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Orario dello sportello  
di  Pinerolo:

martedì dalle 14 alle 16

giovedì dalle 14 alle 16

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

FORMAZIONE CONTINUA INDIVIDUALE
DI CUI AL CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
COSTITUITO AI SENSI DEL BANDO APPROVATO

CON D.G.P. n. 67-1901/2012.
Corsi rivolti a:
a) lavoratori di imprese/enti localizzati in Piemonte e a lavora-

tori domiciliati nel territorio regionale (iniziativa individuale);
b) persone inoccupate/disoccupate individuate dai Centri 

per l’Impiego della Provincia di Torino e inserite in percorsi 
di collocazione/ricollocazione professionale;

c) lavoratori delle piccole e medie imprese e dei piccoli co-
muni della provincia di Torino (iniziativa aziendale).

Costi
La Provincia di Torino assegna a ogni lavoratore interessato 
appartenente alle categorie indicate nell’Avviso Pubblico 
un voucher del valore dell’80% del costo del corso scelto 
sul Catalogo dell’Offerta Formativa, fino a un massimo di 
€3.000,00 per un triennio 2011-2013. In deroga alla suddetta 
disposizione, i voucher assegnati ai lavoratori con ISEE minore 
o uguale a € 10.000,00, ai lavoratori in cassa integrazione 
guadagni straordinaria o in mobilità possono coprire l’intero 
costo del corso (100%), fatto salvo il limite massimo del valore 
complessivo dei voucher pro capite (€ 3.000,00).
I lavoratori domiciliati in altre province del Piemonte possono 
fare richiesta di voucher e frequentare i corsi a catalogo della 
Provincia di Torino.
Certificazione finale
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’attestazione di Frequenza con Profitto.

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

 ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Sono aperte le iscrizioni presso la segreteria ENGIM di 
Pinerolo.

Orario segreteria

900 - 1800   dal lunedì al giovedì
900 - 1700  il venerdì

recapiti:

(	0121.76.675
/	info.pinerolo@engim.it



Durata: 40 ore 
N° posti: 16
Costo: € 88,00 (Lav. occupato o Piccola Impresa 20%)
Costo: € 132,00 (Media Impresa 30%)
Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze e le capacita’ necessarie 
per acquisire la competenza:
- Eseguire la lavorazione di pezzi e/o componenti in legno secondo le specifi-
che indicate da disegni e modelli
Il corso si tiene rispettando le diverse esigenze dell’utente in relazione alle sue 
capacita’ espressive e manuali.
Gli allievi saranno supportati da lezioni teoriche (sempre nel contesto del 
laboratorio) sui materiali e sulle varie tecniche di lavorazione tenendo conto 
del livello di apprendimento, di preparazione e sviluppo pratico del lavoro che 
lo studente sta elaborando.

Elementi di lavorazione legno

Durata: 30 ore 
N° posti: 16
Costo: € 66,00 (Lav. occupato o Piccola Impresa 20%)
Costo: € 99,00 (Media Impresa 30%)
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.
Il percorso completo si articola nei seguenti argomenti:
- Strumenti e macchinari
- Creazione cartamodello base
- Trasformazioni dei cartamodelli
- Confezione di un prototipo
- Tecniche di Stiratura
- Controllo e rifinitura del capo

Fondamenti di confezionamento e sartoria

Durata: 40 ore 
N° posti: 16
Costo: € 88,00 (Lav. occupato o Piccola Impresa 20%)
Costo: € 132,00 (Media Impresa 30%)
FOTOVOLTAICO (La normativa di riferimento sulle fonti rinnovabili, Il 

Conto Energia,  Dal sopralluogo al collaudo)
IL SOLARE TERMICO (Principi di funzionamento, Vantaggi per 

l’ambiente, Normative Nazionali e Regionali.)

Tecniche di installazione impianti fotovoltaici

Durata: 32 ore 
N° posti: 16
Costo: € 70,40 (Lav. occupato o Piccola Impresa 20%)
Costo: € 105,60 (Media Impresa 30%)
L’utente al termine del percorso sapra’:
- utilizzare il personal computer, conoscendone le funzionalita’ di base;
- navigare e ricercare informazioni in Internet e la posta elettronica.

