ogni giovane
un mestiere
immagina una scuola
dove tutti sono primi
corsi di formazione professionale
per i giovani in uscita
dalla terza media

Iniziativa cofinanziata con il FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020
Per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva del Piemonte

I nostri Centri

Crescere

Muzzano

L’obiettivo principale dei nostri Centri
è la crescita
umana,
religiosa e
professionale
dei giovani secondo il metodo educativo
di San Giovanni Bosco.
A questo scopo sono orientate
tutte le attività
culturali, religiose,
professionali
e ricreative

Vercelli

Vigliano Biellese

Cosa facciamo

I Centri di Formazione Professionale CNOS FAP
(Centro Nazionale Opere Salesiane) operano da
più di 60 anni sul territorio biellese e vercellese
e offrono ai giovani in possesso di licenza
media la possibilità di assolvere l’obbligo di
istruzione attraverso corsi triennali gratuiti
(a finanziamento pubblico), conseguendo
una qualifica nell’ambito delle costruzioni
meccaniche, degli impianti elettrici, degli
impianti termoidraulici, della riparazione dei
veicoli a motore e del benessere.
Per chi ha frequentato almeno un anno di scuola
superiore esiste la possibilità di accedere a
percorsi biennali di qualifica in ambiti concordati
con i competenti uffici regionali, previo
riconoscimento dei crediti.
Dopo aver conseguito la qualifica c’è la possibilità
di conseguire il diploma di tecnico attraverso
la frequenza di un quarto anno presso CNOS FAP
ed eventualmente...
... proseguire la formazione nelle
scuole superiori mediante accordi specifici
finalizzati al conseguimento del diploma
quinquennale per l’accesso all’università.
Tutti i corsi prevedono una fondamentale
esperienza in azienda organizzata in
collaborazione con le istituzioni e le aziende
del territorio.
I nostri Centri collaborano inoltre con le
scuole e con le più importanti associazioni
di imprese (Confartigianato, CNA e Unione
Industriale) per la realizzazione di corsi di
integrazione, percorsi di apprendistato, corsi
post diploma, tirocini orientativi.

I nostri servizi

I Centri hanno attivato un servizio di
orientamento per giovani
con lo scopo di
fornire informazioni su opportunità lavorative,
servizi e percorsi di formazione presenti sul
territorio;
aiutare gli utenti ad approfondire la conoscenza
di sé, delle proprie capacità, attitudini e
motivazioni, allo scopo di definire un proprio
progetto professionale.
Dispongono inoltre di uno
sportello di servizi al lavoro
accreditato presso la Regione Piemonte
per favorire l’incontro tra domanda
e offerta e accompagnare i giovani al lavoro al
termine del percorso di studio.

I nostri servizi

I Centri offrono la possibilità di accedervi prima
dell’inizio dell’orario delle lezioni e dopo la
conclusione delle medesime
e,
grazie alla collaborazione con l’Opera Salesiana,
dispongono
di un servizio mensa, di un servizio bar,
di spazi ricreativi attrezzati
all’aperto e al coperto,
e di una sala audiovisivi multimediale

La formazione professionale
salesiana aiuta a crescere

Scheda descrittiva dei corsi
durata: triennale (2970 ore di cui 320 di stage)
destinatari: giovani 14/15enni con licenza media
attestazione finale: attestato di qualifica rilasciato
dalla Regione Piemonte previo superamento
dell’esame finale. Per accedere all’esame è
necessario frequentare almeno i 3/4 del monte ore
calendario: da settembre a giugno
orario: dal lunedì al venerdì dalle 8,15 alle 12,15 e
dalle 13,00 alle 16,00 (Vigliano e Muzzano)
dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,00 e dalle
14,00 alle 16,00 (Vercelli)
costo: frequenza e materiale didattico sono gratuiti
prerequisiti: aver terminato con esito positivo la
scuola secondaria di primo grado (scuola media) e
sottoscrizione del contratto formativo
attività preliminari: colloquio con il direttore del
Centro, con il referente educativo e con l’orientatore
documenti necessari: carta di identità, codice fiscale,
certificato vaccinazioni
iscrizioni: nei termini prescritti
note: l’Opera Salesiana organizza e gestisce attività
integrative e un servizio mensa dei quali si può
usufruire, ad un prezzo da concordare con la
direzione dell’Opera.

