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Profilo societario: 
 

- Ragione sociale: EUROTIMEIMPRES@  S.r.l.  (EUROCENTROFORMAZIONE) 
- Sede legale: Via Torretta n 127 Carini (PA) Sicilia- Italia 

- Sedi operative: Roma, Palermo 
- Telefono: 0918668358 - 0918433657 
- Fax: 0918662049 
- Capitale sociale: € 200,000,00 
- Partita IVA 05572120821 
- Mail: eurotimeimpresasrl@pec.it 
- Rapporti banche: dal 2006 al 2013 Banca Nuova dal 2013 al 2016 Unicredit 
- Sito: http://www.eurocentroformazione.it 
- Iscrizione Reg.Imp. dal 29/12/2006 
- Amm. Unico Rag.: Francesca Terranova 
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L’Euro Centro Formazione ( EurotimeImpres@ s.r.l.) è un Ente di formazione professionale 

accreditato presso l’assessorato Regione Sicilia dell’istruzione e della formazione con decreto  

D.D.G. n. 4839 del 15/12/2010, e D.D.G. n. 2503  del 23/05/2016. 

 Riconosciuto Ente Provider dalla Regione Siciliana Assessorato della salute dipartimento attività 

sanitarie decreto n 55/2015 ID. n. 4.  

Riconosciuto Polo Universitario convenzionato con l’Università Telematica Niccolò Cusano con 

sede a Roma in Via Don Carlo Gnocchi n 3.  

Riconosciuto ECP Regionale Università Uninebrodi S.S.M.L. 

L’esperienza decennale favorisce gli studenti  una preparazione integrale finalizzata a superare tutte 

le difficoltà che gli stessi riscontrano durante il percorso formativo. 

Durante gli anni si è contraddistinta per le strategie e metodi formativi di grande rilevanza 

innovativa tant’è che è stato uno dei primi enti che ha avviato nel territorio la formazione a distanza 

con sistema e-learning. 

 

La Ns. azienda ha seguito con grande interesse il processo di unificazione dell’Unione Europea, la 

libera circolazione di uomini, mezzi e capitali come elemento filosofico fondante di Euro Centro 

Formazione, sviluppando attraverso delle convenzioni con Atenei Europei, la possibilità dello 

scambio culturale dei docenti e studenti in diversi Paesi della Comunità.  

La possibilità di studiare all’estero è un’esperienza che per i giovani dell’Europa di oggi e del 

prossimo futuro deve essere vista come necessaria in una realtà globalizzata come quella attuale. In 

più le direttive europee con la 2005/36 e 2006/100 recepite dal D.lgs. 206/07 consentono 

l’equipollenza ai fini legali della spendibilità del titolo in Italia.  

Sono stati avviati corsi di laurea per le professioni sanitarie e protocolli d’intesa finalizzati allo 

scambio di docenti e allievi in diverse discipline nei Paesi come la Spagna siglando un accordo 

bilaterale con l’Università Abat Oliba e la Romania con l’Università di Oradea,  fornendo servizi di 

formazione propedeutici all’iscrizione, l'espletamento degli iter burocratici e l'assistenza logistica 

per effettuare iscrizioni presso le università, nonché qualsiasi altra forma di assistenza in loco 

richiesta. 

 

L’Euro Centro Formazione, grazie a tutor di alta professionalità, cura in modo capillare la 

preparazione universitaria per diverse facoltà riconosciute dal Miur, mediante programmi di studi 

personalizzati e individuali entrando nella filosofia dei Docenti di cattedra e facendo acquisire agli 

studenti non solo le nozioni didattiche ma la sicurezza e la padronanza della materia per un esito 

positivo dell’esame. L’Ente ha avviato un processo di studio e valutazione su quelli che sono gli 

sbocchi professionali che richiedono particolari competenze e che abilitano ad un sicuro 

inserimento immediato nel  mondo del lavoro. In forza di ciò sono stati avviati dei corsi sulle 

tecniche di massaggio, di giardiniere, parrucchiera ed estetista, autorizzati dalla Regione Sicilia. 

 

Euro Centro Formazione organizza corsi di preparazione informatica per il conseguimento della 

patente europea del computer (ECDL, EIPASS), corsi di lingua inglese Trinity College London, con 

rilascio di certificato riconosciuto in tutti gli atenei italiani e a livello Europeo, corsi di lingua 

italiana per stranieri, corsi di francese, spagnolo e romeno. Inoltre corsi di formazione e 

aggiornamento per il personale dipendente delle aziende private e degli enti pubblici del 

comprensorio ed ancora corsi di conciliatore autorizzati dal Ministero di Giustizia. 

 

Euro Centro Formazione organizza corsi Operatore Socio Sanitario su tutto il territorio regionale 

avvalendosi della collaborazione dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di 

Palermo. 
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I nostri obiettivi. 
-L’obbiettivo principale dell’azienda è la soddisfazione del Cliente/Studente e la crescita integrale 

dello stesso 

-Instaurare fin dall’inizio, un rapporto chiaro e sereno. 

-Disporre di una valida consulenza finalizzata all’orientamento scolastico e una formazione a 

misura a secondo le proprie attinenze. 

Creare percorsi formativi multi etnici finalizzati a uno scambio interculturale per un facile 

inserimento nel mondo del lavoro. 

Realizzare una struttura polivalente ricettiva sportiva, culturale per offrire servizi agli 

Studenti/Clienti che provengono dalle sedi con noi convenzionati. 

 

I nostri Partners convenzionati: 
-Università di Oradea (Romania) 

-Università Benadir    ( Mogadiscio Somalia) 

-Centro di Formazione SIFE  (Madrid-Spagna) 

-Università Niccolò Cusano   ( Roma) (Polo Universitario Riconosciuto) 

-Università Uninebrodi 


