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Mercato del Lavoro

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
FINALIZZATI ALLA LOTTA CONTRO LA

DISOCCUPAZIONE
(Mercato del Lavoro)

Anno formativo 2015/2016

I corsi rispondono ai seguenti obiettivi specifici 
del POR FSE 2014-20202 della Regione 
Piemonte, approvato dalla Commissione 
Europea con decisione C(2014)9914 del 12 
dicembre 2014:

Favorire l’inserimento lavorativo e 
occupazionale dei disoccupati di lunga 
durata e dei soggetti con maggiore 
difficoltà di inserimento lavorativo, nonché 
il sostegno alle persone a rischio di 
disoccupazione di lunga durata;

Aumentare l’occupazione dei giovani;

Incremento dell’occupabilità e della 
partecipazione al mercato del lavoro delle 
persone maggiormente vulnerabili;

Aumento/consolidamento/qualificazione 
dei servizi di cura socio-educativi rivolti 
ai bambini e dei servizi di cura rivolti a 
persone con limitazioni dell’autonomia e 
potenziamento della rete di servizi sanitari 
e sociosanitari territoriali;

Accrescimento delle competenze della 
forza lavoro e agevolazione della mobilità, 
l’inserimento/reinserimento lavorativo.

Decreto del Consigliere Delegato della Città Metropolitana di 
Torino n. 225-19852 del 10/07/2015
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Sede Denominazione corso Settore Tipo percorso Destinatari Durata 
totale

Durata 
stage

ENGIM Piemonte 
NICHELINO                                     

CONDUTTORE PROGRAMMATORE 
DI MACCHINE UTENSILI A CN

AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE

Percorso annuale
 specializzazione DISOCCUPATI con qualifica 500 150

CONDUTTORE PROGRAMMATORE 
DI MACCHINE UTENSILI A CN METALMECCANICO Percorso annuale

 specializzazione
OCCUPATI e DISOCCUPATI
con qualifica

250

OPERATORE SOCIO SANITARIO SOCIO SANITARIO Percorso annnuale 
qualifica di base DISOCCUPATI con licenza media 1000 440

ENGIM Piemonte
PINEROLO    

CONDUTTORE PROGRAMMATORE 
DI MACCHINE UTENSILI A CN METALMECCANICO Percorso annuale

 specializzazione DISOCCUPATI con qualifica 500 150

ADDETTO ALLE MU A CN AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE 

Percorso annnuale 
qualifica di base DISOCCUPATI 600 240

ENGIM Piemonte
TORINO

ARTIGIANELLI

TECNICO DI SVILUPPO SOFTWARE INFORMATICA
 GESTIONALE

Percorso annuale
 specializzazione DISOCCUPATI con diploma 1000 400

TECNICO DI SVILUPPO SOFTWARE INFORMATICA
 GESTIONALE

Percorso annuale
 specializzazione DISOCCUPATI con diploma 300

PREPARAZIONE AL LAVORO -
Banco bar e tavola fredda RISTORAZIONE Percorso annuale

Frequenza con profitto GIOVANI A RISCHIO 800 400

ADDETTO PANIFICATORE 
PASTICCERE RISTORAZIONE Percorso annnuale 

qualifica di base STRANIERI - DISOCCUPATI 600 240

OPERATORE SOCIO SANITARIO SOCIO SANITARIO Percorso annnuale 
qualifica di base DISOCCUPATI con licenza media 1000 440

ENGIM Piemonte
TORINO

 SAN LUCA 

ADDETTO ALLE MURATURE, 
INTONACI E POSA MATERIALI LAPIDEI

EDILIZIA
COSTRUZIONI

Percorso annnuale 
qualifica di base STRANIERI - DISOCCUPATI 600 240

INSTALLATORE MANUTENTORE 
IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE ELETTROMECCANICO Percorso annuale

 specializzazione DISOCCUPATI 600 240

INSTALLATORE MANUTENTORE 
IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE ELETTROMECCANICO Percorso annuale

 specializzazione OCCUPATI con qualifica 300

ENGIM Piemonte
CHIERI                                               

ADDETTO  GIARDINAGGIO 
E ORTOFRUTTICOLTURA

AGRICOLTURA COLTURE E 
GIARDINAGGIO

Percorso annnuale 
qualifica di base DISOCCUPATI 600 200

Destinatari delle azioni
i giovani e gli adulti non occupati1.
i soggetti in condizione di svantaggio (stranieri, giovani a rischio, handicap);
la popolazione in genere per quanto attiene la formazione permanente.

Si precisa che tutti i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, al fine dell’accesso alle diverse attività finanziate, devono essere iscritti al programma Garanzia Giovani, se in 
possesso dei requisiti ivi definiti, ed avere definito un Piano d’Azione Individuale.

� Con tale definizione nel presente bando, si ricomprendono le categorie di lavoratori disoccupati e inoccupati come definite ai sensi del D.Lgs 181/2000. Non sono pertanto da considerarsi coloro che sono classificati come 
“non forze lavoro” (Secondo la definizione ISTAT sono “Non forze di lavoro” le persone che dichiarano di essere in condizione non professionale -casalinga, studente, ritirato dal lavoro- e di non aver svolto alcuna attività 
lavorativa, né di aver cercato lavoro nel periodo di riferimento; oppure di averlo cercato ma non con le modalità già definite per le persone in cerca di occupazione. Le non forze di lavoro comprendono, inoltre, gli inabili e i 
militari di leva o in servizio civile sostitutivo e la popolazione in età fino a 15 anni).
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