Corsi triennali
gratuiti
di qualifica

Operatore Elettrico
Automazione industriale
L’operatore elettrico interviene, a livello esecutivo,
nel processo di realizzazione dell’impianto elettrico
con autonomia e responsabilità limitate a ciò che
prevedono le procedure e le metodiche della sua
operatività.
La qualificazione nell’applicazione di metodologie
di base, di strumenti e di informazioni gli consente
di svolgere attività con competenze relative
all’installazione e manutenzione di impianti elettrici
nelle abitazioni residenziali, negli uffici e negli
ambienti produttivi artigianali ed industriali nel
rispetto delle norme relative alla sicurezza degli
impianti elettrici; pianifica e organizza il proprio
lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi
della posa delle canalizzazioni, del cablaggio, della
preparazione del quadro elettrico, della verifica e della
manutenzione dell’impianto.
Il corso si svolge nella sede di Vigliano

Da noi sono passati
a migliaia
ma tu sei il primo

UNITÀ FORMATIVE COMUNI
– ACCOGLIENZA-ORIENTAMENTO
– COMPETENZE CHIAVE di CITTADINANZA
– PARI OPPORTUNITÀ
– LINGUA ITALIANA
– LINGUA INGLESE
– MATEMATICA
– SCIENZE INTEGRATE
– STORIA, DIRITTO ed ECONOMIA
– SICUREZZA, IGIENE e QUALITÀ
– TECNOLOGIE INFORMATICHE
– RECUPERI e APPROFONDIMENTI
UNITÀ FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI
(almeno il 50% del monte ore annuo)
– DIMENSIONAMENTO IMPIANTI
– DOCUMENTAZIONE IMPIANTI
– REALIZZAZIONE IMPIANTI
– SISTEMI di AUTOMAZIONE
– STAGE (nel terzo anno)
– ESAME FINALE

Operatore Meccanico
Costruzioni su macchine utensili
L’operatore meccanico sa leggere un disegno
tecnico; conosce le varie tecnologie e, in
particolare, la lavorabilità dei differenti materiali,
il corretto uso degli utensili e degli attrezzi, il
funzionamento delle macchine utensili e le tecniche
di montaggio‑assemblaggio e manutenzione di gruppi
meccanici.
Ha competenze nel controllo dei manufatti prodotti, sa
predisporre e curare gli spazi di lavoro rispettando le
norme igieniche e di sicurezza.
Lo sviluppo delle competenze professionali può
avvenire nell’ambito dell’automazione industriale o
della manutenzione e diagnostica dell’autoveicolo.
Il corso si svolge nelle sedi di Vigliano e Vercelli

UNITÀ FORMATIVE COMUNI
– ACCOGLIENZA-ORIENTAMENTO
– COMPETENZE CHIAVE di CITTADINANZA
– PARI OPPORTUNITÀ
– LINGUA ITALIANA
– LINGUA INGLESE
– MATEMATICA
– SCIENZE INTEGRATE
– STORIA, DIRITTO ed ECONOMIA
– SICUREZZA, IGIENE e QUALITÀ
– TECNOLOGIE INFORMATICHE
– RECUPERI e APPROFONDIMENTI
UNITÀ FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI
(almeno il 50% del monte ore annuo)
– DISEGNO MECCANICO
– TECNOLOGIA MECCANICA
– LAVORAZIONI al BANCO
e alle MACCHINE UTENSILI TRADIZIONALI
– LAVORAZIONI alle MACCHINE UTENSILI
a CONTROLLO NUMERICO
– STAGE (nel terzo anno)
– ESAME FINALE

Non soltanto
un pezzo di carta

Operatore alla riparazione
dei veicoli a motore
L’Operatore alla riparazione di veicoli a motore,
interviene, a livello esecutivo, nel processo di
riparazione di veicoli a motore con autonomia
e responsabilità limitate a ciò che prevedono le
procedure e le metodiche della sua operatività.
La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di
metodologie di base, di strumenti e di informazioni
gli consentono di svolgere seconda dell’indirizzo,
attività relative alle riparazioni e manutenzioni dei
sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo e
alle lavorazioni di carrozzeria con competenze nella
manutenzione di gruppi, dispositivi, organi e impianti
nonché nelle lavorazioni di riquadratura e risagomatura
di lamierati e di verniciatura delle superfici.
Collabora nella fase di accettazione e in quella di
controllo/collaudo di efficienza e funzionalità in fase di
riconsegna del veicolo

UNITÀ FORMATIVE COMUNI
– ACCOGLIENZA-ORIENTAMENTO
– COMPETENZE CHIAVE di CITTADINANZA
– PARI OPPORTUNITÀ
– LINGUA ITALIANA
– LINGUA INGLESE
– MATEMATICA
– SCIENZE INTEGRATE
– STORIA, DIRITTO ed ECONOMIA
– SICUREZZA, IGIENE e QUALITÀ
– TECNOLOGIE INFORMATICHE
– RECUPERI e APPROFONDIMENTI
UNITÀ FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI
(almeno il 50% del monte ore annuo)
– TECNOLOGIA VEICOLARE
– MECCANICA DEI CAMBI, PONTI, ASSALI
– IMPIANTISTICA IDRAULICA e PNEUMATICA del VEICOLO
– IMPIANTISTICA ELETTRICA ed ELETTRONICA del VEICOLO
– IL MOTORE del VEICOLO
– DIAGNOSTICA VEICOLARE

Il corso si svolge nella sededi Vercelli
SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA DUALE

