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Eris: chi siamo e cosa facciamo

L’Associazione Eris
svolge attività di Ricerca, Orientamento, 

Formazione e servizi per il Lavoro

L’attività di ricerca 
dell’Eris ha come 
oggetto la realtà 
sociale ed economica 
nazionale, da cui 
emergono i fabbisogni 
formativi che stanno 
alla base dei percorsi di 
formazione proposti o 
commissionati.

L’orientamento è parte 
integrante del processo 
educativo. Per questo Eris 
ha attivato interventi 
come gli “Sportelli 
Scuola-Lavoro”, a favore 
degli allievi della scuola 
secondaria di primo 
grado, per conoscere 
attitudini e vocazioni 
degli allievi in ingresso, in 
itinere e in uscita.

ERIS svolge attività di 
formazione dal 1992. 
Nei quasi 26 anni di 
attività con corsi 
�nanziati e 
auto�nanziati si è 
occupata di Obbligo 
Formativo, Corsi per 
adulti, ECM e 
Formazione Mirata 
all’Inserimento 
Lavorativo.

Eris si occupa di 
orientamento specialistico, 
tirocini, placement e 
apprendistato cercando le 
soluzioni operative più 
e�caci per l’inserimento 
lavorativo.  È Agenzia per il 
Lavoro per i Servizi per il 
lavoro Generali Obbligatori 
(SGO) e i Servizi per il 
lavoro Specialistici 
Facoltativi (SSF).

In 25 anni di attività 
Eris ha sviluppato relazioni stabili e pro�cue

con il sistema sociale e produttivo siciliano

ERIS è presente con oltre 20 sedi 
nelle province di Catania, Agrigento, 
  Enna, Messina, Palermo e Siracusa

DI COSA CI OCCUPIAMO

I corsi IeFP insegnano ai ragazzi un mestiere direttamente sul campo, inserendoli nel mondo del lavoro grazie alla 
formazione pratica conseguita tramite le molte ore di stage, tirocini e attività di laboratorio. Nella scelta della 
scuola non vanno considerati solo voti scolastici e pareri di insegnanti e genitori, ma anche le proprie predisposizio-
ni e le proprie passioni, gli sbocchi lavorativi e l’accompagnamento occupazionale che il nostro servizio esperti di 
placement e�ettua su ciascuno degli allievi in uscita.

CHI PUÒ SCEGLIERE UN CORSO IEFP?
Al primo anno possono iscriversi residenti o domiciliati in Sicilia che non abbiano compiuto 18 anni all’1 settembre 2019, in 
possesso del diploma di scuola media inferiore (scuola secondaria di I grado) anche provenienti da altre scuole superiori.

L’ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

RICERCA ORIENTAMENTO FORMAZIONE LAVORO
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STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEI CORSI

Nelle nostre sedi è disponibile lo “sportello iscrizioni” dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30 o, in altri orari, 
su appuntamento. Primi anni: si può e�ettuare l’iscrizione anche on line su www.istruzione.it/iscrizionionline. 
Dopo aver e�ettuato la registrazione (genitore, tutore o a�datario), si dovranno scegliere una nostra sede 
formativa e uno dei  percorsi da noi proposti. È possibile cercare i nostri corsi utilizzando i dati delle sedi e/o i 
“codici scuola” disponibili anche sul nostro sito.

Monte ore: 1.089 per il I anno e 1.056 per II, III e IV. Lezioni da settembre a giugno (calendario scolastico).

Materie di base comuni a tutti i percorsi: Lingua e letteratura italiana, Lingua inglese, Educazione �sica e 
motoria, Matematica e geometria, Scienze della Terra, Scienze integrate, Informatica di base, Storia, Cultura 
d'Impresa, Diritto, Religione / Attività alternative, Geogra�a generale ed economica.

Sono percorsi �nalizzati all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze tecnico-professio-
nali richieste dal mercato del lavoro, ma anche linguistiche, matematiche, scienti�che, tecnologiche, 
storico-sociali ed economiche, indispensabili per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

I percorsi sono �nalizzati al conseguimento di quali�che triennali (Operatore - EQF3) e diplomi 
professionali  quadriennali (Tecnico - EQF4), riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario. 
(Repertorio nazionale - Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, aggiornato con accordo del 19 gennaio 2012).
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Titolo 1Titolo 1Titolo 1Le attività extradidattiche

L’ERIS È PRESENTE NELLA VITA DEGLI ALLIEVI

SCEGLI  L’IeFP DELL’ERIS

NESSUN COSTO - Sono gratuiti l’iscrizione, il 
materiale didattico, di cancelleria e gli attrezzi 
e le strumentazioni necessarie alle attività 
pratiche o i dispositivi di protezione individuale 
(DPI).

