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SEDE DI PINEROLO E VAL CHISONE



ENGIM nasce dalla Congregazione dei Giuseppini del Murialdo di San Leonardo Murialdo, San-
to Sociale piemontese che ha dedicato la sua attività ai giovani, ultimi ed emarginati, credendo 
nella formazione professionale, umana e spirituale.ENGIM, che opera sul territorio nazionale con 32 
sedi, ha avviato le sue attività in Piemonte nel 1979.
ENGIM Piemonte è certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001, accreditato per la formazione, 
l’orientamento e i Servizi al Lavoro presso la Regione Piemonte. E’ un organismo certificato e riconos-
ciuto dalla Federazione Europea dei Centri di Bilancio e di Orientamento Professionale (FECBOP).
I numeri di ENGIM Piemonte si possono riassumere in oltre 200 dipendenti in11 sedi, 85.000 ore corso 
per giovani e adulti finalizzate alla: qualifica professionale, specializzazione, abilitazioni professionale, 
inserimento lavorativo per disabili, formazione per stranieri e frequenza di corsi tecnico professionali.
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ENGIM Piemonte
Direzione Generale 
C.so Palestro 14, 10122 Torino
Tel. 011.2304301 - Fax 011.2304320 
info.piemonte@engim.it  piemonte.engim.it

ENGIM Piemonte
Artigianelli Torino 
C.so Palestro 14, 10122 Torino
Tel. 011.5622188 - Fax 011.5622335 
info.torino@engim.it  torino.engim.it

ENGIM Piemonte
Bonafous Chieri  
Strada Pecetto 34, 10023 Chieri (To) 
Tel. 011.0240023
info.chieri@engim.it   chieri.engim.it

ENGIM Piemonte
San Luca 
V. Torrazza Piemonte 12, 10127 Torino
Tel. 011.6059921  - Fax: 011.6050706  
info.sanluca@engim.it  sanluca.engim.it

ENGIM Piemonte
S.L. Murialdo Nichelino 
V. San Matteo 2, 10042 Nichelino (To)
Tel. 011.6809488 - Fax 011.626917
info.nichelino@engim.it  nichelino.engim.it

ENGIM Piemonte
S.L. Murialdo Pinerolo 
Via Regis, 34 10064 Pinerolo
Tel. 0121.76675 - Fax 0121.374289 
info.pinerolo@engim.it  pinerolo.engim.it

ENGIM Piemonte
Val Chisone 
Via Nazionale 14, 10069 Villar Perosa (To) 
Tel. e Fax 0121.514610 
info.valchisone@engim.it  valchisone.engim.it

ENGIM Piemonte
SAL Torino  
Via Morgari 9, 10125 Torino
Tel. 011 6506265
sal.torino@engim.it  lavoro.engim.it

ENGIM Piemonte
SAL Moncalieri  
Via Martiri della Libertà 2 bis, 10024 Moncalieri (To) 
Tel. 011 6404468 - Fax 011 6404468
sal.moncalieri@engim.it  lavoro.engim.it

ENGIM Piemonte
SAL Pinerolo  
Via Regis, 34, 10064 Pinerolo (To)
Tel. 0121 042701
sal.pinerolo@engim.it  lavoro.engim.it

ENGIM internazionale  
C.so Palestro 14/g, 10122 Torino
Tel. 011.2301297 - Fax 011.2301298 
ong.piemonte@engim.it   internazionale.engim.it

 

Sedi Engim Piemonte



Percorsi formativi co-finanziati dalla Provincia di Torino, nell´ambito della Direttiva Formazione Con-
tinua ad Iniziativa Individuale anno 2012-2013, finalizzata a favorire l’accesso alla formazione pro-
fessionale per i lavoratori/trici che desiderano aggiornarsi, qualificarsi o riqualificarsi. 
 
