OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016

SCUOLA PROFESSIONALE DEI MESTIERI
Operatore del Benessere
(Acconciatore / Estetica)
Operatore della Trasformazione Agroalimentare
(Pasticciere / Panettiere-Pizzaiolo)
Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore
(Rip. parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo)
Operatore dell’Abbigliamento
(Stilista / Sartoria)
Operatore del Montaggio e della Manutenzione di Imbarcazioni da Diporto
(Riparatore e Manutentore di barche a vela e a motore)
Operatore ai Servizi di Promozione ed Accoglienza Turistica
(Addetto ai Servizi Ricettivi / Addetto d’Agenzia Turistica)
Operatore della Ristorazione
(Cuoco/Preparazione pasti)
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SCUOLA PROFESSIONALE DEI MESTIERI

E' arrivato il momento delle scelte...

dai valore al tuo futuro!

I percorsi IeFP sono interamente gratuiti /
assolvono all’obbligo scolastico e formativo /
realizzati a misura dei giovani /
Scadenza iscrizioni
Stage nelle aziende selezionate /
Febbraio 2016
Borse di studio incentivanti
I corsi di istruzione formazione professionale prevedono percorsi di tre/quattro anni, con il
rilascio della QUALIFICA PROFESSIONALE al terzo anno ed il DIPLOMA DI TECNICO al quarto
(che costituisce titolo per l'accesso ai pubblici concorsi sulla base della normativa vigente) e,
per chi vuole continuare gli studi, acquisizione del diploma di Stato di Istruzione Professionale,
dopo la frequenza di un quinto anno integrativo. I titoli rilasciati sono in quattro lingue e sono
riconosciuti in ambito nazionale ed europeo.

Come ci si iscrive alla nostra Scuola?

Compilando un modulo che troverete presso i nostri uffici, sul nostro sito e nelle vostre scuole:
• AGRIGENTO: via Piersanti Mattarella n. 343 - 0922 602783 / 0922 603585 • Canicattì (Ag): via E.
Majorana n. 51 - 0922 854911 - 0922 859718 • Licata (Ag): via Capitano Bonsignore n.3 - 0922
662523 • Ribera (Ag): Piazza Giulio Cesare n. 1 - 0925 28386 • San Giovanni Gemini (Ag): Corso
Umberto I n. 238 - 0922 662524 • Sciacca (Ag): via G. Meli n. 90 - 0925 28386 • PALERMO: via
Quarto dei Mille n. 11 - 091 427878 / 091 6713224 • Bolognetta (Pa): via Collegio n. 2 - 091 8724493
• Riesi (Cl): via Felice Cavallotti s.n. - 0934 922283 • San Cataldo (Cl): via Mons. Cammarata n. 19 0934 571977 • Marsala (Tp): via del Fante n. 17 - 0923 714768 • Grammichele (Ct): via San
Vincenzo dei Paoli n.1 - 0933 946078 • Sant'Agata Li Battiati (Ct): via Bellini n. 5 - 095 2500139
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SCUOLA PROFESSIONALE DEI MESTIERI

visita il nostro sito www.euroformweb.it
Per Informazioni, Ascolto
e Supporto ai genitori e studenti:
Coordinatrice Didattica e Responsabile dell'Orientamento

Prof.ssa Maria Giberto:
Cell.333 8473389 - 0922 854911
mariagiberto@euroformweb.it

Dopo la SCUOLA MEDIA scegli i
percorsi d'Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP),
ti accompagniamo nel

MONDO DEL LAVORO

SCUOLA PROFESSIONALE DEI MESTIERI

CHI SIAMO?
Euroform è un ente no-profit nato nel 1996 ad opera di un gruppo di
professionisti animati dall'obiettivo di promuovere le opportunità di
sviluppo locale offerte dall'Unione Europea. Euroform, svolge le seguenti
attività:
· formazione professionale
· consulenza agli enti pubblici e privati
· internazionalizzazione della cultura e dell'economia siciliana

Perché scegliere Euroform?

