
In un periodo in cui il settore della Formazione professionale 

Siciliana è continuamente vessato da scandali, definanzia-

menti, riduzione del numero dei corsi, riduzione del perso-

nale, l’ERIS decide di investire sulle proprie sedi dando un 

tocco di rinnovamento e di freschezza. L’intervento si è con-

cluso nel mese di agosto e al ritorno dalla pausa estiva  gli 

allievi, i docenti e il personale della sede di via Merlino 18, a 

Catania, hanno ritrovato laboratori attrezzatissimi ed effi-

cienti. Si conferma così la forte attenzione, da parte  di tutta 

la direzione dell’Ente, al bene della formazione dei ragazzi, 

considerandola una priorità su cui intervenire in maniera 

seria e professionale.  I laboratori, infatti, sono il luogo dove 

i giovani allievi imparano la 

loro professione, in cui si Roberto Bruno Staff ERIS 
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Ci sono esperienze in grado di formare, educare, insegna-

re, aggregare, emozionare, coinvolgere e divertire. Gli al-

lievi dell’Eris di Paternò hanno provato quest’anno una di 

queste esperienze, mettendo in scena un’opera di teatro 

dialettale, “La Giara”, tratta dal repertorio di un grande 

della tradizione siciliana, Luigi Pirandello. Il progetto, ac-

colto con entusiasmo da allievi, docenti e tutor, ha visto la 

partecipazione e il coinvolgimento di tutti, a diversi livelli: 

sul palco, con la rappresentazione vera e propria, e dietro 

le quinte, durante la fasi di preparazione di scenografie, 

musiche, coreografie, costumi e trucco. Gli allievi, in parti-

colare, hanno potuto mettere a frutto le competenze ac-

quisite in materia di acconciatura ed estetica, oltre, natu-

ralmente, al proprio talento nella recitazione. La rappresentazione si è poi svolta sul palcoscenico del teatro co-

munale di Paternò, davanti ad un folto pubblico, che ha visto tra gli ospiti più notevoli il sindaco di Paternò, prof. 

Mauro Mangano, l’assessore alla Cultura e Sport, Alessandro 

Cavallaro, il Presidente dell’Eris, dott. Gaetano Barbera, e il 

Direttore, avv. Antonio Oliveri. È importante dare rilievo a 

questo tipo di attività e di esperienze per il loro notevole valo-

re pedagogico: questi momenti danno infatti la possibilità di 

creare unione e suscitare entusiasmo, poiché ciascuno riesce 

sentirsi partecipe di un obiettivo comune. Il successo è proprio 

nel lavoro di squadra, squadra che di cuore ringrazia Agatino 

Fallica per aver creduto e sostenuto l’iniziativa, e gli educatori 

tutti, impegnati costantemente nel loro compito di formare, 

educare, sostenere i progetti e le aspirazioni degli allievi. 

È stata la nostra prima esperienza teatrale e durante 

due mesi di intenso lavoro ci siamo messi alla prova 

con copioni, sceneggiature, voglia di fare e un po’ di 

apprensione. Arrivato il giorno, 19 giugno, della rap-

presentazione, ci trova felici ed emozionati, e con 

una gran voglia di mostrare a tutti i frutti del nostro 

lavoro. L’agitazione ci lascia non appena si apre il 

sipario: da quel momento tutto è facile, l’ansia è di-

menticata, l’emozione è alle stelle. Tornata a casa 

sento ancora il batticuore per tutto quello che ho 

vissuto e che questa esperienza mi ha lasciato: nuo-

ve amicizie, una maggiore sicurezza, tante tante 

emozioni, e il desiderio di poter ripetere ancora 

un’esperienza che è stata per me bellissima. 

IL Acconciatore e ID Estetista 

Coreografie: prof. Licciardello con la collaborazioni 

delle classi  II C  Operatore Elettrico e IID  Estetista - 

Musiche prof. Randazzo. 

