorso, di circa 170 ore prevede l’erogazione di moduli professionalizzanti (informatica e business english),
orientativi (orientamento) e di raccordo col mdl (stage).
Il percorso è valutabile come credito formativo e si concluderà nel settembre 2001.
(Progettazione e attuazione)
Apprendistato – Percorsi Formativi – RER rif PA 1902/RIF
Progetto sperimentale rivolto a 3 apprendiste del settore servizi. Erogazione di 80 ore di formazione.
Anno 2001/2002
TECNICO AMBIENTALE (Il sistema integrato Ambiente/Sicurezza/Qualità)
Ob 3C3 Appr Del 592 del 9/8/2001 Rif PA 336/Pr-01
Percorso post-diploma
Percorsi di Orientamento nelle prime classi delle Scuole Superiori nell’ambito dell’Obbligo formativo:
ORIENTANOS CANOSSA 2001 - Ob 3C2 Appr Del 592 del 9/8/2001 Rif PA 337/Pr-01
ORIENTANOS ITPACLE 2001 - Ob 3C2 Appr Del 592 del 9/8/2001 Rif PA 338/Pr-01
ORIENTANOS ROMAGNOSI 2001 - Ob 3C2 Appr Del 592 del 9/8/2001 Rif PA 339/Pr-01
-

Percorsi di formazione triennali integrati nel triennio della scuola superiore:
INTEGRA ITPACLE 2001 - Ob 3A2 Appr Del 592 del 9/8/2001 Rif PA 344/Pr-01
INTEGRA CANOSSA 2001 - Ob 3A2 Appr Del 592 del 9/8/2001 Rif PA 346/Pr-01
-

-

Percorsi di formazione professionale biennali rivolti ad utenti in obbligo formativo (NOF):
F.UTURO P.ROSSIMO 1516 - (Operatore addetto ai Servizi Termali in ambito NOF)
Ob 3A2 Appr Del 592 del 9/8/2001 Rif PA 348/Pr-01
Percorsi rivolti ad operatori del settore sociale:
CREAZIONE IMPRESA SOCIALE - Appr Del 592 del 9/8/2001
Due percorsi a gestione Irecoop e Consorzio di Solidarietà Sociale, uno rivolto agli operatori futuri imprenditori sociali
Coop. B, l’altro rivolto a soggetti svantaggiati che entreranno a far parte in quanto soci lavoratori delle suddette
cooperative.
Progetti rivolti a giovani in disagio:
SOLINSIEME ) – prima annualità – contributo su L. 285 per la prevenzione del disagio giovanile da Provincia di
Parma e Comune di Fidenza
Percorso triennale che consta nell’attivazione di un centro diurno (di studio guidato e ludico presso Istituto Canossa) e di
un centro serale (principalmente di aggregazione presso il Circolo Anspi Centro don Bosco). Il percorso beneficia di un
finanziamento triennale (2001-2004) in capo alla Legge 285 riferita alla prevenzione del disagio e delle
tossicodipendenze nei giovani adolescenti.

TIROCINI LIBERI
Percorsi di Tirocinio Orientativo e Formativo attivati in modalità libera e a pagamento da parte degli utenti. Rivolto a tutte
le fasce d’età, generi e condizioni sociali.
Anno 2002
Destinazione Occupazione – Percorsi Sperimentali di transizione al lavoro e nel lavoro – RER, Rif. Pa 1364
Percorso rivolto a 12 donne, anche immigrate, senza limite di età.
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In collaborazione con Aeca vuole sperimentare la metodologia dei percorsi individualizzati e personalizzati, nonché la
tecnica del monte ore a scalare.
TIROCINI FORMATIVI VALENTINO M., MONOPOLI D. - OB 3A2 Appr Del 305 del 28/03/2002 Rif PA 581/Pr-01
Tirocini formativi e di Orientamento rivolti a due giovani minorenni disoccupati non rientranti in ambito NOF, a rischio di
esclusione sociale. Ogni percorso di tirocinio dura 700 ore (di cui 50 in formazione e 650 in azienda). Periodo di
svolgimento maggio-dicembre 2002.
Anno 2002/2003
-

SOLINSIEME (studio guidato, animazione pomeridiana, aggregazione serale) – seconda annualità – contributo su
L. 285 per la prevenzione del disagio giovanile da Provincia di Parma e Comune di Fidenza

-

Operatore di cura e benessere addetto ai servizi termali (Percorso NOF) - Ob 3A2 Appr. Del. 676 del 4/7/2002
Rif PA 2002-0033/Pr (biennale)

-

Orientanos ItPacle 2002 - Ob 3C2 Appr. Del. 676 del 4/7/2002 Rif PA 2002-0034/Pr
Orientanos Romagnosi 2002 - Ob 3C2 Appr. Del. 676 del 4/7/2002 Rif PA 2002-0036/Pr

-

Animatore di gruppo per l’integrazione sociale (Integra Canossa 2002) - Ob 3A2 Appr. Del. 676 del 4/7/2002
Rif PA 2002-0037/Pr (biennale) Percorso rivolto ad una classe del liceo della Comunicazione Canossa di Fidenza
volto a formare una figura professionale che si ponga in linea con lo sviluppo sostenibile e l’attività di mediazione
sociale e culturale.
LavorOK (Sviluppo Competenze di base e orientative in alternanza scuola/lavoro) - Ob 3A2 Appr. Del. 676 del
4/7/2002 Rif PA 2002-0040/Pr (biennale) Percorso rivolto a studenti delle classi quarte e quinte in supporto alla
normale attività didattica. Percorsi personalizzati attivati con IPSAAR Magnaghi di Salsomaggiore

