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SCOPRI TUTTE LE OPPORTUNITÀ
E I SERVIZI REALIZZATI DA
ENGIM PIEMONTE

ENGIM Piemonte - “S. L. Murialdo” Nichelino
*TOCF01500L
Via San Matteo, 2 - 10042 Nichelino (TO) 
Tel. 011.680.94.88 - Fax 011.62.69.17
info.nichelino@engim.it
www.nichelino.engim.it

ENGIM Piemonte - “S. L. Murialdo” Pinerolo
*TOCF02700V
Via P. Regis, 34 - 10064 Pinerolo (TO)
Tel. 0121.76.675 - Fax 0121.37.42.89
info.pinerolo@engim.it
www.pinerolo.engim.it

ENGIM Piemonte - “Artigianelli” Torino
*TOCF01600C
Corso Palestro, 14 - 10122 Torino 
Tel. 011.56.22.188 - Fax 011.56.22.335
info.torino@engim.it
www.engimtorino.net

ENGIM Piemonte - “San Luca” Torino
*TOCF03700D
Via Torrazza Piemonte, 12 - 10127 Torino 
Tel. 011.60.59.921 - Fax 011.60.50.706
info.sanluca@engim.it
www.sanluca.engim.it

*CODICE MECCANOGRAFICO PER ISCRIZIONE
ONLINE

ALTRE SEDI ENGIM IN PIEMONTE  

ENGIM Piemonte - “Bonafous” Chieri
Strada Pecetto, 34 - 10023 Chieri (TO)
Tel. 011.94.77.090 - Fax 011.02.40.023 
info.chieri@engim.it
www.chieri.engim.it

ENGIM Piemonte - Sommariva 
Viale Scuole, 4 -12048 Sommariva del Bosco (CN)
Tel. 0172.18.87.019
info.sommariva@engim.it
www.sommariva.engim.it

ENGIM Piemonte
Sede di Coordinamento Regionale
C.so Palestro, 14 - 10122 Torino
Tel. 011.230.43.01
info.piemonte@engim.it
www.piemonte.engim.org

TROVA LA SEDE SAL "SERVIZI AL LAVORO" PIÙ VICINA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

CORSI GRATUITI PER GIOVANI IN
USCITA DALLA TERZA MEDIA

lavoro.engim.it

2021- 2024

Ente accreditato presso la Regione Piemonte per la
formazione, l’orientamento e i servizi al lavoro.

Certificato Qualità UNI EN ISO 9001: 2015 da QUASER
ACCREDIA.

SEDI DEI CORSI 

Un mestiere 

nelle tue mani

engim_piemonte



Alcuni percorsi formativi si realizzano con il sistema
DUALE, applicando il CONCETTO DI ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO con una struttura corsuale flessibile
che si articola in periodi di formazione in aula e
laboratorio, mediante la creazione di ambienti di
Impresa formativa simulata alternati a periodi di
apprendimento in azienda.

ENGIM Nichelino (duale)

ENGIM Pinerolo

OPERATORE ELETTRICO 

Proposta di attività che ENGIM PIEMONTE sottoporrà alla
Regione Piemonte nell'ambito della direttiva IeFP per il ciclo
2021/2024. Tale proposta sarà soggetta a valutazione,
approvazione ed autorizzazione da parte di Regione
Piemonte. 

QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE 
3 anni | Stage in Azienda 
990 ore/anno
giovani 14/24 anni E' un professionista in grado di realizzare trattamenti

estetici sul corpo. Tra i servizi più frequenti ci sono:

massaggi corporei, trucco e pulizia del viso, manicure,

pedicure, depilazione e solarium.

OPERATORE DEL BENESSERE

Erogazione di trattamenti di acconciatura 

Erogazione dei servizi di trattamento estetico 

Si occupa di tutte le funzioni inerenti la cura estetica
del capello (lavaggio, taglio, colorazione, permanente,

messa in piega, ecc.).

Si occupa di attività relative all’organizzazione del
punto vendita, dalla cura del servizio di vendita e post

vendita alla realizzazione degli adempimenti

amministrativi e contabili basilari e all’organizzazione

degli ambienti e degli spazi espositivi

Installazione di impianti civili, per la
sicurezza e la domotica 

Si occupa della realizzazione e manutenzione dei
sistemi elettrici/elettronici nelle abitazioni, negli
uffici e nelle aziende. Installa impianti telefonici, di

videosorveglianza, antintrusione e antincendio. 

Esegue e cura la manutenzione di impianti domotici

utilizzando tecnologie innovative, impianti di cablaggio

strutturato (reti dati) e impianti fotovoltaici. 

 ENGIM Pinerolo

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI
A MOTORE  
Manutenzione e riparazione di parti e sistemi
meccanici ed elettromeccanici e di pneumatici

Si occupa della revisione e messa a punto dei
veicoli, della diagnosi dei guasti dei dispositivi

dell'autoveicolo (il telaio, il motore, la trasmissione

del moto e l'impianto elettrico) e della sostituzione

di componenti logorate e danneggiate.

ENGIM Pinerolo 

OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA

ENGIM Torino Artigianelli (duale) 

ENGIM Torino San Luca 

ENGIM Torino Artigianelli (duale)

Preparazione alimenti e allestimento piatti
(CUCINA)

Si occupa di preparare caffè, cappuccini, bevande e
spuntini caldi e freddi e di servire, al banco o ai
tavoli i clienti di ristoranti, bar, enoteche, pub e

discoteche.

Si occupa delle diverse fasi della preparazione dei
pasti per alberghi, ristoranti, mense aziendali e

ospedali, partendo dalla scelta degli ingredienti fino

all'esecuzione finale del piatto. 

Lavora in collaborazione con altri cuochi e aiuto-

cuochi e si occupa anche della pulizia dei locali e

delle attrezzature.

OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI

ENGIM Nichelino 

Si occupa della movimentazione, stoccaggio,
trasporto e spedizione delle merci, curando in

particolare la gestione del magazzino e il trattamento

dei flussi delle merci. 

Gestisce anche tutta la documentazione necessaria per

l'accompagnamento delle merci

Realizza, a partire dal progetto, impianti elettrici per
case private, uffici, aziende artigianali e industriali,
rispettando le norme tecniche e di sicurezza. 

Esegue interventi di manutenzione e assistenza

elettrica e meccatronica per assicurare il corretto

funzionamento degli impianti e dei macchinari elettrici

e adeguamento alla normativa vigente. Inoltre, installa
impianti di automazione industriale utilizzando
tecnologie elettriche e meccaniche innovative.

ENGIM Torino Artigianelli (duale)

ENGIM Pinerolo 

ENGIM Torino San Luca 

ENGIM Torino San Luca 

ENGIM Nichelino, ENGIM Pinerolo

OPERATORE MECCANICO 
Lavorazione meccanica, per asportazione e
deformazione

Partendo da un disegno tecnico, costruisce particolari

meccanici utilizzando le macchine utensili
tradizionali e a controllo numerico (FRESATRICI,

TORNI) usate nei reparti produttivi di industrie e/o

officine meccaniche.

Installazione di impianti civili 
e di automazione industriale

Allestimento sala e somministrazione piatti e
bevande (SALA BAR)

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE


