CURRICULUM DELLA FONDAZIONE

DENOMINAZIONE:
Salesiani Lombardia per la Formazione ed il Lavoro – CNOS-FAP (in forma abbreviata CNOS-FAP Lombardia)
SEDE LEGALE:
Via Copernico, 9 – 20125 Milano

SEDE OPERATIVA: SESTO SAN GIOVANNI
Viale Matteotti, 425 – 20099 Sesto San Giovanni

SETTORE:
Salesiani Lombardia per la Formazione ed il Lavoro – CNOS-FAP è articolata come segue:
- la sede regionale, che è sede legale e amministrativa, nonché della direzione di ente: qui si eseguono
attività di progettazione e coordinamento e raccordo tra le sedi operative, con particolare riferimento
alla gestione amministrativa (budget, contabilità, bilancio), del personale (paghe, contributi, ecc.), della
rendicontazione nei confronti dei committenti pubblici e di interfaccia con la Pubblica
Amministrazione;
- le sedi operative, vale a dire i Centri di Formazione Professionale situati ad Arese, Brescia, Milano,
Sesto San Giovanni e Treviglio dove si erogano i servizi di formazione, di orientamento, di
accompagnamento e sostegno al lavoro.
Le sedi di CNOS-FAP Lombardia sono accreditate dalla Regione Lombardia, per erogare servizi di
formazione, nella sezione A, e servizi al lavoro.
In particolare, CNOS-FAP Lombardia offre i seguenti servizi:
- percorsi formativi di secondo ciclo per l’assolvimento del diritto-dovere e dell’obbligo di istruzione, di
durata triennale, cui consegue una certificazione di competenza di III livello europeo, che possono
essere seguiti da quarti anni per ottenere una certificazione di competenza di IV livello europeo,
comprensivi di percorsi in Apprendistato e in ambito Sistema Duale, secondo le normative di legge in
vigore;
- percorsi formativi successivi al secondo ciclo, di istruzione e formazione tecnica superiore di durata
annuale, biennale o triennale;
- percorsi formativi di specializzazione professionale, formazione superiore, continua, permanente,
abilitante e regolamentata;
- servizi di orientamento e al lavoro: accoglienza e informazione orientativa, formazione orientativa,
consulenza orientativa e accompagnamento e sostegno al lavoro.
I servizi connessi all’inserimento lavorativo consistono in interventi di assistenza nella ricerca di
occupazione, nell’autopromozione, nella definizione di politiche attive per il lavoro.
I servizi sono forniti in risposta a bando/avviso di enti pubblici/finanizatori, a catalogo destinati a beneficiari
privati, aziende o associazioni o su specifica richiesta da parte di committente (servizi su commessa).
STORIA:
Nella continuità della tradizione educativa e pedagogica di D. Bosco (1815-1888) i salesiani d’Italia hanno
costituito il Centro Nazionale Opere Salesiane (CNOS) – Ente civilmente riconosciuto con DPR 1016 del
20/09/67, dotato di proprio statuto approvato con DPR 116 del 19/03/79 – che a questo scopo istituisce
Associazioni e Federazioni.