-

Didactic Automation Ob 3C1 Del GR 1510 del 2/8/2002 Rif PA 2002-830/RerFinanziamento regionale per
l’adeguamento del sistema dell’istruzione e della formazione professionale relativamente all’acquisizione di
strumentazione multimediale con finalità didattiche

-

LINK - Progetto diocesano per contrastare il disagio giovanile e la dispersione, attraverso la creazione di momenti
di aggregazione giovanile, di eventi, di servizi agli adolescenti sul territorio, in rete con le principali parrocchie,
associazioni e realtà della città di Fidenza

-

La didattica multimediale – in collaborazione con Enac-Ufficio Scuole di Brescia - corso di aggiornamento di 12
ore totali per docenti delle scuole elementari e superiori, e rientrante nelle iniziative di formazione e aggiornamento
del personale della scuola realizzate dai soggetti accreditati MIUR - risulta riconosciuto dalle Amministrazioni
Scolastiche ai sensi dell’art. 14 (commi 1, 2 e 7) del CCNL, dando luogo, per gli insegnanti di ogni ordine e grado,
agli effetti giuridici ed economici che comporta la partecipazione alle iniziative di aggiornamento. Ai partecipanti
viene rilasciato attestato di frequenza.

-

Progetto KET-PET – Progetto di lettorato per conto dell’IPSAAR Magnaghi di Salsomaggiore. Le 60 ore di lezione
sono inserite nell’ambito delle attività di terza area e prevedono la preparazione adeguata al sostenimento di un
esame finale riconosciuto dal Cambridge Institute (Preliminary English Test e Key English Test) per una classe IV.

-

Progetto Microlingua e Comunicazione - Progetto di lettorato per conto dell’IPSAAR Magnaghi di Salsomaggiore.
Le 60 ore di lezione sono inserite nell’ambito delle attività di terza area e prevedono una preparazione generica per
migliorare il livello linguistico della lingua inglese nella classe IV di riferimento.

-

Progetto Lettorato - Progetto di lettorato per conto dell’Istituto Canossa (liceo linguistico) di Fidenza. Le 45 ore di
lezione per ogni lingua curricolare (inglese, francese, tedesco) sono inserite nell’ambito delle attività di lettorato
previste dal curricolo dell’indirizzo di studi, ed equamente suddivise sul triennio.
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-

Vianello Orientamento – interventi di orientamento a commessa sulle tre annualità gestito per la scuola media
“Mons. Vianello” di Fidenza, comprendente percorsi di gruppo e colloqui individuale. Aiuto alla scelta post scuola
media

Anno 2003
-

ANIMO! Azioni Innovative per la Valorizzazione del Ruolo Educativo e formativo degli animatori in oratorio
e nelle attività estive – Sperimentazione formativa - Ob 3C4 – Rif PA 273/RER-02 – D.G.R. n. 1510 del 2/8/2002
Il percorso, progettato e attivato in collaborazione con AECA, rivolto a 12 (max 25) animatori, educatori ed operatori
di oratori della diocesi di Fidenza, porterà i partecipanti a specializzare la propria professionalità all’interno delle
realtà di riferimento. Il percorso verrà attivato da febbraio a settembre 2003 e prevede un monte ore di 96 ore di cui
20 in project work. Ai partecipanti viene rilasciata Dichiarazione di Competenze.

-

P.AS.S. - Prevenzione Accompagnamento Socialità Sviluppo di giovani in stato di disagio sociale e familiare
– Sperimentazione punti di ascolto - Ob 3C2 – Rif PA 313/RER-02 – D.G.R. n. 1510 del 2/8/2002
Il percorso, progettato e attivato in collaborazione con AECA, prevede l’apertura di tre punti di ascolto sul territorio
fidentino ed una serie di attività a servizio di adolescenti, famiglie e operatori del settore educativo. L’azione sarà
attiva sul territorio da febbraio a dicembre 2003.

-

Multimedia e La didattica multimediale – per conto di Istituto Canossa ed in collaborazione con Enac-Ufficio
Scuole di Brescia - corso di aggiornamento di 52 ore totali (20 ipertesto con power point, 20 autoformazione, 20
ipertesto con front-page) per docenti delle scuole elementari medie e superiori, e rientrante nelle iniziative di
formazione e aggiornamento del personale della scuola realizzate dai soggetti accreditati MIUR - risulta
riconosciuto dalle Amministrazioni Scolastiche ai sensi dell’art. 14 (commi 1, 2 e 7) del CCNL, dando luogo, per gli
insegnanti di ogni ordine e grado, agli effetti giuridici ed economici che comporta la partecipazione alle iniziative di
aggiornamento. Ai partecipanti viene rilasciato attestato di frequenza.

-

SALONE DELL'ORIENTAMENTO 2003 di Fidenza- Consulenza orientativa di gruppo rivolta a studenti della classe
terza media e colloqui individuali con i genitori dei partecipanti. In collaborazione con il Comune di Fidenza,
Assessorato Pubblica Istruzione. Attivato nel gennaio 2003 all’interno dei percorsi di Orientamento promossi dal
Comune.

-

TIROCINIO FORMATIVO TF/1 - Ob 3.A.3. Delibera Giunta Prov.le n. 1187 del 09/12/2002 Rif. PA 2002-0516/Pr –
Tirocinio formativo acquisito con modalità a bando just-in-time. Percorso individualizzato per n. 1 giovane
disoccupato di lunga durata.

