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I PROFILI IN USCITA 
 

Engim Artigianelli Torino offre un servizio di facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di 

lavoro rivolto alle aziende. I profili professionali in uscita dai nostri corsi sono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. I NOSTRI SERVIZI AL LAVORO 
Il Centro Servizi ARTIGIANELLI è la sede di Torino di ENGIM Piemonte. 

L’ENGIM Torino progetta e realizza attività di formazione, di orientamento professionale e servizi 

al Lavoro finanziate dalla Regione Piemonte, dal Ministero del Lavoro, dal Fondo Sociale Europeo. 

Organizza inoltre, su richiesta di aziende, enti, associazioni locali e privati, corsi di aggiornamento, 

riqualificazione, formazione continua. 

 

Attivazione tirocini extracurriculari 

Attivazione tirocini curriculari e estivi 

Attivazione Percorsi di Apprendistato 

Selezione personale qualificato 

Informazione su incentivi all’assunzione 

Inserimento lavorativo “categorie protette” (L.68) 

Progetti di Politica Attiva 

(Garanzia Giovani, Buono servizi, Assegni di ricollocazione) 

 

RISTORAZIONE 
BANCONISTA - 
TRAMEZZISTA 

BARMAN - CAFFETTERIA 
RESPONSABILE DI SALA- 

SOMMELIER 
MANAGER BANQUETING 

ADDETTO VENDITA 

TECNICI ELETTRONICI/ELETTRICI/WEB 
MANUTENTORE PC – TABLET E NOTBOOK 

TECNICO DI SVILUPPO SOFTWARE 
INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 

ED INDUSTRIALI E ANTIFURTI 
TECNICO ELETTRICO DIPLOMATO 

OPERATORE ELETTRONICO SU SISTEMI 
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE 

LAVORATORI SVANTAGGIO 
ADDETTO ALLE PULIZIE 

ADDETTO CUCINA  
PANETTIERI E PASTICCIERI ALTRI SETTORI 

OSS – OPERATORI SOCIO SANITARI 



2. NUOVE REGOLE PER I TIROCINI  
 

Il 22 dicembre 2017 è stata approvata la DGR 85-6277 la nuova disciplina regionale dei 

tirocini extracurriculari, in attuazione dell'accordo del 25/05/2017, adottato dalla 

Conferenza Stato-Regioni. Tra le principali novità: 

• Cambiamento procedure e documenti per l’attivazione 

• Sistema di premialità per le grandi aziende che assumono i tirocinanti 

• Il soggetto promotore di tirocinio deve operare nella regione in cui il 

tirocinio si svolge 

• L’introduzione del dossier individuale 

• Un massimo di 20 tirocinanti per tutor dell’ente promotore e un massimo di 3 

tirocinanti per il tutor dell’ente ospitante 

• La possibilità di ospitare nuovamente un tirocinante nella stessa azienda ma 

solamente con diverse mansioni 

• Distinzione tra Proroga e Rinnovo 

• Riferimento al portale INAPP  atlante del lavoro e delle qualificazioni decreto 13 del 

2013, repertorio nazionale per le certificazioni per la descrizione delle attività 

• Costituzione di un elenco a cui tutti i soggetti promotori dei tirocini  dovranno 

iscriversi per l’attivazione degli stessi 

3. INCENTIVI GIOVANI UNDER 35 

Per i datori di lavoro privati che assumono a decorrere dal I gennaio 2018 lavoratori under 

35 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato  a tutele crescenti è riconosciuto 

per un periodo massimo di 36 mesi l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi 

previdenziali carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.000 € su base 

annua. Si prevede l’estensione dell’incentivo in caso di prosecuzione del contratto di 

apprendistato in rapporto a tempo indeterminato e di trasformazione del contratto a tempo 

indeterminato in contratto a tempo indeterminato. 

4. INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET 

L’ANPAL ha reso operativi 2 nuovi incentivi per le assunzioni a favore dei giovani NEET 

iscritti al programma Garanzia Giovani e quelle nel Mezzogiorno. I 2 incentivi valgono per le 

assunzioni operate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. 

L’incentivo “Occupazione NEET”, per i giovani iscritti al programma Garanzia Giovani (dai 16 

ai 29 anni). E’ previsto lo sgravio totale dei contributi a carico dei datori di lavoro, da fruire 



mediante conguaglio sui contributi INPS, per un periodo di 12 mesi. Sono oggetto dell’incentivo 

le assunzioni con il tempo indeterminato, il contratto di apprendistato professionalizzante, il 

socio di cooperativa, anche in modalità di lavoro parziale. Il tetto massimo dell’incentivo è di 

8.060 € ed è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile previsto 

dall’art.100, della Legge27 dicembre 2017, n. 205. L’incentivo è fruibile oltre i limiti del regime de 

minimis. (http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2018/01/Incentivo-occupazione-

NEET-2018.pdf) 

L’incentivo “Occupazione Mezzogiorno” prevede un rafforzamento del bonus inserito 

nella legge di bilancio per le assunzioni di giovani sotto i 35 anni. In particolare l’incentivo 

riguarda le seguenti categorie di lavoratori: 

a) lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età; 

b) lavoratori con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 

mesi. Lo schema predisposto dall’ANPAL, la cui attuazione è demandata all’INPS, riguarda le 

Regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Per le 

assunzioni è previsto lo sgravio totale dei contributi a carico dei datori di lavoro, da fruire 

mediante conguaglio sui contributi INPS. (http://www.dottrinalavoro.it/wp-

content/uploads/2018/01/Incentivo-occupazione-SUD-2018.pdf) 

 

5. BUONO SERVIZI PER DISOCCUPATI E SVANTAGGIO 

Engim Piemonte è inserito nell’Elenco di Soggetti Attuatori che potranno erogare servizi 

rivolti a soggetti disoccupati da almeno 6 mesi e soggetti svantaggiati nel periodo 2018-2019. Il 

progetto prevede un percorso di orientamenti e di accompagnamento all’inserimento 

lavorativo anche attraverso lo stage parzialmente riconosciuto dalla Regione 

I VANTAGGI PER LE IMPRESE: 

• Percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo della persona 

• Attivazione e monitoraggio del tirocinio gratuito 

• 3 mensilità (1.800 € nel caso di tirocini full time e solo per i soggetti svantaggiati 900 

€ con il part time ) del tirocinio rimborsato dalla Regione Piemonte 

I destinatari del buono servizio disoccupati sono disoccupati, da almeno 6 mesi, domiciliati 

in Regione Piemonte, escluse le persone che non hanno compiuto il 30° anno di età, e le 

persone disabili certificate ai sensi della legge 68/99 in quanto se iscritte al collocamento mirato 

possono essere destinatarie delle misure finanziate con il Fondo Regionale Disabili (D.G.R. n. 15- 

4165 del 7 novembre 2016); sono altresì escluse le persone che rientrano nelle categorie di cui 

all’art. 18 sempre della L. 68/99. 

http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2018/01/Incentivo-occupazione-SUD-2018.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2018/01/Incentivo-occupazione-SUD-2018.pdf


I destinatari del buono servizio svantaggio sono persone, residenti o domiciliati in Regione 

Piemonte, in condizione di particolare svantaggio che siano disoccupate ai sensi dell’art. 19 del 

D.lgs.150/2015. Le condizioni di particolare svantaggio delle persone che danno diritto all’accesso 

alle azioni finanziate sono le seguenti (l’appartenenza ad una delle categorie va verificate insieme 

al consulente Engim che controllerà altri requisiti qua non riportati per esigenze di spazio): 

a) soggetti con incapacità parziale, per motivi di ordine fisico sensoriale e psichico, a provvedere 
alle proprie esigenze e soggetti in trattamento psichiatrico ed ex degenti di ospedali psichiatrici, 
anche giudiziali; 

b) soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA); 
c) persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria,  
d) ex-detenuti che hanno terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni dalla fine della 

detenzione, ai sensi della L.R. 34/2008, art. 33; 
e) soggetti, anche minori, in condizioni di grave emarginazione;  
f) Rom, Sinti e Camminanti (RSC) in attuazione della comunicazione della Commissione Europea 

n. 173/2011; 
g) soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari (di cui all’art. 5, 

comma 6 del D.Lgs 286/1998) e soggetti richiedenti o beneficiari di protezione internazionale in 
base alle disposizioni (di cui al D. Lgs. 251/2007 e s.m.i.); 

h) minori stranieri non accompagnati, ivi compresi i richiedenti e i beneficiari di protezione 
internazionale o umanitaria. 

 

Se interessati ad ospitare un tirocinante su questa misura potete contattare il vostro 

riferimento dell’Engim o inviare un’e-mail a info.torino@engim.it inserendo nell’oggetto 

“Disponibilità stage progetto buono servizi e/o svantaggio”. 

 

NELLA PROSSIMA NEWSLETTER 

• IL BILANCIO DI COMPETENZE 

• ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO 

 
Per ulteriori informazioni potete contattare il vostro riferimento dell’Engim oppure scrivere a: 
 
info.torino@engim.it 
___________________________________________________________________________ 

Informativa privacy 

Ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 196 del 2003) "Codice in materia di protezione dei dati personali", si comunica che i dati 

conferiti: ( nome e cognome, indirizzo di posta elettronica), saranno trattati in coerenza con le finalità istituzionali formazione e 

lavoro, per la promozione dei programmi e delle manifestazioni organizzati o promossi dal servizio dell’Engim Piemonte. 

Il conferimento di tali dati è facoltativo. L'eventuale rifiuto di conferire l'indirizzo di posta elettronica comporterà la non 

iscrizione nella mailing list del servizio. I dati saranno trattati con strumenti elettronici da personale designato incaricato. Il 

titolare dei dati è l’Engim Piemonte. Ai sensi degli artt. 7-8 del codice in materia di protezione dei dati personali, può richiedere 

la cancellazione dei suoi dati dalla mail list in oggetto o la modifica dell'indirizzo mail, scrivendo all’indirizzo: 

info.torino@engim.it La newsletter è gratuita. 

mailto:info.torino@engim.it

