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olto più che Ente di Formazione Professionale, 
l’Eris da 20 anni occupa uno spazio di vita dei 
propri allievi. Non si tratta solo di un luogo do-
ve imparare un mestiere, la Scuola Professiona-
le, come tutte le altre scuole, è un centro dove i 

ragazzi impiegano metà della loro giornata, dove si determi-
nano gli interessi e le caratteristiche che plasmandosi costrui-
scono i modelli di cittadinanza. Non solo nozioni, ma vita. 
L’Erisbook nasce principalmente con lo scopo di coinvolgere 
gli allievi in attività extraformative, ma col tempo questo spa-
zio, per ora cartaceo, ma che in futuro diventerà anche digita-
le,  speriamo diventi luogo di confronto e di crescita sui temi 
cari a tutti.  

Per assicurarci un maggiore coinvolgimento dei giovani, l’idea 
del giornalino è collegata  con le nuove tendenze dei social 
network; il nome Erisbook, infatti, fa riferimento al noto so-
cial-network, ma noi lo intendiamo anche come “libro dell’E-
ris”, una piccola pubblicazione che conserva le immagini e i 
ricordi della nostra associazione.  

In un momento in cui la formazione professionale è messa in 
seria discussione, questo periodico è la prova tangibile, di 
quanto le Scuole Professionali non siano luoghi lontani o di-
versi da qualsiasi Istituto Scolastico Statale. Anche qui si im-
para, anche qui si cresce, si commenta, si critica, si costruisce. 
Il 13 aprile consegneremo gli attestati ai partecipanti dei corsi 
di Altaformazione in Internazionalizzazione delle Imprese, 
Esperto in Counseling e Esperto in Marketing e Strategie di  
Comunicazion, il fiore all’occhiello del nostro Ente che, in 
questa occasione festeggia anche i 20 anni di attività, due de-
cadi in cui le attività di formazione hanno visto coinvolti nel 
corso del tempo sia minori in obbligo scolastico, sia laureati 
che intendono specializzarsi.  

E’ ormai consolidato che i corsi organizzati dai Centri di Forma-
zione Professionale stanno assumendo sempre più un'impor-
tanza strategica nel mondo produttivo. Questi vengono orga-
nizzati non solo sulla base dei fabbisogni formativi espressi 
dalle aziende, ma soprattutto per venire incontro alle esigenze 
dei giovani che intendono sempre più acquisire specifiche 
competenze. Giorno 13 parleremo di quanto la formazione 
professionale sia stata importante nel passato, ma, soprattutto 
quanto sarà importante per il futuro.  

Vi auguriamo una buona lettura, e vi raccomando di leggere gli 
articoli, soprattutto quelli scritti dagli allievi, non con gli occhi 
critici del lettore, ma con lo sguardo attento di chi apprezza le 
iniziative che possono migliorare e rendere cittadini migliori.  
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Laureato in Scienze Agrarie il legale rappresentante dell’Ente  di 

Formazione Professionale è il Dott. Gaetano Barbera. Si defini-

sce umile e un grande lavoratore, il presidente  Barbera è lau-

reato in Scienze Agrarie, sposato con un figlio, lavora in questo 

settore dal 2001. Ai nostri microfoni dichiara di lavorare tante 

ore al giorno e che la motivazione che lo ha spinto ad aprire 

questa associazione è la passione per il mondo della Formazio-

ne: “Non saprei fare altro, mi piace rendermi utile alla crescita 

dei ragazzi non solo per ciò che riguarda l’aspetto professiona-

le,  ma soprattutto per l’aspetto umano e sociale.  A scuola, 

infatti, oltre le competenze scolastiche si  formano le compe-

tenze sociali e di relazione; sono molto felice quando incontro i 

vecchi corsisti  realizzati e con della attività proprie”. Ottimista, 

crede nei giovani e soprattutto nelle nuove generazioni:  “Il 

futuro può essere migliore e darà sicuramente opportunità per 

trovare un lavoro”. Sull’importanza della Formazione Profes-

sionale afferma che oramai l’alternativa alla laurea è il ritorno 

ai vecchi mestieri: “Chi ha un lavoro artigianale riesce a collo-

carsi meglio e con facilità nel mondo del lavoro”.  Le sue grandi passioni sono la lettura, l’arte e la musica classica, ci confes-

sa che adora passare i pomeriggi sulla sua cara poltrona leggendo un libro.  

