
BENVENUTI all’

ENGIM Artigianelli
Centro di formazione professionale



La sede dell’ENGIM si trova all’interno

del Collegio ARTIGIANELLI, una grande

struttura nel centro di Torino fondata da

San Leonardo Murialdo nella seconda

metà dell’800, struttura che accoglie, da

oltre 150 anni, migliaia di giovani, per

accompagnarli educarli e formarli alle

professioni e ai mestieri.



ENGIM ARTIGIANELLI 
Formazione professionale

Corsi triennali di QUALIFICA
post licenza media

4^anno di DIPLOMA 
PROFESSIONALE

SISTEMA DUALE – alternanza 
scuola lavoro – apprendistato



CORSI dell’ENGIM 

Artigianelli 

Operatore della ristorazione

SALA BAR

Operatore della ristorazione

CUCINA

Operatore elettrico

INSTALLAZIONE IMPIANTI CIVILI

Sicurezza e domotica



 CUCINA : Durata triennale

 Sistema duale di alternanza scuola lavoro

 MATERIE di base/trasversali:

 Area linguistica, storica, socio-economica

 Area matematica, scientifica, tecnologica

 Orientamento, cittadinanza

 MATERIE PROFESSIONALIZZANTI:

 Tecniche di cucina

 Principi di alimentazione

 Igiene degli alimenti

 Qualità e sicurezza



 SALA BAR : Durata triennale

 Sistema duale di alternanza scuola lavoro

 MATERIE di base/trasversali:

 Area linguistica, storica, socio-economica

 Area matematica, scientifica, tecnologica

 Orientamento, cittadinanza

 MATERIE PROFESSIONALIZZANTI:

 Servizio di sala

 Bar

 Enogastronomia

 Igiene e alimentazione

 Relazione col cliente



 OPERATORE ELETTRICO

 impara a installare riparare eseguire manutenzioni su impianti elettrici civili. 

 Durata triennale

 Sistema duale di alternanza scuola lavoro

 MATERIE di base/trasversali:

 Area linguistica, storica, socio-economica

 Area matematica, scientifica, tecnologica

 Orientamento, cittadinanza

 MATERIE PROFESSIONALIZZANTI:

 Elettronica ed elettrotecnica

 Disegno elettrico

 Informatica

 Qualità e sicurezza



L’attività formativa tecnico/professionale

si accompagna con l’attività educativa

Accoglienza

• Dell’allievo e della 
famiglia

Autonomia e 
Sostegno

• Alla persona

Accompagnamento

• al mondo del lavoro

Rispetto

• Della diversità propria e 
dell’altro

Valorizzazione

• Delle capacità e dei 
talenti



SEGRETERIA didattica

Per informazioni su OPEN DAY, VISITE E COLLOQUI 

prenotazioni, a distanza o in presenza…

- consultare il nostro sito www.engimtorino.net

- telefonare al numero 011 5622188

- scrivere una mail a info.torino@engim.it

Per le iscrizioni sul sito del MIUR la nostra segreteria darà un

Supporto alle famiglie che lo chiederanno.



DATE OPEN DAY   ENGIM ARTIGIANELLI

GIOVEDI 28 OTTOBRE ORARIO 16.30-18.30

SABATO 27 NOVEMBRE orario 9.30-12.30

SABATO 11 DICEMBRE ORARIO 9.30-12.30

GIOVEDI 20 GENNAIO ORARIO 16.30-18.30

prenotazione sul sito (o telefonicamente alla segreteria) e obbligo green pass



Grazie per 

l’attenzione


