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Corsi approvati in attesa di finanziamento, rivolti a persone di entrambi i sessi.

DA ANNI
CASA DI CARITÀ ARTI E MESTIERI

CORSI GRATUITI

GIOVANI IN OBBLIGO DI ISTRUZIONE

DISOCCUPATI DIURNI

OCCUPATI SERALI

COLLOQUI DI ORIENTAMENTO

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

SERVIZI PER LE AZIENDE

LAVORO

FORMIAMO NUOVE GENERAZIONI

Torino - Avigliana - Giaveno - Grugliasco

Scheda informativa completa su www.casadicarita.org 

Corso soggetto ad approvazione e finanziamento, rivolto a persone di entrambi i sessi. 



ESERCITAZIONI PRATICHE LABORATORIALI

COMPITI DI REALTÀ APPLICATI ALLE 
MATERIE TEORICHE

ATTIVITÀ DI PROBLEM SOLVING

SERIOUS GAME DIDATTICI

Lavorazione meccanica, per asportazione e deformazione

Il corso è rivolto ai giovani che aspirano a lavorare in reparti di produzione di industrie e officine meccaniche 
che utilizzano macchine utensili tradizionali e a controllo numerico. 

Imparerai a leggere il disegno meccanico e a costruire oggetti con l’ausilio di software dedicati e mac-
chine automatiche. 

Eseguirai la diagnostica finale per individuare eventuali anomalie.

CORSO GRATUITO per la qualifica TRIENNALE con STAGE in azienda

ATTIVITÀ



MACCHINE UTENSILI

BANCO

CNC

MULTIMEDIALI

Sperimenterai come si lavora in una vera officina, avrai a disposizione torni, fre-
satrici, trapani a colonna e tanti altri utensili. Verificherai con le tue stesse mani la 
malleabilità dei metalli.

Ti occuperai della manutenzione e del montaggio con un’isola attrezzata per la 
tracciatura e la foratura.

Programmerai le macchine grazie a un software che ne definisce la velocità, gli 
avanzamenti e che fissa la geometria del profilo da eseguire.

Sperimenterai in modo coinvolgente le TIC puntando sulla creatività e l’innova-
zione.

LABORATORI



AYMANE
“In Casa di Carità sto migliorando il mio italiano, e sto imparando un mestiere”

“Casa di Carità mi sta aiutando a crescere e mi offre un’opportunità per il 
mio domani”

“Grazie a Casa di Carità sto costruendo il mio futuro”

MATTEO

AURORA



ASTI
Via Testa, 89
800539175
0141531191

centro.asti@casadicarita.org

COD. MECCANOGRAFICO: ATCF00500L




