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ESEN
ENTE  SCUOLA  EDILE  NUORESE

operatore del benessere
acconciatura/oristano/silì
sei hai tra i 14 ed i 16 anni, sei residente in sardegna e hai il diploma di scuola
media, con i corsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
progettati da I.FO.L.D. e ESEN, apri le porte al futuro, impari un mestiere
facilmente spendibile nel mercato del lavoro e assolvi l'obbligo
d’istruzione previsto dal sistema educativo vigente in italia.
Dopo tre anni ottieni un attestato di qualifica professionale
riconosciuto a livello nazionale ed europeo che ti permette di
accedere al mondo del lavoro nella professione prescelta. E se
decidi di proseguire gli studi dopo il corso, con la “passerella”
tutto è più semplice: puoi frequentare gli ultimi due anni presso
istituti scolastici superiori per ottenere il diploma quinquennale,
oppure frequentare un quarto anno e ottenere il diploma di
tecnico dei servizi.
scegli il nostro corso per operatore del benessere - acconciatura (sede di
oristano/silì: ci sono 20 posti disponibili)
la frequenza del corso è gratuita.
Ti aspetta un nuovo approccio alla didattica, più esperienziale e
laboratoriale che ti permetterà d’imparare la teoria attraverso la
pratica, con l’utilizzo delle nuove tecnologie, il coinvolgimento
costante delle realtà imprenditoriali e le attività di stage per
favorire il tuo ingresso nel mondo del lavoro.
Discussioni guidate, studio di casi, lavori di gruppo ti aiuteranno
ad interagire con i tuoi compagni di corso, mentre gare interne ed
eventi pubblici ti stimoleranno e valorizzeranno le competenze
raggiunte. Nel corso del triennio avrai la possibilità di ottenere la
certificazione della conoscenza della lingua Inglese e delle
competenze informatiche di base (ECDL) e se ti piace l’idea di una
esperienza all’estero, una volta ottenuta la qualifica, ti aiuteremo
ad attivare un programma di scambio attraverso Erasmus+.
per iscriverti basta presentare la domanda compilando l’apposito
modulo di iscrizione che puoi scaricare dal sito www.ifold.it e
consegnarla a mano nella sede corsuale o spedirla tramite
raccomandata A/R entro il 5 gennaio 2017 al seguente indirizzo:

I.FO.L.D. Via Peretti 1, 09121, Cagliari. Tel. 070.5489144

I posti per ogni corso sono limitati.
Non perdere l’occasione d’imparare facendo.