Destinatari/e: Destinatari/e: atari/e: 
Personale occupato a tempo indeterminato, lavoratori inquadrati con contratto di lavoro a tem-
po parziale,a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa nonché inseriti 
nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile, a progetto e di apprendistato così 
come previsto dal D.lgs 10/9/2003 n. 276; persone inoccupate e/o disoccupate solo se individu-
ate dai Centri per l’Impiego territorialmente competenti a cui sono già iscritte. 
 
Sede e orari: 
Le lezioni si svolgeranno nella sede ENGIM designata, in orario normalmente serale o sabato mat-
tina. Al termine di ciascun corso verrà rilasciato ai/alle partecipanti un attestato di frequenza. 
 
Modalità di iscrizione: 
Informazioni e pre-iscrizioni presso la sede  ENGIM designata . All’assegnazione dei voucher da 
parte della Provincia sarà necessario perfezionare l’iscrizione presso gli uffici del Centro conseg-
nando copia della carta di identità e del codice fiscale, una marca da bollo e provvedendo 
anticipatamente al pagamento della quota a carico del partecipante 
tramite ….
 
* * * Ai lavoratori/trici domiciliati in Piemonte sono concessi buoni di partecipazione per un va-
lore massimo complessivo pro capite di � 3.000,00, nell’arco temporale di validità di tre cata-
loghi (rif. http://www.provincia.torino.gov.it/formazione/filestorage/download/bandi/fci/2012/allega-
to_67_1901_2012.pdf), a parziale copertura (max 80%) dei costi dei corsi.
 Il rimanente 20% è interamente a carico del lavoratore (costo indicato in tabella). 
Per i/le lavoratori/trici con ISEE minore o uguale a � 10.000,00, i/le lavoratori/trici in cassa integrazi-
one guadagni ordinaria, razione guadagni ordinaria,straordinaria, straordinaria 
in deroga, o in mobilità i voucher possono coprire l’intero costo del corso (100%). l’intero costo del 
corso (100%). 

Cos’è la Formazione Continua Individuale



L’attività proposta intende approfondire alcuni elementi delle lavorazioni lignee attraverso la com-
petenza dei maestri d’arte che già operano nel centro ENGIM di Pinerolo. Inoltre, intende fornire 
quegli strumenti aggiuntivi che permettono di valorizzare le lavorazioni del legno anche con ele-
menti decorativi di qualità (bassorilievi, altorilievi e scultura a tutto tondo).

ELEMENTI LAVORAZIONE LEGNO

DENOMINAZIONE
Elementi lavorazione legno

INDIRIZZO
---

MAX ALLIEVI
16

ORE CORSO
40

Quota 20 %
(Lav. occupato o Piccola Impresa)
Euro 88,00 

QUOTA 30 %
(Media Impresa)
Euro 132,00 

Corso di sartoria artigianale, ideale per chi non possiede conoscenze di taglio e confezione 
e vuole iniziare ad apprendere le tecniche fondamentali per adattare/realizzare capi 
d’abbigliamento.

FONDAMENTI DI CONFEZIONAMENTO E SARTORIA

DENOMINAZIONE
Fondamenti 
di confezionamento 
e sartoria

INDIRIZZO
---

MAX ALLIEVI
16

ORE CORSO
30

Quota 20 %
(Lav. occupato o Piccola Impresa)
Euro 66,00 

QUOTA 30 %
(Media Impresa)
Euro 99,00 

Il percorso fornisce le capacità per utilizzare, a livello utente, il personal computer e i principali 
servizi Internet. L’utente al termine del percorso, oltre a conoscere i concetti alla base dell’ICT.