Anno 2003/2004

Passaggio al lavoro Ob. 3C3 G. P. n. 562/2003 del 26/06/2003 Rif. PA 2003-0402/Pr – Tirocini formativi per diplomati
350 ore, percorso individualizzato, 3 partecipanti, Dichiarazione di Competenze
Transizione al lavoro Ob. 3A3 G. P. n. 562/2003 del 26/06/2003 Rif. PA 2003-0401/Pr – Tirocini formativi per persone
con titolo di studio basso o qualifica non adeguata e spendibile 350 ore, percorso individualizzato, 3 partecipanti –
Dichiarazione di Competenze
Operatore del Benessere addetto ai Servizi Termali (F.uturo P.rossimo) G. P. n. 563/2003 del 26/06/2003 Ob 3A2
Rif PA 2003-0067/Pr – Percorso 1800 ore in obbligo formativo di durata biennale rivolto a 12-15 partecipanti – Certificato
di Qualfifica di Terzo Livello Europeo di Operatore Termale 3QER-TER
Operatore Amministrativo Contabile G. P. n. 563/2003 del 26/06/2003 Ob 3A2 Rif PA 2003-0074/Pr – Percorso 650
ore di formazione iniziale post-obbligo rivolto a 12 partecipanti disoccupati senza qualifica professionale e/o con

Associato

Via Jacopo Milani, 18 - 43036 Fidenza (PR) - P.I. 01992420347
Tel. 0524/512816 - Fax. 0524/512812
info@enac-emiliaromagna.it - www.enac-emiliaromagna.it

competenze non adeguate e/o poco spendibili e/o con bassa scolarità - – Certificato di Qualifica di Terzo Livello Europeo
di Operatore Amministrativo Contabile 3QER-OMC
Tecnico gestione qualità Nell'ambito del sistema integrato ambiente/sicurezza/qualità Ob. 3C3 – Rif. PA 20030075/Pr – Percorso post-diploma – Percorso 600 ore post-diploma rivolto a giovani diplomati, 12 partecipanti, Diploma di
Qualifica di Quarto Livello Europeo di Tecnico Gestione Qualità 4QER-TGQ
Mondoville: un percorso di cittadinanza G. P. n. 563/2003 del 26/06/2003 Ob 3B1 Rif PA 2003-0077/Pr – Percorso
100 ore di alfabetizzazione sociale rivolto a 12/24 immigrati con regolare permesso di soggiorno, in collaborazione con
CTP (Centro Territoriale Permanente di San Secondo). Attestato di Frequenza
Piani di Zona: Rete e Integrazione G. P. n. 563/2003 del 26/06/2003 Ob. 3D2 – Rif. PA 2003-0079/Pr – Percorso di
140 ore rivolto a dipendenti e collaboratori dei 13 Comuni del Distretto di Fidenza e dell’Azienda USL finalizzato a
formare gli operatori sulle novità dei Piani di Zona, le modalità di lavoro, e la costruzione della carta dei servizi. Rivolto a
25 partecipanti, si rilascia Attestato di Frequenza.
LavorOK 2003 G. P. n. 563/2003 del 26/06/2003 Ob. 3A2 – Rif. PA 2003-0066/Pr - Percorso rivolto a studenti delle
classi quarte e quinte in supporto alla normale attività didattica. Percorsi personalizzati attivati con IPSAAR Magnaghi di
Salsomaggiore e Istituto Agrario Solari di Fidenza.
Addetto ai servizi d'impresa: scuola in formazione - Biennio integrato ITPACLE G. P. n. 563/2003 del 26/06/2003
Legge 144/99 OF - Rif. PA 2003-0065/Pr – Biennio integrato rivolto ad una classe prima dell’Istituto Tecnico per Periti
Aziendali e Lingue Estere “Sacro Cuore” di Traversetolo (PR) mirante alla formazione di competenze informatiche,
linguistiche e di segreteria (pre)professionalizzanti, all’orientamento dell’alunno in età di obbligo formativo.
Addetto ai servizi d'impresa: scuola in formazione - Biennio integrato ITIS G. P. n. 563/2003 del 26/06/2003 Legge
144/99 OF - Rif. PA 2003-0064/Pr - Biennio integrato rivolto ad una classe prima dell’Itis Berenini di Fidenza mirante alla
formazione di competenze informatiche (pre)professionalizzanti, all’orientamento dell’alunno in età di obbligo formativo.
Operatore di integrazione sociale Integrato Canossa 2003 G. P. n. 563/2003 del 26/06/2003 Ob. 3A2 – Rif. PA 20030062/Pr - Percorso rivolto ad una classe del liceo della Comunicazione Canossa di Fidenza volto a formare una figura
professionale che si ponga in linea con lo sviluppo sostenibile e l’attività di mediazione sociale e culturale.
Laboratorio con gli scrittori – Attività di sostegno e approfondimento alle forme e segreti della scrittura, rivolto alle
classi IV e V degli Istituti Superiori. Attivato in collaborazione con Istituto Canossa. Partecipanti a numero illimitato su
iscrizione.
Progetto Lettorato - Progetto di lettorato per conto dell’Istituto Canossa (liceo linguistico) di Fidenza. Le 45 ore di
lezione per ogni lingua curricolare (inglese, francese, tedesco) sono inserite nell’ambito delle attività di lettorato previste
dal curricolo dell’indirizzo di studi, ed equamente suddivise sul triennio.
Vianello Orientamento – interventi di orientamento a commessa sulle tre annualità gestito per la scuola media “Mons.
Vianello” di Fidenza, comprendente percorsi di gruppo e colloqui individuale. Aiuto alla scelta post scuola media
Corsi liberi di Informatica – Word, Excel, Internet e Posta Elettronica, Access. I corsi sono a mercato, preserali e/o
serali, rivolti a gruppi di adulti di massimo 12 persone. In esito viene rilasciato un attestato di Frequenza.
Anno 2004
Frontiere dell’Identità - Mediazioni e Convivenze - Percorso di socializzazione al lavoro - G.R. n. 1168 del 23/6/03
rif pa 2003-0670/Rer – Percorso breve 200 ore rivolto a 12 donne, immigrate extracomunitarie, disoccupate, con
regolare permesso di soggiorno - Dichiarazione di competenze - Acquisizione della lingua italiana, conoscenza del
mercato del lavoro e delle sue regole, autovalutazione delle proprie risorse e competenze in funzione di una scelta
lavorativa, stage: verifica dei propri interessi e sperimentazione delle proprie competenze in una realtà di lavoro,
accompagnamento individuale
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Centro Impiego – Contabilità - DD 439 del 04/02/04 Ob3A2 Azione 4 Rif pa 69/2003 - Corso breve e intensivo di 300
ore (di cui 150 di stage) rivolto a 12 disoccupati finalizzato alla riqualifica di competenze obsolete o all’acquisizone di
nuove competenze. I partecipanti sono inviati dal Centro per l’Impiego e la frequenza al corso permette agli utenti di
ottemperare al Decreto Legislativo 297/02 per la disponibilità al lavoro o alla formazione.
Centro Impiego – Commercio Estero - DD 1655 del 21/04/04 Ob3A2 Azione 4 Rif pa 71/2003- Corso breve e intensivo
di 300 ore (di cui 150 di stage) rivolto a 12 disoccupati finalizzato alla riqualifica di competenze obsolete o all’acquisizone
di nuove competenze. I partecipanti sono inviati dal Centro per l’Impiego e la frequenza al corso permette agli utenti di
ottemperare al Decreto Legislativo 297/02 per la disponibilità al lavoro o alla formazione.
NOF PASS 2004 – Attività a commessa per ITIS Berenini di Fidenza comprendente: orientamento, sportello di ascolto,
formazione docenti, formazione genitori, metodo di studio. Rivolto a tutte le classi dell’Istituto (gennaio-maggio 2004)
SOLINSIEME (studio guidato, animazione pomeridiana, aggregazione serale) – terza annualità – contributo su L. 285
per la prevenzione del disagio giovanile da Provincia di Parma e Comune di Fidenza – gestito sulle sedi di Istituto
Canossa (per studio guidato pomeridiano) e Centro Don Bosco (per attività varia di aggregazione tardo pomeridiana e
serale)
Vianello Informatica 2004 – interventi di formazione su ecdl word, excel, internet per gli alunni di seconda e terza media
della scuola “Mons. Vianello” di Fidenza, in orario curricolare.

