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SERVIZI AL LAVORO

ENGIM Piemonte
SAL TORINO
Tel. 011.2304301 
sal.torino@engim.it

ENGIM Piemonte
SAL MONCALIERI
Via Martiri della libertà, 2 bis
10024 - Moncalieri (TO)
tel. 011.6404468
sal.moncalieri@engim.it

ENGIM Piemonte
SAL PINEROLO
Via Pietro Regis, 34
10064 - Pinerolo (TO)
tel. 0121.042701
sal.pinerolo@engim.it

SEDI DEI CORSI

ENGIM Piemonte
S.L. Murialdo Nichelino
Via S. Matteo, 2
10042 Nichelino (TO)
tel. 011.6809488
info.nichelino@engim.it

ENGIM Piemonte
S.L. Murialdo Pinerolo
Via P. Regis,  34
10064 Pinerolo (TO)
tel. 0121.76675
info.pinerolo@engim.it

ENGIM Piemonte
Artigianelli
C.so Palestro, 14
10122 TORINO
tel. 011.5622188
info.torino@engim.it

ENGIM Piemonte
San Luca Torino
Via Torrazza Piemonte, 12
10127 Torino
tel. 011.6059921
info.sanluca@engim.it

ENGIM Piemonte
Val Chisone
Via Nazionale, 14
10069 Villar Perosa (TO)
tel. 0121.514610
info.valchisone@engim.it

ENGIM Piemonte
Bonafous Chieri
Strada Pecetto, 34
10023 Chieri (TO)
Tel. 011.0240022
info.chieri@engim.it

SEDI DI
COORDINAMENTO

ENGIM Piemonte
Direzione Generale
C.so Palestro 14,
10122 Torino
Tel. 011.2304301
info.piemonte@engim.it

ENGIM Internazionale
C.so Palestro, 14 
10122 Torino (Italia)
Tel. 011.2304300
ong.piemonte@engim.it
internazionale.engim.it

I corsi sono rivolti a persone di entrambe i sessi
(L.903/77; L.125/91)

ENGIM PINEROLO

pinerolo.engim.it

NIENTE SALTI
NEL VUOTO

PER ENTRARE
NEL MONDO

DEL LAVORO

piemonte

Sedi e recapiti

	
ISCRIZIONI	E	INFORMAZIONI

Sono aperte le pre-iscrizioni presso la segreteria 
ENGIM di Pinerolo.

Orario segreteria

900	-	1800			 dal	lunedì	al	giovedì
900	-	1700		 il	venerdì

recapiti:

(	0121.76.675
/	info.pinerolo@engim.it

Orario dello sportello  
di  Pinerolo:

martedì dalle 14 alle 16

giovedì dalle 14 alle 16

Sportello	di	orientamento	territoriale	in	
materia	di	Formazione,	Istruzione	e	Lavoro.

OBBLIGO	DI	ISTRUZIONE
DIRITTO/DOVERE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE INIZIALE, SPERIMENTALI E DI 

SISTEMA FINALIZZATE ALL’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO 
DI ISTRUZIONE - BANDO RELATIVO AL DIRITTO/DOVERE

I corsi si dividono nelle seguenti tipologie:
percorsi triennali di qualifica rivolti 
prioritariamente a quattordicenni in 
possesso di licenza media;
percorsi biennali rivolti a giovani che 
abbiano frequentato almeno un anno di 
scuola superiore o che siano in possesso 
di crediti formativi, maturati in esperienze 
diverse;
percorsi annuali con attestazione di 
frequenza, finalizzati al reingresso in un 
percorso della formazione professionale, 
dell’apprendistato o dell’istruzione 
secondaria superiore.

Decreto	del	Consigliere	Delegato	della	Città	Metropolitana	di	
Torino	n.	293	-	23822	del	05/08/2015

•

•

•

CATALOGO	CORSI
PINEROLESE

-	Obbligo	di	Istruzione	e	Diritto/Dovere	-2
0
1
6



Qualifica	Professionali	Triennale
Durata 3 anni con obbligo di frequenza.