Antonella Concorso, Giorgia Fiorenza, Maria Grazia 

Lombardo, Federica Monaco col presidente Gaetano 

Barbera 

Abbiamo intervistato il Direttore dell’Associazione Eris. E’ un uomo 

di 48 anni sposato padre di 2 figli. È un avvocato e lavora in questo 

settore da circa 20 anni. Ci ha spiegato che l’Eris è un ente di for-

mazione che  si occupa di orientare e formare minori, giovani e 

adulti, sia per avere una qualifica professionale e sia per una qualifi-

ca personale. Lui è il Direttore di tutto l’ente formativo. L’idea che lo 

ha spinto ad aprire questa attività, come ci ha spiegato lui, nasce dal 

fatto che tutta la famiglia si è dedicata all’insegnamento e quindi è una passione che ha nel sangue, an-

che perché ritiene che il sapere rende liberi e i soldi no: “Sapere è Potere”.  

“A differenza delle altre scuole  - ci racconta il Direttore -  la scuola professionale prepara in maniera 

diretta ad un lavoro ed è quella che consente di entrare in un settore specifico. Le qualifiche più richieste 

sono quelle di Estetista, Acconciatore ed Elettricista, perché permettono un rapido inserimento  nelle 

realtà lavorative”. Per quanto riguarda l’ambiente di lavoro i suoi dipendenti devono essere persone 

ricche di doti umane che sappiano relazionarsi con i colleghi e devono essere sempre disponibili, affida-

bili e capaci di gestire ogni tipo di situazione. “Occorre  lavorare per obiettivi - spiega - e non ad ore.  Io  

non mi rendo conto mai del tempo che dedico al mio lavoro, spesso, infatti, mi capita di trascurare la 

mia famiglia e soprattutto i miei  figli”. A proposito dei figli il Direttore spera che da un punto di vista 

lavorativo non si fermino mai davanti alle difficoltà, ma che raggiungano sempre i loro obiettivi e sotto il 

punto di vista ideale che facciano quello che desiderano fare senza allontanarsi dalla loro terra e dalla 

loro famiglia.  

E’ una persona che non teme il futuro e per i giovani ha solo parole di incoraggiamento nonostante la disoccupazione che lui 

sostiene non esiste, perché afferma “Per chi vuole lavorare il lavoro si trova sempre!” 

Da giovanissimo ha avuto un passato da dj e per questo motivo gli piace qualsiasi genere di musica. I suoi hobby sono lo sport 

e i viaggi che, però, quasi mai riesce a realizzare per via del lavoro. Gli aggettivi che usa per definirsi sono leale, determinato e 

intelligente. Alla fine ci ha ringraziato apprezzando  l’iniziativa delle attività extrascolastiche e del giornalino, sostenendo la sua 

idea iniziale sul  sapere e sull’arricchimento culturale.  

BARBAGALLO VALERIA 

CONCORSO ALFIA 

CUCINOTTA DEBORAH 

PARADISO ANNA 

IA/IE ESTETISTA 
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Nuovo look per il sito Internet dell’E-

ris che non cambierà solo “trucco e 

parrucco” ma  sarà più funzionale, 

dinamico e ricco di novità. A partire 

da un portale dedicato agli studenti 

– sia dell’obbligo che della formazione superiore - 

nella quale potranno trovare il calendario didattico sempre 

aggiornato, le dispense dei docenti, i risultati delle prove 

svolte in classe, la versione digitale di questo periodico  l’Eris

-Book (il periodico d’informazione per dar voce agli studenti) 

le comunicazioni da parte dell’Ente e dove potranno richie-

dere supporto ai Tutor e ai docenti in modo più veloce e pra-

tico. Ma le novità riguarderanno anche il corpo docente: 

infatti anche per loro sarà previsto un portale dedicato, gra-

zie al quale potranno gestire la didattica in modo più funzio-

nale e naturalmente essere sempre aggiornati sulle ultime 

comunicazioni da parte dell’Ente. Tutto ciò sarà valido per 

tutte le sedi Eris: Catania (legale, amministrativa, formativa), 

Paternò, Trappitello, Favara e Palermo (formative). Ogni se-

de avrà un’area dedicata con alla propria didattica e le pro-

prie news. Gran parte del sito sarà naturalmente dedicato 

alle news provenienti dal mondo della Formazione Professio-

nale: bandi di selezione, avvisi vari, normative...  

Ed infine stiamo lavorando pure per avere una piattaforma e-

learning (maggiori dettagli nelle prossime edizioni!) 

