
 

FORMAZIONE CONTINUA INDIVIDUALE a cofinanziamento pubblico del 30% 
La Formazione Continua Individuale comprende corsi di formazione per lavoratori occupati che di propria iniziativa (voucher individuale) o su 
iniziativa del proprio datore di lavoro (voucher aziendale) intendano aggiornarsi, qualificarsi o riqualificarsi, partecipando a corsi scelti nel Catalogo 
dell’Offerta Formativa. 

 Denominazione Corso Frequenza 
Ore 

corso 

Costo 
complessivo 
(per allievo) 

Quota a 
carico del 
lavoratore 

 ELEMENTI DI SARTORIA 2 giorni 
dalle 18 alle 21 

60 € 660,00 € 198,00 

 TECNICHE DI CONFEZIONAMENTO DI CAPI D'ABBIGLIAMENTO 2 giorni 
dalle 18 alle 21 60 € 660,00 € 198,00 

 
INTRODUZIONE ALLE TECNOLOGIE G.I.S. 

● QGIS - introduzione a ECDL GIS 
2 giorni 

dalle 18 alle 21 40 € 440,00 € 132,00 

 TECNICHE DI LAVORAZIONE DEL LEGNO 2 giorni 
dalle 18 alle 21 60 € 660,00 € 198,00 

 ELEMENTI DI DESIGN DEL LEGNO 2 giorni 
dalle 18 alle 21 60 € 660,00 € 198,00 

 TECNICHE DI RESTAURO DI MANUFATTI LIGNEI 2 giorni 
dalle 18 alle 21 60 € 660,00 € 198,00 

 
TECNICHE DI COMUNICAZIONE - LE RELAZIONI NELLA 
DISABILITA' 

2 giorni 
dalle 18 alle 21 40 € 440,00 € 132,00 

 TECNICHE DI COMUNICAZIONE - PARLARE IN PUBBLICO 2 giorni 
dalle 18 alle 21 40 € 440,00 € 132,00 

 
ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE DI MICROCONTROLLORI  

● Arduino uno 
2 giorni 

dalle 18 alle 21 40 € 440,00 € 132,00 

 
TECNOLOGIE CAD 2D - Livello Base 

● Autodesk Inventor 2017 
● Autodesk AutoCAD 2017 

2 giorni 
dalle 18 alle 21 30 € 330,00 € 99,00 

 

ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE DI M.U. a C.N. 
● Selca 4045 
● Heidenhain 530 
● Fanuc 

2 giorni 
dalle 18 alle 21 50 € 550,00 € 165,00 

 
TECNICHE DI UTILIZZO CAD-CAM - Livello base 

● Autodesk Inventor 2017 
● FeatureCAM 2017 

2 giorni 
dalle 18 alle 21 50 € 550,00 € 165,00 

 
TECNICHE DI MODELLAZIONE SOLIDA 

● Autodesk Inventor 2017 
2 giorni 

dalle 18 alle 21 40 € 440,00 € 132,00 

 
TECNICHE DI PRODUZIONE ADDITIVA 

● Autodesk Inventor 2017 
● 3D Printer - Cube 

2 giorni 
dalle 18 alle 21 40 € 440,00 € 132,00 

 
TECNICHE DI PRODUZIONE CON SISTEMI CAD-CAM 

● Autodesk Inventor 2017 
● FeatureCAM 2017 

2 giorni 
dalle 18 alle 21 90 € 990,00 € 297,00 

 

 

ENGIM Piemonte SL Murialdo PINEROLO 
Via Pietro Regis, 34 - 10064 Pinerolo (TO) 
Tel. 0121 76675 - info.pinerolo@engim.it 

www.corsi.engim.it  

Sono destinatari degli interventi di tutte le tipologie di attività i lavoratori occupati: 
a. impiegati in ruoli esecutivi e/o privi di livelli di qualificazione di base in ambito privato e pubblico; 
b. impiegati in ruoli intermedi o in ruoli di responsabilità e/o funzioni specialistiche, compresi gli operatori delle agenzie formative, dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro ed i funzionari                              

delle pubbliche amministrazioni; 
c. quadri e dirigenti privati e pubblici; 
d. agenti, lavoratori con contratto a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione organizzato dal Committente ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 nonché inseriti nelle altre                           

tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia che configurino lo stato di lavoratore occupato; 
e. titolari e amministratori di piccole e medie imprese, inclusi i coadiuvanti; 
f. professionisti iscritti ai relativi albi;professionisti iscritti ai relativi albi; 
g. lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti da quelli richiamati alle lettere e) ed f). 
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