
CONTATTATECI E VISITATE IL  NOSTRO
SITO ED I NOSTRI PROFILI SOCIAL, POTRETE 
CONOSCERE TUTTE LE OPPORTUNITA’
ED I SERVIZI REALIZZATI DA ENGIM PIEMONTE
“S.L. MURIALDO“ DI PINEROLO. 
VI ASPETTIAMO!!

organismo intermedio:

LE SEDI DEI SERVIZI AL LAVORO

ORARIO SEGRETERIA

INFO E CONTATTI

C.so Palestro, 14/g - Torino
tel 011.2304314 - mail: sal.torino@engim.it 

Moncalieri
Via Martiri della Libertà 2/b - Moncalieri (TO)

VIa Regis 34 - Pinerolo (TO)

www.lavoro.engim.it

ENGIM Piemonte - Sommariva del Bosco
Viale Scuole, 4 -12048 Sommariva del Bosco (CN)
Tel. 3311473173
info.sommariva@engim.it

ENGIM Piemonte - Sede di Direzione Regionale
C.so Palestro 14, 10122 Torino

I corsi sono rivolti ai giovani di età compresa tra 
i 14 e 24 anni. 
Hanno una durata di tre anni con obbligo di 
frequenza e stage in azienda all’ultimo anno.

. OPERATORE MECCANICO - costruzioni su MU

. OPERATORE ELETTRICO

. OPERATORE ELETTRONICO

. OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA

. OPERATORE DEL LEGNO

. OPERATORE DEL BENESSERE - acconciatura

. OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI  
    A MOTORE

Tel. 011.2304301 - Fax 011.2304320
info.piemonte@engim.it - www.piemonte.engim.org
ENGIM Piemonte “S. L. Murialdo” Nichelino
Via San Matteo, 2 - 10042 Nichelino (TO) 
Tel. 011.680.94.88 - Fax 011.62.69.17
info.nichelino@engim.it – www.nichelino.engim.it
ENGIM Piemonte “S. L. Murialdo” Pinerolo
Via P. Regis, 34 - 10064 Pinerolo (TO)
Tel. 0121.76.675 - Fax 0121.37.42.89
info.pinerolo@engim.it – www.pinerolo.engim.it
ENGIM Piemonte “Artigianelli” Torino
Corso Palestro, 14 - 10122 Torino 
Tel. 011.56.22.188 - Fax 011.56.22.335
info.torino@engim.it – www.torino.engim.it 
ENGIM Piemonte “San Luca” Torino
Via Torrazza Piemonte, 12 - 10127 Torino 
Tel. 011.60.59.921 - Fax 011.60.50.706
info.sanluca@engim.it – www.sanluca.engim.it
ENGIM Piemonte - Bonafous Chieri
Strada Pecetto, 34 - 10023 Chieri (TO)
Tel. 011.94.77.090 - Fax 011.02.40.023
info.chieri@engim.it – www.chieri.engim.it

9.00 - 18.00 dal lunedì al giovedì
il venerdì

Tel. 0121.76.675
Mail: info.pinerolo@engim.it
Catalogo corsi: www.corsi.engim.it

9.00 - 17.00 

LE SEDI FORMATIVECORSI DI QUALIFICA PROFESSIONALE

“S. L. Murialdo” - PINEROLO
GIOVANI 14-24 ANNI

Un mestiere nel le tue mani

CATALOGO ATTIVITA

2017-2020

‘



OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

L’Operatore alla riparazione dei veicoli a 
motore si occupa della revisione e messa a 
punto dei veicoli, esegue le diagnosi, ripara 
i guasti, sostituisce i componenti logorati e 
danneggiati e interviene sugli impianti elettrici 
ed elettronici del veicolo. Opera presso officine 
di autoriparazione o reparti di manutenzione 
veicoli di enti pubblici e industrie private.

L’Operatore del legno costruisce ed 

assembla le varie parti che compongono 

un mobile nell’ambito artigianale e 

industriale. Effettua la finitura, la verniciatura 

e monta gli accessori. Applica tecniche 

decorative di intaglio, intarsio e scultura 

per valorizzare il manufatto.

OPERATORE MECCANICOcostruzioni su macchine utensili 

L’Operatore meccanico legge il disegno 
tecnico, usa strumenti CAD-CAM, costruisce 
particolari meccanici utilizzando macchine 
utensili tradizionali  e a controllo numerico. 
Opera nei reparti produttivi di industrie e officine 
meccaniche.

OPERATORE ELETTRONICO

L’Operatore  elettronico  realizza impianti 
telefonici, televisivi e sistemi di sorveglianza e 
allarme per abitazioni e industrie. Collabora 
nella gestione dei sistemi software e hardware 
di piccole e medie imprese curandone 
l’installazione, la configurazione, l’aggiornamento 
e la personalizzazione in funzione delle esigenze 
dei clienti. In particolare, installa e configura 
sistemi di rete LAN, ne segue la manutenzione, 
risolve problemi e anomalie.

OPERATORE DEL BENESSERE
acconciatura

L‘Operatore del benessere realizza 

acconciature femminili e maschili 

seguendo le tendenze della moda. Si 

occupa della cura estetica del capello: 

lavaggio, taglio, colorazione, permanente 

e messa in piega. Inoltre, propone servizi 

estetici di trucco e manicure. 

OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA

OPERATORE ELETTRICO

L’Operatore elettrico realizza e progetta impianti elettrici per case, uffici, aziende e industrie, rispettando le norme tecniche e di sicurezza. Esegue interventi di manutenzione e assistenza elettrica per assicurare il corretto funzionamento degli impianti e macchinari elettrici.

OPERATORE DEL LEGNO

L’Operatore ai servizi di vendita si occupa 

dell’organizzazione del punto vendita, della 

gestione del magazzino, dell’amministrazione 

e dell’allestimento delle vetrine.

Accoglie i clienti e i fornitori, smista e archivia la 

corrispondenza e si occupa della registrazione, 

protocollo e archiviazione di documenti. 

Opera nella piccola e grande distribuzione e 

nei servizi all’impresa.