Anno 2004/2005

Attività finanziata
Tirocini per Donne – Ob 3E1 D.G. 443 del 8/4/2004 Rif PA 2004/341-Pr – tirocini formativi di orientamento di 350 ore,
composti da una parte formativo-orientativa di circa 30 ore e da una esperienza in azienda di 320 ore. Sono attivati 5
percorsi per donne con qualsiasi titolo di studio. In esito al percorso è previsto il rilascio di Dichiarazione di Competenze.
Tirocini per Diplomati e Laureati – Ob 3C3 D.G. 443 del 8/4/2004 Rif PA 2004/342 – Pr - tirocini formativi di
orientamento di 350 ore, composti da una parte formativo-orientativa di circa 30 ore e da una esperienza in azienda di
320 ore. Sono attivati 5 percorsi per uomini e donne purchè in possesso di diploma superiore, diploma di laurea o laurea.
In esito al percorso è previsto il rilascio di Dichiarazione di Competenze.
Operatore Amministrativo Contabile – Ob3A2 D.G. 443 del 8/4/2004 Rif PA 2004/85-Pr – percorso in formazione
inziale post-obbligo di 600 ore rivolto a 12 partecipanti (uomini e donne) in possesso di titoli di studio poco spendibili o
obsoleti, o con esperienza lavorativa remota nel tempo e da adeguare nelle competenze. Il percorso prevede 200 h in
stage e 50 h in Simulazione Pedagogica di Impresa. Alla fine del percorso è previsto un esame per l’ottenimento di
Certificazione di Competenze.
Facing Job (Affrontando il lavoro) – OB 3B1 D.G. 443 del 8/4/2004 Rif PA 2004/87-Pr – percorso in formazione
permanente di 100 ore di cui 50 di stage in azienda. Rivolto a utenze speciali, in particolare per 12 partecipanti
provenienti dai servizi sociali o in uscita da percorsi di riabilitazione per dipendenza da droga e alcool. Il percorso è stato
seguito da uno psicologo e in stretto contatto con i servizi sociali. Il percorso rilascia attestato di frequenza
Parole senza confini – Ob 3B1 D.G. 443 del 8/4/2004 Rif PA 2004/88-Pr – percorso in formazione permanente di
alfabetizzazione alla lingua italiana di 50 ore rivolto a 12 donne extracomunitarie con regolare permesso di soggiorno.
Per incentivare la frequenza e offrire servizi di conciliazione il corso ha previsto orari flessibili, la presenza di una
mediatrice culturale, la presenza di una baby sitter per tutte le ore in cui le madri frequentavano il percorso. Il percorso
rilascia Attestato di Frequenza.
PRO-PDZ (PROspettive e PROcessi in PROvincia: Piani di Zona in dialogo partecipato tra pubblico e privato) –
Ob 3D2 D.G. 443 del 8/4/2004 Rif PA 2004/92 – Percorso in formazione continua di 120 ore (suddiviso in tre gruppi di
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40 ore) di sola lezione frontale, rivolto ad un totale di 60 operatori (collaboratori e dipendenti) pubblici afferenti a
Provincia, Comuni, Comunità Montane, Scuole, Aziende USL. Il percorso ha trattato i temi del monitoraggio e della
valutazione dei progetti nell’ottica della costruzione dei piani di zona. Richiesto espressamente dall’Assessorato ai
Servizi Sociali della Provincia di Parma è stato gestito in collaborazione con l’Osservatorio Sociale della Provincia di
Parma e con l’Università di Bologna. Il percorso rilascia Attestato di Frequenza.
Operatore alle cure estetiche (nof biennale) – Ob 3.A.2. GP 1213 del 16/11/2004 - Rif Pa 436/2004 – percorso in
obblgo formativo nella formazione professionale, biennale, di 1800 ore totali. Rivolto a 20 partecipanti in età 15-16-17
anni. Per l’ottenimento del profilo professionale in uscita (operatore alle cure estetiche) si sostiene esame alla fine del
biennio con rilascio di Qualifica Professionale.
Operatore amministrativo segretariale (nof biennale) – Ob 3.A.2. GP 1213 del 16/11/2004 - Rif Pa 497/04 - percorso
in obblgo formativo nella formazione professionale, biennale, di 1800 ore totali. Rivolto a 20 partecipanti in età 15-16-17
anni. Per l’ottenimento del profilo professionale in uscita (operatore amministrativo segretariale) si sostiene esame alla
fine del biennio con rilascio di Qualifica Professionale.
Biennio Integrato ITIS Berenini 2004 – Legge 144/99.OF D.G. 905/2004 del 11.8.2004 Rif PA 428/2004 - Profilo:
operatore meccanico – percorso in obbligo formativo in integrazione con la scuola, biennale, di 300 ore totali. Al termine
del percorso, che non prevede esame, viene erogato un certificato di competenze ministeriale chiamato “Modello B”. Il
percorso è rivolto ad una intera classe dell’ Istituto Tecnico Industriale “Berenini” di Fidenza (PR), composta da 24
alunni.
Biennio Integrato con ITPACLE S. Cuore 2004 - Legge 144/99.OF D.G. 905/2004 del 11.8.2004 Rif PA 429/2004 –
Profilo: operatore amministrativo segretariale - percorso in obbligo formativo in integrazione con la scuola, biennale, di
300 ore totali. Al termine del percorso, che non prevede esame, viene erogato un certificato di competenze ministeriale
chiamato “Modello B”. Il percorso è rivolto ad una intera classe dell’ Istituto Tecnico per Periti Aziendali e Corrispondenti
in Lingue Estere “Sacro Cuore” di Traversetolo (PR), composta da 12 alunni.
LavorOk 2004 – OB 3.C.2. G.P. 1070 del 7/10/2004 Rif PA 2004/444-Pr – percorsi in alternanza scuola-lavoro per
studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori in integrazione con la scuola – si tratta di percorsi annuali, individuali,
in alteranza scuola lavoro. Composti da una parte formativa (di circa 30 ore) e da una parte in stage in alternanza
(variabile da 80 a 140 ore totali) per 9 soggetti disabili certificati dai servizi iscritti alle classi IV e V degli Istituti per cui
vengono effettuati i percorsi: Istituto Agrario “Solari” di Fidenza (PR) e Istituto Alberghiero “Magnaghi” di Salsomaggiore
Terme (PR). Il percorso prevede in esito una Dichiarazione di Competenze.
CLE – Competenze per il lavoro di cittadini extracomunitari. Sportello Centro Risorsa. Ob 3B1 G.R. 406 del
16/2/2005 Rif PA 2004-0742-Rer . Attività realizzata in collaborazione con AECA. – Sportello di servizi, informazione e
accoglienza rivolto ad utenza immigrata. Lo sportello rimane aperto 9 mesi (da maggio 2005 a gennaio 2006) presso i
locali dell’URP Punto Amico del Comune di Fidenza, con il quale è stato stipulato un apposito accordo per la
centralizzazoine di questo servizio sul territorio.

Attività a mercato
Corsi liberi di Informatica – Word, Excel, Internet e Posta Elettronica, Access. I corsi sono a mercato, preserali e/o
serali, rivolti a gruppi di adulti di massimo 12 persone. In esito viene rilasciato un attestato di Frequenza.
Attività per Istituto Canossa “Liceo della Comunicazione” – Fidenza (PR)
progetto Form@zione: coordinamento e consulenze su follow up diplomati rivolto alla rete delle scuole
cattoliche della provincia di Parma, accompagnamento individuale studenti, orientamento classi V
progetto Pit Stop: corso di recupero lingua inglese per classe I, docenza lingua inglese nell’ambito dei
pomeriggio di studio di scuola aperta, alternanze scuola/lavoro classe III, lettorato lingua inglese, lettorato
lingua francese
progetto Indovina Chi Viene a Cena?: coordinamento attività di scambio scolastico extra UE (Italia/Tunisia)
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Attività per Scuola Media “Monsignor Vianello” – Fidenza (PR)
progetto Upgrade: orientamento al triennio delle scuole medie con interventi d’aula, di gruppo, singoli e con le
famiglie; preparazione alunni all’esame Trinità di Certificazione della Lingua Inglese

