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OFFERTA FORMATIVA
2015 - 2016
PERCORSI DI ISTRUZIONE
E FORMAZIONE PROFESSIONALE
di durata Triennale e Quadriennale

(*)

- Operatore Amministrativo
Segretariale
- Operatore del Benessere
(indirizzo : Acconciatura / Estetica)
L’Ente ENGIM SICILIA, sede Legale di Cefalù e sede
corsuale C.F.P. “G. Canova” di Termini Imerese,
accreditato presso la Regione Siciliana (CIR:
IM3000_05), realizza corsi di obbligo di Istruzione e
Formazione, nei settori industria, artigianato,
commercio e servizi, occupandosi degli allievi che
fuoriescono dalle scuole medie. I percorsi formativi
triennali, svolti nelle ore mattutine, consentono di
trasferire conoscenze, abilità e professionalità
necessarie per preparare con competenza gli allievi
al mondo del lavoro. L’attività formativa-didattica
avverrà in aula, in laboratorio e in stage aziendale (a
partire dal 2° anno). Alla fine del triennio, l’allievo/a,
superato l’esame finale, acquisirà l’Attestato di
Qualifica Professionale. Proseguendo con il 4° anno,
l’allievo acquisirà il Diploma di Tecnico Professionale.
(*) Le figure professionali proposte, rientrano nell’Accordo in
sede Conferenza Stato-Regioni del 27/07/2011, integrato dal
successivo Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19/01/2012.

L'Operatore amministrativo-segretariale
interviene, a livello esecutivo, nel processo di
amministrazione e gestione aziendale 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 gestione, elaborazione,
trat-tamento e archiviazione di documenti e
comunicazioni di diverso tipo, anche di
natura amministrativo - contabile, con
competenze nella programmazione ed
organizzazione di eventi e riunioni di lavoro.

L'Operatore del Benessere, interviene, a
livello esecutivo, nel processo di
trattamento dell'aspetto della persona
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, a
seconda dell'indirizzo, attività di trattamento e servizio (acconciatura ed
estetica), relative al benessere psico-fisico
che non implicano prestazioni di carattere
medico, curativo o sanitario, ma che favoriscono il mantenimento, il 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. Colollabora al funzionamento e alla promozione dell'esercizio.

L’ENGIM SICILIA opera a livello regionale al
servizio dei Giovani, degli Adulti e dei Lavoratori per la loro promozione umana, personale,
sociale e per lo sviluppo dello loro professionalità. Partendo dai fabbisogni e dalle necessità del territorio in cui opera, l’ENGIM SICILIA
progetta e realizza azioni formative adeguate
e coerenti con il proposito di dare alla società
persone professionalmente competenti e capaci di operare per il bene comune.

PER ASSOLVERE L’OBBLIGO D’ISTRUZIONE
Gli studenti che nel corrente anno scolastico
concluderanno con esito positivo il percorso del
primo ciclo, potranno assolvere l’obbligo d’istruzione secondo due diverse modalità:

SEDE LEGALE CEFALU’ (PA)

Assessorato Regionale dell’Istruzione e
della Formazione Professionale

ENGIM SICILIA
San Leonardo Murialdo (1828-1900)

L'Associazione ENGIM SICILIA (Ente Nazionale GIuseppini del
Murialdo Sicilia), è impegnata nel settore dell’Orientamento,
dell’Istruzione e della Formazione Professionale, dell’Inserimento Lavorativo, della Cooperazione e dello Sviluppo. Essa,
ispirandosi alla spiritualità e allo stile educativo di San Leonar
do Murialdo (1828-1900), mira essenzialmente alla “educazio
ne integrale” dei giovani, mediante la loro preparazione spirituale, culturale, tecnica e professionale.

Ente Accreditato dalla Regione Siciliana
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PER INFORMAZIONI E SERVIZIO ISCRIZIONI
ALLE FAMIGLIE :

ENGIM SICILIA

1

Iscrizione alla classe prima di un istituto
di istruzione secondaria di secondo grado;

Sede Legale Via Roma, 90 - 90015 Cefalù (PA)

2

Iscrizione ad un percorso di istruzione e
formazione professionale di cui al capo III
del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226 (cfr. art.64, comma 4 bis, della legge
6 agosto 2008,n.133), realizzato da strutture
formative accreditate dalle Regioni.

C.F.P. “GIACOMO CANOVA”
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PERCORSI DI ISTRUZIONE
E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)

Formazione, Orientamento, Cooperazione

OFFERTA FORMATIVA 2015-2016

Consultate il nostro sito www.engimsicilia.it/cfp per avere
ulteriori informazioni sulle attività formative e di orientamento.

