
per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del Piemonte

SERVIZI AL LAVORO

ENGIM Piemonte
SAL TORINO
Via VibòC 26
BvB22 I Torino
vBBz23v43B4
salztorino@engimzit

ENGIM Piemonte
SAL MONCALIERI
Via Martiri della libertàC 2 bis
Bvv24 I Moncalieri hTO9
telz vBBz64v4468
salzmoncalieri@engimzit

ENGIM Piemonte
SAL PINEROLO
Via Pietro RegisC 34
Bvv64 I Pinerolo hTO9
telz vB2Bzv427vB
salzpinerolo@engimzit

SEDI DEI CORSI

ENGIM Piemonte
S.L. Murialdo Nichelino
Via San MatteoC 2
Bvv42 Nichelino hTO9
telz vBBz68v9488
infoznichelino@engimzit

ENGIM Piemonte
S.L. Murialdo Pinerolo
Via Pietro RegisC 34
Bvv64 Pinerolo hTO9
telz vB2Bz76675
infozpinerolo@engimzit

ENGIM Piemonte
Artigianelli
Corso PalestroC B4
BvB22 TORINO
telz vBBz5622B88
infoztorino@engimzit

ENGIM Piemonte
San Luca Torino
Via Torrazza PiemonteC B2
BvB27 Torino
telz vBBz6v5992B
infozsanluca@engimzit

ENGIM Piemonte
Bonafous Chieri
Strada PecettoC 34
Bvv23 Chieri hTO9
Telz vBBzv24vv22
infozchieri@engimzit

ENGIM Piemonte
Sommariva Bosco
Viale ScuoleC B5
B2v48SommarivadelBoscohCN9
sommariva@engimzit

SEDI DI
COORDINAMENTO

ENGIM Piemonte
Direzione Generale
Czso Palestro B4C
BvB22 Torino
Telz vBBz23v43vB
infozpiemonte@engimzit

ENGIM Internazionale
Czso PalestroC B4
BvB22 Torino
Telz vBBz23v43B8
ongzpiemonte@engimzit

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

ENGIM Piemonte

FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020
piemonte

NIENTE SALTI
NEL VUOTO

PER ENTRARE
NELMONDO
DEL LAVORO

Sedi e recapiti

corsi per giovani e adulti con disabilità
Mercato del Lavoro

2016-2017

CORSI DI FORMAZIONE 
FINALIZZATI ALLA LOTTA CONTRO 

LA DISOCCUPAZIONE
(Mercato del Lavoro)

POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte.

Obiettivi:

Favorire l’inserimento lavorativo dei 
disoccupati di lunga durata;

Aumentare l’occupazione dei giovani;

Incrementare l’occupabilità delle persone 
maggiormente vulnerabili;

Qualificare attività Socio Sanitare rivolte ai 
bambini e adulti con limiti di autonomia;

Accrescere le competenze per la 
mobilità lavorativa.

Corsi in attesa di avviso di reiterazione della Città 
Metropolitana di Torino, in riferimento alla DGR n.32 

del 6 luglio 2015

•

•

•

•

•



CORSO STAGE DISABILITA’ SEDE del corso

PRELAVORATIVO
Percorso biennale rivolto a ragazzi/e di eta’ compresa tra 
i 16-25 anni, finalizzato ad avvicinarli al mondo del lavoro 
e alle sue regole, attraverso la sperimentazione di attivita’ 
pratiche legate a piu’ settori professionali

Biennale 
600 ore
600 ore

Biennale
120 ore
240 ore

intellettivi

NICHELINO

PINEROLO

TORINO ARTIGIANELLI

TORINO SAN LUCA

FORMAZIONE AL LAVORO
Percorso annuale per ultradiciottenni finalizzato ad 
approfondire la conoscenza del mondo del lavoro, in 
particolare, dell’ambito professionale di riferimento, ad 
ampliare e perfezionare abilità pratiche e trasversali, a 
favorire l’inserimento mirato nel mondo del lavoro (legge 
68/99).

Aiutante di cucina 600 ore 270 ore intellettivi TORINO ARTIGIANELLI

Aiutante magazziniere pratico 600 ore
240 ore

intellettivi
PINEROLO

300 ore TORINO SAN LUCA 

Aiutante manutentore di aree verdi 600 ore 240 ore intellettivi CHIERI

FORMAZIONE AL LAVORO (breve)
Si configurano come strumenti di politica attiva del lavoro 
finalizzati ad accrescere le competenze professionali  
ed a favorire l’inserimento lavorativo delle persone con 
disabilità. Ogni percorso si rivolge ad uno specifico target 
d’utenza (disabilità fisica o psichiatrica o intellettiva) 
ultradiciottenne, in possesso di certificazione d’invalidità e 
iscritta al collocamento mirato (legge 68/99) e prevede 
attività di formazione prevalentemente pratica relativa 
ad un particolare indirizzo professionale,  nonché 
un’esperienza di stage in azienda. La realizzazione del 
percorso avviene in stretta sinergia con il Centro per 
l’impiego per l’individuazione dell’indirizzo corsuale, 
dell’utenza e delle sedi di tirocinio.

Aiutante di cucina 250 ore 100 ore intellettivi CHIERI

Aiutante servizi di pulizia 300 ore 120 ore
psichiatrici PINEROLO

intellettivi TORINO ARTIGIANELLI

Aiutante alla vendita grande 
distribuzione

230 ore 100 ore psichiatrici PINEROLO

300 ore 120 ore intellettivi TORINO SAN LUCA

Aiutante magazziniere 
amministrativo

250 ore 100 ore fisici NICHELINO

300 ore 120 ore
psichiatrici NICHELINO

fisici PINEROLO

Aiutante manutentore di aree verdi 250 ore 100 ore Psichiatrici CHIERI

Aiutante magazziniere  pratico 300 ore 120 ore fisici CHIERI

CENTRALINISTA TELEFONICO SU 
SISTEMI TELEFONICI
Si tratta di un corso annuale per utenti con disabilità 
visiva, unico in tutta la Regione Piemonte, progettato 
secondo una programmazione curricolare specifica 
per sostenere l’Esame di Abilitazione (Legge 29 marzo 
1985, n. 113 “Aggiornamento della disciplina del 
collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei 
centralinisti non vedenti) e la qualifica professionale. I 
partecipanti acquisiranno competenze collegate alle 
nuove tecnologie della comunicazione telefonica ed 
informatica, funzionali ad un inserimento lavorativo.

900 ore 200 ore Disabili sensoriali- ipovedenti TORINO ARTIGIANELLI

L’aspetto cruciale sul quale si snoda l’intera attività (dalla scelta del percorso alla valutazione delle abilità e competenze lavorative raggiunte), è la PROGETTAZIONE INTEGRATA 
DELL’INTERVENTO sviluppata sui bisogni e sulle capacità/difficoltà del singolo e svolta in collaborazione con le  famiglie, i servizi educativi e socio-sanitari, il Centro per l’impiego del 
territorio.
Oltre all’attività formativa menzionata, L’ENGIM PIEMONTE è impegnato nella realizzazione di servizi specialistici per il sostegno alla persona, finalizzati al rafforzamento dell’occupabilità, 

Ente accreditato presso la Regione Piemonte per la Formazione e l’Orientamento, certificato Qualità UNI EN ISO 9001:2008  da Quaser/ Accredia 
MA-07-09-2016


