
                                                                                                                                                   

 

 
               

     Progetto "Cosa farò da grande?" 
La formazione nel pinerolese 2021/2022 

La Direzione Istruzione Formazione e Lavoro con la D.G.R. 29 ottobre 2019, n. 2-437 "L. R. 63/1995.  Indirizzi per la programmazione triennale in materia di offerta 
formativa di IeFP ciclo 2020/2023" ha riconfermato l'offerta formativa adeguando i profili e gli indirizzi da utilizzare per progettare i percorsi che appartengono al 
Repertorio Nazionale, rinnovato e approvato con l’Accordo in conferenza Stato, Regioni e P.A. rep. n. 155/CSR del 1 agosto 2019 
 

Dove? Che cosa? Durata percorsi Titolo conseguito 
Destinatari 

Obbligo 
istruzione 

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 
Preparazione degli alimenti e allestimento piatti 

Cucina- 2 corsi 
 (3 anni) 

Qualifica 
professionale 

Giovani  
(14-24 anni) CFIQ 

Pinerolo OPERATORE DELLA RISTORAZIONE  
Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande  

Sala e bar 
(3 anni) 

Qualifica 
professionale 

Giovani  
(14-24 anni) 

 
 
 
 

   

OPERATORE MECCANICO  
Lavorazione meccanica per asportazione e deformazione 

 
(3 anni) 

Qualifica 
professionale 

Giovani  
(14-24 anni) 

OPERATORE ELETTRICO 
Installazione di impianti civili, per la sicurezza e la domotica 
Installazione di impianti civili e di automazione industriale 

(3 anni) 
Qualifica 

professionale 
Giovani  

(14-24 anni) 

OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA 
 (3 anni) 

Qualifica 
professionale 

Giovani  
(14-24 anni) 

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE  
Manutenzione e riparazione di parti e sistemi meccanici ed 

elettromeccanici e di pneumatici 
 (3 anni) 

Qualifica 
professionale 

Giovani  
(14-24 anni) 

ENGIM 
PIEMONTE 

Pinerolo 

OPERATORE DEL BENESSERE  
Erogazione di trattamenti di acconciatura 

 (3 anni) 
Qualifica 

professionale 
Giovani  

(14-24 anni) 
 
 
 

OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI Lavorazione e 
produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno 

(3 anni) 
Qualifica 

professionale 
Giovani  

(14-24 anni) CIOFS-FP 
PIEMONTE 
Cumiana OPERATORE DEL BENESSERE  

Erogazione dei servizi di trattamento estetici  2 corsi 
(3 anni) 

Qualifica 
professionale 

Giovani  
(14-24 anni) 

 
 



                                                                                                                                                   

 

Le agenzie formative del Pinerolese 
 

CFIQ - Pinerolo 

Consorzio per la Formazione 

l’Innovazione e la Qualità 
Via Trieste, 42 - 10064 Pinerolo (TO) 
Telefono 0121.393617 
info@consorziofiq.it 
Sito: www.consorziofiq.it 
 
Referente: Alessandro Ghirardotti 
Orario sportello orientamento: 
Dal lunedì al venerdì su appuntamento 

OPEN DAY IN PRESENZA solo su prenotazione (sul 

sito o telefonica) e con entrate scaglionate: 
● SABATO 13.11.2021 
● SABATO 27.11.2021 
● SABATO 04.12.2021 
● SABATO 18.12.2021 
● SABATO 22.01.2022 

 
Orari, modalità di prenotazione e ulteriori informazioni 
verranno pubblicati sul sito www.consorziofiq.it  
 

ENGIM Piemonte  

S.L. Murialdo Pinerolo 
Via Regis, 34 - 10064 Pinerolo (TO) 
Telefono 0121.76675 
info.pinerolo@engim.it   
orientamento.pinerolo@engim.it 
Sito: www.engim.it 
 
Referenti: Susanna Durando, Roberta Chiabrando, 
Simonetta Ferrero, Antonella Ronzino 
Orario sportello orientamento: 
Dal lunedì al venerdì su appuntamento 

OPEN DAY IN PRESENZA solo su prenotazione (sul 

sito o telefonica) e con entrate scaglionate: 
● SABATO 23.10.2021 dalle 9.00 alle 12.30 
● VENERDÌ 05.11.2021 dalle 14.30 alle 17.30  
● SABATO 20.11.2021 dalle 14.00 alle 17.00  
● SABATO 11.12.2021 dalle 9.00 alle 12.30  
 

OPEN DAY ONLINE solo su prenotazione (sul sito o 

telefonica): Giovedì 16.12.2021 dalle 18.00 alle 20.00 
 
Orari, modalità di prenotazione e ulteriori informazioni 
verranno pubblicati sul sito www.pinerolo.engim.it 

CIOFS-FP Piemonte  

Cumiana 

Centro Italiano Opere Femminili 
Salesiane 

Via Paolo Boselli, 57 - 10040 Cumiana (TO) 
Telefono 011.9077256  
cciofs@ciofs.net 
Sito: www.ciofs.net 
 
Referente: Flavia Crisafi 
Orario sportello orientamento: 
Dal lunedì al venerdì su appuntamento 

OPEN DAY IN PRESENZA solo su prenotazione 

(telefonica o via mail) e con entrate scaglionate 
- SABATO 20.11.2021 dalle 9,00 alle 12,30 
- SABATO 04.12.2021 dalle 9,00 alle 12,30 
- SABATO 11.12.2021 dalle 9,00 alle 12,30 
- SABATO 15.01.2022 dall 9,00 alle 12,30 
- SABATO 21.01.2022 dalle 14,00 alle 17,00 
 
Per la prenotazione telefonica contattare il numero 
011/9077256 oppure scrivere via mail al seguente indirizzo 
bilco.cumiana@ciofs.net lasciando il nome del ragazzo/a, il 
corso interessato e il contatto di un genitore/tutore 

Per gli eventi presso l’agenzia formativa è necessario esibire il green pass ed 
è richiesta la presenza dello studente e di un solo genitore/accompagnatore  


