
S C U O L A P R O F E S S I O N A L E D E I M E S T I E R I

Dopo la scuola media, 
se hai un’età compresa 
tra i 13 e i 17 anni, 
scegli i percorsi 
di ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE (IeFP): 
ti accompagneremo nel mondo 
del lavoro

Accendi  
il tuo futuro

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca



Euroform è un ente no-profit nato nel 1996 ad opera di un 

gruppo di professionisti animati dall'obiettivo di promuovere

le opportunità di sviluppo locale offerte dall'Unione Europea.

Al suo interno ha istituito cinque dipartimenti:

DIPARTIMENTO «SCUOLA PROFESSIONALE DEI MESTIERI» 

DIPARTIMENTO FORMAZIONE ADULTI

DIPARTIMENTO DI LINGUA INGLESE 
CEB CULTURAL ENGLISH BOARD 

DIPARTIMENTO CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 

DIPARTIMENTO ORIENTAMENTO AL LAVORO 

E ALLA CREAZIONE D’IMPRESA

In riferimento alla formazione professionale, Euroform è accreditata presso 

la Regione Sicilia, all'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale. 

Orientamento al lavoro 

e alla creazione d'impresa

Formazione 

professionale

Consulenza agli enti 

pubblici e privati

Internazionalizzazione 

della cultura 

e dell'economia siciliana.

S C U O L A P R O F E S S I O N A L E D E I M E S T I E R I



Carissimi Genitori, carissimi Studenti, innovativo e piacevole, una scuola che è la “loro” scuola 

questo opuscolo è dedicato a voi, in un momento per voi e che può diventare anche 

fondamentale: il momento in cui sapete che, 

. Cari genitori, sappiamo bene quanto possa essere incerto 

Euroform vuole accompagnarvi in questa scelta il passaggio dei vostri figli dalla scuola di primo grado a 

offrendovi quella superiore ed è per questo che uno dei nostri 

principali obiettivi è creare SINERGIE con le famiglie dei 

della nostra società. E, in questo momento nostri studenti, perché la nostra scuola possa essere un 

storico particolare, garantendovi una SCUOLA SICURA sia luogo sicuro, formato da 

“in presenza”, sia “a distanza”, utilizzando , pronti 

esclusivamente piattaforme digitali conformi e, a intervenire immediatamente, in accordo con le 

comunque, monitorando costantemente l’attività dei famiglie, anche con lo SPORTELLO DI ASCOLTO che, ormai 

nostri studenti per prevenire qualsiasi forma di da anni, è diventato punto di riferimento a disposizione 

cyberbullismo. dei nostri studenti. 

Cari studenti, sappiamo che in questi mesi siete : 

preoccupati per la scelta che farete presto per il vostro da libri e dispense, a zaini e materiale di cancelleria, 

futuro, chiedendovi: dalle divise fino agli iPad-Apple che accompagneranno, 

Sarò in grado di rendendolo sempre più innovativo, il processo di 

affrontare le sfide della scuola superiore? Ed è per apprendimento.

questo che vi vogliamo accompagnare nella scoperta dei 

vostri talenti, offrendovi u  con una vasta 

gamma di possibilità di scelta, 

: nelle 

prossime pagine vedrete fotografie di ragazzi poco più NOI, INSIEME, POSSIAMO REALIZZARLO.

grandi di voi, ragazzi felici di aver trovato da noi una Vi aspettiamo…!

scuola che dia loro la possibilità, fin da subito, di fare 

ATTIVITÀ PRATICA in laboratori all’avanguardia in tutti i 

settori, una scuola che sappia G

 una scuola in cui anche le 

materie apparentemente più difficili, come la 

matematica o la chimica, sono affrontate in modo 

la VOSTRA SCUOLA. 

dalla scelta 

che farete, dipenderà il resto della vostra vita

una SCUOLA ATTENTA alle esigenze dei 

propri studenti, delle loro famiglie e dell’offerta 

lavorativa 

professionisti ATTENTI ALLA 

CRESCITA UMANA E PROFESSIONALE DEI RAGAZZI

Tutto ciò che offriamo è ASSOLUTAMENTE GRATUITO

COSA FARO’ DA GRANDE? Quali 

sono i miei sogni, come li realizzerò? 

