
 

 

 

Agenzia Formazione Professionale ENGIM Piemonte San Leonardo Murialdo - Nichelino  

Direttore: Marco Muzzarelli 

Responsabile di sede: Costantino Sanfilippo  
                             Corsi triennali: OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI 

 
 

CONTATTI E RIFERIMENTI 

Sede: via San Matteo, 2 Nichelino – TO – Tel. 011.6809488 
e-mail: info.nichelino@engim.it   

sito web: www.nichelino.engim.it – www.piemonte.engim.org 
 
 
 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Criteri/modalità di ammissione 
alle classi prime 

Iscrizione tramite portale del MIUR oppure presso la segreteria. E’ possibile l’iscrizione anche da parte di studenti in fase di 
ri-orientamento scolastico. 
E’ previsto un successivo colloquio motivazionale. 
 

Numero medio di studenti 
nelle classi prime 20 

Numero di ore 
di lezione alla settimana 30 

 
Orario settimanale (mattino, 
pomeriggio, sabato…) 

Mattino lezioni dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
Pomeriggio lezioni dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
Non si fa lezione al sabato mattina 

Durata delle ore di lezione 

 
60 minuti 
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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 DEI 
SISTEMI E DEI SERVIZI 
LOGISTICI 

Sicurezza 
Organizzazione aziendale  
Merceologia 
Laboratorio di magazzino 
Logistica 

 
Stage: 300 ore (durante il 
terzo anno) presso aziende 
del settore. Gli studenti sono 
supportati nell’acquisizione di 
una sempre maggiore 
autonomia professionale dalla 
presenza di un tutor formativo 
ed uno aziendale  
 

SI 
Tecnico dei servizi 
logistici: logistica 
interna e magazzino 

SI  

Presso 

ISTITUTI TECNICI 
settore 
tecnologico 

 

 
 
 

AULE E LABORATORI  
 

PERCORSI 
 
 

 
Descrizione 

OPERATORE DEI SISTEMI 
E DEI SERVIZI LOGISTICI 

Laboratorio magazzino e laboratorio di logistica – Laboratorio informatico – Aula LIM 

 

 
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 


