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ENGIM – Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo, opera in Italia 
e all’estero nell’ambito della formazione professionale e della 
cooperazione internazionale come emanazione della Congregazione 
di San Giuseppe - Giuseppini del Murialdo, fondata nel 1873 per 
iniziativa di san Leonardo Murialdo.

A seguito della recente riforma del Terzo Settore, ENGIM si 
trasforma da associazione a fondazione per dotarsi di una struttura 
organizzativa più “solida”, al passo con i tempi, che rafforza la 
ricaduta sociale del suo agire. In un tempo in cui l’accesso al mondo 
del lavoro sta diventando sempre più complesso, i valori di ENGIM di 
attenzione alla persona e di avvicinamento al mondo delle imprese 
con un approccio innovativo, possono essere riferimento di una 
consolidata vocazione sociale per un ripensamento al Terzo Settore 
in chiave moderna. 

Presenti con 25 centri formativi in Piemonte, Lombardia, Veneto, 
Emilia Romagna e Lazio, frequentati da quasi 10 mila studenti, le 
fondazioni regionali ENGIM sono accreditate per l’obbligo formativo, 
la formazione continua, la formazione superiore, l’orientamento e 
i servizi per il lavoro. L’ente ha recentemente iniziato ad operare 
anche in Sicilia, Calabria e Puglia. ENGIM è impegnata anche in 
progetti all’estero: sono 15 i Paesi tra Europa e resto del mondo in 
cui gestisce processi di breve-medio termine per il potenziamento 
strutturale, tecnologico, organizzativo, didattico nell’ambito 
dell’educazione, della formazione, del lavoro e della promozione 
sociale.  

Fondazione 
ENGIM
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FORMAZIONE CONTINUA

In una società in rapida trasformazione, è sempre 
più frequente metter mano alla propria formazione 
per riqualificarsi o migliorare il posizionamento 
lavorativo. ENGIM propone corsi per adulti occupati 
nel settore informatico, agroalimentare, della 
ristorazione e della  comunicazione, corsi di lingue 
e di contabilità/amministrazione

SERVIZI AL LAVORO

Favorire l’occupabilità e l’incontro tra domanda 
e offerta di lavoro sono gli obiettivi che ENGIM 
cerca di concretizzare a conclusione di ogni singolo 
processo formativo. Con i Servizi al Lavoro presenti 
in ogni regione, l’Ente accoglie gli utenti in cerca di 
occupazione o di riqualificazione e li accompagna 
lungo un percorso che passa dall’informazione 
all’orientamento finalizzato a migliorare la 
consapevolezza delle proprie competenze e della 
loro “spendibilità” nel mondo del lavoro. Il processo 
si conclude con il matching tra domanda e offerta 
e il successivo inserimento anche attraverso stage, 
tirocini, apprendistato.

ENGIM opera in Italia e all’estero offrendo percorsi di 
formazione professionale per giovani e adulti. Tutti 
i corsi sono finalizzati ad un rapido inserimento nel 
mondo del lavoro, grazie alla rete di aziende partner 
che con l’ente condividono progetto educativo e 
percorso professionalizzante.

OBBLIGO FORMATIVO

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 
(IeFP) conducono i giovani in uscita dalla scuola 
secondaria di primo grado alla specializzazione 
tecnica attraverso corsi specifici e professionalizzanti 
che permettono il conseguimento della Qualifica 
Professionale, immediatamente spendibile nel 
mondo del lavoro. Dopo il primo triennio, è possibile 
conseguire il Diploma Tecnico e la Specializzazione 
Tecnica.
I percorsi prevedono specifiche modalità di 
formazione in contesto lavorativo che permettono 
agli allievi di acquisire le competenze tecnico 
professionali più aggiornate e le soft skills necessarie 
per un inserimento efficace in azienda.
I corsi IeFP di ENGIM sono gratuiti e rilasciano titoli 
nel settore elettronico, meccanico, informatico, 
idraulico, agricolo, legno e arredo, ristorazione, 
turismo, moda, dei servizi alla persona e dei servizi 
commerciali e dei trasporti.

