
ENGIM
C’è più gusto

nella formazione!

Corsi
sede di Pinerolo

ADDETTO ALLE M.U. A C.N.

Il corso è rivolto ad adulti stranieri disoccupati senza  
titolo di licenza media (privi di diploma di licenza di 
scuola secondaria di I grado). 
Il corso prevede un reddito allievo massimo di 2,00 
Euro/ora frequentata, con una frequenza dei 2/3 
delle ore totali del corso.
Il corso ha al suo interno un modulo specifico per 
stranieri, in particolare un’unità formativa di Lingua 
Italiana (come seconda lingua L2), che richiama la 
struttura della certificazione CILS (Certificazione di 
Italiano come Lingua Straniera).
L’ADDETTO ALLE MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO 
NUMERICO è preparato per condurre macchine a 
2 o più assi provvedendo al presetting utensile e 
attrezzaggio macchina, eseguendo modifiche sui 
parametri tecnologici del programma ed effettuan-
do il collaudo del pezzo. Questa figura opera in 
genere su specifiche/indicazioni fornite dal tecnico 
di processo e in piena autonomia nella conduzione 
della macchina.

Addetto alle M.U. a C.N

Stra
nieri

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

Gli orari di di ricevimento presso lo sportello sono:

martedì dalle 14 alle 16
giovedì dalle 14 alle 16

Sportello di orientamento territoriale in materia 
di formazione, istruzione e lavoro.

Sede del corso:

S.L. Murialdo Pinerolo
Via Pietro Regis, 34 - 10064 Pinerolo (TO)

tel. 0121.76.675 - fax 0121.37.42.89
info.pinerolo@engim.it

http://www.engim.it

Altre sedi di ENGIM Piemonte:

S.L. Murialdo Nichelino
V. S. Matteo 2, 10042 Nichelino (TO)
tel. 011.6809488 - Fax. 011.626917

info.nichelino@engim.it

Artigianelli Torino
C.so Palestro 14, 10122 TORINO

tel. 011.5622188 - Fax. 011.5622335
info.torino@engim.it

San Luca
V. Torrazza Piemonte, 12 - 10127 Torino
tel. 011.6821433 - Fax. 011.6821593

info.sanluca@engim.it

Sede di Coordinamento Regionale
V. Villar 25, 10147 TORINO

tel. 011.2166298 - Fax. 011.257912
info.piemonte@engim.it

Settore Internazionale
ENGIM Internazionale

C.so Palestro, 14/g - 10122 Torino 
Tel. 011.2301297 - Fax 011.2301298

ong.piemonte@engim.it

Piemonte

 
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Sono aperte le pre-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



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

Disciplina - Unità Formativa
Annualità

I
Accoglienza - orientamento 4

Lingua italiana ed educazione alla cittadinanza 40

Preparazione e rielaborazione stage 8

Pari opportunità 10

Tecnologie informatiche 12

Attrezzare MU a CN 50

Collaudare il prodotto 50

Condurre MU a CN 170

Elementi per la sostenibilità trasversale

Stage in azienda 240

Esame di qualifica 16

Totale ore corso 600

MODALITA’ FORMATIVE
APPRENDIMENTO ATTIVO E COOPERATIVO
L’apprendimento attivo e cooperativo è un metodo 
che consente il coinvolgimento degli allievi nel 
proprio processo di apprendimento, migliorando il 
raggiungimento degli obiettivi formativi e il rinforzo 
delle competenze sociali.
I corsi rivolti ad un’utenza di giovani adulti in possesso 
di qualifica o diploma sono la tipologia ideale per 
l’applicazione di un impianto di questo tipo.
Gli allievi diventano protagonisti del loro 
apprendimento e sviluppano una serie di 
competenze di tipo trasversale, fondamentali 
per un inserimento duraturo e 
professionalizzante in un mondo del lavoro 
soggetto a continue trasformazioni.
Si parte quindi dal presupposto che 
ognuno ha margini di miglioramento, 
cioè ha la possibilità 
di sviluppare al 
massimo le proprie 
qualità grazie 
all’intervento 
collaborativi di 
altri.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Il corso è rivolto a giovani e 

adulti inoccupati/disoccupati 
immigrati stranieri (compresi CIGS, 

mobiliferi, gli occupati con reddito 
rientrante nelle tipologie previste 

dalla DGR 43-6255 del 25/06/2007, 
ecc…) di ambo i sessi.