Per cui iscrivetevi alla newsletter per rimanere sempre in 

contatto con noi. Vi aspettiamo su: www.erisformazione.it  

L’ERIS è una scuola che va oltre la formazione profes-

sionale! Ai miei occhi è molto più di una scuola, è un attore 

dinamico del contesto sociale Siciliano che si pone al fianco 

degli  allievi e delle loro famiglie co-

me costruttore di un  futuro migliore 

sia in ambito lavorativo che civico. 

Partendo dal presupposto che rela-

zioni significative con gli insegnanti 

generano un contesto favorevole 

all’accettazione delle norme sociali  e 

che l’insegnante è in grado di attivare 

un modello virtuoso che sviluppa 

competenze, ho ideato nel 2012 la 

prima edizione  un corso compatto 

rivolto ai docenti dell’Eris con la fina-

lità di ampliare il loro potenziale comunicativo per rafforzare i 

saperi dei nostri allievi. 67 docenti hanno partecipato attiva-

mente e con entusiasmo: abbiamo lavorato in sinergia e cer-

cato soluzioni pratiche per aumentare il coinvolgimento dei 

nostri allievi. 

Ho fornito loro una piccola cassetta degli attrezzi per fronteg-

giare le problematiche legate al difficile ruolo di docenti, ma 

la cassetta si è arricchita anche delle loro esperienze positive 

che condivise hanno generato le best practices e dunque un 

circolo virtuoso destinato a migliorare la formazione in aula. 

Con soddisfazione ho constatato 

che molti di loro hanno attuato sin 

da subito alcune delle tecniche 

affrontate insieme col risultato di 

vedere allievi più coinvolti, motivati 

ed entusiasti. 

Alla luce dei brillanti risultati otte-

nuti annuncio l’avvio della prossima 

edizione del corso prevista per il 

mese di aprile. 

Ringrazio tutti i docenti che hanno 

partecipato alla prima edizione del 

corso di Formazione formatori per avere investito il loro pre-

zioso tempo in una attività al servizio dei nostri allievi e per 

avermi trasmesso tutta la loro passione per questa professio-

ne difficile, ma fondamentale 

per la crescita culturale e mora-

le dei nostri ragazzi. 

 

CRISTINA FERRO 

COORDINATORE 

MARIA 

MONACO 

STAFF ERIS 
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La festa di Sant’Agata, patrona di 

Catania si svolge ogni anno dal 3 al 5 

febbraio. È una delle principali feste 

al mondo per  partecipazione popola-

re.  

La prima giornata, il 3 febbraio, inizia 

con la lunga solenne processione per 

l’offerta della cera. La processione si 

svolge dalla Chiesa di Sant’Agata alla 

Fornace alla Basilica Cattedrale. Seguono la folla le undici 

candelore che rappresentano le corporazioni degli antichi 

mestieri, le due carrozze del Senato catanese e una berlina 

settecentesca seguita da una più piccola sulla quale viaggia-

no gli amministratori comunali. Infine, la sera si svolgono i 

grandiosi fuochi artificiali in Piazza Duomo.  

L’indomani, il 4 febbraio, i catanesi si recano di buon ora alla 

Basilica Cattedrale per il primo incontro con la Santa. Il Fer-

colo  posto su una vara e ricoperto di 

gioielli procede tra battimani e sventolii 

di fazzoletti bianchi. La vara pesa moltis-

simo ed è tirata da due cordoni lunghi 

150 metri dai devoti infagottati nel sac-

co. A questo punto la Santa inizia a per-

correre le vie della città, giro che si con-

cluderà in tarda mattinata. Il 5 febbraio 

al tramonto ha inizio, invece, la seconda 

parte del giro della Patrona per il centro 

della città, stavolta 

attraverserà la via 

Etnea e tutto il 

centro storico. 

Verso le 8:30 del 

mattino dopo una 

notte di processio-

ne il Fercolo si pre-

senta all’appunta-

mento con il mo-

mento della festa 

tradizionalmente 

più spettacolare, 

ma anche più peri-

coloso e cioè la 

cosiddetta 

“Acchianata di San 

Giuliano” nella 

quale la vara viene tirata di corsa dai 

devoti lungo la rapida salita (negli 

ultimi anni dopo un grave incidente si 

preferisce percorrere la salita lenta-

mente). Ci vogliono forti braccia e 

gambe saldi per tirare le tonnellate e 

tonnellate della “vara”. Ma è un se-

gno d’amore e di devozione. Dopo la 

Santa rientra nella sua Cattedrale.  

