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OBIETTIVI CORSI OIF: 
  Garantire ai giovani un’offerta formativa in grado di far conseguire una 

qualifica professionale (riconosciuta a livello nazionale e comunitario)

rispondente alle richieste del mercato di lavoro. 

 Ampliare e diversificare l’offerta formativa contribuendo a contenere 

il fenomeno degli abbandoni e della dispersione scolastica. 

 Utilizzare metodologie di didattica attiva, di apprendimento dall’esperienza, anche 

tramite stage formativi in stretta collaborazione con le imprese dei settori pre-

scelti. 

 Attenzionare il recupero di eventuali gap nelle competenze di base e/o tecnico-

pratiche.  

INDENNITA’ AGLI ALLIEVI: (salvo modifiche da parte della Regione) 
Terzo anno: indennità di frequenza di € 200,00 al conseguimento della qualifica di 

Operatore.  

Quarto anno: indennità di frequenza di € 500,00 al conseguimento della qualifica di 

Tecnico.  

Le famiglie non dovranno sostenere alcuna spesa. Il materiale didattico e di can-

celleria verrà fornito dall’Ente. 
 

COSTI DI TRASPORTO: 
E’ possibile usufruire degli abbonamenti ai mezzi pubblici riservati agli studenti.  

Viene rimborsata la spesa dei costi di trasporto dei partecipanti residenti in Comuni 

diversi da quelli in cui si realizza l’attività formativa o di stage.  
 

DIDATTICA 
5/6 al giorno dal lunedì al venerdì/sabato 

(il calendario può subire variazioni in base alle disposizioni regionali) 

Previsto laddove necessario il docente di sostegno per gli allievi con disabilità. 
 

 

 

COME ISCRIVERSI  
Primi anni - Indicare nella domanda di preiscrizione consegnata dalla 

Scuola Media di provenienza: “ERIS – CORSO PROFESSIONALE 

PER OPERATORE..” e poi recarsi presso i nostri uffici in Via Salva-

tore Paola, n°14/A (traversa P.zza Lanza) dal Lunedì al Venerdì dalle 

08,30 alle 20,00 e il Sabato dalle 08,30 alle 13,30. 

Per secondi, terzi e quarti anni: presentarsi direttamente presso la 

nostra sede di Catania per compilare l’iscrizione. 
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Progetto formativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 

OPERATORE DEL BENESSERE—ESTETISTA  
 

Tutto ciò che riguarda i servizi per la bel-

lezza e il benessere.  

L’estetista è la professionista che si occupa 

del trattamento cosmetico del corpo, svol-

gendo tutte quelle attività che servono a 

migliorare l’aspetto e attenuare i difetti. 

 

I percorsi 

sono suddivisi in ore rientranti nell’area del-

le competenze di base ed ore rientranti 

nell’area delle competenze tecnico

professionali. All’interno di quest’ultima area 

sono previste ulteriori ore dedicate alla for-

mazione sul lavoro (stage simulato e stage 

sul lavoro presso aziende qualificate). 

 

Per le terze annualità è previsto un intervento di messa a livello potenzia-

mento di 100 ore per l’Asse dei linguaggi e l’Asse matematico.  
 

Alcune materie tecnico-professionali:  

Gestione del magazzino, Nozioni di dietolo-

gia, Cosmetologia, Tecniche di depilazione, 

Tecniche di massaggio, Trattamenti estetici. 
 

Sbocchi lavorativi: centri estetici e benes-

sere, beauty farm,  parrucchieri con sala 

benessere, centri fitness, navi da crociera 

e, in generale, le strutture ricettive che forniscono servizi di estetica e 

benessere. Lavoro autonomo o lavoro dipendente.  

I/II/III AnnualitàI/II/III Annualità  

OBBLIGO ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2013/2014 

RAGAZZI/RAGAZZE DAI 13 AI 17 ANNI 
  

              per il conseguimento della qualifica di OPERATORE 
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ASSOCIAZIONE ERIS 

OPERATORE DEL BENESSERE—ACCONCIATORE 
 

Artigiano professionista specializzato nel taglio e 

nell'acconciatura che, attraverso lo studio dei linea-

menti del viso e del colore della pelle, unito ad una 

buona conoscenza della colorimetria e delle tecniche 

più moderne, può migliorare l'aspetto estetico del 

cliente. 

I percorsi sono suddivisi in ore 

rientranti nell’area delle compe-

tenze di base ed ore rientranti 

nell’area delle competenze tecni-

coprofessionali. All’interno di quest’ultima area sono 

previste ulteriori ore dedicate alla formazione sul 

lavoro (stage simulato e stage sul lavoro presso azien-

de qualificate).  

