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

Obbligo di Istruzione e Diritto/Dovere
Catalogo Attività

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
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Qualifica Professionale 
di durata Triennale

Durata 3 anni - 3150 ore

Stage 320 ore

A chi è rivolto Giovani 14 /17 anni.

NICHELINO OPERATORE ELETTRICO
OPERATORE MECCANICO

TORINO 
ARTIGIANELLI

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 
- servizi di sala e bar
OPERATORE ELETTRONICO

TORINO 
SAN LUCA

OPERATORE DEL BENESSERE
- acconciatura.

PINEROLO

OPERATORE MECCANICO
OPERATORE ELETTRICO
OPERATORE DEL LEGNO
OPERATORE ELETTRONICO
OPERATORE DELLA VENDITA

VILLAR PEROSA
VAL CHISONE

OPERATORE DEL BENESSERE
- acconciatura
OPERATORE RIPARAZIONE VEICOLI 
A MOTORE

Qualifica Professionale 
di durata Biennale

Durata 2 anni - 2250 ore

Stage 320 ore

A chi è rivolto Giovani 15/17 anni con almeno 
un anno di frequenza in una Scuola 
Secondaria di Secondo grado/Agenzia 
formativa

NICHELINO
OPERATORE ELETTRICO
OPERATORE MECCANICO
OPERATORE DELLA LOGISTICA

TORINO 
ARTIGIANELLI

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 
- servizi di sala e bar

TORINO 
SAN LUCA

OPERATORE DEL BENESSERE
 - acconciatura
OPERATORE DEL BENESSERE
 - estetica
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 
- servizi di sala e bar

PINEROLO OPERATORE MECCANICO

Corsi Orientativi
di durata Annuale

Durata 1 anno - 1000 ore

Stage 500 ore

A chi è rivolto Giovani 16/17 anni.

NICHELINO CORSO 1: Logistica, Servizio sala/bar

TORINO 
ARTIGIANELLI

CORSO 1: Servizio sala/bar, Servizio di 
ristorazione

TORINO 
SAN LUCA

CORSO 1: Estetica

CORSO 2: Acconciatura (durata 800 ore di 
cui 400 ore in stage))

PINEROLO CORSO 1: Meccanica, 
Elettromeccanica

VILLAR PEROSA
VAL CHISONE

CORSO 1: Estetica

Ente accreditato presso la Regione Piemonte per la Formazione e l’Orientamento, certificato Qualità UNI EN ISO 9001:2008  da Quaser/ Accredia 

Destinatari finali degli interventi sono i giovani di età inferiore ai 18 anni, che hanno conseguito la licenza di scuola secondaria di I grado, privi di qualifica o altro titolo secondario. 
Si possono iscrivere ai corsi di formazione professionale gli adolescenti nella fascia di età 16-18 anni senza i requisiti scolastici citati, a condizione che si preveda il recupero del titolo di studio tramite attività integrate con un 
Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (CPIA). In ogni caso non potranno essere rilasciate certificazioni di qualifica o crediti spendibili nel sistema dell’istruzione di II grado se non in presenza del requisito minimo della 
licenza di scuola secondaria di I grado.
Per quanto riguarda i figli di immigrati stranieri che intendono iscriversi ai percorsi di IeFP, è richiesto il certificato attestante gli studi compiuti nel paese d’origine, o la dichiarazione del genitore dell’alunno o di chi ha la respon-
sabilità del minore, attestante la classe e il tipo d’istituto frequentato. ENGM Piemonte si riserva di contare l’autorità diplomatica o consolare italiana per il rilascio di una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di 
provenienza dell’alunno. Il documento scolastico – qualora redatto in una lingua non facilmente comprensibile nel nostro Paese, può essere tradotto dai traduttori ufficiali accreditati presso il tribunale (circolare ministeriale n. 
24 Prot. n. 114806 del 1 marzo 2006). 
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