Sant’Agata nacque l’8 settembre del 238 nell’attuale via Imma-

colata di Catania. Apparteneva alla nobile  ricca famiglia romana dei Co-

lonna. Fu chiamata Agata che significa “Buona Grazia”.  

Nel 249 iniziò la persecuzione contro i cristiani. La fama della bellezza, 

delle virtù e soprattutto delle ricchezze di Agata arrivò sino a Quinziniano 

Preside della Sicilia. Questo la fece arrestare per piegarla ai suoi doveri, 

ma ad un ennesimo rifiuto di Agata, Quinziniano indispettito, ordinò che 

fosse portata legata nel suo tribunale. Quest’ultimo la interrogò con tono 

severo, mentre due dei suoi ministri la schiaffeggiavano, ma le pacate ri-

sposte di Agata lo irritarono. Egli le chiese, infatti, di rinnegare il suo Dio e 

di adorare gli Dei Romani, la fanciulla si rifiutò così per punizione fu flagel-

lata torturata e riportata in carcere.  

Durante la notte San Pietro la guarì. L’indomani quando Quinziniano la 

vide senza ferite e in salute rimase esterefatto e le chiese chi l’avesse gua-

rita “E’ stato il Signore Gesù cristo, figlio di Dio” rispose Agata. A tali paro-

le Quinziniano emise la sentenza di morte. Agata fu legata, stesa sopra la 

brace e rotolata su cocci di vetro e pezzi di ferro acuminati e infuocati. 

Proprio in quel momento giunse però un terremoto che mise in fuga Quin-

ziniano. Agata riportata in carcere morì lì dopo aver ringraziato Dio del 

Martirio subito.  

GIULIA  TROMBETTA 

IE ESTETISTA 

LA STORIA 
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Oggigiorno viviamo nella cosiddetta  

“civiltà dell’immagine” si dà molta più 

importanza all’apparire che all’essere. 

Molti, infatti, proprio per migliorare il proprio aspetto esteti-

co ricorrono alla chirurgia estetica : “Si può rinunciare a 

tutto ma non all’estetica” in una società  in cui vige questa 

regola è chiaro che nonostante la crisi dell’ultimo secolo è 

possibile dire che il settore estetico ne rimane immune o 

quasi.  

Molto importante è anche la cura dei capelli, non mancano, 

infatti, aggiornamenti e novità che esaltino la bellezza del 

capello che può offrire un cambiamento radicale grazie  a 

nuovi tagli, colori e varie acconciature che gratifichino esal-

tino la personalità. Poco importa che si abbiano capelli lun-

ghi corti o di media lunghezza, ciò che conta e non farsi co-

gliere impreparati e fuori moda, le tendenze in fatto di ta-

glio e colorazione per la nuova stagione autunno-inverno 

2012/2013 sembrano orientarsi verso  uno stile mosso e 

piuttosto retrò.  

Com’è oramai possibile notare, dominano le passerelle i 

raccolti, in tutte le loro forme: dagli chignon alle code di 

cavallo, dalle trecce ai semiraccolti che sono molto funzio-

nali, ribelli, grintosi e disinvolti, capaci di esprimere in modo 

deciso la personalità di ogni donna.  

Tra i tagli corti, arricchiti da asimmetrie, ciuffi ribelli, rivolti 

verso l’esterno e frangette lunghe, piene o storte, spiccano 

il pixie-cut, il mini bob  con frangia il micro carré e il taglio 

alla garçonne. 

Molto usati sono anche i tagli medio-lunghi che si rifaranno 

ad alcuni rivisitati tagli anni ’60. Infatti, il classico carré bom-

bato per questo inverno è allungato fino alla spalla impre-

ziosito da onde e volumi di gran classe che riportano alla 

mente le eleganti chiome bombate delle casalinghe anni 

’60.  

Anche se il 

must della 

moda capelli 

autunno/

inverno 

2012/2013 è 

sicuramente il 

taglio corto, le 

donne che 

amano le 

lunghe chio-

me fluenti 

non devono disperare, perché anche quest’anno l’extra long  

si conferma di gran moda. Semaforo verde quindi per i ca-

pelli lunghissimi ma sfoltiti e da tenere rigorosamente sciol-

ti.  

Diversamente dagli altri anni il liscio perfetto sarà spodesta-

to da uno stile fluido, mosso ondulato tipico degli anno ’70. 

