
 

23-06-21  

 

  

CORSI GRATUITI 

 

NOME DEL CORSO 

(Clicca per maggiori 

informazioni) 

 

REQUISITI 

 

ENTE 

 

SEDE 
CONTATTI SCADENZA 

Pizzaiolo 

popolazione in età 18-64 anni che non partecipa a 

percorsi di istruzione + residenza/domicilio nelle 

Marche 
UNIRAMA 

Grottazzolina  

(AP) 
071 2275378 

071 9730795 
24-06-21 

Apicoltore 

popolazione in età 18-64 anni che non partecipa a 

percorsi di istruzione + obbligo scolastico assolto + 

residenza/domicilio nelle Marche  
CIPA FORMAZIONE 

Marotta  

(PU) 334 3650543 25-06-21 

Operatore del servizio sala 

popolazione in età 18-64 anni che non partecipa a 

percorsi di istruzione + obbligo scolastico assolto + 

residenza/domicilio nelle Marche 
IF SRL Senigallia 071 203767 26-06-21 

Patentino carrello elevatore diplomat* in età da apprendistato 
RANDSTAD ITALIA 

SPA 
Ancona 344 0895231 

Inizio 

28-06-21 

Impiegato commerciale 

estero 
disoccupati, inoccupati, persone in mobilità ATENA SPA ONLINE 055 289594 

Inizio 

28-06-21 

Aiuto cuoco 

residenti nella Regione Marche che abbiano assolto il 

diritto-dovere di istruzione e formazione e che rientrino 

in una delle categorie di utenti svantaggiati: • 

disoccupat* di lunga durata (da almeno 6 mesi); • 

disoccupat* appartenenti a categorie svantaggiate, ai 

sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991; • 

vittime di violenza di tratta o grave sfruttamento; • 

soggetti presi in carico dai servizi sociali 

ON THE ROAD SOC. 

COOP 
Ascoli Piceno 0861 796666 

28-06-21 

RIAPERTURA 

Tecnico di manutenzione e 

riparazione elettrodomestici 

popolazione in età 18-64 anni che non partecipa a 

percorsi di istruzione + obbligo scolastico assolto + 

residenza/domicilio nelle Marche 
9000UNO Fano (PU) 071 6871001  28-06-21 

Pizzaiolo 

popolazione in età 18-64 anni che non partecipa a 

percorsi di istruzione + residenza/domicilio nelle 

Marche 
L.A.C.A.M 

Civitanova 

Marche (MC) 0734 470082 30-06-21 

Aiuto cuoco 

disoccupat*/inoccupat* maggiorenni iscritt* al CPI da 

olre 6 mesi o appartenenti alle categorie svantaggiate + 

residenza/domicilio nelle Marche 

WEGA 

FORMAZIONE 

San Benedetto del 

Tronto (AP) 0736 848619 30-06-21 

Animatore turistico 

popolazione in età 18-64 anni che non partecipa a 

percorsi di istruzione + residenza/domicilio nelle 

Marche 
IMPRENDERE Ascoli Piceno 0733 366956 30-06-21 

https://www.enfapmarche.it/corso/78/pizzaiolo
https://drive.google.com/drive/folders/1gKfNV7qCBn_zeGXEGbhLdP82kUxmWS_o
http://www.ifsrl.it/wordpress/
https://drive.google.com/file/d/1cK-A-Gd6_MhVtWBdoomDUADxetJIMEGO/view
https://drive.google.com/file/d/1yUMYKiNi11Thyu2aMuU7cNZMozaiuBrF/view
https://drive.google.com/file/d/1yUMYKiNi11Thyu2aMuU7cNZMozaiuBrF/view
https://www.ontheroad.coop/news/articoli/corso-gratuito-di-aiuto-cuoco-iscrizioni-entro-il-28-giugno/
https://9000uno.com/2021/05/tecnico-manutenzione-e-riparazione-elettrodomestici-fano/
https://9000uno.com/2021/05/tecnico-manutenzione-e-riparazione-elettrodomestici-fano/
https://drive.google.com/file/d/1wDsuk5LcO5UsTtJDDj9aueV2bWubkMbu/view
https://www.weheedyou.com/corso-di-formazione-professionale-gratuito-aiuto-cuoco-sbt/
https://www.imprendere.net/corsi/animatore-turistico-ap/
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CORSI GRATUITI 

 

NOME DEL CORSO 

(Clicca per maggiori 

informazioni) 

 

REQUISITI 

 

ENTE 

 