Organizzazione prof.ssa Leanza  

Desirè Russo (Carminidda) Giuseppe Mirenda (on Lollò) 

Santo Licciardello (zi Dima) Angelica D’amanti (Trisuzza) 

Alessio Sanfilippo (mpari Pè) Giancarlo Capizzi (cumpari Dè 

Muli) Gabriella Rifici (Gna Tana) Fusto Antony (avvocato) 
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Nata nel 2006 a Napoli 

e cresciuta in maniera 

esponenziale nel corso 

degli anni, l’università 

telematica Pegaso arri-

va anche a Catania, gra-

zie alla recente conven-

zione con l’associazione ERIS, presso la quale è stato da 

poco istituito un ECP, E-Learning Center Point, punto di 

incontro reale tra l’università telematica e gli studenti 

che intendono intraprendere un percorso accademico. 

In tal modo l’Università incontra direttamente gli stu-

denti e fornisce loro informazioni e orientamento circa 

la sua vasta offerta formativa. Le possibilità sono tante 

e varie, dai corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo 

unico, ai corsi di Alta Formazione certificata, ai Master 

di I e II livello, alle certificazioni di informatica e di lin-

gua inglese di livello B2.  L’università Pegaso si rivolge 

sia ai neodiplomati che stanno iniziando il loro percorso 

accademico, sia a chi, per le ragioni più varie, ha dovuto 

abbandonare il percorso universitario intrapreso e in-

tende riprendere e completare gli studi, e sia a coloro i 

quali, già inseriti in un percorso professionale, aspirano 

al perfezionamento e pieno riconoscimento delle pro-

prie competenze. La Pegaso infatti, con l’obiettivo di 

incontrare i reali bisogni della società e dei lavoratori, 

ha elaborato oltre 150 corsi di specializzazione in grado 

di favorire l’inserimento lavorativo e potenziare l’avan-

zamento di carriera per coloro che sono già inseriti nel 

mondo del lavoro. Per quel che concerne i corsi di lau-

rea triennali le iscrizioni sono aperte a tutti e portano al 

conseguimento delle lauree in Ingegneria civile, Scienze 

turistiche, Economia aziendale, Scienze dell’educazione 

e della formazione, e Scienze motorie; ci sono poi tre 

titoli magistrali in Management dello Sport e delle atti-

vità motorie, Scienze economiche e Scienze pedagogi-

che; ed infine il corso di laurea Magistrale a Ciclo Unico 

in Giurisprudenza.  

I percorsi vengono studiati in modo da valorizzare le 

esperienze pregresse di ciascuno e tenendo in conside-

razione le aspirazioni e gli obiettivi dello studente, che 

viene così seguito in tutte le fasi della sua formazione 

universitaria. La didattica si svolge interamente on-line: 

attraverso la piattaforma telematica dell’Università lo 

studente segue le lezioni, è in contatto con i docenti, i 

tutor e i colleghi, scarica il materiale di supporto per lo 

studio, si sottopone a delle verifiche di autovalutazione 

al fine di comprendere cosa potenziare nel proprio stu-

dio. Viene realmente seguito passo dopo passo nell’ac-

quisizione delle conoscenze e delle competenze. Gli 

esami finali possono poi essere sostenuti in tutte le sedi 

dell’Ateneo, dislocate in prestigiosi palazzi nelle città di 

Napoli, Palermo, Roma, Bologna, Milano, San Giorgio a 

Cremano e Torino.  In definitiva, un’università telemati-

ca ma estremamente concreta e vicina ai bisogni e alla 

realtà di un’utenza destinata a 

crescere grazie all’impegno, la 

qualità e l’alto profilo didatti-

co.  

L’ERIS è il nuovo ECP E-learning center point dell’Uni-

versità telematica UNIPEGASO.  

Per informazioni sui corsi di laurea, per il riconosci-

mento crediti, certificazioni informatiche e di lingua:  

Via Salvatore Paola 14/a -  telefono 095/433940 

Cristina Agati 

Staff Eris 

Clicca Mi Piace sulla pagi-

na Facebook UNIPEGASO 

ERIS-CATANIA per essere 



Sabato 4 maggio l’Eris ha celebrato i 20 anni di attività sul territorio 

siciliano nell’imponente Castello Ursino di Catania alla presenza del 

suo Sindaco Stancanelli, che ha patrocinato l’Evento. Non sono man-

cati i saluti anche del Direttore dell’UPL di Catania Dott. Fausto Piaz-

za , del Direttore del Servizio Centro per l’impiego di Catania Dottor 

Paolo Trovato e del Dott. Dario Alfio Pistorio Presidente della FIPE.  Il 

Parlamento e il Governo regionali erano rappresentati, rispettiva-

mente, dal Presidente della Prima Commissione Affari Istituzionali 

dell’ARS On. Marco Forzese e dall’Avv. Giuseppe Geraci della Segre-

teria tecnica dell’Assessore alla Istruzione e Formazione Professiona-

le. Tanti sono stati gli argomenti trattati: si è cominciato con l’Alta 

Formazione, fiore all’occhiello dell’Eris, con Gli interventi del Dott. Bonanno, esperto in Marketing in-

ternazionale e Consulente d’Impresa, e del Dott. 

