
 

 

 

Ambito territoriale di Reggio nell’Emilia 
 

Percorsi brevi per l’acquisizione di 
competenze di alfabetizzazione informatica, 
competenze di alfabetizzazione linguistica, 

competenze trasversali per stare nelle organizzazioni di lavoro e 
competenze tecnico professionali 

 
rivolti a persone con disabilità occupate e non occupate 

 
Per ogni ambito territoriale è stata approvata una proposta formativa articolata in corsi di formazione. 

I corsi sono di breve durata e prevedono in esito il rilascio di un attestato di frequenza. Saranno realizzati in diverse sedi del territorio e, di ciascun corso, saranno attivate 
più edizioni di realizzazione presso i diversi enti di formazione che collaborano alla realizzazione delle attività.  

È prevista indennità di frequenza e, se necessario per una piena partecipazione, servizio di tutoraggio, mediazione linguistica e Lingua italiana dei segni.   

 
 
 

Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità 
Offerta approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 1610 del 18/10/2021 

 



  Ente di formazione RifPA Titolo operazione Misura N. progetto Titolo progetto Durata 
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FONDAZIONE ENAIP DON 
GIANFRANCO MAGNANI 

 
Via Guittone D'Arezzo 14 
42123 Reggio nell'Emilia 

Tel. 0522.321332 
 

enaipre.fondazione@enaipre.it 
http://www.enaipre.it/ 

2021-
16419/RER 

Formazione 
permanente Fondo 
Regionale Disabili 

2021 

1.1 Alfabetizzazione 
informatica 

1 INFORMATICA: BASI OPERATIVE 48 

2 INFORMATICA: LIVELLO INTERMEDIO 32 

3 INFORMATICA: LIVELLO AVANZATO 16 

4 INFORMATICA PER LA CRESCITA PROFESSIONALE 32 

5 INFORMATICA PER LA CITTADINANZA DIGITALE 16 

1.2 Alfabetizzazione 
linguistica 

6 COMUNICARE IN UNA LINGUA EUROPEA: LIVELLO BASE 48 

7 COMUNICARE IN UNA LINGUA EUROPEA: LIVELLO INTERMEDIO 32 

8 COMUNICARE IN UNA LINGUA EUROPEA: LIVELLO AVANZATO 16 

1.3 Competenze 
trasversali per stare 

nelle organizzazioni di 
lavoro 

9 Soft skills: competenze per entrare e permanere nei contesti 
lavorativi 

16 

10 Soft skills: problem solving e proattività 16 

11 Soft skills: lavoro in team e resilienza organizzativa 16 

1.4 Competenze 
tecnico professionali 

12 Confezionamento agroalimentare - livello base 48 

13 Confezionamento agroalimentare - livello avanzato 32 

14 Controllo qualità agroalimentare - intermedio 32 

15 Disegno meccanico con il CAD - base 32 

16 Disegno meccanico con il CAD - intermedio 32 

17 Programmazione della produzione - avanzato 32 

18 Montaggio meccanico - base 48 

19 Montaggio meccanico - avanzato 48 

20 Software abilitanti e piattaforme dedicate per il rinnovamento 
energetico degli edifici - base 

48 

21 Benefici fiscali e strumenti di finanziamento per il rinnovamento 
energetico dell'edificio - intermedio 

32 

22 Sartoria: taglio e cucito - base 48 

23 Controllo qualità tessuti e prodotti tessili - avanzato 32 

25 Web design - avanzato 48 

26 Competenze di segreteria ed elaborazione informatizzata buste 
paga - base 

48 

27 Competenze di segreteria ed elaborazione informatizzata buste 
paga - avanzato 

32 

29 Competenze per i servizi di assistenza fiscale (CAF) - intermedio 48 

30 Competenze per l’utilizzo di gestionali di magazzino  - base 32 



31 Competenze per l’utilizzo di gestionali di magazzino - intermedio 32 

33 Competenze di pulizie industriali - avanzato 48 

34 Digital marketing - base 32 

35 Digital marketing - intermedio 32 

36 Tecniche di vendita e visual merchandising  - base 48 

37 Tecniche di vendita e visual merchandising - avanzato 32 

38 Competenze di preparazione pasti - base 48 

39 Competenze di preparazione pasti - avanzato 32 

40 Competenze di servizio sala e bar - base 32 

41 Competenze di servizio sala e bar - intermedio 32 

42 Competenze di servizi di catering - avanzato 48 

43 Servizi di accoglienza turistica - intermedio 48 

 


