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“…ho sempre avuto 
la fissa per la 

tecnologia!” 



Coltivare le attitudini e i sogni dei futuri professionisti  
 per un inserimento rapido e soddisfacente

nel mondo del lavoro, mantenendo viva la possibilità  
     di continuare gli studi:

un percorso, 
 tante opportunità.



I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP

Per imparare una professione facilmente spendibile nel mercato del lavoro i giovani 
possono scegliere un percorso IeFP di durata triennale che rilascia un attestato di 
qualifica professionale, corrispondente al III livello del Quadro Europeo delle qualifiche 
per l’apprendimento permanente. Con la frequenza di un quarto anno gli allievi possono 
ottenere invece un diploma professionale corrispondente al IV livello del Quadro 
Europeo. I corsi sono promossi e finanziati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, l’iscrizione e la frequenza sono gratuite. Assieme a Licei, Istituti tecnici e Istituti 
professionali, la IeFP permette di assolvere l’obbligo di istruzione e il diritto-dovere di 
formazione. 

A chi sono rivolti

I percorsi IeFP sono pensati per i giovani dai 14 ai 18 anni che, dopo la terza media, 
desiderano assecondare le proprie attitudini manuali e imparare un mestiere per 
inserirsi rapidamente e con soddisfazione nel mondo del lavoro. 
Anche chi necessita di ritrovare la motivazione allo studio dopo un insuccesso scolastico 
può inserirsi o reinserirsi in un percorso IeFP e trovare una strada per realizzare le proprie 
aspirazioni professionali. 
Per chi invece ha già compiuto 16 anni e non ha ancora terminato la scuola media, 
appositi percorsi individualizzati consentono di conseguire la licenza media mentre si 
frequenta il primo anno di formazione professionale.



Quali opportunità offrono

La qualifica certifica la capacità di svolgere una professione e facilita un inserimento rapido 
nel mondo del lavoro in ambito regionale, in Italia o nei paesi UE: dopo 12 mesi dall’esame 
finale, infatti, il 74% dei giovani qualificati Civiform lavora e nel 79% dei casi la professione 
svolta è coerente con la qualifica conseguita. La qualifica professionale permette inoltre di 
partecipare ai concorsi pubblici. Dopo aver conseguito la qualifica si può anche proseguire 
gli studi presso un istituto scolastico superiore affine al proprio percorso formativo: il 14% 
degli allievi sceglie questa strada. 

Perché scegliere Civiform

Civiform, insieme ad altri 12 enti di formazione, fa parte di Effepi, l’associazione che 
gestisce in FVG i percorsi IeFP. La qualità dei servizi offerti da Civiform è garantita 
dall’accreditamento formalmente riconosciuto dalla Regione FVG, che certifica la capacità 
del Centro di gestire bene le risorse pubbliche dedicate alla formazione professionale 
assicurando i risultati occupazionali attesi. 
Oltre che per i giovani, Civiform propone una vasta offerta di attività formative e di 
riqualificazione per adulti: corsi post diploma e post laurea, corsi per disoccupati, percorsi 
di aggiornamento per occupati e di sviluppo delle risorse umane delle imprese. Collabora 
inoltre con aziende e associazioni per numerosi progetti locali, nazionali e transnazionali.



“…diventare  
  Pastry Chef:
da sempre  
   il mio sogno!”



Sviluppare le competenze per la vita 
    e per il lavoro

passa attraverso 
 un mix stimolante di teoria e pratica:

una scuola,  
 tante qualifiche

“…diventare  
  Pastry Chef:
da sempre  
   il mio sogno!”



Le sedi di Civiform
I corsi Civiform si svolgono in due sedi:

  a Cividale del Friuli, dove i corsi iniziano a settembre e si svolgono 
da lunedì a giovedì a tempo pieno (8.30 - 12.10; 13.10 - 16.20)  
e il venerdì dalle 8.25 alle 12.35

  a Trieste, in località Opicina, dove i corsi iniziano a settembre  
e si svolgono con orario continuato da lunedì a venerdì  
dalle 8.15 alle 14.15



