
 

 

 

Agenzia Formazione Professionale Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri - ONLUS 

Direttore: Riccardo Azzolini 

Corsi triennali:  

Operatore del Benessere - Erogazione di trattamenti di acconciatura  

Operatore Informatico 

Operatore delle Produzioni Alimentari - Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno,  

Operatore Elettrico - Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici, 

Operatore Meccanico - Lavorazione meccanica, per asportazione e deformazione,  

Operatore Meccanico - Montaggio componenti meccanici  

 
 

CONTATTI E RIFERIMENTI 

Sede: Corso Benedetto Brin 26 10149 Torino 
Tel. 011/2212611 

e-mail: centro.torinobrin@casadicarita.org andrea.celeghin@casadicarita.org  sito web: www.casadicarita.org 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Criteri/modalità di ammissione 
alle classi prime 

 
 

Iscrizioni online, colloqui orientativi, accompagnamento alla scelta 

Numero medio di studenti 
nelle classi prime 

 
20 

Numero di ore 
di lezione alla settimana 

 
30 (medie) 

mailto:centro.torinobrin@casadicarita.org
mailto:andrea.celeghin@casadicarita.org
file://///172.16.1.31/Aree%20Personali/Azzolini/AAAA%20TORINO%20BRIN/Downloads/www.casadicarita.org
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Orario settimanale (mattino, 
pomeriggio, sabato…) 

 
Ore 8-14 dal lunedì al venerdì 

Durata delle ore di lezione 

 

 
1 ora 

 
 

 
 

 

CARATTERISTICHE DEI CORSI 

 
PERCORSI 

  

 
Materie caratterizzanti  

 
 

 
Stage 

(durata, tipologia…) 

 
Continuazione 
con IV anno1 

(sì o no) 

 
Continuazione in 
percorsi statali2 

(sì o no) 
(se sì, specificare 

quali) 
 

 
Altre informazioni 

 
Operatore del 

Benessere  
Erogazione dei 
trattamenti di 
acconciatura - 

Accoglienza e Orientamento - 
Competenze chiave di 

Cittadinanza - Lingua italiana - 
Lingua straniera - Matematica - 

Storico sociale - Scientifico 
tecnologica - Competenza di 
cittadinanza - Competenza 

digitale - Sicurezza e igiene – 
Servizio tecnico – Styling – La 

relazione con il cliente – 
Elementi di tricologia – 
Alternanza Simulata – 
Alternanza Rafforzata 

150 ore Alternanza Simulata (al 
primo anno); 

600 ore Alternanza Rafforzata  
(300 ore al secondo anno e 300 

ore al terzo anno) 

Sì (in sede) No  

 
1 Dopo il conseguimento della qualifica, è possibile frequentare un quarto anno di specializzazione e ottenere il diploma professionale valido per il mondo del lavoro 
2 Dopo il conseguimento della qualifica, è possibile frequentare altri due/tre anni in una scuola superiore e ottenere il diploma utile per l’iscrizione all’università 

https://www.casadicarita.org/it/sedi/corsi/operatore-del-benessere
https://www.casadicarita.org/it/sedi/corsi/operatore-del-benessere
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Operatore Informatico 
 

Accoglienza e orientamento - 
Lingua italiana - Lingua straniera 
- Matematica - Storico sociale - 

Scientifico tecnologico - 
Competenza digitale - 

Organizzazione del lavoro , 
Installazione e manutenzione di 

dispositivi informatici (HW e 
SW), Tecnologie informatiche e 

sistemi operativi, Database 
management, Logica 

programmatoria, Installazione e 
gestione di reti informatiche 

300 ore STAGE 

(al terzo anno) 
Sì  Sì, Istituti 

Tecnici o IPS 
 

Operatore delle 
Produzioni Alimentari 
Lavorazione e produzione 
di pasticceria, pasta e 
prodotti da forno 