AGGIORNAMENTO INFORMATICO-SISTEMA OPERATIVO E 
INTERNET LIVELLO UTENTE

Durata: 24 ore 
N° posti: 16
Costo: € 52,80 (Lav. occupato o Piccola Impresa 20%)
Costo: € 79,20 (Media Impresa 30%)
Il percorso fornisce le capacita’ per utilizzare gli applicativi per l’elaborazione di 
testi e per la gestione di fogli elettronici a livello base.
- realizzare, distribuire e stampare un documento di testo utilizzando un elabora-
tore di testi;
- realizzare, formattare e stampare opportunamente un foglio elettronico.

AGGIORNAMENTO INFORMATICO-ELABORAZIONE TESTI E 
FOGLIO ELETTRONICO LIVELLO BASE

Durata: 24 ore 
N° posti: 16
Costo: € 52,80 (Lav. occupato o Piccola Impresa 20%)
Costo: € 79,20 (Media Impresa 30%)
Il percorso fornisce le capacita’ per utilizzare le funzionalita’ avanzate di un pro-
gramma per elaborare fogli elettronici.
- applicare formattazioni avanzate finalizzate al miglioramento dell’efficacia della 
presentazione di dati numerici, testuali e grafici e utilizzare funzioni logiche, statis-
tiche o matematiche complesse e le tecniche avanzata tra funzioni;

AGGIORNAMENTO INFORMATICO-FOGLIO ELETTRONICO 
LIVELLO AVANZATO

Durata: 24 ore 
N° posti: 16
Costo: € 52,80 (Lav. occupato o Piccola Impresa 20%)
Costo: € 79,20 (Media Impresa 30%)
Il percorso fornisce le capacita’ per utilizzare un programma di elaborazione testi 
per creare documenti complessi.
- redigere documenti di tipo avanzato, comprendenti soluzioni tipografiche e 
formattazioni sofisticate e effettuare operazioni complesse di stampa unione 
nell’ambito dell’applicazione di elaborazione testi.

AGGIORNAMENTO INFORMATICO-ELABORAZIONE TESTI 
LIVELLO AVANZATO

Durata: 24 ore 
N° posti: 16
Costo: € 52,80 (Lav. occupato o Piccola Impresa 20%)
Costo: € 79,20 (Media Impresa 30%)
Il percorso fornisce le capacita’ per utilizzare un programma di elaborazione testi 
per creare lettere e documenti.
- creare e modificare documenti in modo che siano pronti per la condivisione e 
la distribuzione;

AGGIORNAMENTO INFORMATICO-ELABORAZIONE TESTI 
LIVELLO BASE

Durata: 60 ore 
N° posti: 16
Costo: € 132,00 (Lav. occupato o Piccola Impresa 20%)
Costo: € 198,00 (Media Impresa 30%)
Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze e le capacita’ necessarie 
per acquisire la competenza:
- Eseguire la lavorazione di pezzi e/o componenti in legno secondo le speci-
fiche indicate da disegni e modelli
Il corso si tiene rispettando le diverse esigenze dell’utente in relazione alle sue 
capacita’ espressive e manuali.
Gli allievi saranno supportati da lezioni teoriche (sempre nel contesto del 
laboratorio) sui materiali e sulle varie tecniche di lavorazione tenendo conto 
del livello di apprendimento, di preparazione e sviluppo pratico del lavoro che 
lo studente sta elaborando.

Programmazione di Macchine Utensili a CN

Durata: 60 ore 
N° posti: 16
Costo: € 132,00 (Lav. occupato o Piccola Impresa 20%)
Costo: € 198,00 (Media Impresa 30%)
L’obiettivo di questo corso e’ definire e pianificare le fasi delle operazioni da 
compiere sulla base delle istruzioni e del progetto dell’impianto elettrico. Il 
modulo sviluppa, attraverso una formazione in laboratorio elettrico, le seguenti 
conoscenze essenziali:
Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale di settore
Principali terminologie tecniche di settore
Schemi elettrici per la rappresentazione di impianti
Simbologia impianti elettrici
Tipologie di impianti elettrici

Fondamenti degli impianti elettrici

Le informazioni presenti nella brochure hanno carattere unicamente informativo, pertanto soggette a variazioni.