MEZZI PUBBLICI 
È possibile usufruire degli abbonamenti ai 
mezzi pubblici riservati agli studenti con il 
rimborso per gli allievi residenti in comuni 
diversi da quello in cui si seguono le lezioni.

BORSA DI STUDIO 
Coloro che superano gli esami di quali�ca del 
terzo anno ottengono una borsa di studio. 

anche nelle numerose attività extra didattiche realizzate per 
o�rire loro un ambiente di crescita culturale e di sana socializza-
zione per renderli capaci di operare scelte responsabili. 

Lezioni, attività di laboratorio, visite 
didattiche, incontri con testimoni privilegiati, 
tirocinio.

Vengono organizzati tornei sportivi (calcio, 
pallavolo) e di  ballo (zumba,  latino 

americano, hip hop e country line dance).

Laboratori teatrale con 
tecniche di trucco, parrucco 
e allestimento degli 
impianti elettrici scenici.

Incontri con esperti su temi inerenti le materie 
tecnico-professionali (hair-stylist, consulenti 

d’immagine, cuochi, pasticcerie, cake designer, 
gra�ci ecc. ecc.).

Gare tra singoli e di classe 
sulle competenze 
tecnico-professionali 
acquisite dagli allievi, con 
premiazione �nale.

 Gite, tour culturali e 
partecipazione a 

spettacoli teatrali e 
cinematogra�ci.

Stage e visite guidate 
presso aziende 

specializzate.

Attività sportive e ricreative

Attività teatrali
e performative

Approfondimenti
professionali

Partecipazione
a gare

Visite
didattiche

Stage e
visite guidate

QUALIFICA E DIPLOMA
Gli allievi che ottengono la Quali�ca Professio-
nale di Operatore possono iscriversi al IV anno 
per ottenere il Diploma di Tecnico Professionale 
o completare gli studi in una scuola superiore.

SOSTEGNO
Previsto, laddove necessario, il docente di 
sostegno per gli allievi con disabilità e DSA.

DIDATTICA ATTIVA
Apprendimento dall’esperienza, anche tramite 
stage / tirocini formativi in azienda.
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Operatore del Benessere indirizzo: Acconciatura

  Operatore del Benessere indirizzo: Estetica

Applica con abilità linee cosmetiche e tricologiche funzionali ai trattamenti 
del capello, alle attività di detersione, taglio e acconciatura di base.
È specializzato nel  valorizzare l’aspetto estetico del cliente mediante lo studio 
e la scelta del taglio e dell’acconciatura compiuta sull’analisi dei lineamenti 
del viso e del colore della pelle. Svolge il servizio di acconciatura avvalendosi 
anche  della buona conoscenza della colorimetria e delle tecniche più moder-
ne. Accoglie e consiglia il cliente su trattamenti e cura dei capelli, svolge le 
operazioni di cassa e di archiviazione della documentazione.

MATERIE TECNICO-PROFESSIONALI - Approntamento, verifica e manu-
tenzione di strumenti e attrezzature; predisposizione e cura degli spazi di la-
voro; accoglienza e assistenza del cliente; gestione e promozione dell’eserci-
zio; trattamenti estetici; total look - hair styling; informatica applicata; igiene 
e sicurezza nei luoghi di lavoro; pianificazione delle fasi di lavoro.

Esegue il trattamento di base favorendo il mantenimento e il miglio-
ramento dell’aspetto estetico avvalendosi di competenze negli ambiti 
dell’accoglienza, analisi dei bisogni e acconciatura. 
Esegue manicure, pedicure, ricostruzione unghie, trucco e pulizia del viso, 
epilazione e depilazione, massaggi e trattamenti estetici viso-corpo.
Applica prodotti cosmetici per l’eliminazione di inestetismi, cure estetiche 
di viso e corpo, impiegando attrezzature e tecniche innovative. Collabora 
alla gestione e promozione del centro estetico.

MATERIE TECNICO-PROFESSIONALI -  Approntamento verifica e ma-
nutenzione di strumenti e attrezzature; predisposizione e cura degli spazi 
di lavoro; accoglienza e assistenza deli cliente; gestione e promozione 
dell’esercizio; detersione, trattamenti, taglio e acconciatura; total look - 
princìpi di estetica; informatica applicata; igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro; pianificazione delle fasi di lavoro.

