
Via dei decollati, 2b - 90123 
Via Recupeo 18 - 90127

Offerta Formativa
A.S. 2021 - 2022

Eris con la sua offerta formativa di qualità è 
presente in 30 sedi in Sicilia ed è pronta a scendere 

in campo con la migliore "Formazione".

Sedi di 
PALERMO

Ti chiamiamo noi basta cliccare qui

348.8266561
339.2669736

Compila il Modulo

IN ASSOLUTA SICUREZZA

http://tinyurl.com/yxz6gswk


Offerta Formativa

Operatore Grafico

Operatore DEL BENESSERE

Indirizzo Acconciatura

Indirizzo ESTETICA

Operatore DELla ristorazione

Indirizzo PREP- PASTI

Indirizzo SALA BAR

Op. DELLA TRASF. AGROALIMENTARE Op.  AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE

Op. Riparazione veicoli a motore

Tecnico dei servizi di Animazione

Aperte le iscrizioni per i nostri corsi 
gratuiti rivolti a giovani allievi dai 13 ai 17 anni 
per l'anno scolastico 2021/2022

30 SEDI IN TUTTA 
LA SICILIA

Operatore ELETTRICO

Via dei decollati, 2b - 90123 
Via Recupeo 18 - 90127

Sedi di 
PALERMO



OPERATORE GRAFICO

Per maggiori informazioni guarda i tutorial, compila il modulo
oppure chiama ai numeri

Cosa farò da grande ?
ERIS è al tuo fianco per realizzare i tuoi 
sogni.

Aperte le iscrizioni per i nostri corsi 
gratuiti di Operatore grafico – indirizzo 
Multimedia rivolto a giovani allievi dai 
13 ai 17 anni per l'anno scolastico 
2021/2022.Il percorso ideale per 
entrare nel mondo della grafica 
multimediale, gestire e realizzare 
prodotti fruibili su web e social network. 
L’offerta formativa valida ad ottenere la 
qualifica di Operatore grafico – indirizzo 
multimediale consentirà ai nostri allievi 
di imparare da docenti professionisti le 
n o z i o n i  f o n d a m e n t a l i  p e r  l a 
r e a l i z z a z i o n e  e  u n a  c o r r e t t a 
pubblicazione di contenuti grafici 

348.8266561 / 339.2669736
destinati a uso web e social producendo 
file su supporto cartaceo e impiegando i 
m ig l i o r i  s o f twa re  d i  ge s t i one 
multimediale. La sua figura opera per 
conto di studio di grafico, centri di 
fotografia e video, agenzie web ed 
aziende pubblicitarie. Ai ragazzi è 
garantito un monte ore di pratica in 
laboratori specifici con l’aggiunta di 
stage formativi nelle future sedi di 
lavoro per fare esperienza sul campo.

Richiedi informazioni
via Whatsapp senza
alcun impegno

CLICCA QUI

Compila il MODULO per
richiedere informazioni

CLICCA QUI

Potrai richiedere anche un collegamento
in videoconferenza oppure fissare un

appuntamento e venire a visitare
le nostre sedi in tutta sicurezza

http://tinyurl.com/yxz6gswk
https://api.whatsapp.com/send?phone=393392669736&text=Salve,%20vorrei%20informazioni%20sui%20corsi%20Eris


OPERATORE DEL BENESSERE

Per maggiori informazioni guarda i tutorial, compila il modulo
oppure chiama ai numeri

Cosa farò da grande?
ERIS è al tuo fianco per realizzare i tuoi 
sogni

Aperte le iscrizioni per i nostri corsi 
gratuiti di estetica rivolti a giovani allievi 
dai 13 ai 17 anni per l'anno scolastico 
2021/2022.
Il percorso ideale per accedere nel 
mondo del benessere e della bellezza
L’offerta formativa valida ad ottenere la 
qualifica di Operatore del benessere - 
indirizzo estetica consentirà ai nostri 
allievi di apprendere da docenti 
professionisti le tecniche moderne di 
t r a t t a m e n t o ,  c u r a n d o n e  i l 
miglioramento ed il mantenimento 

dell’aspetto estetico
I nostri allievi acquisiranno le capacità 
utili per operare nei migliori centri 
benessere beauty farm e strutture 
ricettive termali dermatologiche e 
fitness Un monte ore di pratica in 
laboratori specifici, insieme ai nostri 
stage formativi nelle future sedi di 
lavoro consentiranno ai nostri ragazzi di 
fare esperienza sul campo

