
Dopo la terza media iscriviti ai nostri CORSI GRATUITI

Otterrai la QUALIFICA PROFESSIONALE al termine del 

terzo anno, ed un DIPLOMA PROFESSIONALE DI 

TECNICO al quarto anno
Operatore lavorazione e produzione di
pasticcieria, pasta e prodotti da forno
I panettieri/pasticcieri lavorano le farine per
produrre pane e pasta freschi ed essiccati.
Producono artigianalmente dolci e creme e
cuociono impasti.

Operatore preparatore degli alimenti e 
allestimento pasti
L’operatore è in grado di preparare e
distribuire, secondo modalità e indicazioni
prestabilite, pasti e bevande intervenendo in
tutte le fasi del processo di erogazione del
servizio ristorativo.

Operatore elettrico
L'operatore elettrico si occupa della installazione, manutenzione, secondo
norma, degli impianti elettrici di edifici adibiti ad usi civili e di impianti industriali.
Operatore informatico
L’operatore informatico si occupa della installazione e della manutenzione di
sistemi elettronici e di reti informatiche nelle abitazioni, negli uffici e negli
ambienti produttivi ed industriali.

Operatore del benessere- acconciatore
Gli acconciatori forniscono servizi di cura estetica e cosmetica delle persone:
accoglienza del cliente, diagnosi cute e capelli, detersione e massaggio
cutaneo, varietà di pieghe, tecniche di colorazione, permanente e tecniche di
taglio maschili/ femminili.
Operatore del benessere- estetista
L’estetista si occupa di curare l’aspetto fisico eseguendo trattamenti specifici
viso/corpo, massaggi, manicure pedicure, epilazione e trucco.

Operatore al servizio di sala
L’operatore al servizio sala, nel settore della
ristorazione, si occupa di servire il cliente,
accogliendolo, consigliandolo nella scelta
dei piatti e dei vini, ricevendone le
ordinazioni e comunicandole alla cucina;
verifica quindi la corretta e tempestiva
evasione degli ordini e garantisce la

conduzione della sala, occupandosi della
gestione del locale e delle attrezzature.



Open day in presenza 

solo su prenotazione contattando il numero 06.5534031

Open day on line 

21 Dicembre   ore 16: 00

08 Gennaio     ore 16: 00

13 Gennaio     ore 15: 00

con prenotazione inviando una mail all’indirizzo: orientamento@engimsanpaolo.org

ENGIM SAN PAOLO

Via Temistole Calzecchi Onesti, 5

00146 Roma

Fermata metro B  - San Paolo


