
GIORNATE A PORTE APERTE 2021-2022
on-line/in presenza

Scuole secondarie di secondo grado statali

VENERDI’ 15 OTTOBRE ORE 17,00-19,30
RIVOLTO A FAMIGLIE E STUDENTI

PRESENTAZIONE  DELL’OFFERTA FORMATIVA  DEGLI ISTITUTI SECONDARI DI 2° GRADO 

1^ FASE :  ORE 17,00 
RIUNIONE PLENARIA CON PRESENTAZIONE GENERALE DEI PERCORSI FORMATIVI 
 link da utilizzare per accedere alla diretta streaming:     https://youtu.be/FY8_TeMsixA

2^ FASE: ORE 18:00-19,30
PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA DEI SINGOLI ISTITUTI CON I LINK DI ACCESSO DEDICATI:

IIS I. PORRO
-INDIRIZZO MECCANICA E MECCATRONICA
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/xcp-qyta-juz
-INDIRIZZO CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/ode-isjm-yvc
-INDIRIZZO SISTEMA MODA
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/mun-dibg-vur
-INDIRIZZO TURISTICO
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/rtz-wvut-jwx
-INDIRIZZO SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/rxt-zdnt-awm
-INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA:
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/jwg-piyw-xkd

LICEO SCIENTIFICO MARIE CURIE
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/zon-oupj-wfj

LICEO PORPORATO
-LICEO CLASSICO 
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/zvh-dkfg-qvi
-LICEO LINGUISTICO
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/rfu-ppff-vjc
-LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/xxo-dpho-msy
-LICEO ECONOMICO SOCIALE

IIS M. BUNIVA     
-LICEO ARTISTICO
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/odd-bdmc-hzs
-AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/ufi-qkgc-drs

-COSTRUZIONI, AMBIENTI E TERRITORIO

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/izc-gzgd-chu

 -INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/eqe-agcn-oyf

IIS PREVER
-ALBERGHIERO PINEROLO
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/ufv-ptjk-xxn
-SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO  PINEROLO
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/qid-ywgt-ndr

-AGRARIO OSASCO
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/qph-vmqz-eiy

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/jgq-fjcu-gqi

IIS “Buniva”
Pinerolo

(tel. 0121/322374 0121/ 374347)
www.buniva.edu.it

ISTITUTO  TECNICO  indirizzi  Amministrazione,  Finanza  e  Marketing,  Perito
Informatico-Telecomunicazioni, Costruzioni, Ambiente e Territorio
LICEO ARTISTICO

 INCONTRI INFORMATIVI ONLINE
I webinar sono funzionali alla presentazione generale dei percorsi e per consentire ai
genitori sprovvisti di GREEN PASS di poter accedere al servizio. Per informazioni e
link agli incontri consultare il sito: www.buniva.edu.it

INDIRIZZO
INCONTRI CON LE FAMIGLIE

IN VIDEOCONFERENZA



IIS “Buniva”
Pinerolo

(tel. 0121/322374 0121/ 374347)
www.buniva.edu.it

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 
MARKETING

COSTRUZIONE, AMBIENTE E 
TERRITORIO

PERITO IN INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI

MERCOLEDÌ  3 novembre 2021

Ore 18.00-20.00

LICEO ARTISTICO

VENERDÌ  5 novembre 2021

Ore 18.00-20.00

INCONTRI INFORMATIVI IN PRESENZA
Le  riunioni  si  svolgeranno  in  presenza  su  prenotazione.  Ciascun  incontro  potrà
accogliere un massimo di  30 studenti  con 1 genitore accompagnatore.  Le famiglie
potranno  chiedere  di  partecipare  agli  incontri  di  Porte  Aperte  tramite  un  FORM
dedicato sul sito della scuola
Si ricorda che è consentito l’accesso all’edificio ai soli genitori provvisti di GREEN PASS.

