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SCOPRI TUTTE LE OPPORTUNITÀ
E I SERVIZI REALIZZATI DA
ENGIM PIEMONTE ETS

Contatta la segreteria della sede di
tuo interesse per organizzare un
colloquio di orientamento, visitare la
scuola e i laboratori o richiedere
informazioni per l'iscrizione

Riprendi in mano la
tua formazione e

impara un mestiere

ENGIM Piemonte ETS - “S. L. Murialdo” Nichelino
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 ETS - “S. L. Murialdo” Pinerolo
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 ETS - “Artigianelli” Torino
Corso Palestro, 14 - 10122 Torino 
Tel. 011.56.22.188 - Fax 011.56.22.335
info.torino@engim.it
www.engimtorino.net

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

ENGIM Piemonte ETS - “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

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

CORSI BIENNALI DI QUALIFICA
PER GIOVANI 15 -24 ANNI* 

lavoro.engim.it

2022 - 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 

engim_piemonte

TROVA LA SEDE SAL "SERVIZI AL LAVORO" PIÙ VICINA

*i corsi sono rivolti a giovani che hanno
frequentato almeno un anno di scuola
superiore e vogliono cambiare strada

ISCRIZIONI APERTE



ENGIM Nichelino, ENGIM Pinerolo

OPERATORE MECCANICO 
Lavorazione meccanica, per asportazione e
deformazione

Corsi richiesti da ENGIM Piemonte ETS (in base alla
DD 421 del 3 agosto 2022 - Avviso per
l'autorizzazione e il finanziamento dell'offerta
formativa di IeFP ciclo 2022-2026) e in attesa di
autorizzazione dalla Regione Piemonte. 

OPERATORE ELETTRICO 
Installazione di impianti civili, per la sicurezza e
la domotica

ENGIM Pinerolo 

ENGIM Nichelino

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 
SALA BAR 
Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande

I corsi prevedono una forte correlazione con le realtà
aziendali dando ampio spazio a contesti di
apprendimento in situazione di lavoro, tra cui la
modalità formativa dell' Impresa Formativa Simulata
e gli stage formativi in azienda.

Installazione manutenzione di impianti elettrici
civili

ENGIM Torino Artigianelli 

ENGIM Torino San Luca 

OPERATORE DEL BENESSERE  
Erogazione di trattamenti di acconciatura

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. Sa interagire col cliente avendo sviluppato
doti comunicative, relazionali  e commerciali. 

QUALIFICA PROFESSIONALE 
BIENNALE

2 anni | Stage in Azienda 
990 ore/anno

giovani 15/24 anni con almeno un anno
di frequenza in una scuola secondaria
superiore o Agenzia Formativa

I corsi Biennali consentono di assolvere l'obbligo di
istruzione e il diritto-dovere di istruzione e formazione. 
Nella seconda annualità viene svolto uno stage
formativo in azienda di 300 ore.

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.

Realizza, a partire dal progetto, impianti elettrici
per case private, uffici, aziende, rispettando le
norme tecniche e di sicurezza. 
In particolare realizza impianti per la sicurezza
(antintrusione, antincendio, video sorveglianza,
controllo accessi) e per la rete dati. 
Esegue interventi di manutenzione e assistenza
elettrica per assicurare il corretto funzionamento
degli impianti elettrici e l'adeguamento alla
normativa vigente.

Realizza, a partire dal progetto, impianti elettrici per
case private, uffici, aziende, rispettando le norme
tecniche e di sicurezza. Esegue interventi di
manutenzione e assistenza elettrica per assicurare il
corretto funzionamento degli impianti elettrici e
l'adeguamento alla normativa vigente.

Si occupa di tutte le funzioni inerenti la cura estetica
del capello (lavaggio, taglio, colorazione, permanente,
messa in piega, ecc.). Accoglie il cliente e lo supporta
nella scelta del trattamento da eseguire avendo
sviluppato doti comunicative, relazionali e
commerciali. 