PREREQUISITI DEL CORSO
Non è richiesto alcun titolo di studio.

PROVA D’INGRESSO
A fini orientativi, motivazionali e di autovalutazione a tutti 
i candidati viene proposto un questionario di ingresso. 
La prova è composta da un QUESTIONARIO di circa 20 
domande a scelta multipla per una valutazione delle 
conoscenze linguistiche di base (lettura e comprensione 
del testo) e riflessione sulle aspirazioni professionali di 
ciascun partecipante. Il peso delle singole domande è 
variabile e il punteggio massimo totale è di 100 punti. 
A seguito della correzione del questionario, verranno po-
sti in evidenza, oltre le risorse di ogni singolo candidato, 
anche i punti di criticità sia linguistici che motivazionali, 
che verranno tenuti in considerazione durante le attività 
di orientamento all’iscrizione. 
Si precisa, tuttavia, che il questionario ha valore pura-
mente orientativo e non comporta selezione.

COSTI
Il corso è finanziato dalla Regione Piemonte, Provin-
cia di Torino, Ministero del lavoro e Fondo Sociale 
Europeo, non ha spese di iscrizione (escluse le spese 
di segreteria).
Il materiale didattico (libri, dispense ecc.)  è in presti-
to d’uso all’allievo/a

STAGE
Al termine del corso è previsto un periodo di stage 
presso aziende del territorio, della durata di 240 ore 
(circa 6 settimane), durante il quale la/il corsista 
prova l’esperienza lavorativa monitorata dal tutor 
aziendale e dal tutor dell’ENGIM.

TITOLO RILASCIATO
Al termine del corso è previsto l’esame per il 

conseguimento dell’attestato di QUALIFICA 
PROFESSIONALE. 

LABORATORI & AULE
Immagine Descrizione

Laboratorio Collaudo
24 postazioni di misurazione dotati di 
piano di riscontro, comparatore 1/100 
con base magnetica, tastatori 1/100, 
squadretta 90°, micrometro 0-25, calibro 
1/20, righelli millimetrati 250 mm, calibri 
di profondita’ 1/50 LTF, micrometri per 
esterni 0-25,  micrometri per esterni 
25-50.

Laboratorio CNC - fresatura
CNC FRESATRICE RAMBAUDI Mod. 401
- fresatrice 3 assi con magazzino a 13 
utensili automatico
- superficie di lavoro 1300x450
- Capacità di lavoro della tavola (x=600mm, 
y=380mm, z=450mm)
- Testa mandrino con motore CC (velocità 
50-4000 giri/min)
- Potenza mandrino 13,5 Kw
- unità di governo SELCA 4045
- morsa pneumatica
- azzeratore utensili
- centratore
- utensili di varia tipologia per lavorazioni 
CN (acciaio e lega)

Laboratorio CNC - tornitura
CNC TORNIO BIGLIA mod. B301
- Diametro max tornibile (45 barra, 220 
su griffe)
- Potenza mandrino 15Kw
- Torretta a 12 posizioni
- Mandrino a cartuccia autolubrificato
- Contropunta oleodinamica
- Scaricatore automatico
- Evacuatore dei trucioli a piastre 
incernierate
- Controllo FANUC 21 i-T
- Pannello operativo Biglia

Aula didattica
Nel centro sono presenti 20 aule didat-
tiche per la formazione frontale e ogni aula 
è predisposta per l’uso di strumentazione 
multimediale, come:
Lavagne luminose
Videoproiettore e PC portatile

•
•

Aula informatica
Ogni aula informatica è dotata di 20-24 
postazioni di lavoro dotate di PC PENTIUM 
IV 1.6 Ghz, 252 MRAM, sis. op. W2K/XP, 
monitor 17”, stampante di rete, connes-
sione permanente internet, account e pwd 
personali.
Software office 2003, browser di navigazi-
one, posta elettronica.

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