Richiedi informazioni
via Whatsapp senza
alcun impegno

CLICCA QUI

Compila il MODULO per
richiedere informazioni

CLICCA QUI

348.8266561 / 339.2669736
Indirizzo Estetica

Potrai richiedere anche un collegamento
in videoconferenza oppure fissare un

appuntamento e venire a visitare
le nostre sedi in tutta sicurezza

http://tinyurl.com/yxz6gswk
https://api.whatsapp.com/send?phone=393392669736&text=Salve,%20vorrei%20informazioni%20sui%20corsi%20Eris


OPERATORE DEL BENESSERE

Per maggiori informazioni guarda i tutorial, compila il modulo
oppure chiama ai numeri

Cosa farò da grande?
ERIS è al tuo fianco per realizzare i tuoi 
sogni

Il biglietto da visita ideale per 
valorizzare il proprio stile creativo e 
inserirsi gradualmente nei migliori 
saloni di acconciatura e benessere.
Il percorso formativo valido ad ottenere 
la qualifica di Operatore del benessere - 
indirizzo acconciatura consentirà ai 
nostri allievi di imparare da docenti 
professionisti le tecniche e le attività di 
trattamento e detersione del capello 
acquisendo le capacità utili per operare 
nei migliori saloni di bellezza e centri 
benessere

Un monte ore di pratica in laboratorio e i 
nostri stage formativi nelle future sedi 
di lavoro consentiranno ai nostri ragazzi 
di fare esperienza sul campo.

Richiedi informazioni
via Whatsapp senza
alcun impegno

CLICCA QUI

Compila il MODULO per
richiedere informazioni

CLICCA QUI

Potrai richiedere anche un collegamento
in videoconferenza oppure fissare un

appuntamento e venire a visitare
le nostre sedi in tutta sicurezza

348.8266561 / 339.2669736
Indirizzo Acconciatura

http://tinyurl.com/yxz6gswk
https://api.whatsapp.com/send?phone=393392669736&text=Salve,%20vorrei%20informazioni%20sui%20corsi%20Eris


OPERATORE DELLA 
TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE

Per maggiori informazioni guarda i tutorial, compila il modulo
oppure chiama ai numeri

Cosa farò da grande?
ERIS è al tuo fianco per realizzare i tuoi 
sogni

L’offerta formativa valida all’ottenimento 
della qualifica di Operatore della 
Trasformazione  Agroal imentare 
permetterà ai nostri allievi di apprendere 
da docenti professionisti le competenze 
di settore per il controllo delle operazioni 
di trasformazione conservazione e 
stoccaggio dei prodotti alimentari 
curandone la produzione in ogni settore 
ristorativo
La sua figura opera nel campo agricolo 
e agroalimentare e vanta la conoscenza 
di varie tipologie di materie prime per la 

realizzazione di svariati tipi di prodotti 
alimentari collaborando anche nella 
gestione del magazzino e le attività di 
packaging.
Ai ragazzi è garantito un monte ore di 
pratica in laboratorio + stage formativi 
nelle future sedi di lavoro per fare 
esperienza sul campo.

Richiedi informazioni
via Whatsapp senza
alcun impegno

CLICCA QUI

Compila il MODULO per
richiedere informazioni

CLICCA QUI

Potrai richiedere anche un collegamento
in videoconferenza oppure fissare un

appuntamento e venire a visitare
le nostre sedi in tutta sicurezza

348.8266561 / 339.2669736

http://tinyurl.com/yxz6gswk
https://api.whatsapp.com/send?phone=393392669736&text=Salve,%20vorrei%20informazioni%20sui%20corsi%20Eris


OPERATORE AMMINISTRATIVO
SEGRETARIALE

Per maggiori informazioni guarda i tutorial, compila il modulo
oppure chiama ai numeri

Cosa farò da grande?
ERIS è al tuo fianco per realizzare i tuoi 
sogni

L’offerta formativa valida ad ottenere la 
qualifica di Operatore Amministrativo 
Segretariale consentirà ai nostri allievi di 
apprendere da docenti professionisti le 
basilari nozioni di gestione amministrative 
unendole alla pianificazione dei piani di 
lavoro e l’uso di software moderni per la 
gestione d’ufficio.

