
Progetto di formazione e lavoro 

Percorso di formazione e opportunità d’inserimento lavorativo nell’ambito elettrico

Engim Piemonte –  Artigianelli Torino

Il progetto parte dalla richiesta di 6 aziende partner di Engim 

ricerca di personale da inserire nel proprio organico. Un’occasione concreta per:

• 100 ORE DI FORMAZIONE TRASVERSALE (FOCUS: UTILIZZO DE

• TIROCINIO RETRIBUITO DI 6 MESI 

• OPPORTUNITA’ DI ASSUNZIONE IN AZIENDA

Stiamo selezionando disoccupati (o giovani in condizioni di inoccupazione, disagio lavorativo o disoccupazione, della 

non sussistenza di ammortizzatori sociali o sostegni al reddito).

A seguito della selezione i giovani che frequenteranno tutte le 

perfezionare le conoscenze acquisite in aula. L’obiettivo delle aziende è soprattutto di formare delle figure 

professionali qualificate e specializzate ( e corrispondenti ai 

imprese elettriche ed elettroniche) 

Una valutazione molto positiva del tirocinio avrà un'alta propabiilità di inserimento lavorativo e quindi di 

assunzione. 

 

I titoli di studio richiesti per candidarsi sono:

• Diploma in Tecnico elettrico 

• Diploma di Addetto di Impianti Elettrici Industriali

• Perito elettrico – elettronico 

• Laurea breve in Ingegneria Elettrica o Elettronica

• Comprovata esperienza sul campo

PER CANDIDARSI: ENTRO il 7 OTTOBRE inviare il proprio curriculum a 

 

 

Progetto di formazione e lavoro – Light on the Job

 

Percorso di formazione e opportunità d’inserimento lavorativo nell’ambito elettrico

Artigianelli Torino e Fondazione CRT nell’ambito del Bando di Iniziativa Lavoro 2018

il via al progetto “Light on the Job”. 

Il progetto parte dalla richiesta di 6 aziende partner di Engim del settore elettrico – elettronico che sono alla 

ricerca di personale da inserire nel proprio organico. Un’occasione concreta per: 

TRASVERSALE (FOCUS: UTILIZZO DEL PROGRAMMA SPAC

TIROCINIO RETRIBUITO DI 6 MESI  

OPPORTUNITA’ DI ASSUNZIONE IN AZIENDA 

(o giovani in condizioni di inoccupazione, disagio lavorativo o disoccupazione, della 

non sussistenza di ammortizzatori sociali o sostegni al reddito). 

seguito della selezione i giovani che frequenteranno tutte le ore di formazione saranno avviati in 

perfezionare le conoscenze acquisite in aula. L’obiettivo delle aziende è soprattutto di formare delle figure 

alizzate ( e corrispondenti ai profili maggiormente impiegabili e ricercati dalle 

Una valutazione molto positiva del tirocinio avrà un'alta propabiilità di inserimento lavorativo e quindi di 

io richiesti per candidarsi sono: 

in Tecnico elettrico – elettronico – elettrotecnico 

Diploma di Addetto di Impianti Elettrici Industriali 

elettronico – elettrotecnico 

Laurea breve in Ingegneria Elettrica o Elettronica 

Comprovata esperienza sul campo 

: ENTRO il 7 OTTOBRE inviare il proprio curriculum a alketa.elezi@engimtorino.net

 

Light on the Job 

 

Percorso di formazione e opportunità d’inserimento lavorativo nell’ambito elettrico-elettronico.  

Bando di Iniziativa Lavoro 2018 danno 

elettronico che sono alla 

PROGRAMMA SPAC) 

(o giovani in condizioni di inoccupazione, disagio lavorativo o disoccupazione, della 

saranno avviati in tirocinio per 

perfezionare le conoscenze acquisite in aula. L’obiettivo delle aziende è soprattutto di formare delle figure 

profili maggiormente impiegabili e ricercati dalle 

Una valutazione molto positiva del tirocinio avrà un'alta propabiilità di inserimento lavorativo e quindi di 

alketa.elezi@engimtorino.net 

 



 