INDIRIZZO INCONTRI CON LE FAMIGLIE IN
ISTITUTO

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 
MARKETING

SABATO 20/11/2021   ore   9.30-12.30

MARTEDÌ 30/11/2021  ore 18.00-19.30

COSTRUZIONE, AMBIENTE E 
TERRITORIO

SABATO 20/11/2021  ore 15.00-17.00



GIOVEDÌ 02/12/2021  ore 18.00-19.30

PERITO IN INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI

SABATO 13/11/2021  ore  9.30-12.30

MARTEDÌ 23/11/2021  ore 18.00-19.30

GIOVEDÌ 09/12/2021  ore 18.00-19.30

GIOVEDI’ 16/12/2021  ore 18.00-19.30

LICEO ARTISTICO

SABATO 13/11/2021  ore 15,00-17.00

GIOVEDÌ 25/11/2021  ore 18.00-19.30

MARTEDI’ 14/12/2021  ore 18.00-19.30

SABATO 18/12/2021  ore   9,30-12,30

LS “Curie”
 Pinerolo

(tel. 0121/393145  0121/393146)
www.curiepinerolo.edu.it

LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

INCONTRI INFORMATIVI  IN PRESENZA  E ON LINE
 AUDITORIUM LICEO SCIENTIFICO



Giovedì 28 OTTOBRE

Ore 17.45 – 18.45
INGRESSO SCAGLIONATO

dalle ore 17

------------------------------------------------------

Giovedì 18 NOVEMBRE

Ore 17.45 – 18.45
INGRESSO SCAGLIONATO

dalle ore 17

-----------------------------------------

Sabato 27 NOVEMBRE

Ore 15 – 16
INGRESSO SCAGLIONATO

dalle ore 14.15

-----------------------------------------

Sabato 4 DICEMBRE

Ore 15-16
INGRESSO SCAGLIONATO

dalle ore 14.15

IN PRESENZA
Considerato  l’obbligo  del  rispetto  del
distanziamento interpersonale di almeno
1  metro  e  valutata  la  capienza
dell’Auditorium del Liceo, per gli incontri
in  presenza  sarà  consentito  l’ingresso
ad un numero di partecipanti che sia in
accordo con le normative vigenti.
Si  potrà  prenotare  la  partecipazione  ai
suddetti  incontri  compilando  l’apposito
form on line che sarà pubblicato sul sito
del  liceo(www.curiepinerolo.edu.it)  15
giorni  prima  della  data  fissata  per
l’incontro.

IN COLLEGAMENTO
 ON LINE
Gli incontri in presenza potranno essere
seguiti simultaneamente da remoto.
Coloro  che  intendono  partecipare  ai
suddetti  webinar  dovranno  compilare
l’apposito  form  on  line  che  sarà
pubblicato  sul  sito  del  liceo
(www.curiepinerolo.edu.it)  15  giorni
prima della data fissata per l’incontro.

COLLOQUI INFORMATIVI IN PRESENZA
Considerata  la  situazione  emergenziale  che  impone  misure  limitative  rispetto
all’accesso  in  Istituto,  previo  appuntamento  telefonico,  saranno  possibili  colloqui
individualizzati solo nei casi in cui se ne ravvisi l’effettiva necessità.
I colloqui verranno effettuati nel periodo novembre-dicembre 2021.
Per  ULTERIORI  INFORMAZIONI  e  per  le  prenotazioni  ai  colloqui   informativi
telefonare alla segreteria didattica del liceo ai numeri 0121 393145 / 0121 393146.