Anno 2005/2006

Attività finanziata
Operatore Amministrativo Segretariale (formazione per giovani e adulti) – Ob 3.A.2. Approv. GP 851 del 28/7/05 rif
pa 2005-0040/Pr
Percorso in formazione inziale post-obbligo di 600 ore rivolto a 12 partecipanti (uomini e donne) in possesso di titoli di
studio poco spendibili o obsoleti, o con esperienza lavorativa remota nel tempo e da adeguare nelle competenze. Il
percorso prevede 200 h in stage e 50 h in Simulazione Pedagogica di Impresa. Alla fine del percorso è previsto un
esame per
Tirocini Formativi per Uomini e Donne Adulti – Ob 3.A.2. Approv. GP 1118 del 13/10/05 rif pa 2005-0375/Pr
Tirocini formativi di orientamento di 350 ore, composti da una parte formativo-orientativa di circa 30 ore e da una
esperienza in azienda di 320 ore. Sono attivati 10 percorsi per uomini e donne in possesso di qualsiasi titolo di studio. In
esito al percorso è previsto il rilascio di Dichiarazione di Competenze.
Operatore alle cure estetiche (nof biennale) - Ob 3.A.2. Approv. GP 1240 del 17/11/05 Percorso formativo rif pa 20050435/Pr; Azioni di Accompagnamento rif pa 2005-0436/Pr
Percorso in obbligo formativo, biennale, di 1800 ore totali. Rivolto a 20 partecipanti in età 15-16-17 anni. Per
l’ottenimento del profilo professionale in uscita (operatore alle cure estetiche) si sostiene esame alla fine del biennio con
rilascio di Qualifica Professionale.
Operatore amministrativo segretariale (nof biennale) – Ob 3.A.2. Approv. GP 1240 del 17/11/05 Percorso formativo rif
pa 2005-0434/Pr; Azioni di Accompagnamento rif pa 2005-0437/Pr
Percorso in obbligo formativo nella formazione professionale, biennale, di 1800 ore totali. Rivolto a 20 partecipanti in età
15-16-17 anni. Per l’ottenimento del profilo professionale in uscita (operatore amministrativo segretariale) si sostiene
esame alla fine del biennio con rilascio di Qualifica Professionale.
Biennio Integrato ITIS Berenini 2005 – Legge 144/99 OF. Approv. GP 1239 del 17/11/05 rif pa 2005-0379/Pr
Profilo: operatore meccanico – percorso in obbligo formativo in integrazione con la scuola, biennale, di 300 ore totali. Al
termine del percorso, che non prevede esame, viene erogato un certificato di competenze ministeriale chiamato “Modello
B”. Il percorso è rivolto ad una intera classe dell’ Istituto Tecnico Industriale “Berenini” di Fidenza (PR), composta da 24
alunni.
Biennio Integrato ITPACLE S. Cuore 2005 – Ob 3.A.2. Approv. GP 1239 del 17/11/05 rif pa 2005-0380/Pr
Profilo: operatore amministrativo segretariale - percorso in obbligo formativo in integrazione con la scuola, biennale, di
300 ore totali. Al termine del percorso, che non prevede esame, viene erogato un certificato di competenze ministeriale
chiamato “Modello B”. Il percorso è rivolto ad una intera classe dell’ Istituto Tecnico per Periti Aziendali e Corrispondenti
in Lingue Estere “Sacro Cuore” di Traversetolo (PR), composta da 12 alunni.

Attività a mercato
Corsi di Informatica
Word, Excel, Internet e Posta Elettronica, Access: I corsi sono preserali e/o serali, rivolti a privati cittadini e a gruppi di
adulti di massimo 12 persone. In esito viene rilasciato un attestato di Frequenza.
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Attività per Istituto Canossa “Liceo della Comunicazione” – Fidenza (PR)
progetto Form@zione2004: orientamento classe IV, alternanze scuola/lavoro classe III e IV,
accompagnamento individuale al percorso informativo classe V,
progetto Scuole in Rete: scuola aperta pomeridiana di sostegno allo studio, corso di potenziamento lingua
inglese
progetto Biblioteca: attività di data entry, catalogazione software e cartacea
progetto Il Docente-Tutor nella Riforma: supervisione azioni di monitoraggio e attività tutoriale su Scuola
Primaria Maddalena di Canossa
Attività per Scuola Media “Monsignor Vianello” – Fidenza (PR)
progetto Upgrade2: orientamento al triennio delle scuole medie con interventi d’aula, di gruppo, singoli e con
le famiglie
progetto ImparoFacendo: orientamento per genitori e operatori del settore, Laboratorio Metodologico di
Apprendimento in sostegno al metodo di studio pomeridiano
Attività per Istituto per Periti Aziendali e Corrispondenti in lingue estere “Sacro Cuore” – Traversetolo (PR)
progetto Pit Stop It Pacle: formazione area informatica su sw Esatto, formazione linguistica con lettorato nelle
lingue inglese e francese
Attività per LINK – Fidenza (PR) e territorio della Diocesi di Fidenza
progetto Un’Opportunità per Crescere: accompagnamento individuale e di gruppo, aiuto nello svolgimento
dei compiti scolastici a adolescenti del biennio (dopo scuola), attività di aggregazione.

