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Dopo la scuola media 
scegli i nostri corsi 

triennali di Qualifica: 

OPERATORE 
ELETTRONICO

OPERATORE  della 
RISTORAZIONE

Si ricorda che i nostri corsi sono GRATUITI,
contraddistinti dall'Alternanza di ore d'aula e
laboratorio, che è previsto lo stage in Azienda, la
realizzazione di  Imprese Formative Simulate con le
aziende Partner e che la Qualifica professionale
rilasciata è riconosciuta a livello Nazionale.

 
Per le domande online sul sito del MIUR e per tutti i

corsi il Codice Meccanografico di 
ENGIM PIEMONTE ARTIGIANELLI  è TOCF01600C

DOPO LA QUALIFICA
Al termine del corso è possibile iscriversi a corsi di
specializzazione, frequentare un percorso di
istruzione superiore  per il Diploma Statale di 5 anni
o frequentare un  Quarto anno di formazione
professionale per il conseguimento del Diploma
Professionale.

Le nostre giornate di PORTE APERTE:

-SABATO 30 NOVEMBRE 10-13

-SABATO 14 DICEMBRE 10-13

-SABATO 18 GENNAIO 10-13
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 OPERATORE ELETTRONICO 
 

DESTINATARI: Il corso è rivolto ai giovani dai 14 ai 24 anni di età con
titolo richiesto licenza media.
 
DESCRIZIONE DEL CORSO: L'operatore elettronico realizza e progetta
impianti civili e industriali, nel rispetto delle specifiche tecniche e delle
norme di sicurezza. Esegue interventi di manutenzione e assistenza
elettrica per assicurare il corretto funzionamento degli impianti e dei
macchinari elettrici. Inoltre, si occupa della realizzazione e
manutenzione dei sistemi elettronici in abitazioni, uffici e aziende:
installa impianti telefonici e televisivi e sistemi di sorveglianza e
allarme (domotica)
.
PRINCIPALI MATERIE: Orientamento, cittadinanza, lingua inglese,
matematica, italiano, asse storico-sociale e scientifico-tecnologico,
competenze professionalizzanti ( elettronica, informatica, disegno
elettrico, elettrotecnica).
 
DURATA: Il corso dura 3 anni per un totale di 2970 ore (990 annualità. La
frequenza è obbligatoria per 3/4 delle ore corso, gratuita e diurna. Il
corso è con SISTEMA DUALE, con ore di Impresa Formativa Simulata o in
apprendistato.
 
TITOLO RILASCIATO: Il titolo rilasciato è la Qualifica professionale (3°
livello EQF) valido a livello Nazionale ed Europeo.
 
 
 

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 
 

DESTINATARI: Il corso è rivolto ai giovani dai 14 ai 24 anni di età con
titolo richiesto licenza media.
 
DESCRIZIONE DEL CORSO: L'operatore della ristorazione - servizi di sala e
bar, si occupa  della preparazione delle bevande fredde e calde, dei
prodotti di caffetteria, della preparazione di piatti semplici, cucinati ed
allestiti, Inoltre si occupa del servizio al banco e in sala, dell'accoglienza
dei clienti, lavora all'interno delle strutture alberghiere, ristorative,
turistiche anche di grado elevato e nel bar, in Italia e all'estero.
 
 
 
PRINCIPALI MATERIE: Orientamento, cittadinanza, lingua inglese,
matematica, italiano, asse storico-sociale e scientifico-tecnologico,
competenze professionalizzanti (servizio di sala, bar, enogastronimia,
igiene e alimentazione, relazione col cliente).
 
DURATA: Il corso dura 3 anni per un totale di 2970 ore (990 annualità. La
frequenza è obbligatoria per 3/4 delle ore corso, gratuita e diurna. Il
corso è con SISTEMA DUALE, con ore di Impresa Formativa Simulata o in
apprendistato.
 
TITOLO RILASCIATO: Il titolo rilasciato è la Qualifica professionale (3°
livello EQF) valido a livello Nazionale ed Europeo.
 
 
 