FORMAZIONE SUPERIORE

L’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 
è riservata ai ragazzi che hanno già conseguito 
un diploma e intendono specializzarsi in un’area 
professionale attraverso un percorso che affianca 
alle lezioni frontali un tirocinio in azienda o un 
percorso di apprendistato di alta formazione. Il titolo 
è spendibile in tutta Italia e a livello europeo e dà 
crediti formativi che possono essere riconosciuti in 
ambito accademico.
ENGIM offre corsi IFTS nei settori agroalimentare, 
manifattura e artigianato, reti e sistemi informatici.

FORMAZIONE PER 
DISOCCUPATI/INOCCUPATI

Per giovani e adulti in cerca di prima occupazione 
o di reinserimento nel contesto lavorativo, ENGIM 
offre un’ampia gamma di corsi pensati per fornire le 
competenze utili a soddisfare le richieste del mondo 
del lavoro. I corsi sono gratuiti e sono in costante 
aggiornamento per dare risposte attuali alle esigenze 
delle imprese.

SETTORI DI ATTIVITÀ
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SERVIZI ALLE IMPRESE

ENGIM è al fianco delle imprese nel favorire la
crescita professionale del capitale umano e nello 
sviluppo organizzativo, attraverso proposte 
formative “a libero mercato” o finanziate dai Fondi 
Interprofessionali. Si offrono anche attività di 
consulenza, di scouting/screening dei fabbisogni, di 
preselezione e selezione del personale, supportando 
l’impresa nella ricerca di opportunità finanziate 
e nell’espletamento delle procedure per attivare 
tirocini o apprendistato.

RELAZIONI INTERNAZIONALI

L’ENGIM opera in Italia, in Europa e nei Paesi in via 
di sviluppo ponendo particolare attenzione alla 
crescita delle abilità in un contesto educativo sano, 
per favorire un progresso economico e una 
produttività sostenibili. Attraverso l’educazione e 
la formazione professionale, ENGIM si impegna 
nello sviluppo e nella valorizzazione di competenze 
a livello nazionale, europeo e internazionale, per 
costruire rapporti globali di intercultura basati sulla 
collaborazione e la solidarietà a servizio di una 
società più inclusiva. 
Ha come finalità istituzionale la promozione umana e 
sociale dei giovani lavoratori e delle varie popolazioni 
e culture con cui opera. Agisce particolarmente nel
settore dell’orientamento, della formazione 
professionale e della cooperazione per lo sviluppo 

umano e integrale. Si impegna a realizzare progetti 
sociali ed educativi, promuovendo percorsi di 
formazione alla mondialità e alla cooperazione per 
lo sviluppo a sostengo delle dimensioni educative, 
culturali, sociali, politiche e di solidarietà del lavoro. 
ENGIM crede nella forza dell’Intercultura che porta a 
tessere relazioni differenziate con individui e 
comunità di culture plurime, arricchendosi 
reciprocamente per trovare una sintesi più elevata 
e originale, capace di far compiere un deciso passo 
avanti sulla strada della pace. Immaginiamo e 
crediamo possibile costruire un mondo dove tutti 
conducano una vita dignitosa basata sull’equa 
distribuzione delle risorse della Terra e dove ogni 
persona possa essere in grado di determinare i 
propri valori e le proprie priorità con la possibilità 
di organizzarsi per realizzarli, avendo le stesse 
opportunità.

Progetti Europei
Negli anni abbiamo gradualmente rafforzato le 
competenze in ambito di fondi comunitari per 
finanziare le attività di formazione che ci 
caratterizzano, ma anche per sviluppare progetti che 
coinvolgono allievi e collaboratori ENGIM in attività 
di mobilità transnazionale. Tutti i progetti di valenza 
nazionale ed europea hanno ricadute dirette sulle 
sedi territoriali.
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ENGIM IN NUMERI

Gli studenti iscritti I corsi

Lavorazioni

Impiantistica

Meccanica, 
produzione 
e manutenzione

Meccanica, 
produzione 
e manutenzione

Servizi tecnici

Turistico-
alberghiera

Servizi alla 
persona

20,3%

18,2%

14,3%

10,2%

20,2%

LE FILIERE

16,8%
Lavorazioni

Impiantistica

Servizi tecnici

Turistico-
alberghiera

Servizi alla 
persona

20%

18%

16%

10%

15% 21% 33
sedi operative

15
paesi d’intervento in 
Africa, America latina, 
Asia, Est Europa

59
progetti internazionali 
attivi (educazione, 
lavoro, assistenza socio-
sanitaria, agricoltura)

