
 

Agenzia Formazione Professionale ENGIM PIEMONTE SAN LUCA 

Direttore: Marco Muzzarelli 

Responsabili di sede: Vincenza Papa e Claudio Lupano 
Corsi triennali CON SISTEMA DUALE 

• OPERATORE DEL BENESSERE – EROGAZIONE DI TRATTAMENTI DI ACCONCIATURA 

Corsi triennali TRADIZIONALI 

• OPERATORE DEL BENESSERE -  EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRATTAMENTO ESTETICI  

• OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – ALLESTIMENTO SALA E SOMMINISTRAZIONE PIATTI E BEVANDE (SALA BAR) 

CONTATTI E RIFERIMENTI 

Sede: via Torrazza Piemonte 12 - TORINO 
Tel. 0116059921 

e-mail: info.sanluca@engim.it  sito web: sanluca.engim.it 

codice meccanografico: TOCF03700D 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aggiungere frase Como sugli integrati  

Numero medio di studenti 
nelle classi prime 

 20 + 5 allievi BES  

Numero di ore 
di lezione alla settimana 

 MAX 35 

Orario settimanale (mattino, 
pomeriggio, sabato…) 

 Dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14,30 con eventuali pomeriggi per attività di rinforzo/laboratorio 

http://www.scuolesancarlo.org/torino/
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Durata delle ore di lezione 

 

 60 minuti  

 
 

CARATTERISTICHE DEI CORSI 

 
PERCORSI 

  

 
Materie caratterizzanti  

 
 

 
Stage 

(durata, tipologia…) 

 
Continuazi
one con IV 

anno1 

 
Continuazione in percorsi 

statali2 

 
Altre 

informazi
oni 

OPERATORE DELLA 
RISTORAZIONE – SALA 
BAR 

 

 
Materie di base 

(italiano/matematica/lingua straniera/ 
cultura/competenze 

digitali/scienze/orientamento)  
 

Materie professionalizzanti 
(sala/bar/supporto al servizio 
relazione con il cliente/ supporto al 
servizio igiene e alimentazione / 
supporto al servizio economia/ 
enogastronomia/ moduli di sicurezza 
generale e specifica)  

 
Stage III anno 300 ore 

 
sì 

Sì, Istituto d’istruzione superiore   - 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E 

L’OSPITALITÁ ALBERGHIERA o qualsiasi 
percorso diurno o serale in una scuola 

secondaria di II grado per la 
prosecuzione degli studi e il 

conseguimento del diploma di 
maturità, previa analisi delle 

competenze d’ingresso e superamento 
di  eventuali esami integrativi   

 

 

 

OPERATORE DEL 
BENESSERE – 

ACCONCIATURA 
    

 

Materie di base 
(italiano/matematica/lingua straniera/ 

cultura/competenze 
digitali/scienze/orientamento) 

 

Materie professionalizzanti (sicurezza 
sul lavoro, sicurezza, qualità e 
prevenzione, analisi del capello, 

 

Percorso duale 

(Alternanza/ 
Apprendistato/Impresa 
formativa simulata 

 

Stage II anno 330 ore 

 

Stage III anno 350 ore 

sì 

Sì, non esiste un percorso 
similare nella scuola 
superiore, ma è possibile 
valutare l’inserimento in 
itinere in un percorso diurno 
o serale previa analisi delle 
competenze d’ingresso e 
superamento di  eventuali 

 

 
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…) 

 
Continuazi
one con IV 

anno1 

 
Continuazione in percorsi 

statali2 

 
Altre 

informazi
oni 

relazione con il cliente, igiene e 
sicurezza, servizio tecnico, servizio 
stilistico) 

esami integrativi   

OPERATORE DEL 
BENESSERE – ESTETISTA 

Materie di base 
(italiano/matematica/lingua straniera/ 

cultura/competenze 
digitali/scienze/orientamento ) 

 
Materie professionalizzanti  
 ( sicurezza sul lavoro, trattamenti 
estetici, manicure e pedicure, 
maquillage, ceretta e massaggio, 
ricostruzione unghie, anatomia e 
dermatologia, relazione con il cliente, 
supporto al servizio, igiene e sicurezza) 

 

Stage III anno 300 ore 

sì 

Sì, non esiste un percorso 
similare nella scuola 
superiore, ma è possibile 
valutare l’inserimento in 
itinere in un percorso diurno 
o serale previo superamento 
di esami integrativi  per le 
discipline non svolte nel 
percorso di qualifica 
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AULE E LABORATORI  
 

PERCORSI 
 
 

 
Descrizione 

 OPERATORE DEL 
BENESSERE – 
ACCONCIATURA 
 

 

Aule teoriche  con Lim o videoproiettore, aule informatiche, 3 laboratori tecnico e stilistico 

OPERATORE DELLA 
RISTORAZIONE – SALA 
BAR 

 

Aule teoriche  con Lim o videoproiettore, aule informatiche, 1 laboratorio bar, 1 laboratorio attrezzato con cucina professionale 

OPERATORE DEL 
BENESSERE – ESTETISTA 
 

Aule teoriche  con Lim o videoproiettore, aule informatiche, 1 laboratorio estetica attrezzato per trattamenti estetici, make up e nails art 
munita di autoclave di ultima generazione. 

 
 

 