LC “Porporato”
Pinerolo

(tel. 0121/795064 0121/70432)
www.liceoporporato.edu.it

LICEO CLASSICO -  LINGUISTICO – SCIENZE UMANE -  ECONOMICO SOCIALE

PORTE APERTE
Venerdì 22 ottobre
ore 16:30-18:30
Linguistico - Economico Sociale
Sabato 23 ottobre
ore 15:00-17:00
Classico – Scienze Umane
Venerdì 12 novembre
 ore 16:30-18:30
Classico – Scienze Umane
Sabato 13 novembre
ore 15:00-17:00
Linguistico - Economico Sociale
Venerdì 19 novembre
ore 16:30-18:30
Linguistico - Economico Sociale
Sabato 20 novembre
ore 15:00-17:00
Classico – Scienze Umane
Venerdì 26 novembre
ore 16:30-18:30
Classico – Scienze Umane
Sabato 27 novembre
ore 15:00-17:00
Linguistico - Economico Sociale
Venerdì 10 dicembre
ore 16:30-18:30
Linguistico - Economico Sociale
Sabato 11 dicembre
ore 15:00-17:00
Classico – Scienze Umane

INCONTRI ON LINE

Venerdì 5 novembre
ore 17:00-18:00: Classico
ore 18:30-19:30: Economico Sociale

Sabato 6 novembre
ore 10:00-11:00:  Linguistico
ore 11:30-12:30:  Scienze Umane

Venerdì 3 dicembre
ore 17:00-18:00: Scienze Umane
ore 18:30-19:30: Linguistico

Sabato 4 dicembre
ore 10:00-11:00: Economico Sociale
ore 11:30-12:30: Classico

PORTE APERTE -  Modalità di  svolgimento:  gli  incontri  consteranno di  un’ora di
laboratorio destinato a non più di 15 studenti per ogni indirizzo, seguita da un’ora di
presentazione  del  singolo  indirizzo  destinata  a  studenti  e  relativi  genitori
accompagnatori (per ragioni di sicurezza legate alla pandemia, è consentito un solo
genitore  accompagnatore,  per  un  totale  di  max  30  persone  presenti  alla
presentazione).  Le  famiglie  potranno  chiedere  di  partecipare  agli  incontri  di  Porte
Aperte tramite un format dedicato sul sito della scuola. Si ricorda che è consentito
l’accesso all’edificio ai soli genitori provvisti di GREEN PASS.

INCONTRI ON LINE: i webinar di presentazione dei diversi indirizzi sono predisposti
per consentire ai genitori che non abbiano potuto partecipare alle Porte aperte sia per
ragioni  numeriche,  sia  perché  sprovvisti  di  GREEN  PASS,  di  poter  accedere  al
servizio. I link di partecipazione ai webinar saranno pubblicati sul sito della scuola nella
sezione dedicata all’orientamento in ingresso.

IST. TECNICO: Perito in meccanica, meccatronica ed energia, Perito in chimica, materiali e biotecnologie”, Perito per il turismo, Perito



IIS “Porro”
Pinerolo

(tel. 0121/ 391311)
www.alberti-porro.edu.it

IIS “Porro”

INDIRIZZO

INCONTRI CON LE FAMIGLIE
ON LINE

INCONTRI CON LE FAMIGLIE
IN ISTITUTO

MECCANICA E
MECCATRONICA

3/11/2021

ORE 17,30-18,30

6/11/2021 (ingresso B)
0RE 14,30-16,00 (1 TURNO)
0RE 16,00-17,30 (2 TURNO)

27/11/2021 (ingresso B)
0RE 14,30-16,00 (1 TURNO)
0RE 16,00-17,30 (2 TURNO)

CHIMICA 3/11/2021

ORE 18,30-19,30

13/11/2021 (ingresso B)
0RE 14,30-16,00 (1 TURNO)
0RE 16,00-17,30 (2 TURNO)

4/12/2021 (ingresso B)
0RE 14,30-16,00 (1 TURNO)
0RE 16,00-17,30 (2 TURNO)

TURISMO 4/11/2021

ORE 18,30-19,30

6/11/2021 (ingresso A)
0RE 14,30-16,00 (1 TURNO)
0RE 16,00-17,30 (2 TURNO)