Imparare
lavorando

– STAGE (a partire dal secondo anno)
– ESAME FINALE

Operatore di Impianti Termoidraulici
Impianti energetici
L’operatore di impianti termoidraulici si occupa
della posa in opera di impianti termici, idraulici e di
condizionamento e dell’installazione di apparecchiature
idro-sanitarie.
Sa effettuare gli interventi di collaudo, necessari
per il rilascio della documentazione di legge, e di
manutenzione ordinaria e straordinaria, per mantenere
gli impianti in condizioni di sicurezza e di efficienza.
Conosce il disegno edile ed impiantistico e sa
predisporre e curare gli spazi di lavoro nel rispetto
delle norme igieniche e di sicurezza.
Lo sviluppo delle competenze professionali può
avvenire nell’ambito dell’installazione di impianti
fotovoltaici, della manutenzione di grandi e complessi
impianti termici ed idraulici, dell’installazione di
impianti di condizionamento e di refrigerazione,
dell’efficienza energetica.
Il corso si svolge nella sede di Muzzano

Tecnologia
e innovazione

UNITÀ FORMATIVE COMUNI
– ACCOGLIENZA-ORIENTAMENTO
– COMPETENZE CHIAVE di CITTADINANZA
– PARI OPPORTUNITÀ
– LINGUA ITALIANA
– LINGUA INGLESE
– MATEMATICA
– SCIENZE INTEGRATE
– STORIA, DIRITTO ed ECONOMIA
– SICUREZZA, IGIENE e QUALITÀ
– TECNOLOGIE INFORMATICHE
– RECUPERI e APPROFONDIMENTI
UNITÀ FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI
(almeno il 50% del monte ore annuo)
– DISEGNO EDILE e IMPIANTISTICO
– TERMOIDRAULICA
– REALIZZAZIONE, COLLAUDO
e MANUTENZIONE IMPIANTI
– STAGE (nel terzo anno)
– ESAME FINALE

Operatore del benessere
Acconciatura
L’acconciatore è un professionista in grado di realizzare
acconciature femminili e maschili seguendo le tendenze
della moda e i canoni estetici riconosciuti nelle diverse
culture.
Sa operare in autonomia riconoscendo prodotti e
strumenti da utilizzare per un trattamento completo
del cuoio capelluto e dei capelli, dal lavaggio al taglio,
alla colorazione, all’ondulazione, all’utilizzo di prodotti
curativi e di styling.
Inoltre, sa effettuare interventi di maquillage e di
manicure in funzione delle diverse occasioni per cui i
clienti richiedono tale servizio estetico.
Sa relazionarsi con la clientela, mediando tra le
richieste del cliente e la realizzabilità delle stesse. Sa
predisporre la logistica e la struttura dell’ambiente di
lavoro nel rispetto delle normative a tutela della salute,
dell’igiene e della sicurezza. In prospettiva, potrà
ricoprire incarichi di maggior responsabilità, all’interno
di saloni di acconciatura, o intraprendere attività
artigianale autonoma.
Il corso si svolge nelle sedi di Muzzano e di Vercelli

Da uno a primo
da presente
a futuro

UNITÀ FORMATIVE COMUNI
– ACCOGLIENZA-ORIENTAMENTO
– COMPETENZE CHIAVE di CITTADINANZA
– PARI OPPORTUNITÀ
– LINGUA ITALIANA
– LINGUA INGLESE
– MATEMATICA
– SCIENZE INTEGRATE
– STORIA, DIRITTO ed ECONOMIA
– SICUREZZA, IGIENE e QUALITÀ
– TECNOLOGIE INFORMATICHE
– RECUPERI e APPROFONDIMENTI
UNITÀ FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI
(almeno il 50% del monte ore annuo)
– TRICOLOGIA, DERMATOLOGIA e COSMETOLOGIA
– LAVAGGIO dei CAPELLI
– SERVIZIO TECNICO STILISTICO
– SERVIZO ESTETICO
– COMUNICAZIONE INTERPERSONALE
– EVENTI TECNICI
– ATTIVITÀ di SUPPORTO al SERVIZIO
– IGIENE, ERGONOMIA e SICUREZZA
– STAGE (nel terzo anno)
– ESAME FINALE

Muzzano
via Ing. Bertola 5
13895 Muzzano BI
tel 015 81 29 210
335 75 68 626
e-mail segreteria.muzzano@cnosfap.net

corso Randaccio, 18
13100 Vercelli VC
tel 0161 257705
fax 0161 254077
e-mail segreteria.vercelli@cnosfap.net
web site vercelli.cnosfap.net

Vigliano
via Libertà 13
13856 Vigliano Biellese BI
tel 015 81 29 207
fax 015 81 19 59
e-mail segreteria.vigliano@cnosfap.net
web site v igliano.cnosfap.net
web site p iemonteorientale.cnosfap.net
– t utti i percorsi si intendono rivolti
ad utenti di entrambi i sessi
– i corsi sono in attesa di
approvazione e finanziamento pubblico

porte aperte
sabato 17 dicembre e sabato 14 gennaio

P_012-M01 Libretto OI_17_18.indd revisione del 14/11/2016

Vercelli