AGGIORNAMENTO INFORMATICO – Sistema operativo e internet livello utente

DENOMINAZIONE
Aggiornamento informatico 
Sistema operativo e internet 
livello utente

INDIRIZZO
---

MAX ALLIEVI
16

ORE CORSO
32

Quota 20 %
(Lav. occupato o Piccola Impresa)
Euro 70,40

QUOTA 30 %
(Media Impresa)
Euro 105,60

CORSI SEDE PINEROLO



Livello di scolarità richiesto: Diploma di scuola secondaria di 1° grado (licenza media). Per coloro 
che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria di 1° grado è possibile, in sostituzione, 
sostenere i questionari per l’accertamento delle competenze in ingresso. A tutti i destinatari verrà 
somministrata una prova di valutazione delle competenze tecniche professionali. L’obiettivo del 
percorso formativo è quello di fornire le conoscenze di base per la programmazione di macchine 
utensili a controllo numerico a 2-3 assi (tornio-fresa). Nel corso si affrontano anche gli aspetti legati 
al presetting degli utensile e l’attrezzaggio della macchina.

PROGRAMMAZIONE

DENOMINAZIONE
Programmazione

INDIRIZZO
di MU a CN

MAX ALLIEVI
16

ORE CORSO
60

Quota 20 %
(Lav. occupato o Piccola Impresa)
Euro 132,00 

QUOTA 30 % (Media Impresa)
Euro 198,00 

Il percorso consente di acquisire le capacità necessarie all’utilizzo di una suite di Office Automa-
tion, attraverso i contenuti dei 7 moduli base della certificazione ECDL/ICDL o equivalente.

AGGIORNAMENTO INFORMATICO DI BASE

DENOMINAZIONE
Aggiornamento 
nformatico di base

INDIRIZZO
---

MAX ALLIEVI
16

ORE CORSO
120

Quota 20 %
(Lav. occupato o Piccola Impresa)
Euro 264,00 

QUOTA 30 %
(Media Impresa)
Euro 396,00 

L’obiettivo di questo modulo è definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere sulla base 
delle istruzioni e del progetto dell’impianto elettrico. Il modulo si colloca all’interno del percorso 
modulare “Addetto impianti elettrici civili”. Il percorso modulare per il raggiungimento della qualifi-
ca di “Addetto impianti elettrici civili” è costituito da:
- Fondamenti degli impianti elettrici, modulo propedeutico
- Cablaggio impianti elettrici civili
- Cablaggio impianti con energie rinnovabili
- Cablaggio impianti di automazione civile
- modulo finale di qualifica “Addetto impianti elettrici civili”.

ADDETTO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

DENOMINAZIONE
Addetto impianti elettrici civili
INDIRIZZO
Fondamenti
degli impianti elettrici

MAX ALLIEVI
16
ORE CORSO
50

Quota 20 %
(Lav. occupato o Piccola Impresa)
Euro 110,00
QUOTA 30 % (Media Impresa)
Euro 165,00



Per accedere al modulo occorre avere la frequenza con profitto del modulo “Addetto impianti elettici 
civili - Fondamenti degli impianti elettrici” oppure esperienza lavorativa/formativa equivalente da verifi-
care attraverso una prova di ingresso da somministrare prima dell’iscrizione al corso.
L’obiettivo di questo modulo è la messa in opera di semplici impianti ad energie rinnovabili.
Il modulo si colloca all’interno del percorso modulare “Addetto impianti elettrici civili”.
Il percorso modulare per il raggiungimento della qualifica di “Addetto impianti elettrici civili” è costituito da:
- Fondamenti degli impianti elettrici, modulo propedeutico
- Cablaggio impianti elettrici civili
- Cablaggio impianti con energie rinnovabili
- Cablaggio impianti di automazione civile
- modulo finale di qualifica “Addetto impianti elettrici civili”.

ADDETTO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

DENOMINAZIONE
Elementi lavorazione legno

INDIRIZZO
Addetto impianti elettrici civili

MAX ALLIEVI
16

ORE CORSO
50

Quota 20 %
(Lav. occupato o Piccola Impresa)
Euro 110,00 
QUOTA 30 % (Media Impresa)
Euro 165,00 

