
PROGRAMMA SALUTE 

c/o l'Area Famiglie al Palavela di Torino (Via Ventimiglia 145, 10126 TORINo)

Lunedì 6 Giugno

dalle ore 10.00 alle ore 17.00

In occasione degli Special Olympics gli allievi dei centri di
formazione ENGIM Piemonte San Luca e ENGIM Piemonte S.L.
Murialdo Pinerolo sono lieti di offrire i loro servizi agli atleti, alle loro
famiglie, agli organizzatori, ai volontari e a tutti coloro che hanno
voglia di dedicare un po' di tempo per sè...  

Servizio di Acconciatura (+ pieghe) da parte della
classe 1° Acconciatura - ENGIM Piemonte Pinerolo

Martedì 7 Giugno

dalle ore 10.00 alle ore 17.00

Servizio di Trucco e Manicure base (no ricostruzione unghie)
da parte della classe 3° estetica 
- ENGIM Piemonte San Luca Torino

Servizio di Acconciatura (+ pieghe) 
da parte della classe 2° Acconciatura - ENGIM Piemonte Pinerolo

Mercoledì 8 Giugno

dalle ore 10.00 alle ore 17.00

Servizio di Trucco e Manicure base (no ricostruzione unghie)
da parte della classe 2° estetica dell'ENGIM Piemonte San
Luca di Torino

Servizio di Acconciatura (+ pieghe) da parte della classe 3° 
o 4° Acconciatura- ENGIM Piemonte Pinerolo



Scopri tutte le oppurtunità e i servizi
realizzati da FONDAZIONE ENGIM 

ENGIM Piemonte è un ente di
formazione professionale 

è parte di Fondazione ENGIM - ENTE
NAZIONALE GIUSEPPINI DEL MURIALDO

Attraverso l'approccio
dell'apprendimento in contesto
lavorativo - work based learning, si
sono fatti strada alcuni modelli
innovativi che aiutano i ragazzi ad
acquisire le cosiddette competenze
trasversali soft-skills attraverso
l'esperienza diretta, favorendo la
transizione scuola-lavoro dei giovani
studenti. 

engim.org

fondazione.engim

fondazione-engim

In Piemonte presenza e
radicamento sul territorio con 8 sedi
formative e 4 sedi Servizi al Lavoro
in provincia di Torino e Cuneo

SCAN

MEdove siamo

Fondazione ENGIM opera in Italia e all’estero nell’ambito della formazione
professionale e della cooperazione internazionale come emanazione della
Congregazione di San Giuseppe - Giuseppini del Murialdo, fondata nel 1873
per iniziativa di san Leonardo Murialdo.

Presente con 30 centri formativi in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia
Romagna, Lazio e Sicilia, frequentati ogni anno da circa 10 mila studenti,
ENGIM è accreditata per l'obbligo formativo la formazione continua, la
formazione superiore, l’orientamento e i servizi per il lavoro.

fondazione.engim