SEDE 
CONTATTI SCADENZA 

Aiuto cuoco 

residenti e/o domiciliat* nella Regione Marche + assolto 

obbligo di istruzione + disoccupat* di lunga durata 

iscritt* al CPI da almeno 6 mesi oppure disoccupat* e 

iscritt* al CPI con disabilità (legge 68/1999) oppure 

disoccupat* e iscritt* al CPI appartenenti a categorie 

svantaggiate (legge n.381/1991) oppure vittime di 

violenza di tratta o grave sfruttamento oppure soggetti 

presi in carico dai servizi sociali 

L.A.B. SOC. COOP. 
Falconara 

Marittima 071 200711 02-07-21 

Pizzaiolo 

popolazione in età 18-64 anni che non partecipa a 

percorsi di istruzione + residenza/domicilio nelle 

Marche 
CO.META SRL Pesaro 0721 855039  16-07-21 

Operatore ai servizi di 

vendita 

giovani di età compresa tra i 16 e i 19 anni non compiuti, 

che hanno assolto l’obbligo di istruzione ma non hanno 

conseguito una qualifica professionale triennale 

CENTRO PAPA 

GIOVANNI XXIII 
Ancona 071 2140199 03-09-21 

Operatore ai servizi di 

promozione e accoglienzaq - 

strutture ricettive 

giovani di età compresa tra i 16 e i 19 anni non compiuti, 

che hanno assolto l’obbligo di istruzione ma non hanno 

conseguito una qualifica professionale triennale 

CENTRO PAPA 

GIOVANNI XXIII 
Ancona 071 2140199 03-09-21 

Saldatore 

popolazione in età 18-64 anni che non partecipa a 

percorsi di istruzione + residenza/domicilio nelle 

Marche 
ENFAP MARCHE Fermo 071 9730795 03-09-21 

Operatore polivalente in 

Agricultura urbana e sociale 

giovani tra 16 e 30 anni residenti/domiciliati in provincia 

di Ancona disoccupati inseriti in accordi di 

ricollocazione oppure percettori di ammortizzatori 

sociali oppure disccupati provenienti da agenzie di 

somministrazione oppure cassa integrati oppure 

inoccupati + per i cittadini stranieri permesso di 

soggiornno valido (tranne per i minorenni)e conoscenza 

lungua italiana livello A2 

ASSOCIAZIONE 

AMAD 
Ancona 335 711 1483 10-09-21 

Vivaio dei talenti: Web 

developer 
neodiplomat* indirizzo informatico ZUCCHETTI ONLINE  10-09-21 

https://www.labformazione.it/shop/aiuto-cuoco/
https://www.consultingmeta.com/2021/06/10/corso-gratuito-pizzaiolo/
https://formazione.centropapagiovanni.it/corso-99-operatore-per-i-servizi-di-vendita.aspx
https://formazione.centropapagiovanni.it/corso-99-operatore-per-i-servizi-di-vendita.aspx
https://formazione.centropapagiovanni.it/corso-100-operatore-ai-servizi-di-promozione-ed-accoglienza-strutture-ricettive.aspx
https://formazione.centropapagiovanni.it/corso-100-operatore-ai-servizi-di-promozione-ed-accoglienza-strutture-ricettive.aspx
https://formazione.centropapagiovanni.it/corso-100-operatore-ai-servizi-di-promozione-ed-accoglienza-strutture-ricettive.aspx
https://www.enfapmarche.it/corso/79/saldatore
http://www.myagrifuture.it/?fbclid=IwAR2x9lp5IsVgxs2YM2OVXS-Rt-NSdudn2Zsf_EMwhXl-mPfiX2_s4Soos44
http://www.myagrifuture.it/?fbclid=IwAR2x9lp5IsVgxs2YM2OVXS-Rt-NSdudn2Zsf_EMwhXl-mPfiX2_s4Soos44
https://www.zucchetti.it/website/cms/talenti/4152-vivaio-dei-talenti.html
https://www.zucchetti.it/website/cms/talenti/4152-vivaio-dei-talenti.html
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CORSI GRATUITI 

 

NOME DEL CORSO 

(Clicca per maggiori 

informazioni) 

 

REQUISITI 

 

ENTE 

 

