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PINEROLO “Murialdo”

SERVIZI AL LAVORO

ENGIM Piemonte
SAL TORINO
Via Vibò, 26
10122 - Torino
011.2304314
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 San Matteo, 2
10042 Nichelino (TO)
tel. 011.6809488
info.nichelino@engim.it

ENGIM Piemonte
S.L. Murialdo Pinerolo
Via Pietro Regis, 34
10064 Pinerolo (TO)
tel. 0121.76675
info.pinerolo@engim.it

ENGIM Piemonte
Artigianelli
Corso 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
Bonafous Chieri
Strada Pecetto, 34
10023 Chieri (TO)
Tel. 011.0240022
info.chieri@engim.it

ENGIM Piemonte
Sommariva Bosco
Viale Scuole, 15
12048SommarivadelBosco(CN)
sommariva@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
Tel. 011.2304318
ong.piemonte@engim.it

Sedi e recapiti

fondo
sociale europeo

La formazione
a portata di mano!

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

TECNICO ELETTRICO

Il Tecnico elettrico interviene con autonomia nel 
processo di realizzazione di impianti elettrici, 
attraverso all’individuazione delle risorse, 
l’organizzazione operativa della squadra di lavoro, 
il monitoraggio e la valutazione del risultato, 
con assunzione di responsabilità relative alla 
sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. 
La formazione tecnica nell’applicazione ed 
utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni 
specializzate gli consente di svolgere attività 
relative alla realizzazione e manutenzione 
di impianti elettrici, con competenze relative 
alla logistica degli approvvigionamenti, alla 
rendicontazione delle attività ed alla verifica e 
collaudo.

Orario dello sportello  
di  Pinerolo:

martedì dalle 14 alle 16
o su appuntamento

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

2017-2020

TECNICO ELETTRICO
PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA IeFP 2017-2020

 
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



STRUTTURA DEL CORSO

Disciplina IV anno
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li Italiano 60
Inglese 60
Cultura (storico sociale) 50
Matematica - scienze 180

Organizzazione del lavoro 30
Rapporto con il cliente 30
Progettazione impianti 100
Gestione documentale 50
Gestione approvigionamento 40
Verifica impianto 50
Area progetto 30
Sicurezza - prevenzione rischi 30
Orientamento - pari opportunità 10

Stage in azienda 250
Esame 20

Totali 990

Il tecnico della IeFP si posiziona al livello 4 EQF 
(European Qualifications Framework) dei livelli del 
Quadro Europeo delle Qualificazioni.

CONOSCENZE: Conoscenza pratica e teorica in ampi 
contesti in un ambito di lavoro o di studio
ABILITA’: Una gamma di abilità cognitive e pratiche 
necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di 
lavoro o di studio
COMPETENZE: Sapersi gestire autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di 
solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti.
Sorvegliare il lavoro di routine di altri assumendo una 
certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento 
di attività lavorative o di studio

LABORATORI & AULE

Attività laboratoriali

CAD ELETTRICO
Uso dello strumento CAD per 
sviluppare la progettazione 
e preparare il materiale 
documentale degli impianti

PROGRAMMAZIONE 
INDUSTRIALE
Programmatori a logica 
controllata (PLC SIEMENS S7)

DOMOTICA
Programmazione a logica 
controllata di impianti di 
automazione civile (ATENA).

GESTIONE ACQUISTI
Definire la distinta componenti, 
sviluppare un piano d’ordine nel 
rispetto del preventivo.

Aula didattica
Le aule didattiche sono 
predisposte per l’uso di 
strumenti multimediali. 
Ogni aula prevede l’uso di PC,  
videoproiettore, impianto audio e 
connessione a internet.
Il centro dispone di aule dotate 
di LIM (Lavagna Iterattiva 
Multimediale)

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

A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Giovani di 17-24 anni  che hanno terminato con profitto 
i corsi:

Operatore elettrico – impiantista civile e industriale
Operatore elettrico – installatore e manutentore di 
impianti di automazione industriale
Operatore elettrico
Operatore elettronico

La graduatoria per l’ammissione al corso ha i seguenti 
criteri di valutazione:

Merito (punteggio di qualifica);
Motivazionale (verifica delle presenze nei corsi di 
qualifica);
Pertinenza (precedenza alle qualifiche di operatore 
elettrico)

DURATA
Sono previste circa 25 ore alla settimana  per un totale 
di 990 ore annue, nel periodo settembre-giugno.

COSTI
Corso finanziato da: Regione Piemonte, Città 
Metropolitana di Torino, Ministero dell’Istruzione e 
Fondo Sociale Europeo.

STAGE
E’ previsto un periodo di stage di 250 ore (6 settimane) 
con la supervisione di un tutor aziendale e di un 
formatore del corso.

TITOLO RILASCIATO
L’attestato di DIPLOMA PROFESSIONALE ha spendibilità  
nazionale ed Europea ai sensi dell’accordo Stato Regioni 
137 del 27/07/2011.
In caso di uscita anticipata dal corso, ENGIM Piemonte 
rilascerà la certificazione delle competenze acquisite e 
aggiornerà il libretto formativo dell’allievo.

DOPO IL DIPLOMA
Il tecnico elettrico potrà lavorare in aziende di 
installazione e manutenzione degli impianti civili e 
industriali. 
Al termine del corso è possibile iscriversi a corsi di 
specializzazione,  frequentare un percorso di Istruzione 
per conseguire un Diploma.
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