 I vostri figli, i nostri studenti sono il 

futuro di una società che ha bisogno di energie sane, di 

na SCUOLA figure professionali competenti, di gente felice per ciò 

CHE POSSA FAR che fa. 

SVILUPPARE LE VOSTRE ATTITUDINI E ABILITÀ

UIDARLI, ASCOLTARLI, 

ORIENTARLI, CONSIGLIARLI,



OBIETTIVI E METODOLOGIE 

DIDATTICHE

COS'È LA SCUOLA PROFESSIONALE

DEI MESTIERI? incontri con coetanei 

provenienti da realtà scolastiche di tutta Italia

COSMOPROF di Bologna FICO 

Eataly World la 

FERRARI a Maranello  MALOSSI di Bologna

FINCANTIERI di Palermo I percorsi IeFP sono completamente gratuiti e 

consentono l'assolvimento dell'obbligo scolastico e 

formativo.

La Scuola ha come obiettivo la crescita umana e 

professionale dei propri studenti. I docenti dell'Euroform 

sono convinti che sia fondamentale sia il saper "essere" sia 

il saper "fare" ed è per questo che dedicano attenzione ai 

bisogni educativi di ogni studente. L'obiettivo primario 

della scuola è formare cittadini e professionisti che 

abbiano le risorse per trovare la loro dimensione in una 

società sempre più complessa e competitiva. Metodi 

incentrati sul learning by doing, strumenti innovativi 

come iPad, uscite didattiche, 

 (per È la Scuola che si rivolge ai giovani minori dai 13 ai 17 

esempio la Puglia e la Valtellina), progetti internazionali anni, provenienti dalle scuole medie inferiori o anche 

di scambio (Erasmus in Grecia) rendono anche lo studio di dalla dispersione scolastica, che hanno la possibilità di 

italiano, storia e matematica appassionante e avvincente. scegliere i percorsi d'istruzione e formazione 

Le materie specifiche dell'indirizzo scelto, insegnate da professionale (leFP), introdotti nel 2009 dal Ministero 

professionisti esperti del settore in laboratori della Pubblica Istruzione con l'Accordo Stato Regioni ed 

all'avanguardia, sono inoltre integrate da esperienze attuati da tutte le regioni d'Italia.

territoriali "sul campo" e con la partecipazione ai più I percorsi leFP sono strutturati in tre/quattro anni 

grandi eventi del settore: un appuntamento fisso per i scolastici, con il rilascio della Qualifica Professionale 

nostri studenti, ormai, è la partecipazione a fiere (EQF3) al terzo anno e del Diploma di Tecnico (EQF4) al 

dedicate di valenza nazionale ed internazionale come il quarto e, per chi vuole proseguire gli studi, Euroform 

 per il settore Benessere, orienta i giovani ad acquisire anche il Diploma di 

 per l'Agroalimentare e la Ristorazione, Maturità, dopo la frequenza di un quinto anno integrativo 

 e la  per gli presso un istituto professionale.

studenti del percorso di Meccatronico, a cui si aggiungono I titoli sono rilasciati in quattro lingue e sono riconosciuti 

importanti accordi, partnership e visite didattiche alla in ambito nazionale ed europeo.

per gli studenti dei percorsi di 

Manutenzione delle Imbarcazioni da Diporto e del 

Saldatore.



LABORATORI E MATERIE DI STUDIO MATERIALE DIDATTICO GRATUITO
 riceveranno 

gratuitamente un kit didattico, formato da libri, 

Lingua Italiana, dispense, quaderni e materiale di cancelleria, nonché 

Lingua Inglese, Lingua Spagnola, Storia, Geografia un kit professionale rappresentato da divise di lavoro e 

Generale ed Economica, Cittadinanza e Costituzione, materiale di laboratorio. 