La sua figura organizza e gestisce 
svariate attività d’ufficio mediante 
competenze e strumenti informatici 
acquisiti nel corso della sua formazione. 

Sono di sua competenza l’archivio, 
l’elaborazione ed il trattamento di 
documenti e comunicazioni interne 
all’azienda di appartenenza
Ai ragazzi è garantito un monte ore di 
pratica in laboratorio con l’aggiunta di 
stage formativi nelle future sedi di lavoro 
per fare esperienza sul campo

Richiedi informazioni
via Whatsapp senza
alcun impegno

CLICCA QUI

Compila il MODULO per
richiedere informazioni

CLICCA QUI

Potrai richiedere anche un collegamento
in videoconferenza oppure fissare un

appuntamento e venire a visitare
le nostre sedi in tutta sicurezza

348.8266561 / 339.2669736

http://tinyurl.com/yxz6gswk
https://api.whatsapp.com/send?phone=393392669736&text=Salve,%20vorrei%20informazioni%20sui%20corsi%20Eris
https://api.whatsapp.com/send?phone=393392669736&text=Salve,%20vorrei%20informazioni%20sui%20corsi%20Eris


OPERATORE ALLA RIPARAZIONE 
DEI VEICOLI A MOTORE

Per maggiori informazioni guarda i tutorial, compila il modulo
oppure chiama ai numeri

Cosa farò da grande?
ERIS è al tuo fianco per realizzare i tuoi 
sogni

L'offerta formativa valida ad ottenere la 
qualifica di Operatore alla Riparazione 
de i  ve i co l i  a  motore  ind i r i z zo 
riparazione parti e sistemi meccanici si 
fonda sull’apprendimento e la messa in 
o p e r a  d i  t e c n i c h e  v o l t e  a l l a 
manutenzione la riparazione e la 
verifica dei sistemi meccanici di un 
veicolo.

La sua figura opera per conto di officine 
centri di ricambi e revisione per 
autoveicoli eseguendo lavori di collaudo 

e di gestione autonoma del comparto 
carrozzeria del veicolo
Ai ragazzi è garantito un monte ore di 
pratica in laboratori specifici con 
l’aggiunta di stage formativi nelle future 
sedi di lavoro per fare esperienza sul 
campo.

Richiedi informazioni
via Whatsapp senza
alcun impegno

CLICCA QUI

Compila il MODULO per
richiedere informazioni

CLICCA QUI

Potrai richiedere anche un collegamento
in videoconferenza oppure fissare un

appuntamento e venire a visitare
le nostre sedi in tutta sicurezza

348.8266561 / 339.2669736

http://tinyurl.com/yxz6gswk
https://api.whatsapp.com/send?phone=393392669736&text=Salve,%20vorrei%20informazioni%20sui%20corsi%20Eris


OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
INDIRIZZO PREPARAZIONE PASTI

Per maggiori informazioni guarda i tutorial, compila il modulo
oppure chiama ai numeri

Cosa farò da grande?
ERIS è al tuo fianco per realizzare i tuoi 
sogni

Il nostro corso formativo valido 
all’ottenimento della qualifica di 
Operatore della ristorazione indirizzo 
Preparazione pasti permetterà ai nostri 
al l ievi di apprendere da grandi 
professionisti le nozioni necessarie alla 
preparazione e la realizzazione di piatti 
di ogni genere nel rispetto delle 
normative igieniche e la conoscenza 
degli alimenti.

Un monte ore di pratica in laboratorio e 
stage formativi nelle future sedi di 
lavoro consentiranno ai nostri ragazzi di 
fare esperienza sul campo

Richiedi informazioni
via Whatsapp senza
alcun impegno

CLICCA QUI

Compila il MODULO per
richiedere informazioni

CLICCA QUI

Potrai richiedere anche un collegamento
in videoconferenza oppure fissare un

appuntamento e venire a visitare
le nostre sedi in tutta sicurezza

348.8266561 / 339.2669736

http://tinyurl.com/yxz6gswk
https://api.whatsapp.com/send?phone=393392669736&text=Salve,%20vorrei%20informazioni%20sui%20corsi%20Eris