La struttura dei corsi
Con il percorso triennale ottieni la qualifica professionale di Operatore. Con un ulteriore 
quarto anno consegui il diploma diventando Tecnico. 
Il triennio è costituito da un primo anno di orientamento alla figura professionale e da 
un biennio in cui gli allievi si specializzano nel profilo di qualifica scelto, acquisendo le 
competenze tecniche necessarie per svolgere una professione. Dal secondo anno è previsto 
lo stage, che permette agli allievi di fare un’esperienza diretta in azienda sperimentando sul 
campo ciò che hanno appreso a scuola. Allo stage sono dedicate 200 ore nel secondo e 300 
ore nel terzo. Al termine del percorso triennale è previsto un esame per ottenere la qualifica 
professionale. 
Ogni anno formativo prevede 1056 ore e i contenuti sono articolati in competenze di base e 
competenze tecnico–professionali: 
• competenze di base: insieme di “saperi” culturali, matematici, scientifici, storico sociali ed 
economici che servono a formare la persona nel suo complesso per costruire cittadini attivi e 
consapevoli del proprio ruolo nella società 

• competenze tecnico–professionali: il “saper fare” legato ai processi tecnologici, ai 
materiali e agli strumenti specifici del mestiere per svolgere con responsabilità e autonomia i 
compiti lavorativi che caratterizzano la professione scelta. 

Sono previste poi delle ore di integrazione extra-curricolare per sviluppare ulteriormente 
le competenze degli allievi. In questo monte ore aggiuntivo, Civiform propone momenti di 
socializzazione, orientamento e approfondimenti delle competenze tecnico–professionali con 
ulteriori attività di laboratorio: così si aumenta ancora di più la spendibilità del percorso.



Figura professionale di riferimento Profilo regionale di qualifica Sede del corso

  Operatore grafico Addetto alla produzione grafica digitale Cividale del Friuli

  Operatore grafico Addetto alla computer grafica Trieste-Opicina

  Operatore del benessere Acconciatore Cividale del Friuli

  Operatore del benessere Estetista Cividale del Friuli

  Operatore elettrico Installatore impianti elettrici civili ed industriali Cividale del Friuli



Figura professionale di riferimento Profilo regionale di qualifica Sede del corso

  Operatore alla riparazione  
      dei veicoli a motore Manutentore di autovetture e motocicli Trieste-Opicina

  Operatore della ristorazione Cuoco
Cividale del Friuli
Trieste-Opicina

  Operatore della ristorazione Cameriere di sala e bar Cividale del Friuli

  Operatore agroalimentare Addetto lavorazioni panetteria,  
pasticceria e gelateria

Cividale del Friuli
Trieste-Opicina

i profili professionali



Addetto alla produzione grafica digitale
Si occupa dell’elaborazione di prodotti grafici editoriali (quotidiani, periodici, libri) e 
commerciali (cataloghi, calendari, locandine, dépliant, packaging) da stampare su vari 
supporti o distribuire on-line con strumenti e tecnologie digitali. Trova lavoro in studi 
grafici, aziende tipografiche, centri stampa, agenzie pubblicitarie e case editrici.

I compiti professionali
 • creare illustrazioni (loghi, marchi, elementi grafici)
 • elaborare digitalmente immagini e fotografie
 • impaginare un prodotto grafico con testi, immagini e tabelle
 • preparare l’elaborato per la stampa tradizionale o digitale
 • preparare l’elaborato per la distribuzione su Web o supporti multimediali
 • rifilare, rilegare e confezionare gli stampati per la consegna al cliente

Le competenze sviluppate
Culturali: lingua italiana, inglese, storia, diritto, economia, matematica, fisica, 
informatica, religione, educazione motoria e alla salute, qualità, sicurezza, igiene e 
salvaguardia ambientale.

Tecnico–professionali: arte e comunicazione visiva, disegno tecnico, progettazione 
grafica, composizione tipografica di testi, illustrazione grafica vettoriale, elaborazione 
digitale delle immagini, impaginazione elettronica, colorimetria, stampa digitale, editoria 
digitale, Web e multimedialità, legatoria e confezionamento del prodotto finale.

Operatore 
grafico

SEDE DI CIVIDALE



SEDE DI TRIESTE

Operatore 
grafico

Addetto alla computer grafica
Si occupa dell’elaborazione di prodotti grafici editoriali (quotidiani, periodici, libri) 
e commerciali (cataloghi, calendari, locandine, dépliant, packaging) da stampare su vari 
supporti o distribuire on-line con strumenti e tecnologie digitali. Trova lavoro in studi 
grafici, aziende tipografiche, centri stampa, agenzie pubblicitarie e case editrici.