Etica, Matematica, Scienze Integrate, Informatica, un iPad

Chimica e Biologia, Ecologia, Diritto ed Economia

Economia 

aziendale, Igiene, Sicurezza sul lavoro, Tecniche di 

Comunicazione, Psicologia, Laboratorio pratico, Materie 

specifiche d'indirizzo.

PRONTI PER IL LAVORO

Ciascun percorso è strutturato in competenze di base e Tutti i nostri ragazzi iscritti al primo anno

competenze tecnico professionali. Tra le competenze di 

base sono previste le seguenti materie: 

Inoltre, gli studenti iscritti 

avranno a disposizione  per studiare in maniera 

. più coinvolgente e trasformare lo studio in un'esperienza 

unica. Con i prodotti Apple, gli studenti hanno una libertà 

Tra le competenze tecnico-professionali: di espressione assoluta. Con la realtà aumentata possono 

scoprire com'è fatto il mondo toccando e ruotando le 

molecole, osservare il corpo umano dall'interno, oppure 

mettere le mani su invenzioni scientifiche rivoluzionarie. 

Con le sue tecnologie evolute e un intero mondo di app 

per la didattica, l'iPad può trasformarsi in tutto quello 

che serve per studiare, fare ricerca ed imparare.

Per tutti i nostri allievi Kit professionale già dal primo 

giorno di scuola



UNA SCUOLA CHE OFFRE GRANDI 

OPPORTUNITÀ

Pasticcieri), per favorire l'inserimento dei ragazzi 

all'interno delle realtà aziendali, offrendo loro tirocini 

formativi mirati al profilo professionale formato. 

L'obiettivo di Euroform è duplice: da un lato garantire 

l'inserimento lavorativo dei giovani allievi formati, 
Una marcia in più per i giovani studenti che si diplomano 

dall'altro favorire la crescita della cultura 
all'Euroform e mirano a inserirsi nel mondo del lavoro è il 

imprenditoriale, creando opportunità di sviluppo di 
rapporto con enti ed associazioni presenti sul territorio.

competenze commerciali e professionali. In questo modo, 
Un'occasione per massimizzare la conoscenza e puntare 

i ragazzi saranno avvantaggiati perché guidati 
sulla formazione di giovani professionisti. Protocolli 

direttamente da imprenditori sul campo: dallo stage 
d'intesa con le associazioni di categoria (Confcommercio, 

all'inserimento lavorativo.
Federalberghi, Confartigianato, Cna, Confederazione 

Pasticceri Italiani, Federazione Italiana Cuochi e 



OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/2022
L'estetista si occupa della cura della pelle, delle mani e 

Tra le ventidue qualifiche IeFP previste dal MIUR, 
dei piedi per attenuare o eliminare gli inestetismi 

per l'anno scolastico 2021/2022 Euroform 
presenti. Esegue principalmente manicure e

propone i seguenti percorsi:
pedicure, epilazioni e depilazioni, trattamenti di pulizia 

del viso, solarium, massaggi e trattamenti del corpo, 

utilizzando tecniche manuali, ma anche apparecchiature 

elettromeccaniche per uso estetico. 

Lo sbocco professionale per l'operatore è 

L'Operatore del benessere interviene, a livello esecutivo, tradizionalmente il salone di bellezza o il centro 

nel processo di trattamento dell'aspetto della persona, benessere, ma anche in ambiti come spettacolo, turismo, 

con l'obiettivo di favorire il mantenimento, il media, congressi, fiere ed eventi.

miglioramento e la protezione dell'aspetto della persona, 

con competenze negli ambiti dell'accoglienza, dell'analisi 

dei bisogni, dell'acconciatura e del trattamento estetico 

di base. Collabora al funzionamento e alla promozione 

dell'attività.

Opera in saloni di bellezza rivolti a clientela maschile e 

femminile e si occupa della cura estetica dei capelli e del 

cuoio capelluto. Ha cura delle attrezzature con cui lavora 

e ne assicura igiene ed efficienza.

Le competenze caratterizzanti sono funzionali 

all'operatività nel settore estetico, nello specifico 

sostengono lo svolgimento di attività attinenti 

all'individuazione e all'applicazione di linee cosmetiche e 

all'effettuazione di trattamenti estetici di base. 

