
I NOSTRI CORSI:



SCUOLA
DEI MESTIERI

per ragazzi
14-18 ANNI

È una figura professionale qualificata in grado di migliorare 
il benessere psico-fisico della persona, con competenze 
nell’ambito del trattamento estetico di base.

OPERATORE DEL BENESSERE
ESTETISTA



OBIETTIVO FORMATIVO:  è quello di qualificare un professionista 
preparato sotto il profilo tecnico-pratico, basato sull’apprendimento 
delle varie metodologie di massaggio, di trattamento di viso e 
corpo, di manicure e pedicure, sull’uso delle apparecchiature 
elettromeccaniche per uso estetico, sull’utilizzo di varie tecniche di 
trucco, come trattamento degli inestetismi. Inoltre, oltre ad essere 
in grado eseguire i trattamenti di base, sarà in grado di individuare i 
prodotti cosmetici in funzione del trattamento da realizzare.

ARTICOLAZIONE DIDATTICA: Lingua e letteratura italiana, 
Inglese, Matematica, Informatica, Scienze, Scienze motorie e 
sportive, Storia, Diritto, Accoglienza e gestione del cliente, Nozioni di 
Dermatologia e Tricologia, Tecniche di manicure, Nozioni di Anatomia 
e Fisiologia, Cosmesi e Chimica dei prodotti estetici, Tecniche 
di Trucco estetico e correttivo, Tecniche di estetica, Massaggio e 
trattamento estetico, Tecniche di pedicure.

STAGE:  Per la seconda e terza annualità, oltre alle ore in aula, 
saranno effettuate le attività di stage svolte presso le aziende del 
territorio operanti nel settore del benessere. Attraverso gli stage 
sarà possibile entrare subito in contatto con il mondo del lavoro e 
cogliere opportunità di inserimento professionale.

L’avvio dei corsi avverrà in concomitanza con l’avvio dell’anno 
scolastico 
2021-2022. 

SBOCCHI PROFESSIONALI: L’acquisizione del titolo consente 
di lavorare nel settore del benessere: istituti di bellezza, sale di 
acconciatura, centri benessere all’interno di navi da crociera o 
strutture ricettive. 

SEDI DEI CORSI: 

RAGUSA (RG) - Via Nino Martoglio n.5 
VITTORIA (RG) - Via Stradale per Scoglitti n. 20 e n. 88 
MODICA (RG) - Via Sorda Sampieri n.13 
CALTAGIRONE (CT) - Via Principe Umberto n. 207/A
PALAGONIA (CT) – Via Pio La Torre n. 3 

per ragazzi
14-18 ANNISCUOLA

DEI MESTIERI



È una figura professionale in grado di organizzare la sala e 
i tavoli di servizio, curarne l’ordine e la pulizia, operare al bar, 
preparare e servire i vari tipi di bevande, somministrare gelati, 
snack, prodotti di caffetteria e pasticceria e utilizzare tutte le 
attrezzature presenti in bar e ristoranti.

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
SERVIZI DI SALA E BAR

SCUOLA
DEI MESTIERI

per ragazzi
14-18 ANNI

SCUOLA
DEI MESTIERI

È  una figura professionale qualificata in grado di  miglio-
rare il benessere psico-fisico della persona, con compe-
tenze nel settore dell’acconciatura volte a sostenere lo 
svolgimento di attività attinenti all’applicazione di linee 
cosmetiche funzionali ai trattamenti del capello, alle at-
tività di detersione, di taglio e acconciatura di base.

per ragazzi
14-18 ANNI

OPERATORE DEL BENESSERE
ACCONCIATORE



È una figura professionale in grado di organizzare la sala e 
i tavoli di servizio, curarne l’ordine e la pulizia, operare al bar, 
preparare e servire i vari tipi di bevande, somministrare gelati, 
snack, prodotti di caffetteria e pasticceria e utilizzare tutte le 
attrezzature presenti in bar e ristoranti.