Accoglienza e orientamento - 
Lingua italiana - Lingua 

straniera - Matematica - 
Storico sociale - Scientifico 
tecnologico  - Competenza 

digitale - Scienze degli alimenti 
e merceologia – Laboratorio di 

panificazione e pizzeria – 
Laboratorio di pasticceria - 

Tecniche di vendita - Qualità - 
Sicurezza e igiene 

Alternanza Simulata – 
Alternanza Rafforzata 

150 ore Alternanza Simulata (al 
primo anno); 

600 ore Alternanza Rafforzata  

(300 ore al secondo anno e 300 
ore al terzo anno) 

Sì (in sede) Sì, IPS 

 
 
 
 
 

Operatore Elettrico  
Installazione e cablaggio di 
componenti elettrici, 
elettronici e fluidici 

Accoglienza e orientamento - 
Lingua italiana - Lingua 

straniera - Matematica - 
Storico sociale - Scientifico 
tecnologico - Competenza 

digitale - Qualità - Sicurezza e 
igiene - Disegno elettrico - 

Tecnologie elettriche - 
Laboratorio elettrico 

150 ore Alternanza Simulata (al 
primo anno); 

600 ore Alternanza Rafforzata  

(300 ore al secondo anno e 300 
ore al terzo anno) 

Sì (in sede) Sì, Istituti 
Tecnici o IPS 
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Alternanza Simulata – 
Alternanza Rafforzata 

Operatore Meccanico 
Lavorazione meccanica, 
per asportazione e 
deformazione 

Accoglienza e orientamento - 
Lingua italiana - Lingua 

straniera - Matematica - 
Storico sociale - Scientifico 
tecnologico – Metrologia - 

Competenza digitale - 
Sicurezza e igiene - Lavorazioni 

al banco - Lavorazioni alle 
macchine utensili - Controllo 

numerico 

300 ore STAGE 

(al terzo anno) 
Sì (in sede) Sì, Istituti 

Tecnici o IPS 
 

Operatore 
Meccanico - Montaggio 
componenti meccanici  

Accoglienza e orientamento - 
Lingua italiana - Lingua 

straniera - Matematica - 
Storico sociale - Scientifico 
tecnologico - Competenza 

digitale - Sicurezza e igiene - 
Lavorazioni al banco e alle MU 

(macchine utensili) - 
Montaggio e manutenzione - 

Disegno meccanico - 
Tecnologia meccanica – 

Pneumatica 
Alternanza Simulata – 
Alternanza Rafforzata 

150 ore Alternanza Simulata (al 
primo anno); 

600 ore Alternanza Rafforzata  

(300 ore al secondo anno e 300 
ore al terzo anno) 

Sì (in sede) Sì, Istituti 
Tecnici o IPS 
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AULE E LABORATORI  
 

PERCORSI 
 
 

 
Descrizione 

Operatore del 

Benessere  

Erogazione dei 

trattamenti di 

acconciatura - 

Aule di teoria, laboratori informatici, laboratorio di acconciatura 

 

Operatore Informatico 

 Aule di teoria, laboratori informatici, laboratori elettrici 

Operatore delle 
Produzioni 
Alimentari - Lavorazione 
e produzione di 
pasticceria, pasta e 
prodotti da forno 

Aule di teoria, laboratori informatici, laboratorio di cucina 

Operatore 
Elettrico - Installazione e 
cablaggio di componenti 
elettrici, elettronici e fluidici 

Aule di teoria, laboratori informatici, laboratori elettrici 

https://www.casadicarita.org/it/sedi/corsi/operatore-del-benessere
https://www.casadicarita.org/it/sedi/corsi/operatore-del-benessere
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Operatore 
Meccanico - Lavorazione 
meccanica, per 
asportazione e 
deformazione 

Aule di teoria, laboratori informatici, laboratori meccanici con tornitrici, trapani a colonna, banchi e fresatrici. Laboratorio di controllo 
numerico 

Operatore 
Meccanico - Montaggio 
componenti meccanici  

Aule di teoria, laboratori informatici, laboratori meccanici con tornitrici, banchi, trapani e fresatrici. Laboratorio di pneumatica 

 
 

 