OPERATORE DEL BENESSERE  

ACCONCIATORE

OPERATORE DEL BENESSERE  

ESTETISTA



OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE 

AGROALIMENTARE 

PASTICCIERE/PANETTIERE/PIZZAIOLO

OPERATORE AI SERVIZI DI 

PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA 

TURISTICA (ADDETTO AI SERVIZI 

RICETTIVI) OPERATORE DELLA RISTORAZIONE- 

CUOCO/PREPARAZIONE PASTI, 

SALA E BAR

L'Operatore della trasformazione agroalimentare svolge 

attività relative alla trasformazione alimentare con 

competenze nello svolgimento delle operazioni 

fondamentali del ciclo di trasformazione, conservazione, 

confezionamento estoccaggio dei prodotti alimentari, con 

particolare cura nell'ambito della pasticceria/gelateria, 

panificazione e pasticceria. 

Potrà lavorare nel settore alimentare, in particolar modo 

nell'industria alimentare della trasformazione delle 

materie prime e nella distribuzione dei prodotti finiti o 

semi-lavorati. Potrà lavorare nel settore della produzione 

diretta: pasticceria e panificazione/pizzeria.

L’Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza 

turistica accoglie il cliente al suo arrivo indirizzandolo 

all'interno dell'impresa e assistendolo rispetto alle sue 

esigenze o richieste. Gestisce la comunicazione con il L’ Operatore della ristorazione opera con competenze 

cliente sia in presenza che attraverso altri canali. Oltre ai nella scelta, preparazione, conservazione e stoccaggio di 

servizi specifici di accoglienza e reception, nelle strutture materie prime e semilavorati, nella realizzazione di piatti 

alberghiere provvede alla prenotazione delle camere, semplici cucinati e allestiti, nel servizio di sala. 

verificandone la disponibilità e procedendo alla loro E' in grado di realizzare la preparazione di piatti secondo 

assegnazione all'arrivo dei clienti. Gli Sbocchi gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme 

occupazionali: Professioni qualificate nelle attività igienico-sanitarie vigenti. Potrà trovare impiego in 

turistiche, commerciali e nei servizi (Alberghi, Hotels, ristoranti e alberghi all'interno dell'organico di cucina 

Bed & Breakfast, Agriturismi, Agenzie turistiche). (brigata di cucina), in affiancamento a cuochi, cuochi 

capo partita o cuochi unici.



OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO  

STILISTA DI MODA

L’Operatore grafico, interviene, a livello esecutivo, nel 

processo di produzione grafica. Utilizza competenze di 

elaborazione grafica impiegando software professionali 

per il trattamento delle immagini e possiede competenze 

per la produzione multimediale. 

La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo 

di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli 

consentono di svolgere attività relative alla realizzazione 

del prodotto grafico e alla produzione dei file per la 

pubblicazione su supporto multimediale. È in grado di 

eseguire le operazioni necessarie a sviluppare prodotti 

grafici intervenendo nelle loro diverse componenti, 

a partire dalle indicazioni e dalle specifiche tecniche 

L'Operatore dell'abbigliamento, realizza figurini e modelli, definite nel progetto e in coerenza con la destinazione 

esegue operazioni di taglio, assemblaggio e d’uso del prodotto e del supporto di diffusione. 

confezionamento del prodotto. Le sue opere grafiche devono comunicare il messaggio del 

Rileva le caratteristiche del tessuto realizzando capi cliente attraverso loghi, banner o insegne pubblicitarie, 

d'abbigliamento in taglia, confezione di articoli di locandine e brochure, packaging, video pubblicitari 

abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia. o anche interi siti web.

L’operatore dell’abbigliamento lavora nelle sartorie 

artigianali e nelle grandi imprese strutturate nel settore 

dell’abbigliamento, ovvero in ambito teatrale e televisivo 

come sarto costumista.