Anno 2006/2007

Attività finanziata
MINORI – ASSOLVIMENTO OBBLIGO FORMATIVO NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
•
Operatore alle cure estetiche (nof 2006 – 1° annualità) - Ob. 3.A.2. Approv. GP 954 del 26/10/2006 Percorso formativo rif pa 2006-0433/Pr; Azioni di Accompagnamento rif pa 2006-0434/Pr (entrambi facenti
parte del progetto integrato rif pa 2006-0026/Pr)
•
Operatore amministrativo segretariale (nof 2006 – 1° annualità) – Ob. 3.A.2. Approv. GP 954 del
26/10/2006 - Percorso formativo rif pa 2006-0431/Pr; Azioni di Accompagnamento rif pa 2006-0432/Pr
(entrambi facenti parte del progetto integrato rif pa 2006-0025/Pr)
•
Operatore alle cure estetiche (nof biennale) - Ob 3.A.2. Approv. GP 1240 del 17/11/05 Percorso formativo rif
pa 2005-0435/Pr; Azioni di Accompagnamento rif pa 2005-0436/Pr
•
Operatore amministrativo segretariale (nof biennale) – Ob 3.A.2. Approv. GP 1240 del 17/11/05 Percorso
formativo rif pa 2005-0434/Pr; Azioni di Accompagnamento rif pa 2005-0437/Pr
MINORI – ASSOLVIMENTO OBBLIGO FORMATIVO NELL’INTEGRAZIONE SCUOLA E FORMAZIONE
•
Biennio Integrato ITIS Berenini 2006 – Legge 144/99 OF - Approv. GP 953 del 26/10/2006 - rif pa 20060394/Pr
•
Biennio Integrato ITPACLE S. Cuore 2006 – Legge 144/99 OF - Approv. GP 953 del 26/10/2006 - rif pa
2006-0395/Pr
•
Biennio Integrato ITIS Berenini 2005 – Legge 144/99 OF. Approv. GP 1239 del 17/11/05 rif pa 2005-0379/Pr
•
Biennio Integrato ITPACLE S. Cuore 2005 – Ob 3.A.2. Approv. GP 1239 del 17/11/05 rif pa 2005-0380/Pr
ADULTI
•
Mediatore Interculturale – Ob.3.E.1. Approv. GP 656 del 28/7/06 rif pa 2006-0305/Pr
•
Alfabetizzazione linguistica sociale e lavorativa – Ob. 3.A.2. Approv. GP 656 del 28/7/06 rif pa 2006-0302/Pr
•
Privacy e Sicurezza Informatica - Ob 3.D.1. Approvazione GP 898 del 20/10/2006 - rif pa 2006-0304/Pr
•
Operatore Amministrativo Segretariale - Ob 3.A.2. Approvazione GP 1079 del 23/11/2006 - rif pa 20060301/Pr
•
Centro Impiego: Competenze nell’ambito commerciale-marketing –- Ob 3.A.2. Approvazione GP 851 del
28/7/2005 - rif pa 2005-0039/Pr
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•

Centro Impiego: Competenze nell’ambito amministrativo-segretariale –- Ob 3.A.2. Approvazione GP 898
del 20/10/2006 - rif pa 2006-0300/Pr

Attività a commessa
•
•

•
•
•

PIN Sportello Immigrati – Approv. Delib. G.Reg.le n. 1156 del 5/8/206 rif pa 2006-0163/Rer
Sportello Equal Immigrati – attività assegnata per aggiudic. gara d’appalto – assegnata con determinaz. N. 79
del 26/9/2006 - delibera giunta Comune di Fidenza rif pa 2004-338/RER
Sperimentazione Percorso di Formazione Polivalente – per Centro Varaldo Provincia di Savona (attività a
mercato)
Corsi e servizi per scuole medie inferiori e superiori: Vianello (Fidenza), Canossa (Fidenza), Itpacle
(Traversetolo), Chieppi (Parma)
Bene Accompagnati – progetto in partnership con scuole del territorio. Formazione Formatori

Attività a mercato
•

Corsi a mercato serali di informatica

Anno 2007/2008

Attività finanziata
MINORI – ASSOLVIMENTO OBBLIGO FORMATIVO NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
•
OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE 1° ANNO 2007 PERCORSO FORMATIVO Rif Pa 2007-0076/Pr
•
OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE 1° ANNO 2007 ACCOMPAGNAMENTO Rif Pa 2007-0077/Pr
•
OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE 2° ANNO 2006 PERCORSO FORMATIVO Rif Pa 2007-0052/Pr
•
OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE 2° ANNO 2006 ACCOMPAGNAMENTO Rif Pa 2007-0053/Pr
•

OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE 1° ANNO 2007 PERCORSO FOR MATIVO Rif Pa 20070074/Pr
•
OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE 1° ANNO 2007 ACCOMPAG NAMENTO Rif Pa 20070075/Pr
•
OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE 2° ANNO 2006 PERCORSO F ORMATIVO Rif Pa 20070050/Pr
•
OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE 2° ANNO 2006 ACCOMPAGN AMENTO Rif Pa 20070051/Pr
MINORI – ASSOLVIMENTO OBBLIGO FORMATIVO NELL’INTEGRAZIONE SCUOLA E FORMAZIONE
•
BIENNIO INTEGRATO ITPACLE S. CUORE 2006 – 2° ANNO Rif Pa 2007-0014/Pr : 1 classe seconda
•
BIENNIO INTEGRATO ITIS BERENINI 2006 – 2° ANNO Rif Pa 2007-0013/Pr: 1 classe seconda
•
BIENNIO INTEGRATO IT PACLE S. CUORE 2007 Rif Pa 2007-0003/Pr: 1 classe prima
•
BIENNIO INTEGRATO ITIS BERENINI 2007 Rif Pa 2007-0002/Pr: 2 classi prime
ADULTI
•
TECNICO DI PRODOTTO/PROCESSO NELLA CHIMICA Rif Pa 2007-0127/Pr – DGP n. 230 del 21.3.2008
•
ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA, SOCIALE E CULTURALE Rif Pa 2007-0128/Pr – DGP n. 230 del
21.3.2008

Associato

Via Jacopo Milani, 18 - 43036 Fidenza (PR) - P.I. 01992420347
Tel. 0524/512816 - Fax. 0524/512812
info@enac-emiliaromagna.it - www.enac-emiliaromagna.it