Corviseri Ardesia, esperto in Economia, che hanno 

evidenziato l’importanza di formare specialisti a 

vocazione internazionale per dare sviluppo alla Si-

cilia. Il successivo intervento della Dr.ssa Gaeta, 

docente del master in Marketing e comunicazione 

e quello  del Dott. Puglisi, responsabile del Master 

Giurista d’impresa hanno focalizzato l’importanza 

di una formazione di qualità per garantire sbocchi 

occupazionali. 

A seguire la tanto attesa cerimonia di consegna 

degli attestati dei Master, compreso quello di Esperto in Counseling che ha formato brillanti neolaurea-

ti in un campo tanto innovativo quanto importante. Il Counselor è infatti un professionista che nel pie-

no rispetto dell’autonomia del cliente è in grado di accompagnarlo ad affrontare scelte determinanti 

attingendo all’autoconsapevolezza di sé e del potenziale innato. Molto apprezzata è stata la testimo-

nianza di una allieva, Ilary Rey, che in virtù del Master in Internazionalizzazione si è brillantemente in-

serita nel  mondo del lavoro.L’Avv. Geraci si è com-

plimentato con l’Associazione Eris per l’ottimo uti-

lizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione 

dalla Regione per l’Alta Formazione ed ha conse-

gnato personalmente gli attestati agli allievi. Al-

trettanto interessanti i successivi interventi degli 

Orientatori, Dr.ssa Carmen Scandurra e Dott. An-

gelo Nicotra, sui disagi giovanili e sul ruolo sociale 

della Istruzione e Formazione Professionale. Anche 

il Prof. Luca Platania , docente OIF, ha sottolineato 

il degrado sociale dal quale spesso provengono gli 
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La formazione professionale non è rivolta esclusi-

vamente ai ragazzi in obbligo formativo ma anche 

ai giovani inoccupati e disoccupati che desiderano 

qualificarsi per aumentare le chance di trovare la-

voro. A loro sono rivolti i corsi dell’Avviso 20 dei 

quali hanno parlato la Prof.ssa Manuela Musumeci  

(Corso tecnico di impianti fotovoltaici); I Prof.ri 

Greco e La Ganga (Corso Addetto alla contabilità 

Gestionale);  La Prof.ssa Galletta (docente dei corsi 

Esperto nella valorizzazione e promozione delle 

risorse ambientali e Tecnico Esperto in attività oli-

stiche e del benessere); la Prof.ssa Fisichella (Corso addetto alle comunità infantili); il Prof. Muratore 

(Corso Esperto in gestione delle imprese e mercati agroalimentari).  

Ha concluso i lavori il Presidente dell’ ERIS Dott. Gaetano Barbera.  Il suo è stato un forte appello alla 

Regione affinché si impegni nella Formazione professionale con interventi certi, definitivi e strutturati, 

che tengano conto anche dei risultati ottenuti in termini di qualità e di capacità di arginare i tristi feno-

meni dell’abbandono scolastico, della disoccupazione e dell’emarginazione sociale. Non sono pochi gli 

Organismi e gli Operatori seri e qualificati che riescono a portare avanti questo lavoro attraverso una 

continua ricerca della qualità e che si spendono 

ogni giorno, tra mille difficoltà,  per una crescita 

culturale e professionale della società. Il Governo 

e la politica devono portare avanti l’opera merito-

ria intrapresa di riforma e di innalzamento delle 

prestazioni erogate da parte sia degli Enti che 

dell’Amministrazione, coinvolgendo tutte le parti 

sociali, programmando per tempo gli obiettivi da 

raggiungere, individuando i fabbisogni formativi 

da soddisfare  e le qualifiche da rilasciare, control-

lando la corretta gestione delle risorse pubbliche 

e verificando il raggiungimento dei risultati attesi. 
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Cristina Ferro   

Coordinatrice ERIS 



Con l’obiettivo di rendere 

un servizio sempre più qua-

lificato l’associazione Eris 

ha sottoscritto un Protocol-

lo d’Intesa con CERTIPASS, 

unico Ente erogatore delle 

certificazioni EIPASS 

(European Informatics 

PASSport), al fine di pro-

muovere l’erogazione di certificazioni attestanti il possesso 

di competenze digitali di base e avanzate.  