circa

10.000
allievi giovani e adulti 
all’anno

780
docenti e tutor

 25 
centri di formazione 
professionale

LE FILIERE

*Dati 2019 *Dati 2019

*Dati 2019
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ENGIM ha da sempre a cuore la formazione 
professionale dei giovani e degli adulti. Attraverso un 
percorso educativo integrato, che coinvolge anche 
le famiglie, ENGIM è costantemente impegnata 
a promuovere l’inclusione socio-lavorativa dei 
ragazzi. In forte sinergia con il mondo del lavoro, 
la formazione offerta da ENGIM s’inserisce in un 
percorso educativo e risponde al necessario grado di 
preparazione professionale e culturale, restando al 
passo con una società in forte cambiamento.
Ma in una società in cui velocemente cambiano 
professioni ed economie, di quali strumenti devono 
dotarsi i giovani per affrontare il domani con 
sicurezza e con le giuste competenze?
Cogliendo le opportunità offerte dal sistema 
duale, ENGIM ha scelto di innovare la formazione 
professionale riconsiderando il lavoro come sfida 
educativa, guardando al successo occupazionale solo 
come uno tra gli obiettivi da raggiungere. Per ENGIM 
diventano prioritari la crescita e l’affermazione dei 
giovani come individui attivi nella società e, in questo 
processo, si rivela indispensabile il dialogo tra 
l’ente di formazione professionale, le imprese e le 
istituzioni. Attraverso l’approccio dell’apprendimento 
in contesto lavorativo work based learning, si sono 
fatti strada alcuni modelli innovativi che aiutano i 
ragazzi nell’acquisizione delle cosiddette competenze 
trasversali soft-skills attraverso l’esperienza diretta, 
favorendo la transizione scuola-lavoro dei giovani 
studenti.

Con la consapevolezza che l’ambiente lavorativo non 
può essere riprodotto esclusivamente in laboratori 
ben attrezzati, ENGIM ha avviato progetti come 
l’Impresa Formativa e la Company Academy.

Nell’impresa formativa non simulata, gli allievi non 
assistono solo alle lezioni in classe/laboratorio ma 
si recano in una realtà dove scuola e lavoro si 
sovrappongono creando un ambiente alternativo in 
cui migliorare sul campo le proprie competenze.
La company academy, invece, nasce ripensando a 
modelli che nel recente passato hanno fatto storia: 
vere e proprie scuole che formavano i giovani alle 
competenze necessarie all’azienda e finalizzate 
all’assunzione. Nelle company academy promosse in 
collaborazione con ENGIM, tutti gli allievi partecipanti 
sono assunti in apprendistato di primo livello 
dall’azienda partner, che li forma come dipendenti 
veri e propri con l’obiettivo di costruire un rapporto 
lavorativo di lunga durata.
Infine l’apprendistato, la principale forma di 
relazione scuola-lavoro attivata dal sistema duale: 
nella sua naturale evoluzione, non è solo una sfida 
tecnico-formativa giocata in sinergia tra Ente e 
impresa partner, ma diventa occasione di confronto 
e condivisione di un piano educativo per i giovani.

Nei modelli di transizione scuola-lavoro diventa 
cruciale la preparazione dei ragazzi, anche 
giovanissimi, ad affrontare il passaggio con le giuste 

life e soft skills, le competenze trasversali necessarie 
per affrontare la vita: accanto al sapere, saper fare 
e saper essere, s’inserisce il sapere diventare, 
un’abilità assai più complessa che richiede un 
atteggiamento, un’attitudine che trova espressione 
solo se l’individuo ha imparato come attivare le 
capacità apprese.

CON SALDE RADICI, 
INNOVIAMO LA 
FORMAZIONE

WORK-BASED LEARNING
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IMPRESA FORMATIVA

Officina Ubuntu è il nome della bottega di ENGIM 
Emilia Romagna che vende prodotti del territorio 
seguendo il modello dell’impresa formativa: è un 
servizio commerciale a tutti gli effetti, con orari di 
apertura al pubblico, in cui gli allievi dei corsi di 
formazione professionale in marketing e vendite si 
rapportano quotidianamente con la clientela. Attiva 
dal 2015, è stata la prima impresa formativa nata in 
un contesto formativo professionale in Romagna, la 
seconda in tutta la regione. Nel 2020 Officina Ubuntu 
ha aperto il suo secondo punto in pieno centro a 
Ravenna, con locale vendita e annesso orto botanico 
nella splendida cornice del Giardino Rasponi.