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
SERVIZI DI SALA E BAR

SCUOLA
DEI MESTIERI

per ragazzi
14-18 ANNI

per ragazzi
14-18 ANNI

OBIETTIVO FORMATIVO:  è quello di qualificare un professionista 
che operi nel settore della cura della persona, svolgendo compiti 
fondamentali quali: eseguire tagli, pettinature, ondulazioni, 
permanenti, colorazioni nelle varie gamme e colori e decolorazioni, 
rasature; scegliere ed utilizzare i prodotti adatti alla tipologia di 
cliente ed in base al risultato da conseguire; applicare trattamenti 
igienizzanti sul cuoio capelluto, maschere, fiale, balsami ed eseguire 
massaggi drenanti della cute.

ARTICOLAZIONE DIDATTICA: Lingua e letteratura italiana, 
Inglese, Matematica, Informatica, Scienze, Scienze motorie e 
sportive, Storia, Diritto, Accoglienza e gestione del cliente, Nozioni di 
Anatomia, Chimica dei prodotti, Nozioni di Dermatologia e Tricologia, 
Trucco, Tecniche di taglio e piega, Tecniche di acconciatura, Tecniche 
di trattamento tricologico e colorante, Tecniche di shampooing.  

STAGE: Per la seconda e terza annualità, oltre alle ore in aula, 
saranno effettuate le attività di stage svolte presso le aziende del 
territorio operanti nel settore del benessere. Attraverso gli stage 
sarà possibile entrare subito in contatto con il mondo del lavoro e 
cogliere opportunità di inserimento professionale.

L’avvio dei corsi avverrà in concomitanza con l’avvio dell’anno 
scolastico  2021-2022. 

SBOCCHI PROFESSIONALI: L’acquisizione del titolo consente 
di lavorare nel settore del benessere: istituti di bellezza, sale di 
acconciatura, centri benessere all’interno di navi da crociera o 
strutture ricettive. 

SEDI DEI CORSI: 

RAGUSA (RG) - Via Nino Martoglio n.5 
VITTORIA (RG) - Via Stradale per Scoglitti n. 20 e n. 88 
MODICA (RG) - Via Sorda Sampieri n.13 
CALTAGIRONE (CT) - Via Principe Umberto n. 207/A
PALAGONIA (CT) – Via Pio La Torre n. 3 

SCUOLA
DEI MESTIERI



È una figura professionale in grado di inserirsi in tutta la filiera 
della Ristorazione: dalla preparazione pasti, pasticceria e 
panetteria alla gelateria e, soprattutto, nella preparazione di 
piatti e menù dei prodotti tipici del territorio, nonché nel settore 
dei servizi di Sala e Bar. Il settore della ristorazione è in grande 
ascesa e offre ottime opportunità lavorative.

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
PREPARAZIONE PASTI

SCUOLA
DEI MESTIERI

per ragazzi
14-18 ANNI



OBIETTIVO FORMATIVO:  è qualificare un professionista che sia in 
grado di preparare semilavorati, antipasti, primi piatti, secondi piatti 
a base di carne e pesce e dessert basandosi su ricettari regionali, 
nazionali ed internazionali; presentare e porzionare le pietanze in 
maniera artistica; redigere ricettari, schede menù.

ARTICOLAZIONE DIDATTICA: Lingua e letteratura italiana, 
Inglese, Matematica, Informatica, Scienze, Scienze motorie e 
sportive, Storia, Diritto, Accoglienza e gestione del cliente, Scienza 
e Cultura dell’alimentazione, Lingue straniere, Tecniche di servizi 
di ristorazione, Tecniche di cucina, Laboratorio di pasticceria, 
Laboratorio di panificazione, Laboratorio di pizzeria, Gestione 
magazzino.

STAGE:  Per la seconda e terza annualità, oltre alle ore in aula, 
saranno effettuate le attività di stage svolte presso le aziende del 
territorio operanti nel settore di Catering, Ristorazione, Bar, Pub, etc. 
Attraverso gli stage sarà possibile entrare subito in contatto con il 
mondo del lavoro e cogliere opportunità di inserimento professionale.

L’avvio dei corsi avverrà in concomitanza con l’avvio dell’anno 
scolastico 2021-2022.  