Stage 320 ore

A chi è 
rivolto

Tutti i giovani in obbligo di istruzione di età com-
presa tra i 14 e i 17 anni.

OPERATORE MECCANICO 
OPERATORE ELETTRICO
OPERATORE ELETTRONICO
OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA
OPERATORE DEL LEGNO
OPERATORE DEL BENESSERE - acconciatura
OPERATORE AUTORIPARATORE 

•
•
•
•
•
•
•

Qualifica	Professionali	Biennale
Durata 2 anni con obbligo di frequenza

Stage 320 ore

A chi è 
rivolto

Tutti i giovani in obbligo di istruzione di età 
compresa tra i 15 e i 17 anni con almeno 
un’anno di frequenza in una scuola secondaria 
di secondo grado.

OPERATORE MECCANICO•

Corsi	di	Orientamento	Annuale
Durata 1 anno con obbligo di frequenza 

Stage 500 ore

A chi è 
rivolto

Tutti i giovani in obbligo formativo di età com-
presa tra i 16 e i 17 anni.

ELETTROMECCANICA
LAVORAZIONE LEGNO 
MECCANICA
SERVIZI ALLA DISTRIBUZIONE
ESTETICA

•
•
•
•
•

OPERATORE	ELETTRICO
L’ Operatore elettrico realizza e progetta impianti 
elettrici per case, uffici e aziende, rispettando le 
norme tecniche e di sicurezza. 
Esegue interventi di manutenzione per assicurare il 
corretto funzionamento degli impianti e macchinari 
elettrici.

OPERATORE	ELETTRONICO
L’Operatore elettronico si occupa della realizzazione 
e manutenzione dei sistemi elettronici e informativi 
di abitazioni, uffici e aziende.
Installa il software curandone la configurazione, l’ag-
giornamento e la personalizzazione in funzione delle 
esigenze dei clienti.

OPERATORE	DEL	LEGNO
L’Operatore del legno costruisce ed assembla, a 
partire da un disegno, le varie parti che compongo-
no un mobile.
Effettua la stuccatura, la levigatura, la finitura e la 
verniciatura del manufatto e monta gli accessori e i 
sistemi di apertura e chiusura che servono per com-
pletarlo: serrature, cerniere, sistemi di scorrimento.
Applica tecniche decorative di intaglio, intarsio e 
scultura per valorizzare il manufatto.

OPERATORE	MECCANICO
L’Operatore meccanico - costruzioni su macchine 
utensili (M.U.), costruisce particolari meccanici con 
macchine utensili manuali e a controllo numerico.
Esegue lavorazioni alle macchine utensili di tipo 
tradizionale (tornio, fresatrice, rettificatrice) e con-
duce le lavorazioni su un centro di lavoro a controllo 
numerico.

OPERATORE	AI	SERVIZI	DI	VENDITA
L’Operatore ai servizi di vendita si occupa 
dell’organizzazione del punto vendita, della ges-
tione del magazzino, dell’amministrazione e 
dell’allestimento delle vetrine.
Accoglie i clienti e i fornitori, smista e archivia la cor-
rispondenza e si occupa della registrazione, proto-
collo e archiviazione di documenti.

OPERATORE	ALLA	RIPARAZIONE
DEI	VEICOLI	A	MOTORE	
L’Operatore alla riparazione dei veicoli a motore
si occupa della revisione e messa a punto dei
veicoli, della diagnosi dei guasti dei dispositivi
dell’autoveicolo e della sostituzione di componenti 
logorati e danneggiati.

OPERATORE	DEL	BENESSERE
L’Operatore del benessere si occupa di acconcia-
tura per la cura estetica del capello e del viso.
Accoglie il cliente e fornitori ed esegue in 
autonomia il lavaggio , il taglio, la colorazione, la 
permanente e la messa in piega. 


