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CENTRO STUDI E RICERCHE 
PERCORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  

 

Il Centro Studi e Ricerche è un ente no profit fondato nel 1972  e accreditato dalla Regione 
Siciliana per le attività di formazione e orientamento. Opera nel territorio per la promozione e 
l’attuazione di processi formativi di qualificazione, riqualificazione , specializzazione e obbligo 
formativo. 
L’esperienza maturata nei 48 anni di attività, l’attento ed accurato monitoraggio del fabbisogno 
territoriale e delle necessità/aspirazioni dell’utenza, la conseguente scelta di tipologie di interventi 
formativi strettamente correlate con le esigenze del mercato, la rigorosa applicazione delle 
procedure previste dal Manuale della Qualità, hanno fatto sì che nelle attività realizzate il rapporto 
input/output (risorse impiegate/risultato derivato) sia stato ottimale: conseguentemente è risultato 
estremamente positivo il raffronto tra risultati ottenuti e risultati attesi. 
Il Centro Studi e Ricerche ha, quindi, dovuto porsi l’obiettivo prioritario di essere luogo di 
aggregazione nel quartiere e punto di riferimento certo per una utenza variegata. 
 

Il Centro Studi e Ricerche fa parte del nuovo sistema regionale di istruzione e formazione 
professionale (IeFP) che disegna un percorso unitario tra istruzione e formazione, raccordando i 
percorsi delle scuole superiori con quelli degli enti di formazione professionale, al fine di soddisfare 
i bisogni formativi dei ragazzi e le necessità del mercato del lavoro 
Per i ragazzi che hanno ottenuto il titolo finale del primo ciclo di istruzione (scuola media inferiore) 
il sistema IeFP prevede un percorso triennale nei seguenti ambiti: 

•  Operatore Elettrico 
• Operatore del Benessere 
• Operatore della Ristorazione 
• Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza 
• Operatore Amministrativo – Segretariale 
• Operatore ai servizi di Vendita 

 
Di fatto il percorso formativo è strutturato in due momenti distinti: la didattica d’aula, che ha il 
duplice scopo di fornire agli allievi una preparazione tecnica coerente con gli assi culturali del 
biennio della scuola superiore e una preparazione tecnico-professionale attenta alle richieste del 
mercato del lavoro. 
Inoltre, al fine di rendere efficace e concreto il percorso in oggetto viene realizzato un periodo di 
stage in aziende che operano nei settori professionali di riferimento. Questa esperienza permette 
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agli allievi di sperimentare completamente il ruolo professionale, verificando sul campo le 
competenze e abilità acquisite durante la fase teorico-pratico. 

 

PUNTI DI FORZA 

Nell’ambito dei percorsi in diritto/dovere di istruzione e formazione il Centro Studi orienta la 
propria attività didattica perseguendo queste irrinunciabili finalità educative e ponendosi i seguenti 
obiettivi: 

• Favorire l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli alunni, con particolare riguardo 
agli studenti in situazioni di difficoltà o svantaggio 

• Arginare gli abbandoni scolastici 
• Potenziare l’acquisizione delle competenze di base integrando l’attività didattica corsuale 

con attività e progetti collaterali 
• Creare rapporti stabili produttivi con le principali realtà aziendali del territorio 
• Favorire l’inserimento lavorativo degli allievi, una volta conseguita la qualifica 

 

Il nostro Ente prevede infine attività di supporto e trasversali alle attività formative: 

• Attività di accoglienza e socializzazione 
• Moduli formativi per sviluppare un metodo di studio efficace 
• Attività di orientamento 
• Rafforzamento/recupero delle competenze curriculari 
• Attività di motivazione e rimotivazione 
• Orientamento al ruolo professionale/mentoring/placement 
• Accompagnamento nei passaggi dal sistema formativo al sistema scolastico e viceversa 

 

Il Centro Studi e Ricerche ritiene d’importanza instaurare un rapporto stabile e proficuo con i 
genitori o tutori degli allievi al fine di poter garantire un rapporto continuativo attraverso momenti 
di confronto strutturati. 

 

 