OPERATORE ELETTRICO

Per maggiori informazioni guarda i tutorial, compila il modulo
oppure chiama ai numeri

Richiedi informazioni
via Whatsapp senza
alcun impegno

CLICCA QUI

Compila il MODULO per
richiedere informazioni

CLICCA QUI

Potrai richiedere anche un collegamento
in videoconferenza oppure fissare un

appuntamento e venire a visitare
le nostre sedi in tutta sicurezza

348.8266561 / 339.2669736

Cosa farò da grande?
ERIS è al tuo fianco per realizzare i tuoi 
sogni

Il nostro corso formativo valido 
all’ottenimento della qualifica di 
Operatore della ristorazione indirizzo 
Preparazione pasti permetterà ai nostri 
al l ievi di apprendere da grandi 
professionisti le nozioni necessarie alla 
preparazione e la realizzazione di piatti 
di ogni genere nel rispetto delle 
normative igieniche e la conoscenza 
degli alimenti.

Un monte ore di pratica in laboratorio e 
stage formativi nelle future sedi di 
lavoro consentiranno ai nostri ragazzi di 
fare esperienza sul campo

http://tinyurl.com/yxz6gswk
https://api.whatsapp.com/send?phone=393392669736&text=Salve,%20vorrei%20informazioni%20sui%20corsi%20Eris


TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE
TURISTICO-SPORTIVA

Per maggiori informazioni guarda i tutorial, compila il modulo
oppure chiama ai numeri

Richiedi informazioni
via Whatsapp senza
alcun impegno

CLICCA QUI

Compila il MODULO per
richiedere informazioni

CLICCA QUI

Potrai richiedere anche un collegamento
in videoconferenza oppure fissare un

appuntamento e venire a visitare
le nostre sedi in tutta sicurezza

348.8266561 / 339.2669736

Cosa farò da grande?
ERIS è al tuo fianco per realizzare i tuoi 
sogni

L’offerta formativa valida ad ottenere il 
diploma di Tecnico dei servizi di 
a n imaz i one  t u r i s t i c o - s po r t i va 
permetterà a i  nost r i  a l l iev i  d i 
apprendere da docenti professionisti le 
t e c n i c h e  d i  p r o g e t t a z i o n e  e 
real izzazione di attività ludiche 
aggregative e di carattere culturale.

La sua figura opera nel campo sociale 
sportivo e ludico in centri specializzati o 
per la singola gestione di attività 
ricreative di gruppo attivandosi con 

abilità di gestione per la buona riuscita 
di eventi e kermesse.
Ai ragazzi saranno concessi stage 
formativi nelle future sedi di lavoro per 
consentire loro di fare esperienza sul 
campo.

http://tinyurl.com/yxz6gswk
https://api.whatsapp.com/send?phone=393392669736&text=Salve,%20vorrei%20informazioni%20sui%20corsi%20Eris


Per maggiori informazioni guarda i tutorial, compila il modulo
oppure chiama ai numeri

Richiedi informazioni
via Whatsapp senza
alcun impegno

CLICCA QUI

Compila il MODULO per
richiedere informazioni

CLICCA QUI

Potrai richiedere anche un collegamento
in videoconferenza oppure fissare un

appuntamento e venire a visitare
le nostre sedi in tutta sicurezza

348.8266561 / 339.2669736

Cosa farò da grande?
ERIS è al tuo fianco per realizzare i tuoi 
sogni

Il nostro corso formativo valido 
all’ottenimento della qualifica di 
Operatore della ristorazione indirizzo 
Preparazione pasti permetterà ai nostri 
al l ievi di apprendere da grandi 
professionisti le nozioni necessarie alla 
preparazione e la realizzazione di 
cocktail e preparazioni di ogni genere 
nel rispetto delle normative igieniche e 
la conoscenza di tutti gli elementi 
necessar i  per  l ’ eserc i z io  de l la 
professione.

Un monte ore di pratica in laboratorio e 
stage formativi nelle future sedi di 
lavoro consentiranno ai nostri ragazzi di 
fare esperienza sul campo

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
INDIRIZZO SALA BAR

http://tinyurl.com/yxz6gswk
https://api.whatsapp.com/send?phone=393392669736&text=Salve,%20vorrei%20informazioni%20sui%20corsi%20Eris
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