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Istruzione e Formazione Professionale
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Palermo: Piazza Verdi, 6
0934543007
3298353214

Modalità di iscrizione
I corsi sono rivolti a ragazzi dai 13 ai
17 anni
Come:
• Scegli il percorso più adatto a te
• Scarica la domanda di iscrizione
• Portarla in Piazza Verdi, 6

Corsi di Istruzione e
Formazione
Professionale
I percorsi IeFP si rivolgono ai giovani che hanno concluso la scuola
media e agli studen�, in obbligo, che hanno abbandonato la scuola
precocemente. L’obie�vo è rimo�vare e recuperare gli alunni che
mostrano disaﬀezione alla scuola tradizionale a�raverso metodologie laboratoriali altamente coinvolgen�.
I corsi di durata triennale perme�ono di conseguire una Qualiﬁca
Professionale rilasciata dalla Regione Sicilia e spendibile nei paesi
dell’Unione Europea.

Operatore del benessere
ESTETICA

Iter formativo
Il percorso formativo di Operatore del benessere-estetica ha l’obiettivo
di formare figure professionali in grado svolgere attività di trattamento
dell’aspetto della persona, relative al benessere psico-fisico, che ne
favoriscano il mantenimento, il miglioramento e la protezione.
Il percorso è articolato in materie di base e professionalizzanti, affrontate
secondo metodi di apprendimento innovativi e attraverso la realizzazione di situazioni reali in aula e in laboratorio.
Una parte consistente delle ore di corso vengono svolte presso appositi
laboratori, dove gli allievi apprendono la corretta esecuzione, anche
attraverso l’utilizzo di macchinari e cosmetici, dei trattamenti estetici su
corpo, viso, mani e piedi.
Durante tutta la durata del percorso, si svolgeranno attività di orientamento atte ad accompagnare gli allievi nell’elaborazione di un proprio
progetto formativo professionale.
Materie base: Lingua italiana, Matematica, Scienze e tecnologia, Lingua
inglese, Diritto ed economia, Tecnologie informatiche, Orientamento,
Competenze di cittadinanza.
Materie professionalizzanti: Contabilità, Sicurezza sul lavoro, Nozioni di
igiene, Tecniche di comunicazione, Dermatologia, Cosmetologia,
Alimentazione, Anatomia e fisiologia, Deontologia, Attrezzature del
settore benessere, Tipologia di trattamenti estetici: corpo, viso, mani e
piedi.
Durata: 1056 per anno
Destinatari: Ragazzi dai 13 ai 17 anni
Titolo rilasciato: QUALIFICA PROFESSIONALE REGIONALE
Sedi corso: Palermo.

Operatore della ristorazione
PREPARAZIONE PASTI
Iter formativo
Il percorso formativo per il profilo dell’Operatore della Ristorazione Preparazione Pasti, permette l’acquisizione di competenze di base e
professionalizzanti fondamentali per la figura professionale del cuoco.
Il percorso è caratterizzato da materie di base e professionalizzanti,
affrontate secondo un metodo di apprendimento orientato al settore di
riferimento, attraverso la realizzazione di situazioni reali in aula e in laboratorio.
Circa un terzo delle ore di corso vengono svolte presso appositi laboratori, dove gli allievi apprendono l’utilizzo di grandi e piccole attrezzature
delle cucine professionali, le norme di sicurezza e igiene, la preparazione
di prodotti del territorio fino a menù articolati della cucina italiana e internazionale.
Valorizzano la preparazione le visite didattiche presso aziende del settore, le testimonianze di professionisti, lo svolgimento di attività all’interno di
laboratori produttivi in affiancamento a maestri del settore, la partecipazione a concorsi ed eventi.
Materie base: Lingua italiana, Matematica, Scienze e tecnologia, Lingua
inglese, Diritto ed economia, Tecnologie informatiche, Orientamento,
Competenze di cittadinanza.
Materie professionalizzanti: Tecniche di cucina, Cucina, Scienze degli
alimenti, Enogastronomia, Inglese e Francese tecnico, Sicurezza e Igiene.
Sono previsti moduli brevi di Elementi di Sala e Bar
Durata: 1056 per anno
Destinatari: Ragazzi dai 13 ai 17 anni
Titolo rilasciato: QUALIFICA PROFESSIONALE REGIONALE
Sedi corso: Palermo.

Operatore della ristorazione
SERVIZI DI SALA E BAR
Iter formativo
Il percorso formativo triennale di Operatore della Ristorazione Servizi di
Sala e Bar ha l’obiettivo di formare figure professionali in grado di svolgere
servizi di banqueting, di sala e di bar, di scegliere le materie prime e le
attrezzature per la realizzazione degli allestimenti, di gestire il servizio e la
relazione con il cliente.
Il percorso è caratterizzato da materie di base e professionalizzanti,
affrontate secondo un metodo di apprendimento orientato al settore di
riferimento, attraverso la realizzazione di situazioni reali in aula e in laboratorio.
Circa un terzo delle ore di corso vengono svolte presso appositi laboratori, dove gli allievi apprendono l’utilizzo di grandi e piccole attrezzature del
settore, le norme di sicurezza e igiene, la preparazione di prodotti da bar,
la stesura delle comande e degli ordini, l’accoglienza e la presentazione
del prodotto al cliente.
Completano la preparazione le visite didattiche presso aziende del settore, le testimonianze di professionisti, lo svolgimento di attività all’interno di
laboratori produttivi in affiancamento a maestri del settore, la partecipazione a concorsi ed eventi.

Materie base: Lingua italiana, Matematica, Scienze e tecnologia, Lingua
inglese, Diritto ed economia, Tecnologie informatiche, Orientamento,
Competenze di cittadinanza.
Materie professionalizzanti: Tecniche di sala, Tecniche di bar, Scienze
degli alimenti, Enogastronomia, Inglese e Francese tecnico, Sicurezza e
Igiene. Sono previsti moduli brevi di Elementi di cucina e tramezzineria.
Durata: 1056 per anno
Destinatari: Ragazzi dai 13 ai 17 anni
Titolo rilasciato: QUALIFICA PROFESSIONALE REGIONALE
Sedi corso: Palermo.

Operatore agroalimentare
PANIFICAZIONE E PASTICCERIA
Iter formativo
L’Operatore della trasformazione agroalimentare interviene, a livello esecutivo, nel processo lavorativo di trasformazione alimentare con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le
metodiche della sua operatività.
La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di
strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla
trasformazione alimentare con competenze nello svolgimento delle operazioni fondamentali del ciclo di trasformazione, conservazione, confezionamento e stoccaggio dei prodotti alimentari.
Materie base: Lingua italiana, Matematica, Scienze e tecnologia, Lingua
inglese, Diritto ed economia, Tecnologie informatiche, Orientamento,
Competenze di cittadinanza.
Materie professionalizzanti: Tecniche di cucina, Cucina, Scienze degli
alimenti, Enogastronomia, Inglese e Francese tecnico, Sicurezza e Igiene.
Sono previsti moduli brevi di Elementi di Sala e Bar
Durata: 1056 per anno
Destinatari: Ragazzi dai 13 ai 17 anni
Titolo rilasciato: QUALIFICA PROFESSIONALE REGIONALE
Sedi corso: Palermo.
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Contatti
EAP Fedarcom
Corsi di formazione Sicilia
091324509
3298353214
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www.eapfedarcom.it