I compiti professionali 
 • creare illustrazioni (loghi, marchi, elementi grafici) 
 • elaborare digitalmente immagini e fotografie 
 • impaginare un prodotto grafico con testi, immagini e tabelle 
 • preparare l’elaborato per la stampa tradizionale o digitale
 • preparare un elaborato per siti Web, supporti multimediali e lettori eBook
 • eseguire la produzione dei quantitativi richiesti con stampanti digitali

Le competenze sviluppate
Culturali:  lingua italiana, inglese, storia, diritto, economia, matematica, fisica, informatica, 
religione, educazione motoria e alla salute, qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia 
ambientale.

Tecnico–professionali:  arte e comunicazione visiva, disegno tecnico, progettazione grafica, 
composizione tipografica di testi, illustrazione grafica vettoriale, elaborazione digitale delle 
immagini, impaginazione elettronica, colorimetria, stampa digitale, editoria digitale, Web e 
multimedialità.



Acconciatore
Si occupa della cura estetica dei capelli e del cuoio capelluto sia maschile che femminile 
eseguendo tagli, trattamenti coloranti e decoloranti, messe in piega, permanenti e 
acconciature raccolte. Lavora in saloni di acconciatura, centri SPA, backstage di eventi, 
villaggi turistici e centri vacanza.

I compiti professionali
 • accogliere il cliente e consigliare il servizio più adatto a soddisfare le sue richieste
 • eseguire shampoo applicando gli opportuni trattamenti
 • eseguire tagli maschili e femminili semplici e complessi
 • effettuare servizi di colorazione e di ondulazione permanente
 • realizzare pieghe a phon, con ferri arriccianti e piastre stiranti
 • realizzare acconciature per ogni occasione (da sera, da cerimonia, da sposa… )

Le competenze sviluppate
Culturali: lingua italiana, inglese, storia, diritto, economia, matematica, chimica, 
informatica, religione, educazione motoria e alla salute, qualità, sicurezza igiene e 
salvaguardia ambientale.

Tecnico–professionali: tecniche di comunicazione, anatomia, cosmetologia, 
colorimetria, disegno, tecniche di lavaggio, tecniche di taglio, tecniche di colorazione, 
tecniche di piega, tecniche di acconciatura, elementi di amministrazione e contabilità, 
gestione degli acquisti e del magazzino.

Operatore  
del benessere

SEDE DI CIVIDALE



Estetista
Si occupa dei trattamenti sul viso e corpo per mantenere l’aspetto nelle migliori condizioni e 
attenuare o eliminare gli inestetismi, utilizzando sia tecniche manuali che apparecchiature per 
uso estetico. Lavora in centri estetici, centri termali e SPA, backstage di eventi, villaggi turistici 
e centri vacanza.

I compiti professionali 
 • accogliere il cliente e consigliare il trattamento più adatto a soddisfare le sue richieste
 • applicare tecniche di trattamento e massaggio del corpo 
 • detergere e tonificare il viso applicando con opportuni massaggi i prodotti più indicati
 • eseguire epilazioni e depilazioni
 • eseguire manicure e pedicure estetici
 • eseguire il make up (correttivo, da giorno, da sera, per eventi speciali… )

Le competenze sviluppate
Culturali: lingua italiana, inglese, storia, diritto, economia, matematica, chimica, informatica, 
religione, educazione motoria e alla salute, qualità, sicurezza igiene e salvaguardia ambientale.

Tecnico–professionali: tecniche di comunicazione, anatomia, cosmetologia, tecniche di 
trattamento del viso, tecniche di manicure e pedicure, tecniche di epilazione e depilazione, 
tecniche di trucco, tecniche di massaggio del corpo, elementi di amministrazione e contabilità, 
gestione degli acquisti e del magazzino.

SEDE DI CIVIDALE

Operatore  
del benessere



Cuoco
Si occupa della preparazione di un menu completo (con piatti tradizionali, delle diverse 
cucine regionali, piatti internazionali) capace di soddisfare le diversificate esigenze della 
clientela (amanti del gusto, vegetariani, cultori del biologico, allergici e con intolleranze 
alimentari). Trova lavoro presso trattorie, ristoranti, agriturismo, mense, alberghi, navi da 
crociera, villaggi turistici.