A tutti i destinatari è richiesta la conoscenza del sistema operativo (corrispondente al modulo 2 
della certificazione ECDL o equivalente). Ai destinatari che non sono in grado di documentare le 
conoscenze informatiche di base richieste viene somministrata una prove selettiva (questionario o 
prova tecnico operativa) per l’accertamento di tale prerequisito.
Il modulo “ELEMENTI DI GESTIONE DEL PUNTO VENDITA” è finalizzato a trasmettere le competenze 
per riconoscere il flusso logistico delle merci in ingresso/in uscita, le diverse classi merceologiche, i 
rischi specifici legati al settore e, più in generale, per supportare il funzionamento del punto vendita 
attraverso la cura degli spazi di vendita, il controllo del funzionamento degli strumenti e dello stato 
delle merci, l’utilizzo di strumenti per la gestione delle merci e per le operazioni di cassa.

ELEMENTI DI GESTIONE DEL PUNTO VENDITA

DENOMINAZIONE
Elementi di gestione 
del punto vendita
INDIRIZZO
---

MAX ALLIEVI
16
ORE CORSO
40

Quota 20 %
(Lav. occupato o Piccola Impresa)
Euro 88,00 
QUOTA 30 % (Media Impresa)
Euro 132,00 

Il corso è rivolto a coloro che già posseggono alcune semplici conoscenze della lingua (livello 
principiante). Sono previsti:
1) incontro informativo per la presentazione del percorso;
2) test di lingua, con valore selettivo, per la verifica delle conoscenze della lingua a livello principiante.
Il percorso fa riferimento al livello A2 del Portfolio Europeo delle Lingue.

LINGUA INGLESE

DENOMINAZIONE
Lingua inglese

INDIRIZZO
Livello Elementare A2

MAX ALLIEVI
16

ORE CORSO
60

Quota 20 %
(Lav. occupato o Piccola Impresa)
Euro 132,00 

QUOTA 30 % (Media Impresa)
Euro 198,00 



Per accedere al modulo occorre avere la frequenza con profitto del modulo “Addetto impianti elettici 
civili - Fondamenti degli impianti elettrici” oppure esperienza lavorativa/formativa equivalente da verifi-
care attraverso una prova di ingresso da somministrare prima dell’iscrizione al corso.
L’obiettivo di questo modulo è la messa in opera di impianti videocitofonici, di telefonia, antintrusione, 
automatismi ecc.
Il modulo si colloca all’interno del percorso modulare “Addetto impianti elettrici civili”.
Il percorso modulare per il raggiungimento della qualifica di “Addetto impianti elettrici civili” è costituito da:
- Fondamenti degli impianti elettrici, modulo propedeutico
- Cablaggio impianti elettrici civili
- Cablaggio impianti con energie rinnovabili
- Cablaggio impianti di automazione civile
- modulo finale di qualifica “Addetto impianti elettrici civili”.

ADDETTO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

DENOMINAZIONE
Addetto impianti 
elettrici civili

INDIRIZZO
Cablaggio impianti 
di automazione civile

DENOMINAZIONE
Aggiornamento 
informatica di base

INDIRIZZO
---

MAX ALLIEVI
16

ORE CORSO
50

MAX ALLIEVI
16

ORE CORSO
120

Quota 20 %
(Lav. occupato o Piccola Impresa)
Euro 110,00 

QUOTA 30 % (Media Impresa)
Euro 165,00 

Quota 20 %
(Lav. occupato o Piccola Impresa)
Euro 264,00 

QUOTA 30 % (Media Impresa)
Euro 396,00 

Il corso è rivolto a coloro che già posseggono alcune semplici conoscenze della lingua (livello 
principiante).Sono previsti:
1) incontro informativo per la presentazione del percorso;
2) test di lingua, con valore selettivo, per la verifica delle conoscenze della lingua a livello principiante.
Il percorso fa riferimento al livello A2 del Portfolio Europeo delle Lingue.

Il percorso consente di acquisire le capacità necessarie all’utilizzo di una suite di Office Automa-
tion, attraverso i contenuti dei 7 moduli base della certificazione ECDL/ICDL o equivalente.