OPERATORE GRAFICO - INDIRIZZO 

MULTIMEDIA



OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI 

VEICOLI A MOTORE - MECCATRONICO 

OPERATORE MECCANICO INDIRIZZO 

SALDATORE

nella fase esecutiva , nella saldatura e nella lavorazioni di 

taglio di leghe metalliche. Sulla base del disegno 

fornitogli e in base alle caratteristiche del pezzo da 

lavorare stabilisce l'utilizzo delle attrezzature più idonee 

da impiegare e la sequenza del lavoro da effettuare. 

L'Operatore trova impiego come lavoratore indipendente 

o dipendente all'interno di piccole-medie imprese che

operano nel settore metalmeccanico metallurgico e nel

settore della distribuzione commerciale dei macchinari.

Opera generalmente all'interno di un gruppo su linee di

produzione o su singole postazioni.

L’Operatore alla riparazione dei veicoli a motore è in 

grado di riconoscere le esigenze del cliente, di 
L’Operatore di impianti termo-idraulici interviene, 

diagnosticare e pianificare gli interventi necessari ed 
a livello esecutivo, nel processo di impiantistica termo-

operare sia sulla parte elettrica che su quella elettronica 
idraulica con autonomia e responsabilità limitate a ciò 

della vettura, grazie ai sistemi più evoluti di autodiagnosi, 
che prevedono le procedure e le metodiche della sua 

avendo sempre come base la conoscenza della meccanica 
operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di 

del veicolo, in ottemperanza a quanto richiesto dalla 
metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli 

normativa vigente del settore delle autoriparazioni.
consentono di svolgere attività relative alla posa in opera 

Le informazioni gli consentono di svolgere attività relative 
di impianti termici, idraulici, di condizionamento e di 

alle riparazioni e manutenzioni dei sistemi meccanici ed 
apparecchiature idrosanitarie, con competenze 

elettromeccanici del veicolo e alle lavorazioni di 
nell’installazione, nel collaudo, manutenzione e 

carrozzeria con competenze nella manutenzione di 
riparazione degli impianti stessi.

gruppi, dispositivi, organi e impianti nonché nelle 

lavorazioni di riquadratura e risagomatura di lamierati e 

di verniciatura delle superfici.

L' Operatore meccanico indirizzo saldatore interviene, 

OPERATORE TERMOIDRAULICO



OPERATORE ELETTRICO

OPERATORE INFORMATICO

tipo: innanzitutto presso società di servizi informatici che 

forniscono ai clienti supporto tecnico e servizi di 
L' Operatore Elettrico, interviene nel processo di 

outsourcing informatico (sia per utenti business che per 
realizzazione dell'impianto elettrico con autonomia e 

utenti privati), presso software houses e data center. 
responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e 

Lavora nel settore pubblico e nel privato, alle dipendenze 
le metodiche della sua operatività. La qualificazione 

o autonomamente.
nell'applicazione di metodologie di base, di strumenti e di 

informazioni gli consentono di svolgere attività con 

competenze relative all'installazione e

manutenzione di impianti elettrici nelle abitazioni 

residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi 

artigianali ed industriali nel rispetto delle norme relative 

alla sicurezza degli impianti elettrici; pianifica e L’Operatore interviene nel processo di costruzione delle 

organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche imbarcazioni da diporto, con autonomia e responsabilità 

progettuali, occupandosi della posa delle canalizzazioni, limitate a ciò che prevedono le prescrizioni in termini di 

del cablaggio, della preparazione del quadro elettrico, procedure e metodiche riguardo alla sua operatività.

della verifica e della manutenzione dell'impianto. La sua qualificazione nell’applicazione ed utilizzo 

di metodologie di base, di strumenti e di informazioni, 

gli consentono di svolgere attività con competenze 

relative al montaggio, alla finitura e alla manutenzione 

e riparazione delle imbarcazioni da diporto (a motore e a 
L’Operatore informatico realizza e configura reti 

vela) e dei loro componenti nell’ambito delle lavorazioni 
informatiche e device tipo desktop, smartphone, e-book 

della cantieristica da diporto. Potrà lavorare in industrie 
reader, tablet PC etc. Gestisce database e dati presenti in 

e cantieri navali.
archivi digitali, sistemi, dispositivi e terminali utenti. 