In riferimento alla formazione professionale, Euroform è accreditata
presso la Regione Siciliana, all’Assessorato dell'Istruzione e della
Formazione Professionale. Al suo interno ha istituito due dipartimenti:
· Dipartimento “Scuola Professionale dei Mestieri”
· Dipartimento Formazione Adulti

IeFP

Istruzione e Formazione
Professionale

Perché insieme ai
miei genitori finalmente
abbiamo trovato la scuola
che ci accompagna
nel mondo del lavoro!

Perché mi da l’opportunità
di imparare il mestiere
che ho sempre desiderato!

SCUOLA

PROFESSIO
NALE

Perché valorizza le
nostre capacità e
accresce il nostro
bagaglio culturale!

Perché in soli 3 anni
conseguirò la qualifica
professionale e il diploma
di tecnico al 4°anno,
con cui potrò partecipare
ai concorsi pubblici!

DEI MESTIERI

Per i suoi laboratori
attrezzati e l’ambiente
accogliente, con docenti
preparati e tutor pronti ad
ascoltarci e consigliarci!

COSA E' LA SCUOLA PROFESSIONALE DEI MESTIERI?
È La Scuola che si rivolge ai giovani, provenienti dalle scuole medie inferiori
o anche dalla dispersione scolastica, i quali hanno la possibilità di seguire
gratuitamente i percorsi d'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP),
introdotti nel 2009 dal Ministero della Pubblica Istruzione con l'Accordo
Stato Regioni ed attuati dalle varie regioni.
Essi consentono di ottenere, in soli tre anni, la Qualifica Professionale e, di
seguito al quarto anno, il Diploma Tecnico.
I titoli sono riconosciuti in quattro lingue e sono validi in ambito nazionale
ed europeo.
SCUOLA PROFESSIONALE DEI MESTIERI
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SCUOLA PROFESSIONALE DEI MESTIERI

Se hai una grande passione,
fa che diventi la tua professione!
Offerta Formativa A.S. 2016/2017
Operatore del Benessere
(Acconciatore / Estetica)

Operatore della Trasformazione Agroalimentare
(Pasticciere / Panettiere-Pizzaiolo)

Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore

(Rip. parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo)

Operatore dell’Abbigliamento
(Stilista / Sartoria)

Operatore del Montaggio e della Manutenzione di
Imbarcazioni da Diporto
(Riparatore e Manutentore di barche a vela e a motore)

Operatore ai Servizi di Promozione ed
Accoglienza Turistica

(Addetto ai Servizi Ricettivi / Addetto d’Agenzia Turistica)

Operatore della Ristorazione

(Cuoco/Preparazione pasti/Assistente di sala)

Competenze Tecnico-Professionali
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Lingua Italiana, Lingua Inglese, Lingua Spagnola, Storia,
Geografia generale ed economica, Cittadinanza e
Costituzione, Etica professionale, Matematica, Scienze
Integrate, Informatica, Chimica e Biologia, Ecologia, Diritto
ed economia.

I

MATERIE DI STUDIO
Competenze di Base

Economia aziendale, Igiene, Sicurezza sul lavoro, Tecniche
di comunicazione/Psicologia, Laboratorio pratico, Materie
specifiche d'indirizzo.
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SCUOLA PROFESSIONALE DEI MESTIERI

Operatore del Benessere
(Acconciatore / Estetica)
·Acconciatore
L'operatore del benessere, interviene, a livello esecutivo, nel processo
di trattamento dell'aspetto della persona.
Opera in saloni rivolti a clientela maschile e femminile e si occupa della
cura estetica dei capelli e del cuoio capelluto.
Ha cura delle attrezzature con cui opera e ne assicura igiene ed
efficienza.
· Estetista
Si occupa della cura della pelle, delle mani e dei piedi per attenuare o
eliminare gli inestetismi presenti.
Esegue principalmente manicure e pedicure, epilazioni e depilazioni,
trattamenti di pulizia del viso, solarium, massaggi e trattamenti del
corpo, utilizzando tecniche manuali, ma anche apparecchiature
elettromeccaniche per uso estetico.
Eseguire i trattamenti di base, individuando i prodotti cosmetici in
funzione del trattamento da realizzare.
Gli sbocchi occupazionali
Lo sbocco professionale per l'operatore qualificato in questo settore è
tradizionalmente il Salone di Bellezza o il Centro Benessere, ma
attualmente il mercato del lavoro richiede questa figura anche in
ambiti come: spettacolo, turismo (SPA, hotels, alberghi, villaggi
turistici, navi da crociera), teatri, media, congressi, fiere ed eventi.
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Operatore della Trasformazione Agroalimentare
(Pasticciere / Panettiere-Pizzaiolo)