DENOMINAZIONE
Lingua inglese
INDIRIZZO
Livello principiante

MAX ALLIEVI
16
ORE CORSO
60

Quota 20 %
(Lav. occupato o Piccola Impresa)
Euro 132,00
QUOTA 30 % (Media Impresa)
Euro 198,00

LINGUA INGLESE

AGGIORNAMENTO INFORMATICA DI BASE

CORSI SEDE VAL CHISONE



Corso di sartoria  per chi non possiede conoscenze di taglio e confezione e vuole iniziare ad ap-
prendere le tecniche fondamentali per adattare/realizzare capi d’abbigliamento e creare carta-
modelli

TAGLIO MODA UOMO DONNA

DENOMINAZIONE
Taglio moda 
uomo donna
INDIRIZZO
---

MAX ALLIEVI
16
ORE CORSO
40

Quota 20 %
(Lav. occupato o Piccola Impresa)
Euro 88,00 
QUOTA 30 % (Media Impresa)
Euro 132,00 

Il percorso conforme agli standard regionali ha l’obiettivo di sviluppare tematiche innovative che 
permettono l’aggiornamento professionale degli operatori

Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per:
- Comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti;
- Interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un’interazione regolare 
e senza sforzo per l’interlocutore madrelingua;
- Produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di 
vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.
Il percorso fa riferimento al livello B2 del Portfolio Europeo delle Lingue.

AGGIORNAMENTO ACCOMPAGNATORI NATURALISTICI

LINGUA INGLESE

DENOMINAZIONE
Aggiornamento
accompagnatori 
naturalistici

INDIRIZZO
--

DENOMINAZIONE
Lingua inglese

INDIRIZZO
Livello intermedio

MAX ALLIEVI
16

ORE CORSO
50

MAX ALLIEVI
16

ORE CORSO
60

Quota 20 %
(Lav. occupato o Piccola Impresa)
Euro 110,00 

QUOTA 30 % (Media Impresa)
Euro 165,00 

Quota 20 %
(Lav. occupato o Piccola Impresa)
Euro 132,00 

QUOTA 30 % (Media Impresa)
Euro 198,00 



I corsi sono rivolti a:
lavoratori delle imprese e degli enti localizzati in Piemonte e ai lavoratori domiciliati nel territorio 
regionale
lavoratori inoccupati o disoccupati già presi in carico dai Centri per l’Impiego della Provincia di 
Torino e inseriti in percorsi di collocazione o ricollocazione professionale
lavoratori delle piccole e medie imprese localizzate in provincia di Torino e dei piccoli comuni 
della provincia torinese

Costi:
Ai lavoratori che intendano prendere parte a una o più attività comprese nel Catalogo dell’Offerta 
Formativa sono attribuiti voucher di partecipazione per un valore massimo complessivo non supe-
riore a euro 3.000,00 pro capite, nell’arco temporale di validità di tre cataloghi, utilizzabili presso 
i soggetti erogatori titolari delle attività stesse a totale o parziale copertura dei costi a esse relativi 
a seconda dell’azione (individuale o aziendale) e delle caratteristiche del destinatario. Per ogni 
attività formativa il voucher di partecipazione può coprire una quota non superiore a quanto indi-
cato negli atti di indirizzo regionali citati in premessa e negli avvisi ai lavoratori e alle imprese/enti 
emanati con specifico provvedimento del Dirigente del Servizio Formazione Professionale della 
Provincia di Torino.

Certificazione finale:
Agli allievi che frequentano almeno i 2/3 del monte ore corso (o le maggiori frazioni eventual-
mente previste per specifiche tipologie corsuali) e superano la prova finale prevista (allievi cd. 
meritevoli) deve essere consegnato l’attestato di frequenza con profitto/idoneità/abilitazione/qual-
ifica/specializzazione.
In caso di frequenza inferiore ai 2/3 delle ore corsuali da parte dell’allievo, la Provincia non si fa 
carico del pagamento della quota di costo pubblico del corso (voucher) e del rilascio dell’at-
testazione di Frequenza con Profitto.
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