Per le terze annualità è 

previsto un intervento di messa a livello potenzia-

mento di 100 ore per l’Asse dei linguaggi e l’Asse 

matematico.  

 
Alcune materie tecnico-professionali: Gestione del 

magazzino, Elementi di tricologia, Tecniche di 

lavaggio dei capelli, Tecniche di colorazione 

cosmetica, Tecniche di taglio e piega, Tecniche di 

styling e realizzazione acconciature. 

 
Sbocchi lavorativi: servizi a domicilio o impiego presso negozi di parruc-

chiere unisex, saloni di acconciatura e di bellezza, centri estetici, navi da 

crociera e, in generale, tutte le strutture ricettive dotate di sala acconcia-

tura. 

“INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO” 

OBBLIGO ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2013/2014 

RAGAZZI/RAGAZZE DAI 13 AI 17 ANNI 
  

                per il conseguimento della qualifica di OPERATORE 
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OPERATORE ELETTRICO 

 
Realizza impianti e circuiti elettrici ed elettroni-

ci, si occupa del montaggio e controllo di apparec-

chiature elettroniche ed elettromeccaniche, di 

sistemi di trasmissione e ricezione con l’ausilio di 

strumenti informatici, esegue la manutenzione 

ordinaria e straordinaria di apparecchiature elet-

triche ed elettroniche, sa realizzare i sistemi 

domotici più innovativi in termini di sicurezza, 

comfort e risparmio energe-

tico.  

 

Alcune materie tecnico-

professionali: Smaltimento e 

riciclo dei rifiuti, Normativa 

di riferimento sulla sicurez-

za elettrica, Informatica 

applicata, Elettrotecnica 

generale, Azionamenti elettrici, Disegno e 

progettazione di impianti elettrici, Realizza-

zione di impianti elettrici, Installazione di 

impianti elettrici, Verifica di funzionamento 

di impianti elettrici. 

 

Sbocchi lavorativi: Imprese artigiane nel 

settore edile. Libera professione. 
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RAGAZZI/RAGAZZE DAI 13 AI 17 ANNI 
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Progetto formativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 



ASSOCIAZIONE ERIS 

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 
 

L’Operatore della ristorazione interviene, a livello esecutivo, nel processo 

della ristorazione con autonomia e responsabilità 

limitate a ciò che prevedono le procedure e le meto-

diche della sua operatività. 

 

L’Operatore della ristorazione è in grado di: defini-

re e pianificare le fasi delle operazioni da compiere 

sulla base delle istruzioni ricevute; utilizzare stru-

menti ed attrezzature necessari alle diverse fasi 

delle attività; predisporre gli spazi di lavoro assicu-

rando il rispetto delle norme igienico-sanitarie. 

 

Ed inoltre: 
 

per l’indirizzo “PREPARAZIONE PASTI” - realiz-

zare la preparazione di piatti semplici, secondo gli 

standard di qualità definiti e nel rispetto delle nor-

me igienico-sanitarie vigenti. 
 

per l’indirizzo “SERVIZI DI SALA E BAR” - moni-

torare il funzionamento di strumenti, attrezzature e 

macchine, curando le attività di manutenzione ordi-

naria; scegliere e preparare le materie prime e i se-

milavorati secondo gli standard di qualità definiti e 

nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. 

 
Sbocchi lavorativi: Alberghi e strutture simili, ristoranti e attività di risto-

razione mobile, bar, mense e catering per eventi. 
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OBBLIGO ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2013/2014 

RAGAZZI/RAGAZZE DAI 13 AI 17 ANNI 
  

                per il conseguimento della qualifica di OPERATORE 

Progetto formativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 
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All’interno dei tre percorsi saranno tratta-

ti argomenti di contenuto tecnico operativo 

altamente specialistici, con l'intento di 

integrare teoria e pratica agli stage azien-

dali e alle visite didattiche. Gli Stage si 

svolgeranno presso aziende primarie alta-

mente qualificate e con la presenza di una 

figura esperta. Gli allievi, verificheranno 

quanto appreso precedentemente, anche 

grazie al percorso di stage simulato al fine 

di completare la loro professionalità ed essere in grado di svolgere efficien-

temente l'attività oggetto del corso.   

E’ previsto il passaggio tra i sistemi di istruzione (professionale-statale) 
per chi volesse proseguire gli studi e acquisire il diploma di istruzione 
superiore quinquennale. 