L'Operatore della trasformazione agroalimentare svolge attività relative alla
trasformazione alimentare con competenze nello svolgimento delle
operazioni fondamentali del ciclo di trasformazione, conservazione,
confezionamento e stoccaggio dei prodotti alimentari, con particolare cura
nella produzione nell'ambito della pasticceria/gelateria, panificazione,
pasticceria salata e pizzeria.
Gli sbocchi occupazionali
L'operatore della trasformazione agroalimentare - conservazione e
trasformazione degli alimenti potrà lavorare nel settore alimentare, in
particolar modo nell'industria alimentare della trasformazione delle materie
prime e nella distribuzione dei prodotti finiti o semi-lavorati (gastronomie,
supermercati). Gestire l'impresa agroalimentare. Lavorare nel settore della
produzione della pasticceria (sia dolce che salata) e nella
panificazione/pizzeria.

Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore

(Rip. parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo)
L'operatore alla riparazione di veicoli a motore, svolge attività relative alle
riparazioni e manutenzioni dei sistemi meccanici ed elettromeccanici del
veicolo e alle lavorazioni di carrozzeria con competenze nella manutenzione
di gruppi, dispositivi, organi e impianti, nonché nelle lavorazioni di
riquadratura e risagomatura di lamierati e di verniciatura delle superfici.
Collabora nella fase di accettazione e in quella di controllo/collaudo di
efficienza e funzionalità in fase di riconsegna del veicolo, creando così la
nuova figura del "meccatronico" che, con l’entrata in vigore della legge
N°224/12, prevede tre nuovi registri di attività: meccatronica, carrozzeria e
gommista.
Gli sbocchi occupazionali
L'operatore alla riparazione di veicoli a motore potrà inserirsi in officine
concessionarie o artigianali con mansioni semplici o affiancati a figure
responsabili per lavori altamente qualificati, oppure come collaboratore con
i magazzinieri, il capo officina, con gli addetti amministrativi ed in realtà
artigianali. Potrà, inoltre, avviare una propria officina in maniera autonoma
in ambito locale, nazionale ed europeo.
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Operatore ai Servizi di Promozione ed
Accoglienza Turistica

(Addetto ai Servizi Ricettivi / Addetto d’Agenzia Turistica)
L`addetto ai servizi ricettivi e di reception accoglie il cliente al suo arrivo
indirizzandolo all'interno dell'impresa e assistendolo rispetto alle sue
esigenze o richieste.
Gestisce la comunicazione con il cliente sia in presenza che attraverso altri
canali (email, centralino, telefono, ecc).
Oltre ai servizi specifici di accoglienza e reception, nelle strutture alberghiere
provvede alla prenotazione delle camere, verificandone la disponibilità e
procedendo alla loro assegnazione all`arrivo dei clienti.
Gli sbocchi occupazionali
Professioni qualificate nelle attività turistiche, commerciali e nei servizi
(Alberghi, Hotels, Bed & Breakfast, Agriturismi, Agenzie turistiche, Navi da
crociera)

Operatore del Montaggio e della Manutenzione di
Imbarcazioni da Diporto
(Riparatore e Manutentore di barche a vela e a motore)