I compiti professionali
 • gestire le materie prime in tutte le fasi (ordine, arrivo, stoccaggio, conservazione)
 • organizzare il lavoro in cucina al fine di rispettare i tempi di produzione richiesti
 • scegliere, dosare e preparare verdure, carni e prodotti ittici
 • preparare i semilavorati per le diverse ricette (impasti base, fondi, sughi, creme)
 • produrre le diverse pietanze applicando il tipo di cottura più adatto
 • porzionare e allestire in modo coreografico le pietanze in piatti e vassoi da portata

Le competenze sviluppate
Culturali: lingua italiana, inglese, tedesco, storia, diritto, economia, matematica, chimica, 
informatica, religione, educazione motoria e alla salute, qualità, sicurezza e salvaguardia ambientale.

Tecnico–professionali: merceologia e tecnologia alimentare, dietologia e nutrizionistica, igiene 
e sanificazione HACCP, sistemi conservazione degli alimenti, gestione degli acquisti e del 
magazzino, tecniche di preparazione e trasformazione degli alimenti, pasticceria da ristorazione, 
sistemi di cottura, tecniche di guarnizione, smaltimento ecocompatibile dei rifiuti del magazzino.

Operatore della 
ristorazione

SEDE DI CIVIDALE
SEDE DI TRIESTE



Cameriere di sala e bar
Si occupa della predisposizione delle sale dei ristoranti, della preparazione della linea di 
servizio del bar e della distribuzione dei pasti e delle bevande richieste dal cliente, il tutto in 
modo cordiale, rapido e professionale. Trova lavoro presso trattorie, ristoranti, pizzerie, bar, 
osterie, caffetterie e alberghi.

I compiti professionali 
 • predisporre la mise en place della sala da pranzo e la linea di servizio del bar
 • accogliere cordialmente il cliente accompagnandolo al tavolo
 • presentare il menu illustrando le caratteristiche dei piatti e registrare l’ordinativo
 • distribuire in sala pasti e bevande utilizzando lo stile di servizio più idoneo
 • preparare e servire al banco e ai tavoli del bar snack, bevande, caffetteria, coppe gelato
 • presentare il conto, eseguire le operazioni di incasso e accomiatarsi dal cliente 

Le competenze sviluppate
Culturali: lingua italiana, inglese, tedesco, storia, diritto, economia, matematica, chimica, 
informatica, religione, educazione motoria e alla salute, qualità, sicurezza e salvaguardia 
ambientale.

Tecnico–professionali: merceologia e tecnologia alimentare, igiene alimentare e sanificazione 
degli ambienti HACCP, sistemi di trasformazione e conservazione degli alimenti, gestione degli 
acquisti e del magazzino, tecniche di comunicazione, tecniche di servizio in sala, tecniche di 
servizio al bar, abbinamento cibo vino, gestione amministrativa e contabile.

SEDE DI CIVIDALE

Operatore della 
ristorazione



Operatore 
agroalimentare

Panettiere pasticciere gelatiere
Si occupa di tutte le fasi relative alla realizzazione di prodotti di panetteria, di pasticceria 
fresca e da forno, di dolci lievitati in genere, di gelati e dolci gelato. Trova lavoro sia in 
panetterie, pasticcerie, gelaterie a carattere artigianale o industriale, che in laboratori 
dedicati all’interno dei supermercati.

I compiti professionali
 • scegliere e dosare gli ingredienti previsti dalle specifiche ricette
 • impastare, far lievitare, formare e cuocere pani semplici, di qualità, ripieni e farciti
 • preparare le basi, assemblare e decorare paste fresche da banco e dolci da credenza
 • modellare impasti e creme per produrre dolci al forno, da prima colazione e fritti
 • miscelare, pastorizzare, mantecare, far indurire gelati, sorbetti e semifreddi
 • gestire la vendita diretta al pubblico

Le competenze sviluppate
Culturali:  lingua italiana, inglese, storia, diritto, economia, matematica, chimica, informatica, 
religione, educazione motoria e alla salute, qualità, sicurezza e salvaguardia ambientale.

Tecnico–professionali:  merceologia e tecnologia alimentare, igiene alimentare e sanificazione 
degli ambienti HACCP, sistemi di trasformazione e conservazione degli alimenti, gestione degli 
acquisti e del magazzino, tecniche di panificazione, pasticceria e gelateria, tecniche di vendita.

SEDE DI CIVIDALE
SEDE DI TRIESTE



Operatore 
elettrico

Installatore impianti elettrici civili ed industriali
Si occupa dell’installazione, collaudo e manutenzione di impianti e apparecchiature elettriche 
(di illuminazione, di segnalazione, di sicurezza, di distribuzione dell’energia elettrica, di 
produzione dell’energia con fonti rinnovabili, di comando di motori) in abitazioni private, 
esercizi commerciali e ambienti produttivi. Trova lavoro presso aziende elettriche sia di tipo 
artigianale che industriale.

