
 
 

 

Agenzia Formazione Professionale  
ENGIM PIEMONTE sede ARTIGIANELLI 

Direttore: Marco Muzzarelli 

Responsabili di sede: Francesca Carmagnola e Fabrizio Revello 

Corsi triennali  attivati con modalità DUALE 

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE preparazione degli alimenti e allestimento piatti (CUCINA) 

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE allestimento sala e somministrazione piatti e bevande (SALA BAR) 

OPERATORE ELETTRICO installazione impianti civili, per la sicurezza e la domotica  
 

CONTATTI E RIFERIMENTI 

Sede: C.so Palestro 14 – 10122 Torino Tel. 011 5622188 
e-mail: info.torino@engim.it 

sito web: http://www.engimtorino.net/ 

codice meccanografico: TOCF01600C 

 ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 
Criteri/modalità di ammissione alle classi 
prime 

-priorità ai ragazzi in uscita dalla terza media 
- partecipazione ad iniziative di orientamento organizzate dall’agenzia formativa per conoscere meglio le caratteristiche di ciascun percorso 
e aiutare i ragazzi/e a riflettere sui propri interessi, attitudini e scelte da intraprendere (open day, laboratori, colloqui motivazionali e di 
approfondimento conoscitivo e/o visite su appuntamento, con modalità in presenza/distanza e adottando le misure di prevenzione e 
sicurezza previste dal DCPM).  
Presenza nella sede di un referente integrazioni per accoglienza e orientamento allievi Bes e famiglie. Nella Formazione Professionale gli 
interventi di sostegno sono riconoscibili per un monte ore già definito  e  sono rivolti a disabili lievi e EES  con idoneità a svolgere attività di 
laboratorio relative al profilo corsuale. 
 
 Numero medio di studenti nelle 

classi prime 
18/20 

Numero di ore 
di lezione alla settimana 

20/24 

Orario settimanale (mattino, 
pomeriggio, sabato…) 

Dal lunedì al venerdì mattino e pomeriggio  
no sabato 

mailto:info.torino@engim.it
http://www.engimtorino.net/
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Durata delle ore di lezione 60 minuti 

 

 
CARATTERISTICHE DEI CORSI 

 
PERCORSI  

 
Materie caratterizzanti  

 
Stage 

(durata, tipologia) 

 
Continuazione 
con IV anno1 

 
Continuazione in 
percorsi statali2 

 
Altre informazioni 

OPERATORE DELLA 

RISTORAZIONE preparazione 

degli alimenti e allestimento 

piatti (CUCINA) 

 
tecniche di cucina 
preparazione dei piatti 

enogastronomia 
igiene e alimentazione 

 

Il corso dura tre anni, 990 ore annue, 
è caratterizzato dal sistema DUALE, 
che prevede: 
- 1^anno: IFS impresa formativa 
simulata con attività in laboratorio e 
partecipazione ad eventi 

- dal 2^anno alternanza scuola 
lavoro, con attività in azienda (400 
ore) 
- dal 2^/3^ anno avvio di contratto di 
apprendistato duale (550 ore) 

Si sempre 
presso ENGIM 
PIEMONTE 
Artigianelli 

Si presso istituto 
alberghiero 
statale 
(collaborazione e 
accordo con l’IIS 
Beccari di Torino), 
o altro istituto  
previa analisi 
delle competenze 
d’ingresso e 
superamento di  
eventuali esami 
integrativi   

 

OPERATORE DELLA 

RISTORAZIONE allestimento 

sala e somministrazione piatti e 

bevande (SALA BAR) 
Servizio di sala  

Bar 
relazione col cliente 

igiene e alimentazione 
enogastronomia 

Il corso dura tre anni, 990 ore annue, 
è caratterizzato dal sistema DUALE, 
che prevede: 

- 1^anno: IFS impresa formativa 
simulata con attività in laboratorio e 
partecipazione ad eventi 
- dal 2^anno alternanza scuola 
lavoro, con attività in azienda (400 
ore) 