Configura e utilizza supporti informatici hardware e 

software dell’office automation e della comunicazione 

digitale, installa software, configura computer e 

dispositivi elettronici, verificando il funzionamento di 

sistemi e reti elettroniche. 

Conosce il coding e sviluppa app. Programma robot e 

apparecchiature per la domotica.

Il tecnico informatico trova lavoro in aziende di vario 

OPERATORE DEL MONTAGGIO DELLA 

MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI DA 

DIPORTO



SPORTELLO DI ORIENTAMENTO AL 

LAVORO ED ALLA CREAZIONE 

D'IMPRESA

SPORTELLO INFORMATIVO,

ORIENTATIVO E DI ASCOLTO

eminentemente didattica, di promuovere negli allievi 

competenze, personalizzando il dialogo educativo, ma 

anche quella di motivare gli studenti, di orientarli, di 

restituire senso ai loro apprendimenti e alla loro vita. 

Per informazioni, ascolto e supporto ai genitori e 

studenti, vai sul sito www.euroformweb.it

Euroform è un’”Agenzia per il Lavoro” autorizzata dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per erogare 

servizi di orientamento al lavoro. 

A disposizione degli allievi e delle loro famiglie per Lo sportello di orientamento nasce con l’obiettivo di 

analizzare problematiche relative alla scuola, al percorso facilitare l’incontro tra le offerte di lavoro delle aziende 

formativo scelto e creare uno spazio di mediazione e la domanda di occupazione da parte degli allievi, 

dialogica e di interazioni tra soggetti e ragioni che principalmente quelli qualificati e diplomati, orientandoli 

faticano a trovare la via per un confronto costruttivo è nella scelta e nella candidatura ad un’offerta. 

disponibile uno sportello informativo, di ascolto ed Ciascun allievo che ne faccia richiesta potrà 

orientativo. La consulenza che lo sportello offre si colloca gratuitamente essere supportato nell’individuazione dei 

nelle molteplici dimensioni dell'umano esistere propri obiettivi professionali, avere consigli su come 

contemporaneo (educazione, formazione, lavoro, etc.) e scrivere un cv, come svolgere un colloquio e conoscere le 

più in generale nella vita di ogni giorno. Lo sportello di opportunità del settore di riferimento.

ascolto per gli allievi: uno spazio dove possono incontrare Gli studenti che intendono “creare un’impresa” potranno 

un adulto non giudicante che li ascolta, li supporta e, se è ricevere informazioni ed assistenza tecnica nella fase di 

il caso, li indirizza verso servizi territoriali specifici. Lo start-up dell’idea imprenditoriale, accompagnamento e 

spazio di supporto per i genitori, dove confrontarsi e supporto favorendo anche l’accesso a strumenti di credito 

ricevere sostegno e nel caso essere accompagnati nel e microcredito o agli incentivi pubblici nazionali e 

prendere contatti con i servizi territoriali specifici. regionali, per valorizzare le opportunità occupazionali 

La finalità di queste esperienze non è solo quella, legate al lavoro indipendente.



CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E 

INFORMATICHE

HACCP

Euroform dà la possibilità, ai propri iscritti, di acquisire, 

oltre alla qualifica professionale e al diploma tecnico, 

anche competenze linguistiche ed informatiche, 

rispettivamente con le certificazioni di lingua inglese A2, 

B1, B2, C1 Advanced  e C2 Business e la certificazione 

EIPASS 7 Moduli.

Euroform è accreditata al DASOE (dipartimento per le 

attività sanitarie e osservatorio epidemiologico), per il 

rilascio, a tutti gli studenti dei settori gastronomici, del 

certificato HACCP in forma completamente gratuita e 

utile per svolgere il proprio lavoro di cuoco, pasticcere, 

pizzaiolo o panettiere, nel rispetto delle norme igienico 

sanitarie.Con il rilascio del certificato HACCP potrai 

continuare a svolgere il tuo mestiere anche dopo aver 

terminato il tuo percorso di studi e vorrai iniziare a 

muoverti nel mondo del lavoro.