Per conseguire la certificazione informatica EIPASS è neces-

sario rivolgersi all’ERIS acquistando l’Ei-Card, ovvero il do-

cumento attestante la propria candidatura al conseguimen-

to della certificazione che, a seconda del profilo prescelto, 

consente l’accesso ai previsti moduli d’esame.  

Il codice di riconoscimento, impresso sulla tessera, per-

mette al candidato di accedere alla piattaforma, un’area 

riservata del portale www.eipass.com dove può visionare il 

libretto d’esame, scaricare gratuitamente gli ei-book di au-

silio all’apprendimento dei contenuti necessari per supera-

re l’esame e testare le proprie competenze informatiche 

grazie a simulazioni delle prove d’esame.  

Le Certificazioni EIPASS sono undici in tutto: EIPASS 7 Mo-

duli, certificazione in linea con gli orientamenti istituzionali, 

sinonimo anche in termini di punteggio nei bandi di concor-

so pubblici. Riconosciuta a diversi livelli quale attestato di 

addestramento professionale; prevede il superamento di 7 

esami corrispondenti ai seguenti ambiti di approfondimen-

to teorico-pratico: Fondamenti dell’Information Technolo-

gy/IT basic concept - Gestione funzioni di base del sistema 

operativo/O.S. Basic Management- Videoscrittura/Word 
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Ecco le nostre bellissime “Tutor” Agata, Carmen, Giusy e 

Rosetta il giorno del loro matrimonio. Capelli raccolti, look 

sobrio, ma molto elegante per Agata che si è sposata lo 

scorso 31 luglio. Carmen ha scelto un vestito bianco impre-

ziosito con ricami rossi. Capelli sciolti, corpetto e vestito 

ampio per la splendida Giusy che lo scorso 22 Giugno ha 

detto sì davanti a parenti, amici e colleghi di lavoro. Infine, 

per Rosetta la parola d’ordine è stata sobrietà con un vesti-

to semplice effetto rasato. 

Foto-notizia a cura della III B estetista 

EIPASS Basic, certificazione attestante il possesso di com-

petenze di base sull'uso del pc, in ordine al sistema opera-

tivo e le sue principali applicazioni; è indicato per chi desi-

dera certificare 4 moduli a scelta del programma EIPASS 7 

Moduli. EIPASS Progressive, certificazione che consta di 5 

moduli d'esame finalizzati all'attestazione di competenze 

ICT a livello avanzato. EIPASS Teacher, percorso di certifi-

cazione basato su precisi riferimenti istituzionali e comu-

nitari attestante, nei Docenti delle Scuole di ogni ordine e 

grado e nei Formatori impegnati nel settore ICT, il posses-

so di competenze digitali di base nel quadro delle 

“Competenze chiave per l’educazione permanente” sanci-

te dalla “Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 18 dicembre 2006”. EIPASS Junior, EIPASS 

Lab, l’impiego di reti locali (LAN) finalizzate all’efficienza 

della comunicazione digitale è prassi oramai diffusa nelle 

Aziende, Uffici, Università e Scuole; parallelamente, assi-

stiamo ad un incremento delle problematiche relative alla 

loro gestione, lo scopo di Eipass Lab è quello di supplire a 

tali carenze. EIPASS Web, per la realizzazione di siti. EI-

PASS LIM, questa attesta le competenze e le abilità ne-

cessarie per qualificarsi come formatore professional-

mente preparato nella gestione matura e consapevole 

della Lavagna Interattiva Multimediale. EIPASS Pubblica 

Amministrazione, è una certificazione che consente di 

attestare il possesso delle competenze informatiche indi-

spensabili per operare al meglio nel settore della pubblica 

http://www.eipass.com/


Come è noto le unghie ben curate, sane, lucenti, sono fondamentali per la bellezza delle mani e 

anche dei piedi. Coloro che hanno problemi di unghie, quindi inestetismi dovuti a molteplici 

cause (unghie fragili, unghie rosicchiate...), possono rivolgersi all’onicotecnico, ovvero un tecni-

co specializzato nella ricostruzione delle unghie.  