- dal 2^/3^ anno avvio di contratto di 
apprendistato duale (550 ore) 

Si sempre 
presso ENGIM 
PIEMONTE 
Artigianelli 

 Si presso istituto 
alberghiero 
statale 
(collaborazione e 
accordo con l’IIS 
Beccari di Torino), 
o altro istituto  
previa analisi 
delle competenze 
d’ingresso e 
superamento di  
eventuali esami 
integrativi   

 

 
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 
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CARATTERISTICHE DEI CORSI 

 
PERCORSI  

 
Materie caratterizzanti  

 
Stage 

(durata, tipologia) 

 
Continuazione 
con IV anno1 

 
Continuazione in 
percorsi statali2 

 
Altre informazioni 

OPERATORE ELETTRICO  

installazione impianti civili, per 

la sicurezza e la domotica  

 
informatica 
disegno elettrico 
tecnologia elettrica 
elettrotecnica 

Il corso dura tre anni, 990 ore annue, 
è caratterizzato dal sistema DUALE, 
che prevede: 
- 1^anno: IFS impresa formativa 
simulata con attività in laboratorio e 
partecipazione ad eventi 

- dal 2^anno alternanza scuola 
lavoro, con attività in azienda (400 
ore) 

- dal 2^/3^ anno avvio di contratto di 
apprendistato duale (550 ore) 

Si presso altre 
sedi Engim 
Piemonte o 
altre agenzie 
formative con 
le quali 
collaboriamo  

Si, 
prevalentemente 
presso istituto  
professionale 
statale 
manutenzione e 
assistenza tecnica 
(collaborazioni 
con IIS Magarotto 
di Torino e IIs 
Porro di Pinerolo) 
o altro istituto  
previa analisi 
delle competenze 
d’ingresso e 
superamento di  
eventuali esami 
integrativi 
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AULE E LABORATORI 

PERCORSI Descrizione 

OPERATORE  della 

RISTORAZIONE 

LABORATORIO DI BAR 
Il laboratorio di bar si trova all’interno dell’agenzia formativa ed è  funzionale all’operatività con  l’allestimento curato e la presenza di attrezzature professionali 
con le quali sperimentarsi e accrescere solide competenze. 
Fin  dal primo anno, i ragazzi svolgono attività teorico-pratiche in questo laboratorio, misurandosi con attrezzature professionali di alto livello. 
Un aspetto molto importante è la preparazione del CAPPUCCINO, con l’utilizzo delle tecniche di latte art.  Da anni Engim Piemonte Artigianelli è promotore del 
“Campionato del cappuccino” a livello studentesco, evento che nelle varie edizioni ha raggruppato  numerosi istituti alberghieri del nord Italia. 
Inoltre, si completa la preparazione con l’apprendimento di tutte le bevande fredde e calde, la preparazione di panini, toast, tramezzini, nell’area del 
laboratorio allestita per la preparazione dei piatti freddi. 
Nel secondo e terzo anno le attività prevedono lo studio e l’approfondimento in riferimento al mondo mixology, nuove tendenze del bere miscelato, utilizzando 
prodotti reali e non acqua colorata, per poter sperimentare l’autenticità del cocktail finale. 
 

 
OPERATORE  della 

RISTORAZIONE 

LABORATORIO DI SALA 
Nel nostro laboratorio di sala, sin dal primo anno, si studiano le attrezzature e le tecniche di servizio di sala utilizzate nelle varie tipologie di attività ristorative, 
quali hotels, ristoranti, villaggi turistici o nella ristorazione viaggiante (nave- treno-aereo). 
Durante le lezioni laboratoriali si svolgono le seguenti attività: 
-la mise en place (apparecchiatura dei tavoli) in base al tipo di menu 
-la presa delle ordinazioni 
-il servizio del vino e il miglior abbinamento con il cibo 
-il servizio delle colazioni offerte negli Hotels (English o Continental Breakfast) 
-le decorazioni dei tavoli, anche per allestimenti particolari come buffet o brunch per varie tipologie di eventi. 
Durante l’anno scolastico partecipiamo a diverse manifestazioni enogastronomiche con Chef stellati non solo del nostro territorio e collaboriamo con realtà 
molto importanti come il Gambero Rosso e Partesa del Canale Horeca per la vendita dei prodotti del food & beverage. 
Dal 2014 partecipiamo al Concorso Nazionale dei Sommelier Junior, esperienza utile per conoscere il mondo del vino, dei distillati e delle birre, per diventare 
un vero professionista nel settore della ristorazione. 
Durante l’anno si organizzano incontri formativi con grandi professionisti del settore ristorativo, che operano in importanti aziende e che accolgono allievi ed ex 
allievi di Engim Piemonte Artigianelli per gli stage curricolari, l’alternanza o l’apprendistato duale o tirocini. 