Tornati di moda anche i capelli cotonati e i morbidissimi 

boccoli delle dive anni ’40 e’60 che donano un tocco di clas-

se ed eleganza ai capelli. Di moda anche la riga laterale e la 

frangia, molto più  decisa e magari valorizzata da un ciuffo 

laterale anche di una colorazione diversa rispetto al resto 

della chioma, mentre la frangia, non solo sbarazzina, ma 

anche impegnativa  e pesante, conferma la supremazia degli 

ultimi anni. Per quanto riguarda le colorazioni della stagione 

invernale sono, senza dubbio, eccesso forte impatto e con-

trasto. Totalmente da abolire i colori naturali, la moda di 

quest’anno impone il biondo platino, il rosso fuoco e il nero 

corvino, quasi tendente al blu. Se per paura di apparire 

troppo eccessive non si ha voglia di colorare tutti i capelli, è 

possibile fa affidamento sugli spruzzi di colore su una  base 

neu- tra, sicuramente di gran moda. 

Desireè Russo  - Palmina Flaccomio                                            

Cinquecento iscrizioni per l’anno scolastico 2013/2014. L’importanza della for-

mazione professionale nel percorso di vita dei ragazzi è attestata dal numero, 

sempre più alto di studenti, che decidono di intraprendere questo percorso. 

L’Eris insieme ai suoi allievi cresce, aprendo altre sedi in altri Comuni della Sici-

lia: Mirabella Imbaccari e Acicatena. A richiedere la nostra presenza anche  un 

Istituto Statale di Scuola media inferiore nel quartiere più disagiato della città 

di Catania, non adeguatamente collegato con i mezzi pubblici: Librino.  

Per prevenire la dispersione scolastica ed assicurare un percorso di studio anche ai giovani di questo quartiere, l’Associazione Eris si è dota-

ta di un intero plesso messo a disposizione dall’Istituto Comprensivo “Fontanarossa. Qui oltre i vecchi corsi in cui la Scuola è già specializza-

ta Estetista, Acconciatore e Operatore Elettrico, dal prossimo anno partirà una classe di Operatore della Ristorazione, una figura importante 

e molto richiesta soprattutto in una zona in cui il turismo è in crescita.  
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L’Associazione ERIS, proponendosi come realtà in                                              

grado di rispondere alle esigenze di professionalizzazione prove-

nienti dal contesto territoriale in cui è inserita, progetta e realiz-

za percorsi formativi per giovani disoccupati e/o inoccupati dai 

18 ai 32 anni e, per un numero determinato, fino ai 45 anni d’e-

tà.  I corsi sono finanziati e promossi dalla Regione Sicilia e dal 

Fondo Sociale Europeo. E’ garantita quindi la gratuità nella par-

tecipazione e nel materiale di-

dattico fornito oltre ad assicurare 

numerosi benefici economici quali 

il rimborso spese viaggio e l’in-

dennità di frequenza giornaliera. 

Gli obiettivi principali dell’offerta 

formativa sono l’occupazione e 

l’inserimento lavorativo dei giova-

ni in settori considerati strategici 

e di sviluppo all’interno del mer-

cato del lavoro locale. Le qualifi-

che professionali acquisibili sono le seguenti: Addetto alle Co-

munità Infantili, Addetto alla Contabilità Gestionale, Tecnico 

Esperto in Attività Olistiche e del Benessere, Tecnico di Impianti 

Elettrici e Fotovoltaici, Esperto nella Valorizzazione e Promozio-

ne delle Risorse Ambientali e Culturali, Esperto in Gestione di 

Imprese e Mercati Agroalimentari. Caratteristica fondamentale 

dei percorsi è il metodo formativo incentrato prevalentemente 

sulla categoria del “saper fare” cosicché l’acquisizione di cono-

scenze, competenze e abilità avviene per la maggior parte delle 

ore programmate attraverso l’utiliz-

zo di Laboratori, Strumenti Professio-

nali e, soprattutto, attraverso lo Sta-

ge Formativo per mezzo del quale i 

partecipanti hanno l’opportunità di inserirsi attivamente all’in-

terno di un’azienda, un ente o un’istituzione per un periodo di 

“formazione sul campo”. Configurandosi come momento essen-

ziale di tutto il percorso, lo Stage 

formativo permette agli allievi di 

interagire con la realtà aziendale e 

lavorativa e di comprenderne l’or-

ganizzazione.  