ALLEANZA PERMANENTE DI SCOPO

L’Alleanza Permanente di Scopo (APS) è un 
ecosistema locale che raggruppa, intorno all’ente 
di formazione professionale, università, aziende, 
associazioni datoriali e scuole, con l’obiettivo di far 
emergere le nuove skills richieste dal mercato del 
lavoro e formare figure professionali qualificate 
che consentano alle imprese di essere competitive, 
nell’interesse dell’individuo e delle aziende. ENGIM 
Lombardia ha promosso una APS con partner quali 
le Università di Bergamo e di Brescia, Confindustria 
Bergamo, Istituto Marconi di Dalmine (BG), Adapt 
e diverse aziende del settore informatico tra cui 
Aruba, Experim, Easytech, Weelgo. L’APS nel 
settore ICT ha dato vita al percorso formativo IFTS 
“Junior System Administrator” per specializzare gli 
apprendisti delle aziende partner in sicurezza delle 
reti e dei sistemi informatici.

COMPANY ACADEMY

Realizzato da ENGIM Piemonte in collaborazione 
con importanti gruppi della ristorazione e della 
pasticceria piemontese oltre ad alcuni ristoranti 
“stellati”, ENGIM Academy si basa sul noto modello 
americano: per soddisfare la crescente richiesta delle 
imprese di personale qualificato, nasce un percorso 
ad hoc dove Ente e impresa si coordinano sul piano 
professionale ed educativo per reclutare e formare 
giovani talenti che sono assunti sin da subito in 
apprendistato di primo livello.

ALTA FORMAZIONE INTERNAZIONALE

La partnership tra ENGIM Veneto e l’Università delle 
Scienze Applicate bbw Berlino e Brandenburgo 
apre all’internazionalizzazione dell’Ente nel campo 
dell’alta formazione professionalizzante. In percorsi 
di baccelierato e master, in alternanza Venezia-
Berlino e con titolo europeo rilasciato da bbw, si 
formano giovani che avranno maturato esperienza 
e professionalità nell’ambito del turismo, della 
logistica integrata e della digitalizzazione dei 
processi commerciali, utili a costruire know-how a 
servizio del tessuto economico locale.

LE NOSTRE ECCELLENZE



ENGIM 15ENGIM14

IMPRESA SOCIALE

ENGIM ONG sperimenta la formula di partenariato 
con l’Albania attraverso la pasticceria e gelateria 
KeBuono, impresa sociale che fa della qualità e della 
tradizione italiana il suo punto di forza. KeBuono 
ha sede in un immobile confiscato alla criminalità 
e pone particolare attenzione all’inserimento di 
donne vittime di violenza. Primo esempio nel suo 
genere in Terra balcanica, questa pasticceria si 
propone di creare un modello nuovo di lotta alla 
mafia attraverso l’impresa sociale, l’integrazione e la 
formazione professionale. 
La partnership tra imprese profit ed enti non-profit, 
fondi nazionali e internazionali, che sostengono 
il progetto, unitamente al trasferimento di know-
how tecnico e gestionale di esperti italiani, genera 
molteplici chance a favore dei giovani che entrano 
nel circuito della formazione ENGIM: ogni anno 
vengono formati studenti e studentesse, con stage 
presso altre pasticcerie e gelaterie della città, con 
una elevata percentuale di inserimenti in aziende.

In un contesto di rapidi cambiamenti e nuove 
connessioni, essere capaci di innovare la formazione 
implica l’avvio di un processo di trasformazione 
interna che raggiunge tutti i componenti in un 
percorso continuo e costante. Per avviare processi 
di innovazione della formazione, ENGIM forma 
innanzitutto i suoi talenti interni al fine di sviluppare 
e mantenere attive la vivacità di pensiero e di 
scoperta, la capacità di interpretare gli scenari 
economici e sociali per elaborare nuovi modelli 
formativi.

In ENGIM l’innovazione è un atteggiamento 
permanente a tutti i livelli: dal formatore al 
progettista, dall’educatore alla direzione, sono tutti 
chiamati a mantenere un costante aggiornamento 
sulle hard, soft e innovation skills, attraverso 
sessioni formative alle quali si affianca un costante 
monitoraggio del clima aziendale.