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI 
 

Il percorso è composto da: 220 ore nell’area delle competenze di 

base  e 830 ore nell’area delle competenze tecnicoprofessionali. 

Principali materie: Sicurezza, prevenzione e igiene sul lavoro, 

Comunicazione, accoglienza e gestione del cliente, Elementi di 

marketing e tecniche di promozione dell'attività professionale, 

Predisposizione e manutenzione degli spazi, degli strumenti e delle 

attrezzature di lavoro, Planning e organizzazione dei servizi, Analisi 

e trattamento della pelle, Storia del trucco, Cosmetologia, 

Ricostruzione unghie, Tecniche di massaggio orientale, Laboratorio 

di trattamento estetico. All’interno di tale area sono previste n. 245 ore di 

formazione sul lavoro (stage simulato e stage sul lavoro presso aziende qua-

lificate). E’ previsto un intervento di potenziamento di n.100 ore sui quattro 

Assi culturali (linguaggi, matematico, scientifico e storico sociale). 
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           per il conseguimento della qualifica superiore di TECNICO 



TECNICO ELETTRICO 
 

Il percorso è composto da: 250 ore nell’area delle 

competenze di base e 800 ore nell’area delle 

competenze tecnicoprofessionali. Principali materie:  

Progettazione di impianti, Verifica degli impianti, 

Gestione dell'approvvigionamento, Analisi di rischio 

potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel 

luogo di lavoro, Informatica applicata alla progettazione 

degli impianti. 

All’interno di tale area sono previste n. 270 ore di 

formazione sul lavoro (stage simulato e stage sul lavoro 

presso aziende qualificate). E’ previsto un intervento di potenziamento di n. 

100 ore sui quattro Assi culturali (linguaggi, matematico, scientifico e stori-

co sociale). 
 

TECNICO DELL’ACCONCIATURA 
 

Il percorso permetterà di: gestire il planning 

degli appuntamenti funzionalmente ai servizi 

richiesti, predisporre e gestire l’accoglienza e 

l’assistenza al fine di personalizzare il servizio, 

organizzare e predisporre la manutenzione e la 

sicurezza dell'ambiente di lavoro, effettuare 

l'analisi dello stato del capello e del cuoio ca-

pelluto, individuare prodotti cosmetici e tricologici in funzione dei tratta-

menti, individuare tagli e acconciature funzionali a un servizio personalizza-

to e in grado di favorire armonia di movimenti, forme, colore e volumi. All’in-

terno di tale area sono previste n. 245 ore di formazione sul lavoro (stage 

simulato e stage sul lavoro presso aziende qualificate). E’ previsto un 

intervento di potenziamento di n.100 ore sui quattro Assi culturali 

(linguaggi, matematico, scientifico, storico sociale). 
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LE ATTIVITA’ DELL’ERIS  
 

L’associazione ERIS offre ai propri allievi un ambiente di crescita cultura-

le, di socializzazione e di orientamento scolastico/professionale per ren-

derli capaci di operare scelte responsabili. Per questo motivo, ogni anno 

vengono pianificati una serie di interventi formativi e diverse iniziative, in 

collaborazione con realtà territoriali, imprese e rappresentanti del mondo 

del lavoro, che fanno da complemento alle attività didattiche quotidiane. 

Tale offerta è differenziata rispetto al percorso di studi e si pone come 

parte integrante dell’Offerta Formativa dell’Eris. 

Ambito sportivo-ricreativo 
L’Eris organizza ogni anno Tornei Sportivi maschili, femminili o misti di cal-

cio, pallavolo, basket con in palio premi per le squadre vincitrici.  

E’ in programma anche un Laboratorio Teatrale con tecniche di trucco e ac-

conciature teatrali e allestimento degli impianti (elettrici) scenici.  

Ambito formativo 
Il collegamento con il mondo produttivo è reso efficace dal ricorso ad inizia-

tive che agevolano il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro (interventi di 

esperti, visite aziendali, stage, aggiornamento professionale, ) quali: 

Approfondimenti professionali incontri con esperti su temi scelti 

inerenti le materie tecnico-professionali (il trucco semipermanente, nuovi 

tagli e acconciature nel mondo della moda, figura dell’hair-stylist, incontro 

con un consulente d’immagine, la figura del truccatore Cine/Teatro/Tv, 

ultime tecniche e prodotti per la ricostruzione unghie, il camouflage). Lo 

scopo di questi incontri è quello di ampliare il bagaglio tecnico-conoscitivo 

degli allievi, attraverso incontri con rappresentanti qualificati e specializ-

zati del mondo del lavoro, al fine di accrescere le proprie capacità, dive-

nendo sempre più competitivi e pronti a soddisfare le esigenze della futu-

ra clientela. Il confronto con metodiche e stili diversi, infatti, sviluppa la 

propria creatività: per questo motivo l’ERIS propone ogni anno diversi in-

contri di approfondimento, puntando di volta in volta su quelli che trovano 

un maggiore riscontro in ambito lavorativo e che costituiscono uno stimolo 

per chi ha voglia di crescere e potenziare il proprio talento. 