I percorsi, ri-proposti anche per 

l’anno 2013 e per i quali sono 

attualmente aperte le iscrizioni, 

sono il frutto delle collaborazioni 

che da anni l’Associazione ERIS 

intrattiene con le Istituzioni e con le Imprese e, in quanto tali, si 

configurano come una grande opportunità di sviluppo territoria-

le in termini di nascita di nuove imprese, di incontro di domanda 

e offerta di lavoro e di maggiori opportunità per le fasce più 

deboli del mercato del lavoro. In linea con tali presupposti per 

ogni corso è prevista la partecipazione di un allievo con disabili-

tà. Tale possibilità offre un valore aggiunto a tutta l’offerta for-

mativa in termini di integrazione sociale dei soggetti svantaggia-

ti, eliminando gli ostacoli e gli atteggiamenti negativi ancora 

esistenti nei confronti della disabilità.  

GIUSY 

VALENTI  

STAFF ERIS 

L’Eris è presente nella vita degli allievi non soltanto in aula, 

dove si costruiscono le solide basi professionali, ma anche 

nelle numerose attività extra curriculari ludico-sportive dedi-

cate agli allievi che si distinguono per la loro assidua presenza 

e  condotta impeccabile. Nel 2012 è stata avviata con successo  

la prima edizione del Campionato di calcio (che ha visto la 

vittoria degli Acconciatori sugli Operatori elettrici) e si sono 

poste le basi per la preparazione atletica nel basket e nel 

beach volley. Riteniamo che l’attività sportiva sia un importan-

te momento di aggregazione e di socializzazione oltre che di 

applicazione delle regole di civile convivenza , pertanto incen-

tiviamo la partecipazione di tutti gli allievi e le allieve  più me-

ritevoli. Quest’anno l’offerta ludico-sportiva è stata ampliata : 

abbiamo proposto agli allievi corsi di Zumba, Latino america-

no, Hip hop e basket!  

Un’altra grande opportunità offerta agli allievi è quella di par-

tecipare al corso di danza country line dance tenuto dalla 

nostra tutor 

Emanuela Fi-

nocchiaro che 

detiene per il 

secondo anno 

consecutivo il 

titolo di campionessa  alla gara nazionale Country Christmas. 

Queste attività favoriscono lo spirito agonistico ma anche la 

correttezza e la lealtà, oltre a rendere più significative le rela-

zioni tra allievi e tra allievi e tutor. Infatti i nostri tutor accom-

pagnano gli allievi in tutte le fasi delle attività dalla preparazio-

ne atletica alle competizioni supportandoli sia psicologica-

mente che logisticamente. Queste attività mirano, inoltre, a 

consolidare i risultati ottenuti 

in aula dai nostri docenti ed a 

mantenere elevato l’indice 

di gradimento e la presenza 

degli allievi. 

CRISTINA FERRO 

COORDINATORE  
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Questo trucco è particolare, 

ma molto semplice da realizza-

re. Iniziamo con la base, spal-

mando fino ad assorbimento 

una crema per il viso, in segui-

to applicare  un fondotinta del 

colore della pelle e subito dopo 

utilizzare un correttore sopra e 

sotto l’occhio.  

Fissare il tutto prima con una 

cipria trasparente utilizzando 

un pennello grande e poi finire utilizzando la cipria del coloro 

della pelle in tutto il viso. Dopo aver fatto questo lavoro si può 

iniziare con il trucco degli occhi.  Partendo dalla punta esterna 

dell’occhio applichiamo un verde chiaro sfumandolo con un 

verde un po’ più scuro, continuare con un ombretto giallo 

sfumandolo con uno di colore arancione, applichiamo un 

ombretto azzurro e poi sulla punta dell’occhio utilizziamo un 

colore rosa scuro. Successivamente applichiamo una linea di 

matita nera sulla palpebra supe-

riore dell’occhio fino a formare 

una codina accompagnata da un 

brillantino.  

Per concludere il trucco negli oc-

chi mettere un  mascara colorato 

viola o blu.  

Passando ai rossetti, utilizzatene 

uno molto vivace, io al posto del 

rossetto ho utilizzato un ombretto 

in crema, per azzardare un giallo 

mischiato col verde!  

 

 

FRANCESCA PIERINO  

IA ESTETISTA 

In laboratorio si spazzola, si taglia, si lava...le vittime sono le testine e nostri compagni 

di classe che per un giorno diventano cavie. A dirigere tutto il caro docente Anfuso, 

che insegna a tutti noi il mestiere della sua vita!  

Fare il parrucchiere che passione!!  