27/11/2021 (ingresso A)
0RE 14,30-16,00 (1 TURNO)
0RE 16,00-17,30 (2 TURNO)

SISTEMA  MODA 4/11/2021

ORE 17,30-18,30

20/11/2021 (ingresso B)
0RE 14,30-16,00 (1 TURNO)
0RE 16,00-17,30 (2 TURNO)

11/12/2021 (ingresso B)
0RE 14,30-16,00 (1 TURNO)
0RE 16,00-17,30 (2 TURNO)

SERVIZI PER LA SANITA’ E
L’ASSISTENZA SOCIALE

5/11/2021

ORE 18,30-19,30

13/11/2021 (ingresso A)
0RE 14,30-16,00 (1 TURNO)
0RE 16,00-17,30 (2 TURNO

4/12/2021 (ingresso A)
0RE 14,30-16,00 (1 TURNO)
0RE 16,00-17,30 (2 TURNO)

MANUTENZIONE E
ASSISTENZA TECNICA

5/11/2021

ORE 17,30-19,30

20/11/2021 (ingresso A)
0RE 14,30-16,00 (1 TURNO)
0RE 16,00-17,30 (2 TURNO)

11/12/2021 (ingresso A)
0RE 14,30-16,00 (1 TURNO)
0RE 16,00-17,30 (2 TURNO)

LEGENDA
INGRESSO A: ALA EST DELL’EDIFICIO
INGRESSO B: ALA OVEST EDIFICIO
Modalità di gestione incontri on line: i webinar di presentazione dei diversi indirizzi
sono funzionali alla presentazione generale dei percorsi e per consentire ai genitori
sprovvisti  di GREEN PASS di poter accedere al servizio. I link di partecipazione ai
webinar saranno pubblicati sul sito della scuola nella sezione dedicata all’orientamento
in ingresso.

Modalità  di  gestione incontri  in  istituto:  l’accesso  ai  laboratori  e  ai  locali  della
scuola,  a  causa dell’emergenza da Covid-19,  è consentito  a  12 studenti  per  volta
insieme  alle  famiglie  (si  raccomanda  la  presenza  di  max  2/3  persone  per  nucleo
familiare onde evitare assembramenti).  I docenti  orientatori  aspetteranno studenti e
genitori ai due ingressi dell’edificio (come indicato nel calendario) per poi iniziare la
visita. Si raccomanda la puntualità.
Le famiglie di  alunni  con disabilità possono concordare un appuntamento per la visita della
scuola, contattando la coordinatrice per l’inclusione alla mail musolino.alice@porropinerolo.com



Pinerolo
(tel. 0121/ 391311)

www.alberti-porro.edu.it

Le famiglie potranno chiedere di partecipare agli incontri di Porte Aperte tramite un
format dedicato sul sito della scuola. Qualora si verificassero difficoltà ad utilizzare il
format, è possibile fare la prenotazione chiamando la scuola al numero 0121/ 391348
o tramite la mail orientamento.porro@porropinerolo.com.

Si ricorda che è consentito l’accesso all’edificio ai soli genitori provvisti di GREEN PASS.

Nel mese di gennaio 2022 sono attivi i seguenti servizi: visita della scuola su appuntamento per
le  famiglie  che  non  fossero  riuscite  a  partecipare  ai  precedenti  di  incontri  di  orientamento;
sportello di sostegno e accompagnamento alla scelta per alunni particolarmente indecisi o in
difficoltà  (telefonare  al  numero  0121/  391348  o  scrivere  all’indirizzo  mail
orientamento.porro@porropinerolo.com.