I compiti professionali 
 • pianificare il lavoro sulla base dei documenti e degli schemi di progetto
 • installare e cablare quadri elettrici di distribuzione e comando
 • posare le canalizzazioni porta cavi sia plastiche che metalliche, a vista o sottotraccia
 • stendere i conduttori e collegare le apparecchiature elettriche
 • collaudare il funzionamento dell’impianto elettrico nel rispetto delle normative
 • diagnosticare cause di malfunzionamenti e ripristinare impianti e apparecchiature

Le competenze sviluppate
Culturali: lingua italiana, inglese, storia, diritto, economia, matematica, fisica, informatica, 
religione, educazione motoria e alla salute, qualità, sicurezza igiene e salvaguardia ambientale.

Tecnico–professionali: normative elettriche, elettrotecnica, disegno, tecnologia dei materiali, 
misure elettriche, impianti elettrici civili, sistemi di controllo, impianti industriali di distribuzione 
dell’energia, sistemi di comando di motori, automazione domestica (domotica), fonti rinnovabili 
(fotovoltaico), impianti di ricezione TV, reti informatiche.

SEDE DI CIVIDALE



Manutentore di autovetture e motocicli
Si occupa di diagnosi, manutenzione e riparazione sia meccanica che elettronica, di autovetture e 
motocicli. Individua i guasti e provvede ad effettuare gli interventi di riparazione, manutenzione, 
messa a punto e sostituzione delle parti meccaniche danneggiate. Conosce le principali tipologie 
di motori, le loro caratteristiche ed ha una buona padronanza degli strumenti sia per individuare i 
problemi sia per risolverli, oltre ad essere in grado di interpretare un disegno tecnico.

I compiti professionali
 • pianificare le procedure di accettazione analisi e gestione di autoveicoli, motocicli  
  e ciclomotori in un officina
 • eseguire diagnosi manutenzione e riparazione di motori benzina e diesel
 • effettuare interventi di manutenzione e riparazione dei diversi componenti di veicoli e ciclomotori
 • riparare le parti elettriche di veicoli e motoveicoli
 • eseguire la diagnosi e configurare i sistemi elettrici e di gestione elettronica degli autoveicoli
 • riparare le componenti di ciclistica di motocicli e ciclomotori
 • riparare ed esegue la manutenzione dei gruppi motopropulsori
 • sperimentare la situazione lavorativa all’interno di un’officina

Le competenze sviluppate
Culturali: lingua italiana, inglese, storia, diritto, economia, matematica, fisica, informatica, religione, 
educazione motoria e alla salute, qualità, sicurezza igiene e salvaguardia ambientale.

Tecnico–professionali:  lavorazioni meccaniche, motori e organi meccanici auto e moto,  
autronica, elettrotecnica, disegno, tecnologia dei materiali, impianti elettrici ed elettronici,  
sistemi di controllo.

Operatore alla 
riparazione dei  

      veicoli a motore

SEDE DI TRIESTE



  “…già da  
      piccolo
sognavo la mia
 officina!”



“…fin da  
piccolo
volevo fare
il cuoco!”



Formare significa anche ascoltare i bisogni 
     degli allievi

per rendere l’apprendimento più facile 

   e la frequenza più leggera:
un centro, 
 tanti servizi.



Aiutare la scelta professionale

Orientamento
Civiform mette in atto varie azioni per aiutare i ragazzi nella scelta della professione 
più adatta, prima e durante il percorso. Durante le giornate di “Scuola Aperta” tutti gli 
interessati possono visitare strutture e laboratori e negli stage di orientamento i ragazzi 
possono toccare con mano le attività del Centro prendendo parte a un’esperienza di 
laboratorio. Vengono proposti colloqui personalizzati con gli allievi e le loro famiglie per 
aiutarli ad orientarsi verso il corso più adatto.

Collegamento con il mondo del lavoro
Per inserire in modo rapido ed efficace gli allievi nel mondo del lavoro e rendere la loro 
qualifica più spendibile, Civiform favorisce le collaborazioni con professionisti, aziende e 
istituzioni del territorio realizzando lavori altamente qualificanti e facendo partecipare gli 
allievi a fiere di settore, manifestazioni, concorsi ed eventi di rilevanza regionale e nazionale. 
Durante il II e III anno organizza stage in azienda e, alla fine del percorso formativo, affianca 
gli allievi favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro grazie a una consolidata  
rete di aziende selezionate.