La classe IE Acconciatore con il Prof. Anfuso 
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Ecco come gli Operatori Elettrici rafforzano le 

loro conoscenze di elettrotecnica, progettazione 

e disegno di impianti elettrici e le mettono in 

pratica all’interno del laboratorio. 

Le conoscenze vengono applicate anche durante 

la fase di stage in azienda dove gli allievi avranno la possibilità di collaborare alla esecuzione di diverse tipologie di lavori, 

come, ad esempio, il montaggio di lampade di emergenza, il collegamento elettrico delle varie linee, la riparazione di cancelli 

automatici, la manutenzione elettrica nei condomini. Quindi gli allievi potranno assistere, in parte, non soltanto al montaggio 

di impianti elettrici ma anche alla meccanica di assemblaggio.  

 

 sei il mio angelo custode, 

la luce che mi risplende di gioia,  

tu sei la mia speranza che è l’ultima a morire, 

tu sei l’unica goccia di dolcezza in un oceano infinito  di malvagità e violenza. 

Tu sei l’unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni passo,  

come tenersi in equilibrio camminando su un filo fragilissimo e tentare di cadere giù,  

ma l’importante è rialzarsi e non arrendersi mai. 

Anche noi come questo filo siamo fragili  

e anche se sbagliamo e cadiamo dobbiamo farci forza e rialzarci 

come fa un bambino quando inizia a camminare,  

ma oltre ad avere la forza di rialzarsi e bisogna essere perseveranti 

come un picchio che per ripararsi picchia l’albero finché non ci riesce. 

ZUCCARELLO 

ANNALISA 

IM ACCONCIATORE 
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MELANIA 

LIZZIO  

L’anno scorso nella nostra scuola, i responsabili hanno 

deciso di creare un concorso che premiasse le acconciature più 

belle più belle ed originali. 

Naturalmente, la gara non comprendeva solo la sezione 

“Acconciatori” ma bensì coinvolgeva anche le colleghe Esteti-

ste, che si sono occupate creare dei make-up appropriati per le  

modelle che si prestavano a farsi acconciare.  Il concorso, dal 

nome “Eris Creations”; è stato diviso in tre fasi: Inizio, Semifi-

nali e finali rispettivamente nei giorni 17\20 -24\25 e 26 

settembre. 

I gruppi che hanno partecipato erano composti per l’esattezza 

da: acconciatore, estetista, modella e aiutante; ovviamente 

tutte le classi furono invitate a partecipare ma non tutti hanno 

aderito alla gara che però ha convolto gran parte della scuola 

Come tutti  

Come tutti i concorsi che si rispettino anche per l’Eris Creations 

c’erano i giudici che valutavano le acconciature e il trucco, giu-

ria composta da Tutor, Preside e VicePreside oltre che altri 

responsabili della scuola. 

A vincere il concorso sono stati la coppia composta dalla 

‘ID Acconciatore’ e ‘dalla IA Estetista’. 

La gara è stata vinta sicuramente dai migliori, ma ciò non 

toglie che, quel giorno, tutte le acconciature (compreso 

anche il trucco) siano state splendide e impeccabili! 
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Lo sport più popolare del mondo, questo è il calcio ed in Italia, come è ben noto, il fenomeno cal-

cistico è particolarmente accentuato. Nel Bel Paese Il calcio si gioca ovunque, in qualsiasi momen-

to e in qualsiasi  luogo, dallo stadio di Milano alla piazzetta di quartiere di ogni città della penisola. 

Ovviamente anche i ragazzi che frequentano l’Eris  sono stati contagiati dal virus 

“calcistico” e l’ anno scorso hanno dato vita ad un entusiasmante torneo seguitissimo 

dai fans sia dal vivo che su facebook! Tra partite decise all’ultimo respiro e altre meno 

combattive si è arrivati al giorno della grande finale, tra THE GUNNERS, in rappresen-

tanza degli acconciatori, e la IVA per gli operatori elettrici. La partita è stata davvero 

entusiasmante: le squadre non si sono risparmiate e sono stati necessari i calci di rigo-

re per spezzare l’equilibrio della sfida e determinare la vittoria dei THE GUNNERS che, 

alla fine meritatamente, hanno potuto  alzare la coppa al cielo. 

