
   
à     
      
    à  

       
       
          

    

     
•       

       à  
 

•         
    à

•         
     

•        
    

•        
     

•      

PARTNER DI PROGETTO:
Università degli Studi di Parma 

(Dipartimento di Ingegneria e Architettura e
Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e 

della Sostenibilità Ambientale), I.S.I.S.S. 
Galilei-Bocchialini-Solari, I.S.I.S.S. Pietro Giordani 
IMPRESE: Ambiente Lavoro Salute spa, Arag srl , 

Area Consulting srl , Coopservice s.coop.p.a , DGP srl , 
Greslab soc.coop , Movidata srl, Oikos scrl , Omniadoc spa, 
Progeo Società Cooperativa Agricola, Sbaveria Emiliana srl, 

Sicrea Spa. 

Operazione Rif. PA 2017-7584 approvata con 
deliberazione di Giunta Regionale n. 953

del 28/06/2017 e co�nanziata con risorse del 
Fondo sociale europeo e della Regione

Emilia-Romagna

Corso IFTS
TECNICO DEI SISTEMI DI SICUREZZA AMBIENTALI 

E QUALITA’ DEI PROCESSI INDUSTRIALI
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REQUISITI D’ACCESSO
IL CORSO SI RIVOLGE A 20 PARTECIPANTI DIPLOMATI 
O NON DIPLOMATI CON AMMISSIONE AL QUINTO ANNO DEL 
PERCORSO LICEALE O CON PREGRESSA ESPERIENZA FORMATIVA 
O LAVORATIVA  COERENTE CON IL TITOLO.  SONO RICHIESTE 
COMPETENZE DI BASE DI LINGUA INGLESE E TECNOLOGIE 
INFORMATICHE .