IIS “Prever”
Pinerolo

Sede Istituto Alberghiero e
Servizi culturali e dello

spettacolo
 (tel. 0121/72402)

www.prever.edu.it

IST. PROFESSIONALE: Servizi  per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera,
tutte le articolazioni, Servizi Culturali e dello spettacolo

DATE PORTE APERTE ON LINE
webinar e presentazione dei laboratori
Mercoledì 1 dicembre ore 14.15 - 16.30

Mercoledì 15 dicembre ore 14.15 - 16.30
Gli incontri on line sono funzionali alla presentazione generale dei percorsi e per consentire ai
genitori  sprovvisti  di  GREEN PASS di  poter  accedere al  servizio.  Sarà possibile comunque
osservare gli allievi all’opera nei laboratori durante le lezioni pomeridiane, con i loro insegnanti,
per tutti gli indirizzi.

Per prenotazioni su apposito format, informazioni e link agli incontri, consultare il sito:
www.prever.edu.it

DATE PORTE APERTE IN PRESENZA
Date “Porte aperte” in presenza su prenotazione

al sito www.prever.edu.it
Sabato 13 novembre ore 10.00 - 13.00

Mercoledì 24 novembre ore 14.15 - 16.30
Domenica 12 dicembre ore 15.00 - 18.00
Mercoledì 22 dicembre ore 14.15 - 16.30
Mercoledì 12 gennaio ore 14.15 - 16.30
Mercoledì 19 gennaio ore 14.15 - 16.30

Modalità di svolgimento: per ragioni di sicurezza legate alla pandemia, è consentita la visita ad
un numero non troppo numeroso di  famiglie  per ogni  incontro.  Consigliato  un solo genitore
accompagnatore, per un totale di max 40 persone. Dopo una breve presentazione di tutti gli
indirizzi, sarà possibile visitare l’Istituto a piccoli gruppi guidati  ed osservare alcuni allievi nei
laboratori con i loro insegnanti, sia per quanto riguarda l’indirizzo Alberghiero, sia per quello dei
Servizi culturali e dello spettacolo.
Le famiglie  potranno chiedere  di  partecipare agli  incontri  di  Porte  Aperte  tramite  un format
dedicato sul sito della scuola www.prever.edu.it
Si ricorda che è consentito l’accesso all’edificio ai soli genitori provvisti di GREEN PASS.

IIS “Prever”
Sede Istituto Agrario

Osasco
(tel. 0121/541010)
www.prever.edu.it

IST. PROFESSIONALE: Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (percorsi:
“Valorizzazione dei prodotti del territorio” e “Gestione delle risorse forestali e
montane”;
IST. TECNICO: articolazioni “Produzioni e Trasformazioni” e “Gestione ambiente
e territorio”