SEDE 
CONTATTI SCADENZA 

Manutentore riparatore 

meccanico 

disoccupat* iscritti al CPI residenti o domiciliat* nella 

Regione Marche + assolt* o prosciolt* dal diritto-dovere 

di istruzione e formazione con dichiarazione di valore 

per i titoli di studio conseguiti all’estero + per stranier* 

buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta + 

esperienza lavorativa pregressa non coerente o 

irrilevante e con titolo di istruzione/formazione coerente 

rispetto ai contenuti del percorso 

CENTRO PAPA 

GIOVANNI XXIII 

Falconara 

Marittima 071 2140199 23-09-21 

Tecnico superiore per 

l'automazione e i sistemi 

meccatronici 

giovani in possesso di un diploma di scuola superiore di 

secondo grado 

ITS TECNOLOGIE 

MADE IN ITALY 
Ancona 334 6687358 

Inizio autunno 

2021 

Tecnico superiore per 

l'approvigionamento 

energetico e la costruzione 

di impianti 

giovani in possesso di un diploma di scuola superiore di 

secondo grado 

ITS EFFICIENZA 

ENERGETICA 
Fabriano 329 1245132 

331 5232196 

Inizio autunno 

2021 

Tecnico superiore per la 

gestione e verifica dei 

sistemi8 energetici 

giovani in possesso di un diploma di scuola superiore di 

secondo grado 

ITS EFFICIENZA 

ENERGETICA 
Fabriano 329 1245132 

331 5232196 

Inizio autunno 

2021 

Marketing e web strategy 

per l'internazionalizzazione 

del settore moda 

giovani in possesso di un diploma di scuola superiore di 

secondo grado 

ITS SMART 

ACADEMY 

Porto 

Sant’Elpidio 
0733 890156 

0734 622632 

Inizio autunno 

2021 

Tecnico superiore delle 

produzioni e del marketing 

nel settore agroalimentare 

giovani in possesso di un diploma di scuola superiore di 

secondo grado 

ITS SMART 

ACADEMY 

Ascoli Piceno e 

Fermo 0734 622632 
Inizio autunno 

2021 

Tecnico superiore per 

l'automazione e i sistemi 

meccatronici, robotica e 

industria 4.0 specializzato in 

smart manifacturing 

giovani in possesso di un diploma di scuola superiore di 

secondo grado 

ITS SMART 

ACADEMY 

Ascoli Piceno e 

Fermo 0734 622632 
Inizio autunno 

2021 

Tecnico superiore per il 

marketing e 

l'internazionalizzazione 

delle imprese 

giovani in possesso di un diploma di scuola superiore di 

secondo grado 

ITS TECNOLOGIE 

MADE IN ITALY 
Recanati (MC) 071 7570005 

3331882273 

Inizio autunno 

2021 

https://formazione.centropapagiovanni.it/corso-108-manutentoreriparatore-meccanico.aspx
https://formazione.centropapagiovanni.it/corso-108-manutentoreriparatore-meccanico.aspx
https://www.its4puntozero.it/corsi/tecnico-superiore-verso-l-industry-40/
https://www.its4puntozero.it/corsi/tecnico-superiore-verso-l-industry-40/
https://www.its4puntozero.it/corsi/tecnico-superiore-verso-l-industry-40/
https://www.itsenergia.it/course/tecnico-superiore-per-lapprovvigionamento-energetico-e-costruzione-degli-impianti/%231557995257143-c94ee172-440a
https://www.itsenergia.it/course/tecnico-superiore-per-lapprovvigionamento-energetico-e-costruzione-degli-impianti/%231557995257143-c94ee172-440a
https://www.itsenergia.it/course/tecnico-superiore-per-lapprovvigionamento-energetico-e-costruzione-degli-impianti/%231557995257143-c94ee172-440a
https://www.itsenergia.it/course/tecnico-superiore-per-lapprovvigionamento-energetico-e-costruzione-degli-impianti/%231557995257143-c94ee172-440a
https://www.itsenergia.it/course/tecnico-superiore-per-la-gestione-e-la-verifica-di-sistemi-energetici/
https://www.itsenergia.it/course/tecnico-superiore-per-la-gestione-e-la-verifica-di-sistemi-energetici/
https://www.itsenergia.it/course/tecnico-superiore-per-la-gestione-e-la-verifica-di-sistemi-energetici/
https://www.itssmart.it/moda-marketing/
https://www.itssmart.it/moda-marketing/
https://www.itssmart.it/moda-marketing/
https://www.itssmart.it/corso-its-produzioni-e-marketing-nel-sistema-agroalimentare/
https://www.itssmart.it/corso-its-produzioni-e-marketing-nel-sistema-agroalimentare/
https://www.itssmart.it/corso-its-produzioni-e-marketing-nel-sistema-agroalimentare/
https://www.itssmart.it/meccanica/
https://www.itssmart.it/meccanica/
https://www.itssmart.it/meccanica/
https://www.itssmart.it/meccanica/
https://www.itssmart.it/meccanica/
https://www.its4puntozero.it/corsi/progettazione-design-e-marketing-di-processoprodotto/
https://www.its4puntozero.it/corsi/progettazione-design-e-marketing-di-processoprodotto/
https://www.its4puntozero.it/corsi/progettazione-design-e-marketing-di-processoprodotto/
https://www.its4puntozero.it/corsi/progettazione-design-e-marketing-di-processoprodotto/


 

23-06-21  

 

 

CORSI GRATUITI 

 

NOME DEL CORSO 

(Clicca per maggiori 

informazioni) 

 

REQUISITI 

 

ENTE 

 

