
Mercoledì 25 maggio ore 11:00   

e formazione professionale con la             
Fondazione Astrea 

La comune volontà delle Parti di collaborare 
al fine di sviluppare una consapevolezza    
comune sull’importanza della formazione 
professionale e di perseguire gli obiettivi di 
legalità, giustizia e cittadinanza attiva. 

La presente convenzione ha per oggetto la 
cooperazione tra le Parti al fine di sviluppare 
una serie di progettualità finalizzate alla       
predisposizione ed alla diffusione di          
iniziative di  carattere formativo, nonché 
l’incremento e la valorizzazione dell’aggior-
namento professionale del capitale umano, 
anche attraverso il ricorso allo strumento 
del Life Long Learning ed in linea con i 
principi del Consiglio Europeo di Lisbona, 
di cui alle premesse. In tali attività l’Istituto 
Professionale di Stato per i Servizi         
Enogastronomici e dell’Ospitalità           
Alberghiera “Karol Wojtyla” si avvarrà del-
la collaborazione del giornale Thevoicekw e 
dei docenti referenti per la legalità e per   
l’area professionalizzante. 

 
Firma protocollo d’intesa 
Ipsseoa  “Karol Wojtyla” e  

Fondazione “Astrea”  
Per la legalità e la 
cittadinanza attiva  

 

  

III edizione premio 
giornalistico “Thevoicekw”  

Plesso “Leonardo da Vinci”  

Nel corso della mattinata avrà luogo la III 
edizione del premio “Thevoivìcekw”, che    
vedrà riconosciuti e premiati gli studenti che 
hanno partecipato al concorso attraverso    
elaborati sulla pace. Parteciperanno anche 
docenti e studenti del De Felice Giuffrida 
Olivetti Ds Ing. Anna De Francesco;  
docenti e studenti del liceo Classico         
Spedalieri Ds prof.ssa Vincenza Ciraldo. 

 



vengono rappresentate- creando le migliori 
condizioni possibili di accesso e fruizione, 
nella consapevolezza che la cultura            
costituisce l’humus della società ed il volano 
per l’accesso al mondo delle professioni; 

La Fondazione Astrea svolge corsi di        
formazione per l’accesso alle Forze Armate, 
di Polizia e le Professioni Legali (Avvocati, 
Magistrati e Notai); È interesse della Fonda-

zione Astrea avviare rapporti con enti accre-
ditati al fine di      sviluppare collaborazioni 
nella ricerca,    nella didattica, nell’aggiorna-
mento e formazione professionale, anche 
attraverso la    sigla di appositi accordi e 
convenzioni; 

È altresì interesse dell’Istituto Professionale 
di Stato per i Servizi Enogastronomici e 
dell’Ospitalità Alberghiera “Karol         
Wojtyla” sviluppare collaborazioni nella ri-
cerca, nelle attività didattiche, nell’aggiorna-
mento 

Nella moderna società della conoscenza, la      
formazione continua, le competenze, la            
professionalità e le esigenze d’innovazione       
rappresentano una necessità fondamentale,    
prioritaria e irrinunciabile per l’Italia come per 
tutte le Nazioni europee e del mondo civile; 

In linea con i principi e le finalità del Consiglio 
Europeo di Lisbona in merito al conseguimento 
di un’interazione più efficace tra il sistema della 
formazione in Italia e lo sviluppo delle professio-
nalità, appare quanto mai fondamentale il perse-
guimento dell’accrescimento culturale,            
professionale ed economico della società; 

La formazione permanente, per il suo elevato 
livello qualitativo ed il suo approccio interdisci-
plinare, fornisce strumenti culturali idonei a con-
seguire una conoscenza approfondita ed accurata 
dei fenomeni su richiamati. 

La Fondazione Astrea e l’Istituto Professionale 
di Stato per i Servizi Enogastronomici e    
dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla”   
hanno obiettivi comuni nell’ambito della ricerca, 
della formazione e della promozione culturale in 
genere, in attuazione della responsabilità sociale 
del sapere, cui partecipano con elevato ruolo; 

La Fondazione Astrea e l’Istituto Professionale 
di Stato per i Servizi Enogastronomici e    
dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla”  
intendono trovare sintesi e traduzione alle       
molteplici istanze di formazione - che a più livelli    

Interventi: 

Dott.ssa Daniela Di Piazza ,             

DS Ipsseoa “Karol Wojtyla” Catania 

 

P ro f .  Avv.  Manl io  Caruso ,               

Presidente Fondazione “Astrea” 

 

Dott.ssa Lella Battiato Majorana,     

Direttore “Thevoicekw” 

 

D o t t . s s a  L a u r a  M a j o r a n a ,                  

AD società agricola “Valfiore” 

A valorizzare la giornata, l’azienda agricola 
“Valfiore” offrirà una degustazione dei propri 
manufatti “Mangiare sano per vivere meglio”. 
Che ha  realizzato percorsi formativi e PCTO 
(alternanza scuola-lavoro) con l’Istituto        
attraverso un protocollo, supportato dal Prof. 
Vincenzo Mannino, coordinatore Area     
Professionalizzante, e la guida della Sig.ra 
Nuccia Giammello, esperta di arte culinaria e 
antiche tradizioni siciliane.  