L'operatore del montaggio e della manutenzione di Imbarcazioni da diporto
è in grado di offrire un servizio completo di assistenza per il montaggio, la
riparazione e le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle diverse
tipologie di imbarcazioni da diporto.
Svolge attività relative al montaggio, alla finitura ed alla manutenzione e
riparazione delle imbarcazioni da diporto (a motore e a vela) e dei loro
componenti nell'ambito delle lavorazioni della cantieristica da diporto.
Gli sbocchi occupazionali
L'operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto
potrà lavorare in industrie e cantieri navali.
Dopo aver fatto esperienza ed aver raggiunto una certa autonomia, potrà
ricoprire ruoli di maggiore responsabilità/specializzazione operativa.
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Operatore dell’Abbigliamento
(Stilista / Sartoria)

L'operatore dell'abbigliamento, svolge attività con competenze relative alla
realizzazione di figurini e modelli, all'esecuzione delle operazioni di taglio,
all'assemblaggio e confezionamento del prodotto.
Rileva le caratteristiche del tessuto realizzando capi d'abbigliamento in
taglia.
Confezione di articoli di abbigliamento, di articoli in pelle e pelliccia, di abiti di
scena e carnascialeschi e confezione di tessuti di arredo.
Gli sbocchi occupazionali
L'operatore dell'abbigliamento è in grado di poter offrire le proprie capacità
lavorando nelle sartorie artigianali e nelle grandi imprese strutturate nel
settore dell'abbigliamento, dell’arredo e nell’ambito televisivo/teatrale.

Operatore della Ristorazione

(Cuoco/Preparazione pasti/Assistente di sala)

L'articolazione del corso prevede: “Preparazione pasti”, forma una figura
professionale che dispone di una preparazione professionale flessibile e
polivalente.
Svolge attività relative alla preparazione dei pasti con competenze nella
scelta, preparazione, conservazione e stoccaggio di materie prime e
semilavorati, nella realizzazione di piatti semplici cucinati e allestiti, nel
servizio di sala.
L'operatore della ristorazione è in grado di realizzare la preparazione di piatti
semplici, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie vigenti.
Gli sbocchi occupazionali
Potrà trovare impiego in ristoranti, alberghi e navi da crociera all'interno
dell'organico di cucina (brigata di cucina), in affiancamento a Cuochi, Cuochi
Capo Partita o Cuochi Unici.
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Visita le nostre sedi con i tuoi genitori, chiama la sede più vicina e chiedi di
poterla visitare anche nelle ore pomeridiane.
Troverai un ambiente accogliente e luminoso con aule spaziose e
laboratori attrezzati, caratteristiche che fanno di Euroform una scuola
creata a misura per i giovani.

SCUOLA PROFESSIONALE DEI MESTIERI

Palermo

Bolognetta

TP

PA

Marsala

San Giovanni
Gemini

Sciacca

AG

Ribera

San Cataldo

CT

Sant’Agata
Li Battiati

Canicatti
Agrigento
Riesi
Licata

CL

Grammichele

AGRIGENTO
SPORTELLO ORIENTATIVO
Per Informazione, ascolto e supporto ai genitori e studenti, vai sul sito
www.euroformweb.it o contatta la Coordinatrice Didattica e Responsabile
dell'Orientamento:
Prof.ssa Maria Giberto,
Telefono: 333 8473389 - 0922 854911
e-mail: mariagiberto@euroformweb.it
SPORTELLO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLA CREAZIONE D'IMPRESA:
L’obiettivo è quello di informare gli studenti sulle opportunità di lavoro offerte
nell'ambito della qualifica di interesse, nonché di elaborare il business plan
finalizzato alla creazione d'impresa. Per mettersi in contatto con i nostri esperti
si prega di scrivere a:
e-mail: info@euroformweb.it
Sede Amministrativa Tel: 0922 699600
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Agrigento
Canicatti (AG)
Licata (AG)
San Giovanni Gemini (AG)
Ribera (AG) Sciacca (AG)

TRAPANI
Marsala (TP)
PALERMO
Palermo
Bolognetta (PA)

CATANIA

Sant’Agata Li Battiati (CT)
Grammichele (CT)

CALTANISSETTA
Riesi (CL)
San Cataldo (CL)
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