SBOCCHI PROFESSIONALI: L’acquisizione del titolo di studio 
consente di lavorare nel settore della ristorazione: Banqueting, 
Catering, Ristoranti, Bar, Pizzerie, etc. Inoltre, tale settore coinvolge 
sia la “ristorazione collettiva (mense aziendali, scuole, ospedali, 
carceri ecc.) anche sui mezzi di trasporto (a bordo di navi, navi da 
crociera, treni, aerei) sia la ristorazione “a domicilio” che è un’ottima 
alternativa moderna. 

SEDI DEI CORSI: 

VITTORIA (RG) - Via Stradale per Scoglitti n. 20 e n. 88 

per ragazzi
14-18 ANNISCUOLA

DEI MESTIERI



È una figura professionale in grado di organizzare la sala e 
i tavoli di servizio, curarne l’ordine e la pulizia, operare al bar, 
preparare e servire i vari tipi di bevande, somministrare gelati, 
snack, prodotti di caffetteria e pasticceria e utilizzare tutte le 
attrezzature presenti in bar e ristoranti.

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
SERVIZI DI SALA E BAR

SCUOLA
DEI MESTIERI

per ragazzi
14-18 ANNI



OBIETTIVO FORMATIVO:  è qualificare un professionista che sia 
in grado di  svolgere attività relative ai servizi di sala e di bar con 
competenze che attengono alla predisposizione delle ordinazioni, alla 
somministrazione di pasti e di prodotti da bar, secondo gli standard 
aziendali richiesti ed i criteri di qualità e sicurezza igienico sanitaria.

ARTICOLAZIONE DIDATTICA: Lingua e letteratura italiana, 
Inglese, Matematica, Informatica, Scienze, Scienze motorie e sportive, 
Storia, Diritto, Accoglienza e gestione del cliente, Laboratorio servizi 
di sala, Laboratorio servizi di bar, Metodi per la redazione e inoltro 
della comanda, Tecniche di pianificazione delle fasi di lavoro per sala 
e bar, Cucina di sala, Scienze e cultura dell’alimentazione, Lingue 
straniere.

STAGE:  Per la seconda e terza annualità, oltre alle ore in aula, 
saranno effettuate le attività di stage svolte presso le aziende del 
territorio operanti nel settore di Catering, Ristorazione, Bar, Pub, etc. 
Attraverso gli stage sarà possibile entrare subito in contatto con il 
mondo del lavoro e cogliere opportunità di inserimento professionale.

L’avvio dei corsi avverrà in concomitanza con l’avvio dell’anno 
scolastico  2021-2022. 

SBOCCHI PROFESSIONALI: L’ottenimento della qualifica 
consentirà di lavorare in strutture alberghiere e di ristorazione, 
inoltre nuove possibilità emergono dalle imprese specializzate 
in fornitura di servizi di banqueting e catering e dalla ristorazione 
viaggiante (navi da crociera, treni, aerei). Food and Beverage.

SEDI DEI CORSI: 

RAGUSA (RG) - Via Nino Martoglio n.5 
VITTORIA (RG) - Via Stradale per Scoglitti n. 20 e n. 88 
CALTAGIRONE (CT) - Via Principe Umberto n. 207/A
PALAGONIA (CT) – Via Pio La Torre n. 3 

per ragazzi
14-18 ANNISCUOLA

DEI MESTIERI



È una figura in grado di installare, collaudare e mantenere in 
efficienza gli impianti termici, idraulici, di climatizzazione e di 
apparecchiature idrosanitarie. Un professionista in grado di 
inserirsi nelle aziende termoidrauliche e delle energie rinnovabili, 
sia come collaboratore/dipendente, sia come lavoratore 
autonomo.

OPERATORE TERMOIDRAULICO

SCUOLA
DEI MESTIERI

per ragazzi
14-18 ANNI



OBIETTIVO FORMATIVO: è qualificare un professionista in 
grado di intervenire nel processo di impiantistica termoidraulica, 
svolgendo attività relative alla posa in opera di impianti termici, 
idraulici, di condizionamento e di apparecchiature idro-sanitarie, 
con competenze nell’installazione, nel collaudo, manutenzione e 
riparazione degli impianti stessi.