Attività a commessa
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sportello Immigrati su Comune di Fidenza (convenzionati con Distretto di Fidenza, Comune di San Secondo)
OratorInsieme - formazione per operatori di Oratori inseriti nei progetti Oratorio (convenzionati con Link)
Imparofacendo – formazione per docenti e dirigenti delle scuole non statali della provincia di Parma
(convenzionati con Ist Chieppi per Fidae provinciale)
Lettorati di lingua e Formazione Informatica per allievi It Pacle di Traversetolo (convenzionati con ItPacle)
Doposcuola pomeridiano per allievi It Pacle di Traversetolo (convenzionati con ItPacle)
Vianello Orientamento – sulla classe III
Mediazione Interculturale a chiamata
Attività di selezione (per Enac Puglia)
Corsi di informatica (per CRAL Bormioli Rocco)
Attività di Orientamento per Docenti (per Enac Marche)
Alfabetizzazione per minori delle scuole elementari, medie e superiori (per Comune di Fidenza)
Colloquio Orientativi Individualizzati (per Canossa Fidenza)
Compagni di viaggio/Nuovi Passi – attività di mediazione interculturale per studenti dell’Istituto Solari di
Fidenza

Attività a mercato
•
•
•
•

Corsi di Informatica
Corsi di Lingue
Corsi di Contabilità e fatturazione
Corsi di Autocad

Anno 2008/2009
BIENNI INTEGRATI (OFI)
Biennio Integrato It is Berenini 2008 – rif pa 2008-15/PR - 2 classi prime
BIENNIO INTEGRATO ITIS BERENINI 2007 Rif Pa 2007-0002/Pr: 2 classi seconde - DGP n. 887 del 8.11.2007 e
DGP n. 981 del 29.11.2007
Biennio Integrato ItPacle S. Cuore 2008 – rif pa 2008-14/PR - 1 classe prima
BIENNIO INTEGRATO IT PACLE S. CUORE 2007 Rif Pa 2007-0003/Pr: 1 classe seconda - DGP n. 887 del
8.11.2007 e DGP n. 981 del 29.11.2007
NOF (OF)
OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE 2008 – rif pa 2008-248/PR percorso formativo (1 classe prima) e azione di
accompagnamento, approvato con atto GP 1049 del 13/11/2008
OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE 2008 – rif pa 2008-249/PR percorso formativo (2 classi prime) e
azioni di accompagnamento, approvato con atto GP 1049 del 13/11/2008
OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE 1° ANNO 2007 PERCORSO FORMATIVO Rif Pa 2007-0076/Pr – DGP n. 888
del 8.11.2007 e DGP n. 55 del 31.1.2008 (1 classe seconda)
OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE 1° ANNO 2007 ACCOMPAGNAMENTO Rif Pa 2007-0077/Pr – DGP n. 888
del 8.11.2007 e DGP n. 55 del 31.1.2008
OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE 1° ANNO 2007 PERCORSO FOR MATIVO Rif Pa 2007-0074/Pr –
DGP n. 888 del 8.11.2007 e DGP n. 55 del 31.1.2008 (1 classe seconda)
OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE 1° ANNO 2007 ACCOMPAGN AMENTO Rif Pa 2007-0075/Pr –
DGP n. 888 del 8.11.2007 e DGP n. 55 del 31.1.2008
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ADULTI
ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA, SOCIALE E CULTURALE Rif Pa 2007-0128/Pr – DGP n. 230 del
21.3.2008
FORMAZIONE AUTORIZZATA NON FINANZIATA
OPERATORE TERMALE – Rif Pa 2007-0131/Pr – Determinazione del Dirigente n 637 del 21/2/2008
TECNICO AMBIENTALE – Rif Pa 2007-0129/Pr – Determinazione del Dirigente n 637 del 21/2/2008
FORMAZIONE REGOLAMENTATA
ESTETISTA – Rif Pa 2007-0130/Pr - Determinazione del Dirigente n 1824 del 22/5/2008 (Attività Formative Piano
2007 – Approvazione Formazione Regolamentata ma non finanziata – 3° stralcio)
ALTRO
F.P. FUTURO PROSSIMO – UN PROGETTO DI SVILUPPO DELLA RETE ASSOCIATIVA AECA Rif Pa 20070022/Rer – Fondi Nazionali – DGR n. 1979 del 10/12/2007 – Convenzione Aeca del 30/4/2008 prot. 962/08QI08
PROGETTO REGIONALE ANTIDISPERSIONE PER FAVORIRE L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI
ISTRUZIONE: modalità di adesione al progetto da parte delle strutture formative accreditate ai sensi del
comma 622 della L. 296/06 Rif PA 2008-118/RER – DGR n. 591/2008 del 28/04/2008 e Determinazione n. 9680
del 21/08/2008
A COMMESSA
Rete Provinciale di Mediazione Interculturale – Servizio di Mediazione Interculturale (convenzionati con
Provincia di Parma/Coordinamento Politiche Sociali) - rif int 1002/08/AFP
Sportello Immigrati (ampliamento) – Ministero degli Interni su candidatura Unraa 2007 (convenzionati con
Distretto di Fidenza, Comune di San Secondo) - rif int 1001/08/AFP
Verso il centro interculturale – Fondazione Cariparma e Comune di Fidenza (convenzionati con Comune di Fidenza)
– rif int 1005/08/AFP
Mediazione Interculturale a chiamata – Realtà pubbliche e private – rif int 1006/08/PRI
A MERCATO
Corsi di Informatica, Corsi di Lingue, Corsi di Contabilità e fatturazione, Corsi di Autocad, Arte
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