SEDI FORMATIVE: Acireale, Adrano, Agira, Agrigento, Caltagirone, Caltanissetta, Catania (tutte le sedi), Favara, Leonforte, 
Messina, Palermo, Paternò, Piazza Armerina, Riposto, S. Teresa di Riva,  Sambuca,  Scordia, Siracusa.

SEDI FORMATIVE:  Acireale, Adrano, 
Agrigento,  Caltagirone, Caltanissetta, 

Carlentini,  Catania (tutte le sedi),  Enna,  
Favara, Leonforte, Messina, Palermo, Pa-
ternò, Piazza Armerina, Riposto, S. Teresa 

di Riva, Sambuca, Scordia, Siracusa.

SBOCCHI LAVORATIVI
Saloni di acconciatura e di bellezza; 

centri benessere, beauty farm; 
strutture ricettive e centri termali 

con servizi di bellezza e benessere; 
navi da crociera; servizi a domicilio.

SBOCCHI LAVORATIVI
Centri estetici e sale benessere; 

beauty farm, centri fitness, parruc-
chieri, profumerie, strutture ricet-
tive, centri termali o dermatologici 
con servizi di estetica e benessere; 

servizi a domicilio.

I corsi di formazione ErisI corsi di formazione Eris

Talio Parrucchieri
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Operatore della Ristorazione 
Indirizzo: Preparazione pasti

Operatore della Ristorazione 
Indirizzo: Servizi di sala e bar

Prepara piatti cucinati sulla base di ricettari 
e indicazioni dello chef, nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie; cura la scelta, la 
conservazione e lo stoccaggio delle materie 
prime e semilavorati. 
Al termine della formazione i nostri allievi 
sono in grado di: preparare, realizzare e 
conservare piatti e menù, prodotti da forno 
e di pasticceria, nel rispetto delle normative 
igieniche dell’HACCP e di sicurezza; gestire il magazzino e i documenti 
della compravendita; eseguire le fasi di riassetto, pulizia dei locali e della 
strumentazione di lavoro.

MATERIE TECNICO-PROFESSIONALI - Pianificazione delle fasi di lavo-
ro; predisposizione, verifica e manutenzione di strumenti, attrezzature e 
macchine; predisposizione e cura degli spazi di lavoro; preparazione, con-
servazione e stoccaggio degli alimenti e standard di qualità; preparazione 
e allestimento piatti; informatica applicata; igiene e sicurezza nei luoghi 
di lavoro; lingua francese.

Predispone gli ordini, somministra pasti e prodotti da bar con crite-
ri di qualità e sicurezza igienico-sanitaria; si avvale di competenze 
nella scelta, preparazione, conservazione e stoccaggio di materie 
prime e semilavorati.  Grazie ai  nostri docenti utilizza anche le 
moderne tecniche del “freestyle”. Cura l’allestimento della tavola e 
della sala anche in occasione di cerimonie e banchetti. Provvede alla 
gestione della sala e delle ordinazioni e somministra pasti, bevan-
de, gelati, snack, prodotti di caffetteria e pasticceria. 

MATERIE TECNICO-PROFESSIONALI - Pianificazione delle fasi di 
lavoro; predisposizione, verifica e manutenzione di strumenti, at-
trezzature e macchine; predisposizione e cura degli spazi di lavoro; 
preparazione, conservazione e stoccaggio degli alimenti e standard 
di qualità; servizi di sala e bar; informatica applicata; igiene e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro; lingua francese. 

I corsi di formazione Eris

SEDI FORMATIVE: Acireale, Adrano, 
Agira, Caltagirone, Caltanissetta, 

Catania (Merlino, Bummacaro, San 
Teodoro),   Favara, Linguaglossa, 

Palermo, Paternò,  Sambuca, Siracusa.

SEDI FORMATIVE: Acireale, Adrano,  Agrigento, Cal-
tagirone, Catania (Merlino, Bummacaro, San Teodoro), 

Caltanissetta, Enna, Palermo,  Paternò, Piazza Armerina, 
Sambuca, Santa Teresa di Riva, Scordia,  Siracusa.

SBOCCHI LAVORATIVI
Aiuto cuoco in ristoranti, strutture 
ricettive e cucine industriali; ad-

detti alla preparazione e cottura di 
cibi in aziende della ristorazione 

commerciale.

SBOCCHI LAVORATIVI
Barman o cameriere presso ristoranti, 

pizzerie, alberghi e strutture assimilate;  
nei servizi di catering, mensa, tavola 

calda, bar, caffetteria, pasticceria, pub, 
birreria, discoteca e simili.