Mediante la Federazione per la Formazione e Aggiornamento Professionale (CNOS/FAP), il CNOS promuove
e coordina sul territorio nazionale Associazioni regionali che a loro volta promuovono la Formazione
Professionale nei CFP.
CNOS-FAP Lombardia, con sede legale a Milano in Via Copernico n°9 è stata costituita il 15/03/2019, in
continuità con l’attività di Associazione CNOS/FAP Regione Lombardia (fondata a sua volta il 14/7/1978) e a
cui la nuova fondazione è subentrata con atto di donazione sottoscritto il 16/07/2019.
CNOS-FAP Lombardia persegue finalità istituzionali di orientamento, di formazione e di aggiornamento
professionale, ispirandosi esplicitamente ai valori cristiani, al sistema preventivo di Don Bosco e agli apporti
della prassi educativa salesiana, attraverso la presenza attiva nell’ambito del sistema di formazione
professionale, interagendo con il sistema scolastico, con il sistema produttivo, con gli enti di formazione
professionale, con le forze sociali e sindacali, nonché con altri organismi nazionali e internazionali
interessati ai processi formativi e alle politiche attive del lavoro.
Ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte della Giunta Regionale Lombarda il
(Decreto 301 del 15/05/2019).
CNOS-FAP Lombardia aderisce alla Federazione Nazionale “CNOS/FAP – Centro Nazionale Opere Salesiane
– Formazione Aggiornamento Professionale” che coordina i Salesiani d’Italia impegnati a promuovere un
servizio di pubblico interesse nei settori dell’orientamento, della formazione e dell’aggiornamento
professionale nello stile educativo di Don Bosco.
CNOS-FAP Lombardia mantiene stabilmente relazioni con:
- il mondo delle imprese, per i tirocini, per gli inserimenti lavorativi dei propri allievi o degli utenti dei
servizi al lavoro, per interventi formativi nei confronti del personale occupato ed anche per individuare
le necessità di nuove figure professionali;
- il sistema scolastico, il mondo universitario e quello dell’associazionismo legato ai giovani, alla
formazione e al lavoro, sia per attività di ricerca che per la realizzazione di progetti in collaborazione;
- i soggetti istituzionali e sociali e gli enti locali come ad esempio Comuni, Province/Area Metropolitana,
Regione Lombardia;
- i Centri per l’impiego;
- il sistema di formazione professionale a livello regionale, nazionale e comunitario.
L’associazione è certificata TUV UNI EN ISO 9001:2015 (IAF37: Progettazione, gestione ed erogazione di
servizi di orientamento e di formazione professionale nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e
formazione e della formazione superiore, continua, permanente e di specializzazione. Progettazione ed
erogazione di servizi di formazione e di orientamento per l’accompagnamento e il sostegno al lavoro) ed
applica il Codice Etico in ottemperanza alla legge 231 come richiesto per gli Enti Accreditati dalla Regione
Lombardia.
Dal 2003 l’Associazione, e quindi di conseguenza ora la Fondazione, ha attivato anche corsi di Istruzione e
Formazione Tecnica superiore IFTS in collaborazione con aziende leader dei settori coinvolti, università e
vari istituti pubblici e privati.
Negli ultimi anni sono stati inoltre sviluppati e realizzati progetti nell’ambito dei Fondi Professionali
(Fondimpresa) ed attività in seno a Fondazioni ITS (Istituti Tecnici Superiori), nell’ambito delle quali il
CNOS/FAP è da sempre “propulsore” di progetti ed idee innovative.
Nel 17/18 si è portata avanti l’attività, avviata nel 2016, su bandi Europei, con la conclusione del primo
progetto in ambito mobilità KA1 Erasmus+ (TECOD) e con la presentazione di altre attività progettuali nelle
diverse Call legate ai diversi canali di finanziamento
Con aziende italiane ed internazionali, la federazione nazionale CNOS/FAP, con sede in Roma, ha stipulato
accordi che hanno lo scopo di tenere aggiornato il livello professionale dei formatori e il collocamento
occupazionale dei giovani

CNOS-FAP Lombardia opera nelle sedi di Arese, in Via della Torre, 2 – Brescia, in Via San Giovanni Bosco,15
– Milano, in Via Tonale, 19 – Sesto san Giovanni, in Viale Matteotti, 425 – Treviglio, in Via Zanovello, 1.
Le attività della sede sono coordinate dalla Sede Regionale, sita in Milano Via Copernico, 9

I Salesiani di Don Bosco, su invito del Cardinale I. Schuster, Arcivescovo di Milano, iniziano la loro attività nel
quartiere "Rondinella" - al confine tra Sesto S. Giovanni e Cinisello Balsamo - nel 1948. Tutta l'Opera
salesiana di Sesto viene riconosciuta giuridicamente con "Ente concordatario" denominato "OPERE SOCIALI
DON BOSCO" con DPR del 10 giugno 1950.
Nel 1955 i Salesiani subentrano alle quattro maggiori Società industriali sestesi di allora - Acciaierie e
Ferriere Lombarde Falck, Finanziaria Breda, Ercole Marelli e C., Fabbrica Italiana Magneti Marelli - nella
gestione delle "Scuole Industriali Sestesi" sorte a favore degli studenti-lavoratori, le riorganizzano e le
rilanciano dando loro una nuova sede sull'attuale v.le Matteotti.
Nel 1978-79 il Centro di Addestramento Professionale, dipendente dal Ministero del Lavoro, si trasforma in
Centro di Formazione Professionale (CFP) convenzionato con la Regione Lombardia. Il Centro prende subito
grande sviluppo. Gli allievi provengono dall'hinterland milanese, ma soprattutto dalla Brianza e dalla
provincia di Bergamo.
Il CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "E. FALCK", prima dell’Associazione CNOS/FAP ora diventata
Fondazione Salesiani Lombardia per la Formazione ed il Lavoro, è accreditato presso la Regione Lombardia,
con corsi in Diritto Dovere di Istruzione e Formazione (DDIF) per percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale (IFP) in area meccanica ed elettrica. Tali corsi consentono una Qualifica professionale dopo
tre anni, e la possibilità di frequentare il quarto anno di IFP per conseguire il diploma professionale di
tecnico. Il Centro di Formazione Professionale propone anche corsi di Formazione Permanente, Continua e
di Specializzazione. Da alcuni anni il CFP è anche sede di corsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore) post-diploma, di aggiornamento professionale e corsi per lavoratori disoccupati o in cassa
integrazione. Da settembre 2009 si è avviato il nuovo percorso triennale relativo al settore moto e da
settembre 2013 quello relativo al settore termoidraulico.
Il Centro di Formazione Professionale attiva corsi di 2° livello, sia di aggiornamento professionale che postdiploma, e corsi per lavoratori disoccupati o in cassa integrazione.
I settori nei quali opera la sede sono : elettrico, meccanico, riparatori auto e moto, termoidraulico