Generare innovazione non è semplice e, quando 
questo processo avviene, deve essere valorizzato: 
attraverso processi condivisi, le azioni più innovative 
realizzate nei centri formativi ENGIM in Italia e 
all’estero vengono elaborate e modellizzate per 
essere replicate in modo efficace anche nelle altre 
sedi.

PIATTAFORMA PER IL SISTEMA DUALE

In una società che richiede continui riadattamenti, 
è necessario un “allargamento” della visione delle 
competenze: oltre alle direttrici sapere, sapr fare, 
saper essere, è necessario aggiungere il saper 
diventare, che contempla non solo le potenzialità che 
ciascuno può esprimere, ma anche la disponibilità e 
la predisposizione al cambiamento. ENGIM intende 
mappare le competenze trasversali utili al saper 
diventare, valorizzando le diverse esperienze delle 
regioni in cui opera nel sistema duale attraverso 
l’apprendistato di primo livello, le imprese formative 
e le academy.
Il risultato è condiviso in una piattarforma per 
il sistema duale messo a disposizione di tutto il 
mondo della formazione professionale, in grado 
di inquadrare le competenze trasversali in uno 
strumento di riflessione partecipata in cui gli stessi 
allievi sono protagonisti del costante aggiornamento.

INNOVARE SÉ STESSI 
PER INNOVARE LA 
FORMAZIONE
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Brembate di Sopra
Merate
Valbrembo

Albano Laziale
Roma
Viterbo

Cesena
Ravenna

Corigliano Rossano

Work in progress

Sant’Agata di Militello

Chievo
Mirano
Monticello Conte Otto
Oderzo
San Michele Extra
Thiene
Tonezza del Cimone

Treviso
Venezia
Venezia Marinelli-Fonte
Vicenza
Villafranca

Chieri
Nichelino
Pinerolo
Sommariva del Bosco
Torino Artigianelli
Torino San Luca

ENGIM IN ITALIA ENGIM NEL MONDO

ENGIM Lombardia

EUROPAAFRICA AMERICAASIA

ENGIM Veneto

ENGIM Calabria

ENGIM Puglia

ENGIM Emilia-Romagna

ENGIM Piemonte

ENGIM San Paolo (Lazio)

ENGIM Sicilia
Albania
Italia

Chad
Guinea-Bissau
Kenya
Mali
Senegal
Sierra Leone
Sudan

Bolivia
Brasile
Colombia
Ecuador
Messico

Libano
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ENGIM PIEMONTE 
Corso Palestro, 14 - 10122 Torino
T. 0112304301 - info.piemonte@engim.it
piemonte.engim.org

ENGIM LOMBARDIA
Viale Verdi, 1 - 23807 Merate (LC)
T. 0399419102 - info@engimlombardia.org
lombardia.engim.org

ENGIM VENETO
Contra’ Vittorio Veneto, 1 - 36100 Vicenza
T. 0444322903 - sede.regionale@engimveneto.org
veneto.engim.org

ENGIM EMILIA-ROMAGNA
Via Punta Stilo, 59 - 48124 Ravenna
T. 0544407189 - segreteria@engimravenna.it
emiliaromagna.engim.org

ENGIM SAN PAOLO (LAZIO)
Via T.C. Onesti, 5 - 00146 Roma
T. 065534031 - seg.presidenza@engimsanpaolo.it
sanpaolo.engim.org

ENGIM CALABRIA
Via Manzoni, 29 - 87064 Corigliano-Rossano (CS)
T. 0983511338 - engimcalabria@engim.org
calabria.engim.org

ENGIM SICILIA
Via Pitillo, 7 - 98076 Sant’Agata di Militello (ME)
T. 09411890881 - engimsicilia@engim.org
sicilia.engim.org

SEDI REGIONALI SEDE NAZIONALE

SEDE ONG

FONDAZIONE ENGIM
Via degli Etruschi, 7 - 00185 Roma
T. 0649383073 - comunicazione@engim.org
engim.org

ENGIM ONG
Via degli Etruschi, 7 – 00185 Roma
T. 0644704184 - ufficio.ong@engim.it
internazionale.engim.org

Realizzato a Dicembre 2020
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