
Operatore del legno 
 

Possiede abilità operative nelle lavorazioni del legno 

con macchine utensili e nel montaggio,  

da utilizzare nei reparti produttivi artigianali  

e di piccole medie imprese. 

In particolare, partendo dalle esigenze del committen-

te, è in grado di elaborare un progetto dal manufatto, 

eseguire le lavorazioni alle macchine utensili,  

creare le varie parti in legno che compongono un mo-

bile, curare il montaggio del complessivo,  

rifinire e verniciare il tutto. 

Intraprendendo i disegni è in grado di applicare  

le tecniche per costruire in completa autonomia i  

mobili nel rispetto delle norme antinfortunistiche. 

L’UOMO E IL LEGNO  

2° EDIZIONE 

Festa di San Giuseppe 
 

Mostra di Manufatti in Legno 
 

Mostra di Antichi Attrezzi 
 

Conferenza di Andrea Bouquet 

Engim Piemonte S.L. Murialdo Pinerolo 

Via Regis, 34 10064 Pinerolo tel 0121.76675 

info.pinerolo@engim.it  



Leonardo Murialdo  
Leonardo Murialdo nasce il 26 ottobre 1828 a Torino da una famiglia 

borghese. Studia dai padri Scolopi di Savona e alla Regia Università di 

Torino laureandosi in Teologia. Viene ordinato sacerdote nel 1851 e 

dedica i primi 14 anni del suo ministero ai giovani torinesi nell'orato-

rio di San Luigi a Porta Nuova. Nel 1867 fonda la confraternita laicale 

di San Giuseppe per aiutare i ragazzi poveri e abbandonati. Muore nel 

capoluogo piemontese, colpito dalla polmonite, il 30 marzo 1900. Vie-

ne beatificato da Paolo VI nel 1963 e canonizzato nel 1970. 

A oggi giorno le scuole si sono evolute ci sono molti più macchinari e 

molti più ragazzi ma lo spirito rimane lo stesso. 

S.Giuseppe 

 
Di S.Giuseppe non si sanno molte cose ma di quelle poche in-

formazioni che abbiamo possiamo constatare che era un bra-

vissimo falegname e un bravo padre. 

Andrea Bouquet - Piccola Falegnameria 
 

Il legno è il suo lavoro, la sua vita.  

Tradizione e costante ricerca si fondono per dare vita ad opere 

contemporanee che emergono così dal conformismo e dalla 

standardizzazione delle produzioni seriali, legni di recupero 

scelti con attenzione e riassemblati con cura, processo di crea-

zione, tutto questo da vita ad arredi esclusivi ed unici! 

Tutto questo è Andrea Bouquet, artigia-

no restauratore artista.  

Piccola falegnameria  

è biodegradabile 

è ecosostenibile 

riciclata e riciclabile al 100%. 

Andrea Bouquet 

 Telefono 339.82.11.315 

 info@piccolafalegnameria.it  

PROGRAMMA  
 

Giovedì 19 Marzo 

Ore 11.10 Inaugurazione Mostra 

Ore 11.30 Conferenza in salone 

Dalle 14,00 alle 17,00 Mostra aperta al pubblico 

 

Venerdì 20 Marzo 

Dalle 8,00 alle 13,00  Mostra aperta al pubblico 

 

Lunedì 21 Marzo 

Dalle 8,00 alle 13,00  dalle 14,00 alle 16,00 Mostra aperta al pubblico 

CONFERENZA 

“Essere falegname oggi”  

 
La conferenza sarà tenuta dal Signor  Andrea Bouquet,  

falegname e abitante di Villar Perosa. 

Nell’incontro si discuterà  di cosa significa essere falegname oggi e di 

come lui porta avanti questo mestiere antico  

in un mondo moderno. 

MOSTRA 

 
Esposizione di lavori e progetti realizzati dai ragazzi del corso  

Operatore del legno nel anno 2014/2015. 
 

Visitando la mostra troverete anche alcuni cartelloni illustrativi relativi 

alla storia del Collegio Artigianelli di Torino (dove il Murialdo ha  

iniziato la sua opera) e al programma didattico svolto dai ragazzi 
 

Esposizione di attrezzi antichi provenienti dal  

Collegio Artigianelli di Torino 

 
La mostra è allestita presso la sala conferenze dell’Engim Murialdo  

Via Regis 34 Pinerolo 