A breve partirà il torneo di calcio del 2013! Attualmente lo scettro di squadra più forte 

dell’ERIS è nelle mani degli acconciatori della THE GUNNERS, resta da vedere se  il 

torneo 2013 confermerà la leader-

ship di questa squadra o se ci sarà 

qualcuno in grado di sfidare gli 

attuali campioni, batterli sul campo e 

diventare la squadra regina della 

nostra scuola.  La sfida può partire… 

stringete  i lacci degli scarpini e siate 

pronti a scendere in campo… la glo-

ria vi aspetta!!! 

STEFANO MONICA  

STAFF ERIS 

Tre squadre partecipanti al torneo  

Il Catania reduce dalla vittoriosa partita interna con la Fiorentina, affronta il Napoli al San Paolo. La 

partita si presenta ostica per il Catania in quanto la squadra partenopea è lanciata all'inseguimento 

della capolista Juventus. Nel primo tempo il Napoli preme e fa la partita ma il Catania si difende con 

ordine. Tuttavia con una grande azione il Napoli passa in vantaggio e a pochi minuti dalla fine del 

primo tempo su azione da calcio d'angolo Cannavaro raddoppia. 

Nonostante il doppio svantaggio il Catania rientra dagli spogliatoi molto determinato e cerca in 

ogni modo di mettere in difficoltà il Napoli attuando il solito gioco organizzato e veloce. Dopo aver 

sfiorato il gol con Barrientos, reclama un evidente calcio di rigore per fallo di mano in area di Zuni-

ga. Poco dopo viene annullata ingiustamente una rete a Bergessio. Il Napoli controlla la partita 

senza più rendersi pericoloso. La partita termina 2-0 per il Napoli ma il Catania esce a testa alta dal 

San Paolo condannato più dagli episodi sfavorevoli che dalla reale forza dell'avversario. 

Un Catania determinato e ormai virtualmente salvo, 
affronta il Parma al Tardini mettendo subito in chiaro che 
il suo obiettivo era la vittoria. 

Di fatto dopo solo 5 minuti passava in vantaggio con una 
grande punizione di Lodi. Il Parma non riusciva a reagire e 
gli Etnei continuavano a fare la partita rendendosi spesso 
pericolosi. Verso la fine del primo tempo a seguito di una 
grande conclusione a rete di Castro , il migliore in campo, 
lo spagnolo del Catania Keko ribadiva in rete la corta re-
spinta del portiere del Parma. 

Nel secondo tempo la squadra di casa reagiva allo svan-
taggio giocando in modo più aggressivo e determinato; il 

Catania, comunque, si difendeva con ordine e 
correva pochi pericoli. 

Il Parma riusciva a segnare solo a tre minuti dalla 
fine con Amauri che però si liberava dalla marca-
tura di Legrottaglie con un evidente fallo. 

il giocatore del Catania protestava così vibrata-
mente che prima veniva ammonito e poi espulso 
dall'arbitro. 

Il Catania rimaneva così in inferiorità numerica 

ma non succedeva più nulla fino alla fine e usci-
va trionfante dal Tardini! 

MARCO FELICE MANGIONE 

IA ACCONCIATORE 
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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 

 

PATERNO’: 

Tel/Fax 095 842295; 328/4673490 

Via Lucania, 1 - 95047 

Email: didattica.ct@erisformazione.it 

Presso: Istituto D’istruzione Superiore  

 

TAORMINA (Fraz. Trappitello): 

Via Francavilla 101/103 - 98020 

Tel/Fax 0942577014 

Email: eris.me@alice.it  

 

AGRIGENTO: 

Contrada S. Benedetto sn - 92026 

Tel/Fax 0922 591000 

Email: erisag@alice.it   

didattica.ag@erisformazione.it 

 

PALERMO: 

Via Recupero, 16/18 – 90143 

Tel/Fax 091 514617 

Email: ass.erispa@tiscali.it 

didattica.pa@erisformazione.it 

CATERINA AIELLO — VALERIA BARBAGALLO — ANTONELLA CONCORSO — LAURA CRISAFULLI — 

DEBORAH CUCINOTTA — CRISTINA FERRO — GIORGIA FIORENZA — PALMINA FLACCONIO — MELANIA 

LIZZIO – MARCO FELICE MANGIONE — FEDERICA MONACO — MARIA MONACO – STEFANO MONICA — 

ANNA PARADISO — FRANCESCA PIERINO – DESIREE’ RUSSO — GIULIA TROMBETTA — MARIA GRAZIA 

LOMBARDO — BIANCA SCICOLONE — GIUSY VALENTI — ANNALISA ZUCCARELLO  

IN REDAZIONE 

“Investiamo per il vostro futuro” 