 OPERATORE  della 

RISTORAZIONE 

LABORATORIO DI CUCINA 
I ragazzi fin dal primo anno svolgono attività teorico-pratiche in laboratorio, misurandosi con attrezzature professionali di alto livello. 
Si inizia dal 1^ anno con le preparazioni di base, dall’antipasto ai primi ai secondi fino al pane e dolci, apprendendo la tradizione ma anche aspetti innovativi, 
nell’impiattamento, nella conoscenza dei vari ingredienti, per fare abbinamenti corretti o per modificarli o sostituirli all’occorrenza. 
La linea di esecuzione dei patti prevede la preparazione, la cottura su fornello o piastre a induzione, al forno trivalente o micronde, l’impiattamento, in modo 
che gli allievi siano preparati su tutte le modalità di cottura e servizio. Inoltre, i ragazzi in laboratorio vengono divisi in brigate a seconda del ruolo, come in una 
cucina classica. Gli allievi studiano e lavorano su ricettari preparati dal docente, che diventano materiali di spiegazione in aula e di apprendimento diretto in 
laboratorio. 
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AULE E LABORATORI 

PERCORSI Descrizione 

OPERATORE ELETTRICO LABORATORIO ELETTRICO 
Il laboratorio elettrico è un luogo in cui i ragazzi sperimentano concretamente quello che studiano in classe. Ci sono 24 postazioni su cui lavorano assemblando 
impianti diversi. 
I ragazzi del 1^ anno utilizzano pannelli che simulano gli impianti elettrici domestici ed imparano a montare interruttori, lampadine, pulsanti, prese elettriche e 
tutto quello che comunemente si trova in un'abitazione. 
In seconda i ragazzi si approcciano all'elettronica e alla domotica ed imparano a collegare e programmare la scheda Arduino, utilizzando sensori per comandare 
piccoli motori elettrici. 
In terza, con l'utilizzo di veri e propri pannelli domotici, impareranno a progettare e realizzare simulazioni di impianti complessi comandati da applicativi web o 
automatizzati con sensori. 
Inoltre, in orario pomeridiano, alcuni docenti svolgono lezioni complementari per offrire agli Artigiani Digitali nuove opportunità di stimolo,  eseguendo piccole 
riparazioni, approfondendo le loro competenze informatiche lato server, utilizzando la stampante 3D della scuola o creando ex novo svariati oggetti elettronici 
(come per esempio i power bank ambientalmente sostenibili). 

OPERATORE ELETTRICO LABORATORIO INFORMATICO 
I laboratori di informatica e reti sono due ambienti in cui gli studenti possono "imparare facendo".  
- Il laboratorio di informatica permette agli studenti di utilizzare sistemi operativi proprietari ed aperti (windows e GNU/Linux) e tutti gli applicativi, per 
imparare a risolvere problemi e a utilizzare qualunque piattaforma o software. Imparano ad essere tecnici con competenze anche da videoeditor ad esempio. 
- Il laboratorio reti permette di realizzare delle reti domestiche ed aziendali per essere pronti alla Internet of Things. Concetti di sicurezza ed interoperabilità 
aiuteranno lo studente a capire come integrare la soluzione giusta ed affrontare il problem solving tipico del mondo del lavoro. 

 
 
 


