
per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del Piemonte

FONDO SOCIALE EUROPEO 2014‐2020

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

PRELAVORATIVO
Il corso PRELAVORATIVO mira ad avvicinare 
progressivamente l’allievo/a  al mondo del 
lavoro e alle sue regole, perseguendo i 
seguenti obiettivi:

Sviluppare la conoscenza e la percezione 
di sé (potenzialità, risorse, limiti, autostima, 
autoefficacia);
Rinforzare  l’autonomia personale e 
stimolare la  crescita individuale;
Mantenere e consolidare risorse logico-
cognitive, abilità pratico-manuali e 
trasversali; 
Acquisire modalità relazionali e 
comportamentali idonee ad un contesto 
sociale e lavorativo;
Conoscere il  mondo del lavoro e le  varie 
aree professionali.
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ISCRIZIONI	E	INFORMAZIONI

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

Orario	segreteria
800 - 1300 dal lunedì 

al venerdì1400- 1700

recapiti:

(	0121.76.675
/	info.pinerolo@engim.it

PRELAVORATIVO
Mercato	del	Lavoro

2

Orario	dello	sportello		
di		Pinerolo:

martedì	dalle	14	alle	16

o	su	appuntamento

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



STRUTTURA ORARIA DEL CORSO
Il corso ha frequenza obbligatoria in orario diurno.

Disciplina - Unità Formativa
Annualità
I II

Laboratorio dell’Orientamento 50 35

Comunicazione 30 26

Pari opportunità 12 12

Abilità Sociali 35 35

Funzionale 75 50

Laboratorio Informatico 40 20

Laboratori Integrativi 75 50

Preprofessionale 109 115

Recupero rinforzo e valutazione 25

Preparazione e rielaborazione dello 
stage 13 13

Formazione generale alla salute e 
sicurezza dei lavoratori

4

Formazione specifica alla salute e 
sicurezza dei lavoratori

12

Stage Aziendale 120 240

Prova finale 4

Totale ore corso 600 600

A CHI È RIVOLTO IL CORSO.
Il corso Prelavorativo è rivolto a persone con disabilità 
intellettiva, di età compresa tra i 16 – 25 anni ed è 
finalizzato ad avvicinarle al mondo del lavoro e alle 
sue regole, attraverso la sperimentazione di attività  
pratiche legate a più settori professionali

OBIETTIVI
Riconoscere e prendere consapevolezza  delle proprie 
capacità, risorse e limiti, conoscere il mondo del 
lavoro e le sue regole, promuovere la crescita della 
persona, favorire l’integrazione socio-lavorativa ed il 
confronto diretto con un reale e concreto ambiente di 
lavoro, mediante esperienze di stage opportunamente 
monitorate.

DURATA
Il corso  dura 2 anni (1200 ore) e si svolge in orario diurno 
dal lunedì al venerdì 

COSTI

Il corso è finanziato dalla Regione Piemonte, Città 
Metropolitana, Ministero del lavoro e Fondo Sociale 
Europeo ed è pertanto gratuito. Il materiale didattico è 
fornito dall’agenzia formativa.

STAGE
Fin dal primo anno sono previsti dei periodi di stage in 
azienda nei quali ogni ragazzo/a sperimenterà l’attività 
lavorativa, monitorato da un tutor aziendale e da un 
tutor dell’ENGIM.

TITOLO RILASCIATO
Al termine del percorso sarà rilasciato ai partecipanti 
che avranno superato il monte ore obbligatorio 
di frequenza  (2/3) e l’esame finale l’ATTESTATO DI 
FREQUENZA CON PROFITTO

DOPO IL CORSO
A seconda del progetto personale e delle abilità 
trasversali e professionali acquisite, si valuterà con 
l’allievo, la famiglia ed in collaborazione con i servizi 
educativi,  socio-sanitari ed il Centro per l’impiego di 
competenza territoriale la prosecuzione del percorso 
formativo in un corso FAL di breve/lunga durata, 
la presa in carico da parte dei servizi territoriali, 
l’accompagnamento al lavoro (legge 68/99)

LABORATORI & AULE
Immagine Descrizione

Il percorso formativo si 
concentrerà soprattutto 
sulle aree pratiche ed 
operative, integrandole 
con moduli teorici 
specifici. Sono previsti 
laboratori di attività 
pre-professionalizzanti 
trasversali a più ambiti 
lavorativi (assemblaggio, 
confezionamento, 
compilazione modulistica, 
mensa,  informatica, 
laboratorio abilità sociali 
e della comunicazione) 
e attività specifiche di 
psicomotricità e manualità.

Aula	informatica
Ogni aula informatica è 
composta da 20/24 postazioni 
connesse in rete (LAN) con 
software di office automation, 
accesso a INTERNET per la 
navigazione, gestione posta e 
uso di servizi in CLOUD.
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