Venerdì

19-11-2021

TURNO 1 15.30 – 17.00

TURNO 2 16.30 – 18.00

mailto:orientamento.porro@porropinerolo.com


Sabato

27-11-2021

TURNO 1 14.30 – 16.00

TURNO 2 15.30 – 17.00

Sabato

04-12-2021

INCONTRO ONLINE 14.30 – 16.00

Venerdì

10-12-2021

TURNO 1 15.30 – 17.00

TURNO 2 16.30 – 18.00

Sabato

18-12-2021

TURNO 1 09.30 – 11.00

Azienda agraria TURNO 1 11.00 – 12.00

TURNO 2 10.30 – 12.00

Azienda agraria TURNO 2 12.00 – 13.00

A causa dell’emergenza Covid-19, e salvo diverse disposizioni normative, l’accesso all’Istituto
sarà limitato a un massimo di 20 studenti per ciascun turno di visita (per ragioni di sicurezza,
sarà consentito  un solo accompagnatore,  per  un totale di  massimo 40 persone) e previa
prenotazione scrivendo  all’indirizzo  mail  del  Referente  orientamento  prof.  Diego  Margaria
(diego.margaria@preveronline.it) secondo le modalità di seguito descritte. La visita consterà di
due parti: a un primo momento di dialogo e presentazione dell’offerta formativa dei due indirizzi
(Professionale  e  Tecnico)  seguirà  un  percorso  nei  locali  e  nei  laboratori  dell’Istituto,  con
possibilità di assistere a brevi dimostrazioni da parte degli studenti e dei loro docenti.
In  conformità  alla  normativa  vigente,  l’accesso  ai  locali  dell’Istituto  da  parte  dei  genitori
accompagnatori è ammesso ai soli  possessori  di GREEN PASS. Per coloro che ne fossero
sprovvisti, o che non potessero partecipare agli incontri in presenza per altre ragioni, è previsto
un incontro online su piattaforma Google Meet, anch’esso previa prenotazione via mail (a cui
seguirà risposta di conferma contenente il link per prendere parte al webinar).
In aggiunta alla visita della scuola, nel corso della mattina di sabato 18 dicembre sarà possibile,
per chiunque volesse (anche indipendentemente dalla visita all’Istituto) e previa prenotazione,
recarsi presso l’azienda agraria annessa. In tal caso, salvo diverse disposizioni normative legate
all’evolversi della situazione emergenziale, la visita sarà consentita anche a coloro che siano
sprovvisti di GREEN PASS, in quanto interamente svolta all’esterno.
Come già precisato, la partecipazione ai vari incontri è consentita, per ragioni di sicurezza, solo
previa prenotazione all’indirizzo  diego.margaria@preveronline.it (indicando:  nome e cognome
dei partecipanti,  paese di  provenienza, giorno e turno di  visita di  preferenza) e si intenderà
approvata solo previa ricezione di apposita mail di conferma.
Appena  possibile  sarà  attivata  sul  sito  d’Istituto  (www.prever.edu.it)  una  apposita  sezione
dedicata  all’orientamento  in  ingresso  dell’Agrario  di  Osasco,  in  cui  saranno  pubblicati
informazioni sui percorsi di studio nonché eventuali novità o aggiornamenti in merito alle attività
di visita programmate.
In caso di problemi o difficoltà, chiamare la scuola al numero 0121.541010.

Scuole secondarie di secondo grado paritarie

Liceo Maria Immacolata

Pinerolo
(tel. 0121/70378)

info@istitutomariaimmacolata.eu

LILICEO  ECONOMICO SOCIALE,  LINGUISTICO,  SCIENTIFICO
E SCIENTIFICO-SPORTIVO

PORTE APERTE in presenza
- Sabato  6 novembre 2021 ore 15.00
- Venerdì 3 dicembre 2021  ore 17.30
- Sabato 11 dicembre 2021 ore 10.00
Presentazioni  per piccoli  gruppi con  prenotazione obbligatoria via e-mail  all'indirizzo
openday.liceo@istitutomariaimmacolata.eu
Nel caso la situazione epidemiologica non permettesse lo svolgimento delle attività in
presenza, gli incontri saranno effettuati on line.



Ulteriori opportunità di colloqui (in presenza oppure online) di presentazione dell'offerta
formativa
- Sabato 15 gennaio 2022 ore 9.00-12.00
- Sabato 22 gennaio 2022 ore 9.00-12.00
prenotazione  obbligatoria via  e-mail  all'indirizzo
openday.liceo@istitutomariaimmacolata.eu

 LICEO Valdese
Torre Pellice
(tel. 0121/91260)

www.liceovaldese.it

LILICEO CLASSICO, LINGUISTICO SCIENTIFICO E SCIENTIFICO SPORTIVO,
 PORTE APERTE previa prenotazione in segreteria
(0121/91260, h. 9.00 - 12.00; segreteria@liceovaldese.it):

-Giovedì 18 novembre 2021 h. 18.00 on line
-Sabato 20 novembre 2021 h 10.00 in presenza

(salvo disposizioni contrarie di prevenzione)
-Giovedì 16 dicembre 2021 h. 18.00 on line

-Sabato 18 dicembre 2020 h 10.00 in presenza
(salvo disposizioni contrarie di prevenzione)
-Giovedì 13 gennaio 2022 h. 18.00 on line

-Sabato 15 gennaio 2022 h 10.00 in presenza
(salvo disposizioni contrarie di prevenzione)

