SAFI ELIS
L’Istituto SAFI ELIS fa parte del Centro ELIS che da 50 anni opera a Roma nel settore della formazione professionale. L’ELIS è una realtà educativa no profit che ha al centro la persona e il
lavoro. Si rivolge a giovani, professionisti e imprese per rispondere al divario scuola-lavoro, alla
disoccupazione giovanile e contribuire allo sviluppo sostenibile delle organizzazioni.
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Corsi di specializzazione nel settore enogastronomico: in collaborazione
con la scuola “Chef in Campus” della chef stellata Iside De Cesare, la scuola
organizza corsi di specializzazione residenziali a prezzi esclusivi, volti a
completare e perfezionare le conoscenze acquisite in aula nell’ambito enogastronomico.
Volontariato: in collaborazione con il MoVI (Movimento di Volontariato
Italiano), la scuola organizza un corso teorico-pratico per il conseguimento
del “passaporto del volontariato”, un documento personale, riconosciuto a
livello europeo quale certificazione delle competenze acquisite in ambito di
volontariato e spendibile nel mondo del lavoro.

PERCORSO DI STUDI
La scuola, seguendo le indicazioni ministeriali, propone alle
alunne un percorso di istruzione professionale composto da
un biennio seguito da un triennio di specializzazione in
“Enogastronomia”.
Il conseguimento del diploma di maturità consente alle
ragazze di accedere al mondo del lavoro o di proseguire con
gli studi universitari.
Allo scopo di raggiungere l’obiettivo di un’istruzione e di una
formazione professionale di eccellenza, la scuola promuove
l’apprendimento basato sul lavoro, attraverso attività che si
svolgono in aziende e strutture selezionate.
Nel triennio sono previste attività di alternanza scuola lavoro
in strutture convenzionate con la scuola, tra le quali l’Hotel de
la Minerve, l’Hotel Palazzo Manfredi, il Ristorante Il
Pagliaccio, il Ristorante La Parolina.

MATERIE DI INSEGNAMENTO
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Lingua francese
Storia
Geografia umana ed economica
Matematica
Diritto e Economia
Scienze della Terra
Biologia
Fisica
Chimica
Alimentazione
Laboratorio di cucina
Laboratorio di sala
Laboratorio di accoglienza turistica
Scienze motorie
Religione

Sport: sono previste attività sportive organizzate dalla Scuola Sportiva SAFI
ELIS in orario extrascolastico (pallavolo e ginnastica artistica), con sconti rivolti
alle studentesse.
Sala studio e biblioteca: al termine delle lezioni, la sala studio e la biblioteca
sono a disposizione delle alunne per lo studio individuale e di gruppo.
Incontri di formazione: per approfondire il senso dei valori umani e cristiani,
la scuola organizza incontri di formazione affidati alla Prelatura dell’Opus Dei,
ai quali è possibile partecipare liberamente.

Formazione ai valori
L’Istituto SAFI ELIS si propone di
trasmettere alle alunne il valore delle
relazioni, l’apertura a tutti i contesti
sociali e il rispetto reciproco, elementi che costituiscono riferimenti
indispensabili per il clima educativo
della scuola.

Rapporto con le famiglie
La scuola offre alle alunne una formazione personalizzata ed attenta alle
varie fasi di crescita, in collaborazione
con i genitori. Nel corso dell’anno
scolastico si realizzano incontri
personali e di classe con i genitori,
volti a creare occasioni di confronto e
di dialogo su tematiche educative.

Servizio Tutoring
Durante l’anno scolastico ogni
alunna è seguita in modo individuale
da una docente tutor che, attraverso
degli incontri periodici, la orienta
nelle diverse fasi del percorso
scolastico e si interessa della sua
crescita culturale, professionale e
umana.

I dati personali saranno trattati con strumenti elettronici in conformità con il d.lgs n. 196/2003. Saranno accessibili al personale degli enti ELIS preposto all’attività e non saranno ceduti a terzi.
I diritti previsti dall’art.7 del d.lgs possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo privacy@elis.org

Corsi di inglese: sono previsti corsi di lingua inglese in orario extrascolastico,
organizzati dalla scuola in collaborazione con “Dream in English School”, a
supporto e in continuità con la didattica d’aula e focalizzati esclusivamente
sulla conversazione in lingua.

Al centro della nostra
attenzione:

NOME

Le attività extra scolastiche dell’Istituto SAFI ELIS mirano a completare la formazione che le studentesse ricevono in aula, dando loro anche la possibilità di
coltivare i propri interessi e di migliorare le proprie capacità relazionali e sociali.

TELEFONO (del genitore o esercente potestà genitoriale)

NON SOLO SCUOLA

COGNOME

L’Istituto Professionale Paritario Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
SAFI ELIS è una scuola che dal 1964 offre un percorso quinquennale di istruzione
professionale all’avanguardia. È rivolto a ragazze con licenza media, buon andamento
scolastico, ottime doti relazionali e passione per il settore enogastronomico.

Vieni a visitare la scuola
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