Partecipazione a gare e sfilate con premiazione finale (es. 

manifestazione intitolata “Diamoci un taglio” presso Grand Hotel Excelsior 

di Catania in cui allievi di classi diverse si sfidano in una affascinante com-

petizione didattica su tagli creativi e trucco fantasia per dimostrare le 



abilità conseguite). 

Stage presso aziende leader nel settore di riferimento sin dal I anno di 

ciascun percorso formativo. 
Visite guidate sul territorio presso aziende specializzate 
   (imprese di impiantistica per Operatore Elettrico, rinomati saloni di hair 

stylist in franchising per apprendere nuove tecniche di taglio e piega, Spa 

in lussuosi resort per studiare l’utilizzo di macchinari di estetica di ultima 

generazione). 

Eris-Book il  giornalino social dell’Associazione realizzato direttamente 

dagli studenti con informazioni utili anche per le famiglie e tanto intratte-

nimento, con lo scopo di migliorare le relazioni tra docenti e famiglie e 

stimolare la creatività.  

Ambito sociale 
Alcuni degli interventi educativi che in questi anni hanno più coinvolto i 

nostri allievi: 

Orientamento per allievi e famiglie: questionari e/o incontri con esperti 

orientatori/psicologi allo scopo di approntare interventi didattici ed edu-

cativi personalizzati. Viene, inoltre, proposto un sostegno ai genitori con 

interventi specifici di carattere formativo e di consulenza (gratuita su 

richiesta). 

Educazione alla cittadinanza attiva incontri a tema sui problemi 

legati allo sviluppo, quali progetto di educazione sessuale con incontri con 

medici e specialisti, corso di educazione stradale di supporto all’esame per 

il conseguimento della patente, corso sul Rispetto delle regole e della con-

vivenza civile per valorizzare la personalità di ciascuno nel rispetto reci-

proco. 

Gite e uscite culturali visite didattiche sui luoghi del martirio di 

Sant’Agata, escursioni sull’Etna, gita nei saloni Internazionali del Make up 

e dell’Acconciatura, uscite culturali al Museo della Moda, etc... 

Partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici la cui 

fruizione è momento importante d'ampliamento ed approfondimento cultu-

rale. 

Campagne di sensibilizzazione campagna sul tabagismo, con una serie 

di incontri con medici e psicologi sul tema del fumo, per informare sui mo-

tivi che spingono in particolare i giovani a fumare, sulle conseguenze del 

fumo, sul mercato del fumo e il business che lo riguarda. Lo scopo di que-

sti interventi è risvegliare nei giovani una consapevolezza sempre più criti-

ca sui comportamenti sociali che ledono in modo grave la salute.  



CATANIA (sede legale, amministrativa e formativa): 

Via Salvatore Paola, 14/A (traversa p.zza Lanza) 

Tel/Fax 095 433940 - 3928020222 
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CATANIA (sede formativa): 

Via Antonio Merlino, 18/bis (zona Cibali) 

Tel/Fax 095 6146209 - 3494744195 
 

PATERNO’ (sede formativa): 

Tel/Fax 095 842295 - 3284673490 

Via Lucania, 1 

Presso: I.I.S.S.  
 

PATERNO’ (sede formativa): 

Tel/Fax 3284673490 

Via Ugo Foscolo, 2 
 

Email: didattica.ct@erisformazione.it  

(relativa alle sedi di Catania e Paternò) 
 

Altre sedi dell’Ente: 
 

TAORMINA (Fraz. Trappitello) (sede formativa): 

Via Francavilla 101/103 

Tel/Fax 0942 577014 

Email: eris.me@alice.it - didattica.me@erisformazione.it 

PROSSIMA APERTURA: Giardini Naxos - Via Nizza, 10 

 

AGRIGENTO (sede formativa): 

Contrada S. Benedetto sn 

Tel/Fax 0922 591000 

Email: didattica.ag@erisformazione.it 

 

PALERMO (sede formativa): 

Via Recupero, 18/20 (zona Stazione Centrale) 

Tel/Fax 091 514617 

Email: didattica.pa@erisformazione.it 


