E N A C Emilia Romagna

I percorsi IeFP a qualifica triennale sono gratuiti e finanziati dal FSE
I codici progetto verranno assegnati dalla PA in esito alla candidatura
del quadrimestre giugno-settembre 2017

Operatore
ALLE CURE ESTETICHE

Operatore AMMINISTRATIVO
SEGRETARIALE

ENTE DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE
ENAC Emilia Romagna
FIDENZA

Qualifiche Attivate
Operatore
alle Cure Estetiche

Operatore
Amministrativo Segretariale
sede legale e amministrativa

via Jacopo Milani , 18
Fidenza
tel 0524-512816
info@enac-emiliaromagna. it

L’operatore alle cure estetiche
possiede competenze relative
a:
• Trattamenti base di estetica,
acconciatura e benessere
termale
• Allestimento degli spazi di
lavoro e preparazione dei
prodotti
• Accoglienza ed assistenza al
cliente in tutte le sue fasi.

L’operatore amministrativo
segretariale possiede
competenze relative a:
• Utilizzo dei supporti informatici
per la gestione delle pratiche
d’ufficio
• Trattamento di documenti
amministrativo-contabili.
• Organizzazione di
appuntamenti, eventi e viaggi
di lavoro

sede didattica e iscrizioni

via Gobetti, 2
Fidenza
tel 0524-523473
Maria Paola Bisagni
mariapaola.bisagni@enacemiliaromagna.it

www.enac-emiliaromagna.it

Pagina Facebook
ENAC Emilia Romagna

Durante il percorso triennale si consegue una solida formazione
di base ed efficace preparazione professionale attraverso la
costante attività di laboratorio. Le esperienze di stage nelle
aziende del settore, a partire dal secondo anno, facilitano
l’inserimento nel mondo del lavoro.
Al termine del percorso è inoltre possibile il proseguimento degli
studi nel sistema scolastico e di IeFP:
•
•

Quarto anno di Diploma Professionale
Quarto e quinto anno nell’Istruzione Secondaria superiore o nel
sistema IeFP per accedere all’esame di Stato

A.S. 2017-2018
Per gli studenti nati nel 2003 il percorso triennale è articolato in una prima annualità
presso un istituto scolastico superiore / professionale e un biennio presso ENAC ER.

1° anno
ISTITUTO
SCOLASTICO
PROFESSIONALE

Il primo anno prevede un forte orientamento al consolidamento delle competenze di
base ed un approccio alle competenze professionalizzanti in laboratorio
Il secondo e terzo anno, presso ENAC EMILIA ROMAGNA, sono caratterizzati da una forte
preparazione nell’ambito professionale con marcato sviluppo delle competenze di
indirizzo. Al secondo e terzo anno possono accedere anche studenti provenienti da altri
indirizzi scolastici.
Gli studenti nati tra il 2002 e il 2000 vengono accolti direttamente da ENAC EMILIA
ROMAGNA dove frequenteranno un percorso biennale o triennale a seconda del
percorso scolastico pregresso.

GIORNATE APERTE
Martedì 10 e Sabato 21 Gennaio 2017 dalle 15 alle 18
Lunedì 6 Febbraio 2017 BEAUTY DAY/OPEN DAY dalle 14.00 alle 18.00
E’ possibile inoltre fruire di incontri individuali su appuntamento
con i ragazzi e le loro famiglie.

GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL NOSTRO PROGETTO EDUCATIVO
La centralità della persona e della sua maturazione globale
La personalizzazione dei percorsi e l’accompagnamento nell’apprendimento
Il coinvolgimento delle famiglie e la cura delle relazioni
La preparazione tecnico-professionale
Mobilità in stage all’estero/Esperienze lavorative transnazionali
L’attenzione al mutare del sistema produttivo e dei servizi