ARTICOLAZIONE DIDATTICA: Lingua e letteratura italiana, 
Inglese, Matematica, Informatica, Scienze, Scienze motorie e 
sportive, Storia, Diritto, Accoglienza e gestione del cliente, Elementi 
di Fisica, Strumenti e tecnologie dei materiali, Tecniche e strumenti 
di controllo e collaudo di impianti termoidraulici, Tecniche di 
lavorazione e manutenzioni termoidrauliche, Disegno tecnico, 
Elementi di impiantistica meccanica, termoidraulica, oleodinamica.

STAGE:  Per la seconda e terza annualità, oltre alle ore in aula, 
saranno effettuate le attività di stage svolte presso le aziende 
imprese edili/elettriche ed idrauliche appositamente selezionate del 
territorio operanti, permetteranno di confrontarsi direttamente con 
la realtà produttiva per provare e per implementare le competenze 
sviluppate nel percorso formativo.

L’avvio dei corsi avverrà in concomitanza con l’avvio dell’anno 
scolastico  2021-2022. 

SBOCCHI  PROFESSIONALI: La figura di Operatore Termoidrau-
lico, trova impiego, non solo in ambito edile, ma anche in ambito in-
dustriale. Le mansioni più richieste riguardano oggi l’installazione, la 
manutenzione e la riparazione degli impianti idrosanitari e a biomas-
sa per la produzione di calore da fonti rinnovabili. Oppure, la gestione 
e la manutenzione della centrale termica e dei condotti di aerazione 
nelle grandi strutture. noltre, può inserirsi in aziende artigiane che 
si occupano dell’installazione e riparazione degli impianti in edifici e 
abitazioni private, oppure in aziende per la manutenzione di impian-
ti di distribuzione fluidi (termosifoni, condizionatori, climatizzatori) o 
avviare un’attività artigianale autonoma.

SEDI DEI CORSI: 

RAGUSA (RG) - Via Nino Martoglio n.5 
MODICA (RG) - Via Sorda Sampieri n.13 – 97015
VITTORIA (RG) - Via Stradale per Scoglitti n. 20 e n. 88 
CALTAGIRONE (CT) - Via Principe Umberto n. 207/A
PALAGONIA (CT) – Via Pio La Torre n. 3 

per ragazzi
14-18 ANNISCUOLA

DEI MESTIERI



È una figura in grado di svolgere attività con competenze relative 
all’installazione e manutenzione di impianti elettrici nelle 
abitazioni residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi 
artigianali ed industriali nel rispetto delle norme relative alla 
sicurezza degli impianti elettrici; pianifica e organizza il proprio 
lavoro seguendo le specifiche progettuali. 

OPERATORE ELETTRICO

SCUOLA
DEI MESTIERI

per ragazzi
14-18 ANNI



OBIETTIVO FORMATIVO:  è qualificare un professionista che ha 
conoscenze teorico-pratiche (elettriche ed elettroniche) relative agli 
impianti elettrici edili e industriali. Al termine del percorso formati-
vo l’operatore elettrico sarà in grado di realizzare impianti elettrici 
civili e industriali, utilizzando i prodotti tecnici ed i materiali disponi-
bili sul mercato. Ne conoscerà le caratteristiche di funzionamento, 
le modalità di installazione e opererà nei processi di installazione e 
manutenzione ordinaria, rispettando le norme tecniche e di sicurez-
za vigenti. 

ARTICOLAZIONE DIDATTICA: Lingua e letteratura italiana, In-
glese, Matematica, Informatica, Scienze, Scienze motorie e sportive, 
Storia, Diritto, Accoglienza e gestione del cliente, Elementi di Dise-
gno, Metodologie Elettriche, Laboratorio Elettrico, Laboratorio Do-
motica, Laboratorio PLC.