Per preparare l‘unghia naturale prima di una ricostruzione 

unghie è opportuno seguire le seguenti fasi di preparazione: 

disinfettare le mani; limare le unghie naturali per dare una 

giusta forma; spingere le cuticole verso la matrice dell’unghia 

naturale; sgrassare l’unghia con uno spazzolino o un pennel-

lone per rimuovere la polvere; applicare un primer antifungo, 

scegliere la tip per tutte le unghie e incollarle ricordando che 

le tip non dovranno mai coprire più dei due terzi dell’unghia 

naturale e, se necessario, accorciare le tip con il tip cutter; limare le tip con una lima per 

dare la giusta forma e lunghezza. Finite queste fasi si procede con l’applicazione del gel. 

Stendere uno strato di gel base ed eseguire la bombatura con il gel UV monofase opaciz-

zandola; steso il colore, applicate un top coat lucidante.  

Ricostruzione unghie con Tip: 

l’allungamento dell’unghia con 

protesi di varia forma 

(quadrata, ovale) realizzata in 

materiale plastico; 

Ricostruzione con le Polveri 

acriliche: usata di solito quando 

l’unghia naturale è troppo cor-

ta, quindi non permette l’appli-

cazione della tip. 

Le nuove tendenze di 

quest’anno sono : i co-

lori mat ,la nail art ,le 

unghie demascate , gel 

3d, colori neon e fluo. 

Fine delle unghie squa-

drata, di moda alcuni 

anni fa, ora finalmente 

va di moda la forma 

arrotondata, a mandor-

la . Un ritorno agli anni 

80, soprattutto nel colo-

re degli smalti. Basta 

con i colori scintillanti e 

madreperlacee, ora la 

parola d’ordine è so-

brietà, smalti rigorosa-

mente mat, con un toc-

co di luminosità. Sono 

trendy le unghie dama-

scate, ricamate da fo-

glie in oro e argento. 

Sembra quasi assurdo parlare della stagione Autunno 

– Inverno con questo caldo, ma prima o poi bisognerà 

pur farlo! Basta guardare le nuove collezioni nelle ve-

trine, per rendersi conto che i colori che andranno di 

moda sono quelli scuri , cupi. Tra questi l’intramontabile ed elegante nero, il viola, il blu navy e i tipici colori autunnali , quindi 

le varie tonalità del verde militare , del marrone ,l ‘arancione e il bordeaux. Le unghie possono essere anche un omaggio al 

pittore preferito, per esempio Lady Gaga , Katy Perry e Rihanna , hanno sfoggiato smalti che riportavano fedelmente un  lavoro 

dell’artista pop Jean Michel Basquiat. L’ultima follia? Lo smalto per i cani , le eccentriche milionarie americane vogliono che i 

loro pet , abbiano le unghie tinte dello stesso loro colore. 

Esistono dei casi in cui non è possibile intervenire con la ricostruzio-

ne unghie Uv gel e acrilico , per la presenza di diverse malattie tra 

cui:  

Onichoptosi: si ha lo staccamento delle unghie, ciò può accadere in 

presenza di diabete e altre malattie. 

Paronychia: infiammazione del contorno dell’unghia denominato 

giradito. 

Onychia: Infezione della matrice. La base dell’unghia si presenta 

arrossata ed è contagiosa. 

Tinea unghium: l’unghia s’ingrossa e perde il suo caratteristico colo-

re se non si cura potrebbe staccarsi, la malattia è contagiosa ma si 

può curare tranquillamente. 

Tinea Pedis: è un fungo che trova terreno fertile tra le dita del piede 

e la superficie del piede; si presenta con macchie e bolle rosse ,è 

contagiosa e se trascurata porta alla formazione di tagli secchi nella 

pelle sotto le dita dei piedi. 

Fungo: con questo termine si indica generalmente una micosi. La 

conseguenza di un fungo è il sollevamento dell’unghia perdendo il 

suo colore. 