FORMAZIONE PROFESSIONALE
ENGIM PIEMONTE S.L

MURIALDO
Via Regis 34 10064 Pinerolo TO

Telefono:  0121 76675
E-mail: info.pinerolo@engim.it

Sito: www.pinerolo.engim.it

Corsi attualmente in erogazione:
OPERATORE SERVIZI DI VENDITA, OPERATORE MECCANICO  lavorazione meccanica
per  asportazione  e  deformazione,  OPERATORE  ELETTRICO  installazione  di  impianti
civili,  per  la  sicurezza e  la  domotica/  installazione di  impianti  civili  e  di  automazione
industriale, OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE  manutenzione e
riparazione  di  parti  e  sistemi  meccanici  ed  elettromeccanici  e  di  pneumatici,
OPERATORE DEL BENESSERE   erogazione di trattamenti di acconciatura

-Sabato 23 ottobre dalle 9.00 alle 12.30
in presenza  solo su prenotazione (sul sito o telefonica) e con entrate scaglionate
-Venerdì 5 novembre dalle 14.30 alle 17.30
in presenza solo su prenotazione (sul sito o telefonica) e con entrate scaglionate
-Sabato 20 novembre dalle 14.00 alle 17.00
in presenza solo su prenotazione (sul sito o telefonica) e con entrate scaglionate

mailto:segreteria@liceovaldese.it


-Sabato 11 dicembre dalle 9.00 alle 12.30
in presenza solo su prenotazione (sul sito o telefonica) e con entrate scaglionate
-Giovedì 16 dicembre 2021 dalle 18.00 alle 20.00 on line solo su prenotazione (sul
sito o telefonica)
Orari,  modalità  di  prenotazione  e  ulteriori  informazioni  verranno pubblicati  sul  sito
www.pinerolo.engim.it
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

CFIQ – Consorzio
 per la Formazione

l’Innovazione e la Qualità
Via Trieste 42 10064 Pinerolo TO

Telefono:  0121 393617
E-mail: info@consorziofiq.it

Sito: www.consorziofiq.it

Corsi attualmente in erogazione:
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE CUCINA Preparazione degli alimenti e allestimento
piatti, OPERATORE DELLA RISTORAZIONE Allestimento sala e somministrazione piatti e
bevande Sala e bar

INCONTRI INFORMATIVI IN PRESENZA
con possibilità di collegamento ONLINE qualora la situazione emergenziale non

consenta ad alcune famiglie di essere in presenza
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
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.

CIOFS FP Piemonte
Via Paolo Boselli, 57
10040 Cumiana  TO

Telefono:  011 9077256
E-mail:ciofs@ciofs.net

Sito: www.ciofs.net

Corsi attualmente in erogazione:

OPERATORE DEL BENESSERE Erogazione di servizi di trattamento estetico
OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - Lavorazione e produzione di 
pasticceria, pasta e prodotti da forno

INCONTRI INFORMATIVI IN PRESENZA
 con possibilità di collegamento ONLINE qualora la situazione emergenziale non

consenta ad alcune famiglie di essere in presenza
-Sabato 20 novembre 2021 dalle 9,00 alle 12,30
in presenza solo su prenotazione (telefonica o via email) e con entrate scaglionate
-Sabato 4 dicembre 2021 dalle 9,00 alle 12,30
in presenza solo su prenotazione (telefonica o via email) e con entrate scaglionate
-Sabato 11 dicembre 2021 dalle 9,00 alle 12,30
in presenza solo su prenotazione (telefonica o via email) e con entrate scaglionate
-Sabato 15 gennaio 2022 dalle 9,00 alle 12,30
in presenza solo su prenotazione (telefonica o via email) e con entrate scaglionate
-Venerdì 21 gennaio 2022 dalle 14,00 alle 17,00
in presenza solo prenotazione (telefonica o via mail) e con entrate scaglionate
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
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