Cambridge
English Qualifications



PROVINCIA DI TRAPANI

PROVINCIA DI CATANIA

PROVINCIA DI SIRACUSA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

PROVINCIA DI RAGUSA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

RIESI:

GELA:

ENNA:

PIAZZA ARMERINA:

MAZARA DEL VALLO:

TRAPANI:

BOLOGNETTA

PARTINICO:

TERMINI IMERESE:
CATANIA e PROVINCIA:

VILLABATE:

AGRIGENTO

LENTINI:

CANICATTÌ: 

LICATA:

SAN GIOVANNI GEMINI:

SCIACCA:
MODICA: 

CALTANISSETTA: 

SAN CATALDO:

MUSSOMELI:

NUMERO VERDE 800303011- 3333664360 - 3387048087

 Via Felice Cavallotti - 0934922283 

 Via Butera, 86 - 0933364946 - 3276510542 

 Via Enrico Miei, 16 - 0935 20888 - 3314874761  

 - 3801978113  

NUMERO VERDE 800 30 30 11 - 333 366 43 60

 Via G.Toniolo, 52 - 0923 564314  

  - via Fardella n. 28

: Via Collegio, 2 - 0918724493 

NUMERO VERDE 800 30 30 11 - 329 9882005

 SS113, 189 0918932593 

 Via Libertà 58 - 0919296725 - 3202320393 

 Via N. Palmeri, 14 0919102921  

 

Corso V. Emanuele, 17/19 0916618520  
800 30 30 11 - 333 36643 60 - 3401054895

Via Messina Marine, 55 091495507   

: Via Piersanti Mattarella, 343 - 0922602783

 

Via Largo Aosta 0922859718   

Via degli Esportatori, 66 

 Via Capitano Bonsignore, 3 - 0922662523 

NUMERO VERDE 800 30 30 11 - 333 366 43 60

 Corso Umberto I, 238 

0922 662524

 Vicolo Valverde snc 092528386
Via Risorgimento, 90 - 0932 761726 

Via Kennedy, 54 - 0934584808 

 P.zza San Francesco, 1 - 0934571977

 - via Principe di Scalea 11/A

NUOVA APERTURA 

PROVINCIA DI PALERMO

PALERMO: Corso Re Ruggero, 2 - 091596810

Via Porrazzi, 6 - 0917527079   

Via Rosario Riolo, 60 - 0916257184 

Via Mater Dolorosa, 161 - 0916715414  

Via Pindemonte, 17 - 091427878

Via Telesino, 18 - 0916488798  

NUOVA APERTURA Piazza Generale Antonio Cascino, 

150 - NUMERO VERDE 800303011 

BAGHERIA: NUOVA APERTURA Via Palagonia 98  
NUMERO VERDE 800303011 - 0918432596 - 3475415765

NUOVA SEDE

NUOVE SEDI - NUOVE APERTURE

NUOVA SEDE - NUOVA APERTURA

NUOVA SEDE 

CARINI:



COME CI SI ISCRIVE
 Sul nostro sito web o recandoti, accompagnato 

dai tuoi genitori, in una delle nostre sedi.

Agrigento

Licata

Riesi

Gela
Modica

Catania

Piazza Armerina
Lentini

Palermo
Carini

Partinico

Villabate

Termini Imerese

San 
Giovanni 
Gemini

Mazzara del Vallo

Sciacca

Mussumeli

Bolognetta

Enna

Caltanissetta

San Cataldo
Canicattì

Bagheria
Trapani

S C U O L A P R O F E S S I O N A L E D E I M E S T I E R I



Stage 
nelle aziende

Qualifica e Diploma 
di Tecnico in 4 anni 

 Iscrizione
materiale didattico 

e di laboratorio GRATUITI

Omaggio agli iscritti
del 1°Anno

numero verde

800 30 30 11 333 366 43 60
whatsapp

www.euroformweb.it

S C U O L A P R O F E S S I O N A L E D E I M E S T I E R I
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