
#diventaspeciale
QUALIFICHE E DIPLOMI  
PER GIOVANI SMART!



IN BREVE 
 ! Una scuola pratica e attenta alle persone 
 ! Attenzione alle specifiche esigenze di  

apprendimento di ciascuno 
 ! Inserimento veloce nel mondo del lavoro 
 ! Possibilità di continuare gli studi 

Perché scegliere Civiform?  
Tanti buoni motivi… 

Orientamento 
Tante iniziative per aiutare i ragazzi nella scelta 
della professione più adatta, prima, durante e dopo 
il percorso.  

Scuola in Regola 
Un sistema educativo che favorisce il benessere a 
scuola, la crescita personale e lo stile degli allievi. 
  
Supporto scolastico 
Un’équipe psico-pedagogica che affianca i ragazzi 
durante il loro percorso formativo. 

Trasporti 
La sede di Cividale si trova a due passi dalle stazioni 
FS e SAF e prevede una fermata bus interna alla 
scuola. La sede di Opicina si trova a pochi km da 
Trieste ed è facilmente raggiungibile con i mezzi 
pubblici. É previsto il rimborso delle spese di 
trasporto. 

Mensa e Convitto 
La sede di Cividale offre un servizio Mensa e un 
Convitto dotato di camere accoglienti, sale 
ricreative, palestra e campi sportivi. Per tali servizi è 
possibile usufruire di un contributo regionale.



Civiform è un Centro di Formazione professionale accreditato dalla 
Regione FVG per realizzare percorsi di Istruzione e Formazione 
professionale. Facciamo parte di Effepi, l’associazione che in FVG gestisce i 
percorsi IeFP. 
I nostri corsi sono dedicati ai giovani che, dopo la terza media, desiderano 
imparare una professione e inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro.  

I corsi sono gratuiti, approvati e finanziati dall’Unione Europea 
NextGenerationEU e Regione FVG.  
Oltre che per i giovani, Civiform propone molti corsi per adulti e collabora 
con aziende e associazioni per numerosi progetti locali, nazionali e 
internazionali. 

UN GRANDE VANTAGGIO: 
il collegamento con il mondo del lavoro 

In laboratori all’avanguardia, ampi e sicuri, gli allievi si esercitano su 
compiti reali che simulano situazioni concrete.  
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.  

Il sistema Duale  
È il grande valore dei nostri corsi: una modalità di apprendimento che 
alterna momenti formativi “in aula” e formazione pratica e reale in azienda.  



50% IN AULA  
50% IN AZIENDA



I corsi triennali rilasciano una qualifica professionale.  
Con il quarto anno si può ottenere un diploma professionale. 
Questi titoli sono spendibili su tutto il territorio nazionale e naturalmente 
riconosciuti in tutti i Paesi UE. In ogni momento è possibile proseguire gli 
studi nella formazione o nel sistema scolastico.  
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sede di CIVIDALE DEL FRIULI 
I corsi

CUOCO 
Impara a prendere per la gola anche i clienti più esigenti. Realizza il tuo 
sogno in ristoranti, agriturismi, grandi alberghi o navi da crociera. 

CAMERIERE DI SALA E BAR 
Scopri tutti i segreti per servire il cliente in modo cordiale e professionale. Con 
te la sala e la linea di servizio di ristoranti, bar o grandi alberghi saranno sempre 
al top. 

PANETTIERE PASTICCERE GELATIERE 
Se la tua passione sono le cose buone, questo è il corso giusto per te.  
Il mondo dei dolci, pane e lievitati e dei gelati ti aspetta! 

ESTETISTA 
Diventare estetista significa coccolare gli altri, regalando momenti di  
benessere per mente e corpo. Trattamenti viso e corpo, make-up,  
massaggi, sono solo alcune delle tante cose che imparerai. 

ACCONCIATORE 
L’attenzione per gli altri sarà il tuo pane quotidiano. Parti alla scoperta di tagli, 
trattamenti speciali, acconciature per ogni occasione in saloni, centri SPA, 
backstage di eventi e molto altro.  

ADDETTO ALLA PRODUZIONE GRAFICA DIGITALE 
Impara la grafica a tutto tondo, dalla progettazione alla realizzazione sia per 
stampa che online. Metti la tua creatività al servizio di studi grafici, tipografie, 
centri stampa, agenzie pubblicitarie e case editrici. 

ADDETTO AI SISTEMI INFORMATICI, DIGITALI E WEB 
Ogni settore ha bisogno di qualcuno che conosca hardware e software e sappia 
risolvere i problemi più comuni dei PC.  
Se sei un vero nerd, questo è il corso perfetto per te. 

INSTALLATORE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI 
L’energia efficiente è la sfida del prossimo futuro. Diventa elettricista e  
impara ad installare e collaudare impianti e apparecchiature elettriche in case, 
esercizi commerciali e ambienti produttivi. 



sede di TRIESTE-OPICINA 
I corsi

TECNICO ANIMAZIONE TURISTICO-SPORTIVA E DEL 
TEMPO LIBERO (CORSO QUADRIENNALE)  
Fai una scelta smart: entra in un settore molto richiesto, dove 
professionalità e  
divertimento sono una cosa sola! Una vera full immersion nell’animazione  
del turismo e dello sport, intrattenimento ed eventi. 

ADDETTO ALLA COMPUTER GRAFICA  
Impara la grafica digitale e gli strumenti all’avanguardia della 
comunicazione web. Lavorerai in studi grafici, tipografie, centri stampa, 
agenzie pubblicitarie e case editrici.  

INSTALLATORE E MANUTENTORE  
DI SISTEMI INFORMATICI (NEW!)  
Il Sistemista è una figura fondamentale sul lavoro. Dall’installazione di pc  
e software alla gestione degli account e server al backup in cloud:  
la gestione di un sistema informatico non avrà segreti per te! 

CUOCO  
Impara a prendere per la gola anche i clienti più esigenti. Realizza il tuo 
sogno in ristoranti, agriturismi, grandi alberghi o navi da crociera. 

PANETTIERE PASTICCERE GELATIERE  
Se la tua passione sono le cose buone, questo è il corso giusto per te.  
Il mondo dei dolci, pane e lievitati e dei gelati ti aspetta!  

MANUTENTORE AUTO E MOTO  
Il corso perfetto per gli appassionati di motori! Impara a gestire la diagnosi, 
manutenzione e riparazione meccanica ed elettronica di auto  
e moto per lavorare in officine, concessionarie e molto altro. 



Seguire le tue passioni è  
un sogno a portata di mano: 
questo è il mondo della  
formazione professionale.

ISCRIZIONI SEMPRE APERTE!



FORMAZIONE PROFESSIONALE 
IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale approvati e finanziati da:

Civiform

Sede di Cividale
viale Gemona 5

Segreteria 
da lunedì a giovedì 8.00 – 18.30,  
venerdì 8.00!– 18.00 
!  0432 705 811 

info@civiform.it 

 

Sede di Trieste
via di Conconello, 16 – Opicina

Segreteria
da lunedì a venerdì 8.00 – 14.00,  
14.30!– 19.00
!  040 971 9811

seguici su:

" # $ % WWW.CIVIFORM.IT Imparare.  Fare.  Crescere.