STAGE:  Per la seconda e terza annualità, oltre alle ore in aula, 
saranno effettuate le attività di stage svolte presso le aziende impre-
se edili/elettriche appositamente selezionate del territorio operanti, 
permetteranno di confrontarsi direttamente con la realtà produttiva 
per provare e per implementare le competenze sviluppate nel per-
corso formativo.

L’avvio dei corsi avverrà in concomitanza con l’avvio dell’anno sco-
lastico  2021-2022. 

SBOCCHI PROFESSIONALI: La figura di Operatore elettrico trova 
impiego in diversi settori: impiantistica elettrica nelle condizioni e 
nelle attività commerciali; impiantistica industriale; installazione / 
manutenzione di impianti per la gestione e il controllo degli accessi e 
di semplici automatismi; distribuzione degli articoli elettrici ed elet-
tromeccanici. Potrà inoltre avviare attività autonoma.

SEDI DEI CORSI: 

RAGUSA (RG) - Via Nino Martoglio n.5 
VITTORIA (RG) - Via Stradale per Scoglitti n. 20 e n. 88
MODICA (RG) - Via Sorda Sampieri n.13 
CALTAGIRONE (CT) - Via Principe Umberto n. 207/A 
PALAGONIA (CT) – Via Pio La Torre n. 3 - 95046

per ragazzi
14-18 ANNISCUOLA

DEI MESTIERI



È una figura professionale in grado di eseguire operazioni di 
manutenzione e di meccanica leggera dell’auto; è inoltre in grado 
di individuare, con l’uso di attrezzature specifiche, anomalie di 
funzionamento dell’autoveicolo.

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE 
DEI VEICOLI A MOTORE 

(MECCATRONICO)

SCUOLA
DEI MESTIERI

per ragazzi
14-18 ANNI



per ragazzi
14-18 ANNI

OBIETTIVO FORMATIVO:  è qualificare un professionista in 
grado di predisporre ed eseguire operazioni di stacco, sostituzione 
e riattacco di componenti e di gruppi dell’autoveicolo, eseguire 
interventi di manutenzione, riparazione e revisione di componenti 
dell’autoveicolo, intervenire sui sistemi automatici, di sicurezza e di 
confort dell’autoveicolo, utilizzare le principali tecniche per eseguire 
la diagnosi meccanica ed elettronica di componenti e/o gruppi 
dell’autoveicolo.

ARTICOLAZIONE DIDATTICA: Lingua e letteratura italiana, 
Inglese, Matematica, Informatica, Scienze, Scienze motorie e sportive, 
Storia, Diritto, Accoglienza e gestione del cliente, Metodologie 
Meccaniche, Laboratorio Tecnologico, Laboratorio Motoristico, 
Disegno Tecnico, Disegno Tridimensionale, Elettrotecnica ed 
Elettronica.

STAGE:  Per la seconda e terza annualità, oltre alle ore in aula, 
saranno effettuate le attività di stage svolte presso officine 
concessionarie e artigianali appositamente selezionate del territorio, 
che permetteranno di confrontarsi direttamente con la realtà 
produttiva per provare e per implementare le competenze sviluppate 
nel percorso formativo.

L’avvio dei corsi avverrà in concomitanza con l’avvio dell’anno 
scolastico  2021-2022. 

SBOCCHI PROFESSIONALI: La figura di Operatore meccanico 
trova impiego in diversi settori, presso officine concessionarie 
meccaniche ed elettrauto; officine artigianali di autoriparazione, 
ricambi auto e moto. Potrà inoltre avviare attività autonoma.

SEDI DEI CORSI: 

RAGUSA (RG) - Via Nino Martoglio n.5 
VITTORIA (RG) - Via Stradale per Scoglitti n. 20 e n. 88 
MODICA (RG) - Via Sorda Sampieri n.13

SCUOLA
DEI MESTIERI



È una figura professionale in grado di realizzare prodotti grafici, 
e di produrre file per la pubblicazione su supporto cartaceo e 
multimediale. Inoltre, utilizzare competenze di elaborazione 
grafica impiegando software professionali per il trattamento 
delle immagini e per l’impaginazione di stampati.