SEDE 
CONTATTI SCADENZA 

Tecnico superiore di 

processo, prodotto, 

comunicazione e marketing 

per il settore arredamento 

giovani in possesso di un diploma di scuola superiore di 

secondo grado 

ITS TECNOLOGIE 

MADE IN ITALY 
Pesaro 0721 481269 

Inizio autunno 

2021 

Tecnico superiore per 

l'innovazione di prodotti e 

processi meccanici 

giovani in possesso di un diploma di scuola superiore di 

secondo grado 

ITS TECNOLOGIE 

MADE IN ITALY 
Ascoli Piceno 347 0909959 

Inizio autunno 

2021 

Hospitality management 
giovani in possesso di un diploma di scuola superiore di 

secondo grado 

ITS TURISMO 

MARCHE 
Fano (PU) 0721 372179 

Inizio autunno 

2021 

Digital project manager 
giovani in possesso di un diploma di scuola superiore di 

secondo grado 

ITS TURISMO 

MARCHE 
Fano (PU) 0721 372179 

Inizio autunno 

2021 

Esperto in digital 

storytelling 

giovani in possesso di un diploma di scuola superiore di 

secondo grado 

ITS TURISMO 

MARCHE 
Fano (PU) 0721 372179 

Inizio autunno 

2021 

Lingua italiana per 

stranieri: 

alfabetizzazione e livello a1 

e a2 

 

esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel 

settore in cui si innesta la 

specializzazione 

 
C.P.I.A. (ex CTP 

EDA) 

 
ANCONA 339 2923004 

 

2020-2021 

LE PAROLE DELLA 

CITTADINANZA - CORSO 

PER CITTADINI 
STRANIERI 

 

cittadini stranieri di Paesi terzi con regolare 

permesso di soggiorno 

 
CSV MARCHE 

 
ONLINE  

 

Yes, I start up 
giovan* NEET ( 18 - 29 anni) iscritt* a GARANZIA 

GIOVANI che vogliano aprire un'attività propria 

STAFF SPA - 

AGENZIA PER IL 

LAVORO 
   

Introduzione alla 

programmazione 
 

FIOREROSALBA.CO

M    

Didattica a distanza docenti di scuole di ogni ordine e grado EIPASS    

https://www.its4puntozero.it/corsi/product-interior-design-e-marketing-per-l-arredamento/
https://www.its4puntozero.it/corsi/product-interior-design-e-marketing-per-l-arredamento/
https://www.its4puntozero.it/corsi/product-interior-design-e-marketing-per-l-arredamento/
https://www.its4puntozero.it/corsi/product-interior-design-e-marketing-per-l-arredamento/
https://www.its4puntozero.it/corsi/smart-technologies-e-materiali-innovativi/
https://www.its4puntozero.it/corsi/smart-technologies-e-materiali-innovativi/
https://www.its4puntozero.it/corsi/smart-technologies-e-materiali-innovativi/
https://www.itsturismomarche.it/formazione/
https://www.itsturismomarche.it/formazione/
https://www.itsturismomarche.it/formazione/
https://www.itsturismomarche.it/formazione/
https://www.cpiaancona.edu.it/
https://www.cpiaancona.edu.it/
https://www.cpiaancona.edu.it/
https://www.cpiaancona.edu.it/
https://www.cpiaancona.edu.it/
https://www.csvmarche.it/ultime-notizie/le-parole-della-cittadinanza-aperte-le-iscrizioni-al-corso-per-cittadini-stranieri?utm_source=newsletter_121&utm_medium=email&utm_campaign=volontariato-marche-news-23-ottobre-2020
https://www.csvmarche.it/ultime-notizie/le-parole-della-cittadinanza-aperte-le-iscrizioni-al-corso-per-cittadini-stranieri?utm_source=newsletter_121&utm_medium=email&utm_campaign=volontariato-marche-news-23-ottobre-2020
https://www.csvmarche.it/ultime-notizie/le-parole-della-cittadinanza-aperte-le-iscrizioni-al-corso-per-cittadini-stranieri?utm_source=newsletter_121&utm_medium=email&utm_campaign=volontariato-marche-news-23-ottobre-2020
https://www.csvmarche.it/ultime-notizie/le-parole-della-cittadinanza-aperte-le-iscrizioni-al-corso-per-cittadini-stranieri?utm_source=newsletter_121&utm_medium=email&utm_campaign=volontariato-marche-news-23-ottobre-2020
https://www.staff.it/yes-i-start-up-formazione-per-lavvio-di-impresa/
https://www.fiorerosalba.com/corso/introduzione-alla-programmazione/
https://www.fiorerosalba.com/corso/introduzione-alla-programmazione/
https://it.eipass.com/corsi-online/corso-online-didattica-digitale-integrata/

