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Agli Istituti secondari di primo grado 

Alla c.a. Dirigente scolastico e FF.SS per l’Orientamento 

 

Catania, 04/12/2021 

 

Oggetto: ORIENTAMENTO ISCRIZIONI A.S. 2022/2023 E OPEN DAY 

La Scuola professionale dei Mestieri Euroform, accreditata per lo svolgimento di percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP) ha il piacere di presentare l’offerta formativa proposta per l’anno scolastico 
2022/23 nella sede di Catania: 

1. Operatore del Benessere Acconciatore – Estetista 

2. Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore - Meccanico/Ibrido/Elettrico – Meccatronico 

3.  Operatore Informatico - Robotica - Sistemi Informatici Reti e Web Application 

4.  Operatore dell’Abbigliamento Fashion Styling 

I corsi IeFP sono rivolti ai giovani dai 13 ai 17 anni, provenienti dalle scuole medie inferiori, e sono 
stati introdotti nel 2009 dal Ministero della Pubblica Istruzione con l'Accordo Stato Regioni. 

I percorsi leFP sono strutturati in tre/quattro anni scolastici, con il rilascio della Qualifica Professionale 
(EQF3) al terzo anno e del Diploma di Tecnico (EQF4) al quarto. Per chi vuole proseguire gli studi, Euroform 
orienta i giovani ad acquisire anche il Diploma di Maturità, dopo la frequenza di un quinto anno integrativo 
presso un istituto professionale statale. 

I titoli sono rilasciati in quattro lingue e sono riconosciuti in ambito nazionale ed europeo. 

I percorsi IeFP sono gratuiti e consentono l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo. 

I ragazzi iscritti al primo anno riceveranno gratuitamente 

• Il kit didattico formato da libri, dispense, quaderni e materiale di cancelleria; 

• Il kit professionale rappresentato da divise di lavoro e materiale di laboratorio; 

• Un IPad Apple per studiare in maniera più coinvolgente e trasformare lo studio in un'esperienza 
unica. 

Allievi e genitori sono invitati a partecipare agli open day che si terranno nei giorni 13 e 20 dicembre 2021. 
Nella sede di Catania, via Giovanni Battista della Salle n. 12 (presso i locali dell’Istituto salesiano Leonardo da 
Vinci) 
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Per partecipare all’open day occorrerà contattare uno dei seguenti recapiti 0957704616 – 3347763560 – 
3387464319, o inviare un messaggio wapp specificando nome e cognome dell’alunno, scuola di provenienza. 
Nel rispetto delle regole di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19, per accedere ai 
locali della scuola occorrerà indossare la mascherina. 

 

Per ulteriori informazioni sui percorsi IeFP proposti da Euroform si invita a cliccare sul seguente link: 

 https://euroformweb.it 

 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  

  

 

 
 
 
 
 

 Il Presidente 
dott. Salvatore Licata 

https://euroformweb.it/