OPERATORE GRAFICO

SCUOLA
DEI MESTIERI

per ragazzi
14-18 ANNI



OBIETTIVO FORMATIVO:  è qualificare un professionista in grado 
di gestire programmi di grafica, trasformare le immagini in formati 
compatibili, creare ed elaborare soggetti – immagini ed elementi 
grafici, utilizzare applicativi per il ritocco delle immagini, analizzare 
i procedimenti di stampa, utilizzare software di impaginazione, 
predisporre lo sviluppo di un progetto.

ARTICOLAZIONE DIDATTICA: Lingua e letteratura italiana, 
Inglese, Matematica, Informatica, Scienze, Scienze motorie e sportive, 
Storia, Diritto, Accoglienza e gestione del cliente, Progettazione 
grafica, di disegno tecnico e autocad, di fotografia, Programmi di 
grafica, utilizzo dei programmi Fireworks, Dreamweaver, Flash, 
Premiere, After Effect, utilizzo di macchine da stampa offset e digitali, 
attrezzature e tecniche di allestimento.

STAGE:  Per la seconda e terza annualità, oltre alle ore in aula, 
saranno effettuate le attività di stage svolte presso agenzie 
pubblicitarie, case editrici, studi fotografici, studi professionali 
di graphic design, grafica editoriale, agenzie di comunicazione e 
marketing.

L’avvio dei corsi avverrà in concomitanza con l’avvio dell’anno 
scolastico  2021-2022. 

SBOCCHI PROFESSIONALI: La figura di Operatore Grafico trova 
impiego in diversi settori, presso agenzie pubblicitarie, case editrici, 
studi fotografici. E inoltre: studi professionali di graphic design, 
grafica editoriale, agenzie di comunicazione e marketing, tipografie, 
aziende di diversi settori, che permetteranno all’Operatore Grafico di 
confrontarsi direttamente con la realtà produttiva per perfezionare 
le competenze sviluppate nel percorso formativo.

SEDI DEI CORSI: 

VITTORIA (RG) - Via Stradale per Scoglitti n. 20 e n. 88
MODICA (RG) - Via Sorda Sampieri n.13 
CALTAGIRONE (CT) - Via Principe Umberto n. 207/A
PALAGONIA (CT) – Via Pio La Torre n. 3 

per ragazzi
14-18 ANNISCUOLA

DEI MESTIERI



CONTATTI:
Sede legale ed operativa 
COMISO (RG) – Corso Ho Chi Min n.107/A 97013
TEL. 0932 731026 – Mail: segreteria.comiso@logos-italia.it

SEDI FORMATIVE: 
RAGUSA (RG) - Via Nino Martoglio n. 5 – 97100
TEL. 0932-1916401 - CELL. 339 2778615
Mail: segreteria.ragusa@logos-italia.it

MODICA (RG) - Via Sorda Sampieri n.13 – 97015
TEL. 0932-731026 – CELL.333 7515810 – CELL. 339 1004808 
Mail: segreteria.modica@logos-italia.it

VITTORIA (RG) - Via Stradale per Scoglitti n. 20 e n. 88 – 97019 
TEL. 0932 1912861 – CELL. 331 1155656
Mail: segreteria.vittoria@logos-italia.it

CALTAGIRONE (CT) - Via Principe Umberto n. 207/A – 95041 
TEL. 095-2197654 – CELL. 380 3241178 
Mail: segreteria.comiso@logos-italia.it

PALAGONIA (CT) – Via Pio La Torre n. 3 – 95046
TEL. 095-2197654 - Mail: segreteria.palagonia@logos-italia.it



DOMANDA DI ISCRIZIONE: 
La domanda di iscrizione deve essere 
compilata in ogni sua parte, firmata da un 
genitore (o entrambi, se separati) e corredata 
con copia del documento di identità e codice 
fiscale, sia del genitore che dell’alunno.

La domanda di iscrizione, insieme a copia 
del diploma di licenza media o certificazione 
sostitutiva del diploma, deve essere presentata 
presso la sede Logos prescelta.



www.logos-italia.it
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