Facilitare l’apprendimento e puntare al benessere

Imparare facendo
Civiform propone ai ragazzi un innovativo modello didattico basato sulla pratica: in 
laboratori modernamente attrezzati, ampi e sicuri, fa esercitare i suoi allievi su compiti reali 
che simulano situazioni e contesti concreti che poi ritroveranno sul posto di lavoro. Molto 
spazio viene dato anche all’esperienza diretta in azienda grazie agli stage.

Scuola in Regola
È un progetto educativo creato da Civiform per favorire il benessere a scuola e la 
crescita personale degli allievi. Punta a riconoscere e sviluppare competenze relazionali, 
abilità e comportamenti virtuosi, rafforzandoli con percorsi di premialità e stimolando 
consapevolezza e responsabilità. Una Patente a Punti - premiante prima che sanzionatoria 

- monitora lo Stile dei ragazzi, in un sistema educativo ad personam che coinvolge tutti gli 
attori del percorso formativo.
Al termine di ogni anno formativo vengono premiati gli allievi che raggiungono l’eccellenza.



Soddisfare i bisogni individuali

Percorsi individualizzati
Civiform predispone dei percorsi “su misura” per andare incontro alle esigenze di chi, compiuti 
i 16 anni, non è ancora riuscito a terminare la scuola media. Nel concreto, offre all’allievo 
interessato la possibilità di frequentare il percorso di formazione professionale durante la 
mattina e recuperare nel pomeriggio - presso una scuola convenzionata - tutte le materie 
culturali necessarie a conseguire la licenza media. In questo modo, l’allievo si prepara a una 
professione e, contemporaneamente, ottiene il titolo mancante.

Sostegno scolastico
Per supportare l’apprendimento degli allievi con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali 
riconosciute da un’apposita commissione ai sensi della legge 104/92, è possibile attivare, sulla 
base delle indicazioni fornite dall’equipe psico-pedagogica, azioni di sostegno con personale 
dedicato che affianca i ragazzi durante le attività scolastiche.
Per favorire il successo scolastico degli allievi con disturbi specifici di apprendimento (DSA), nella 
didattica vengono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla legge 170/10.



Favorire la frequenza scolastica

Trasporti
La sede di Cividale si trova a due passi dalle stazioni FS e SAF e prevede un servizio navetta 
esclusivo per gli allievi. La sede di Opicina si trova sull’Altopiano carsico a pochi km da 
Trieste ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Inoltre, ci sono 2 corse dedicate 
a Civiform al mattino e 2 nel pomeriggio. In entrambe le sedi, chi frequenta i corsi IeFP 
può accedere ad agevolazioni regionali per il rimborso delle spese di trasporto pubblico 
sostenute dalle famiglie. Civiform si occupa di tutte le pratiche amministrative necessarie.

Mensa 
La sede di Cividale offre un servizio Mensa con diverse tipologie di Menu, con caratteristiche 
e costi differenziati. È possibile usufruire di un contributo regionale rapportato alla propria 
fascia di reddito.

Convitto
Al Centro di Cividale è annesso un convitto in grado di ospitare 167 persone, dotato di 
camere accoglienti, sale ricreative, sala computer, palestra, campi sportivi attrezzati all’aperto 
e ambulatorio medico. Per rendere piacevoli i momenti non formativi vengono organizzate 
dagli educatori svariate attività animative. Anche per la frequenza del Convitto sono previste 
rette diversificate in base al reddito.



“…make-up e capelli: 
passione  

da sempre”



Aiutare i ragazzi ad esaudire i propri desideri
e a diventare grandi puntando su 

 qualità didattica e servizi veramente utili:

professione e crescita, 
  tutto compreso.



Civiform

Sede di Cividale
viale Gemona 5, Cividale del Friuli (UD)

Segreteria 

da lunedì a giovedì 8.00 – 17.00, venerdì 8.00 – 13.00 

  0432 705 811 

info@civiform.it 

Sede di Trieste
via di Conconello, 16 – Opicina (TS)

Segreteria

da lunedì a giovedì 8.00 – 16.00, venerdì 8.00 – 14.00

  040 971 9811

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 
approvati e finanziati da:

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
IN FRIULI VENEZIA GIULIA

N. 187
UNI EN ISO 9001:2015

seguici su:

   

Imparare.  Fare.  Crescere.

www.civiform.it