Muffa dell’unghia: è una macchia di colore verdastro che si forma 

sia su unghie naturali che su unghie ricostruite. La muffa

Azzurra Santoro - IVB  

Tecnico dei trattamenti 



8 

Erisbook  

Periodico in attesa di registrazione  

Mese di Settembre  

Anno 2013 

Nel mese di Marzo  la classe del corso ACI, le future addette 

alle comunità infantili, si è recata in visita didattica al Museo 

del Giocattolo IOCO presso Le Ciminiere di Catania. Accom-

pagnate dalla Prof.ssa Bilotta, docente veterana dell’ERIS, 

che ha sottolineato l’importanza del “gioco come veicolo di 

apprendimento nelle arti terapia” e l’utilità delle visite di-

dattiche anche “per conoscere meglio il nostro territorio” le 

allieve hanno espresso entusiasmo per il corso frequentato e 

per la scelta di visitare i musei di Catania. Graziana ha mo-

strato apprezzamento per gli aspetti pratici del corso nel 

dettaglio le tecniche di animazione che reputa “ propedeuti-

che all’inserimento nel mondo del lavoro”; Roberta ha gradi-

to particolarmente il modulo sulla Comunicazione anch’esso 

utile per lavorare bene con i piccolini e Valeria gli esercizi 

pratici sulla disabilità ritenendolo un modulo innovativo e 

prezioso per lavorare con i minori diversamente abili biso-

gnosi di tante cure particolari. 

Il Museo del Giocattolo IOCO vanta 500 pezzi pregiati prove-

nienti da tutto il mondo: di grande valore una casa in stile 

vittoriano , una Barbie originale anni ’50 , la prima bambola 

automa fabbricata in Germania e tanti altri giochi della metà 

del 1800 fino a metà del 1900 frutto di donazioni. L’impor-

tanza del giocatolo va ricercata anche sotto il profilo sociolo-

gico. Negli anni ’70 il gioco diventa unisex mentre prima veni-

va rimarcata la dicotomia giochi per maschietti e per femmi-

nucce; sotto il profilo dell’emancipazione femminile la Barbie 

degli anni ’50 rappresenta la donna moderna; negli stessi 

anni il giocattolo passa da articolo artigianale ad industriale. 

Senza dimenticare l’aspetto psicologico del giocattolo, simbo-

lo del complesso mondo interiore del bambino. Le allieve del 

corso ACI hanno poi visitato il museo del Cinema, secondo in 

Italia solo a quello di Torino. La scelta del Corpo docenti 

dell’ERIS di puntare anche al Museo del Cinema per riempire 

il bagaglio culturale delle allieve è stata dettata dalla consa-

pevolezza che il cinema oltre ad essere una forma d’Arte è 

anche un potente mezzo di comunicazione sociale, come più 

volte rimarcato in aula. 

A tutte le nostre allieve del corso ACI (che per due mesi sono 

state in stage presso le migliori strutture dedicate all’infanzia 

nel territorio catanese) auguriamo un brillante futuro nel 

mondo del lavoro, nutrendo profondo rispetto per  chi accu-

disce i bambini che sono il futuro e la speranza della nostra 

società. 

CATANIA (sede legale): 

Via Salvatore Paola, 14/A - 95125 

Tel/Fax 095 433940  

Email: didattica.ct@erisformazione.it  

CATANIA: 

Via Antonio Merlino, 18/bis - 95125 

Tel/Fax 095 6146209 

Email: didattica.ct@erisformazione.it 

PATERNO’: 

Tel/Fax 095 842295  328 4673490 

Via Lucania, 1 - 95047 

Email: didattica.ct@erisformazione.it 

Presso: Istituto D’istruzione Superiore  

SANTA TERESA DI RIVA-MESSINA: 

Via F.lli Lo Schiavo n.72 

Tel/Fax 094 2577014 

Email: eris.me@alice.it 

PALERMO: 

Via Recupero, 16/18 – 90143 

Tel/Fax 091 514617 

Email: didattica.pa@erisformazione.it 

 

AGRIGENTO—FAVARA: 

Contrada S. Benedetto sn - 92026 

Tel/Fax 0922 591000 

Email: didattica.ag@erisformazione.it 

CONTATTI  

Cristina Ferro  

Coordinatrice ERIS 


