
ENTE DI FORMAZIONE  
dei  

SALESIANI di CHATILLON 



 

L'Associazione  

CNOS/FAP RVDA -  Don Bosco 

 

È una associazione senza scopo di 

lucro, costituita in Valle d'Aosta nel 

2001, per promuovere un servizio di 

pubblico interesse nel campo 

dell'orientamento, della formazione 

e dell'aggiornamento professionale 

con lo stile educativo di Don Bosco. 

 

 



L'Associazione CNOS/FAP RVDA -  Don Bosco: 
 

è iscritta all’Albo Pubblico delle sedi operative accreditate presso 
la 

RAVDA (p.d. n. 5135 del 26/09/2003) per le seguenti macrotipologie  

formative: 

 Formazione iniziale e formazione per l’inserimento lavorativo;  

 Formazione superiore; 

 Formazione continua e permanente; 

 Formazione rivolta alle fasce deboli. 

 è iscritta nell’elenco regionale degli Enti formatori abilitati allo  

  svolgimento di corsi per RSPP/ASPP; 

 aderisce ed è parte integrante della Federazione CNOS-FAP. 

 

 



La Federazione CNOS/FAP  
 
La Federazione CNOS-FAP è 
presente con 16 Delegazioni 
regionali che concorrono, nei 
rispettivi ambiti territoriali, ad 
assicurare alla Federazione 
nazionale la promozione della 
proposta formativa, il coordinamento 
delle attività formative, il 
collegamento associativo e la 
rappresentanza sociale.  
 
Tali Delegazioni operano attraverso 
67 sedi, denominate Centri di 
Formazione Professionale (CFP). 
 

 

 

 



ACCREDITAMENTO REGIONALE ENTI DI FORMAZIONE 
 
 
 
 
 

 

 

 

L'albo degli enti di formazione: 

è definito sulla base di un         
dispositivo di accreditamento 
gestito dall'Amministrazione 
regionale; 

è finalizzato a garantire a tutti i 
cittadini il diritto di accesso 
all’apprendimento lungo tutto 
l’arco della vita, attraverso la 
definizione di uno standard 
minimo di qualità ed affidabilità 
dei soggetti erogatori di 
formazione. 



ACCREDITAMENTO REGIONALE IeFP 
Di cui al Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 
29/11/2007. 

a) non perseguire fini di lucro ed offrire servizi educativi destinati 
all’istruzione e formazione dei giovani sino ai 18 anni; 

b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai giovani i 
saperi e le competenze di cui al Decreto del Ministro della Pubblica 
Istruzione 22 agosto 2007, n.139; 

c) applicare il CCNL della formazione professionale al personale 
dipendente impegnato nei percorsi di IeFP; 

 

 

d) prevedere che le attività educative e formative siano affidate a personale 
docente in possesso di abilitazione coerente all’insegnamento erogato e ad 
esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque 
anni nel settore professionale di riferimento 

e) prevedere relazioni stabili con i soggetti economici e sociali del territorio, 
anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo 
formativo; 

f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività 
didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati 
di apprendimento; 

g) disporre di strutture, aule, laboratori ed attrezzature idonee alla gestione di 
servizi educativi all’istruzione e formazione dei giovani  sino ai 18 anni d’età 



COME CI SOSTENIAMO? 
 
Il Centro di Formazione si sostiene attraverso: 
 

Bandi Europei, in particolar modo attraverso la partecipazione ai bandi pubblici 
che la Regione VdA attiva con il cofinanziamento del FONDO SOCIALE EUROPEO; 

 
Gare d'appalto regionali (PRODOTTI FITOSANITARI, FORMAZIONE SIC. LAVORO..) 

 

Gare d'appalto attivate da Associazioni di categoria, Enti o Fondazioni 
pubbliche/private, Imprese pubbliche e/o private (CVA SpA, DEVAL, COMUNI della VdA….) 

 

Iniziative formative a libero mercato. (CORSI COMMERCIO, CATALOGO SIC. LAVORO, AGGIORNAMENTO 

          ORDINI e COLLEGI PROFESSIONALI….) 

 

QUANTI DIPENDENTI?       
Siamo 11 persone + Esperti esterni (Titolari Azienda, Consulenti e Liberi professionisti)  

 

DOVE OPERIAMO 

Sedi operative accreditate di CHATILLON ed AOSTA + sede occasionale 
di POLLEIN per gli Edili 

  
 

 



La nostra MISSION 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

La nostra missione è prenderci cura dei 
nostri allievi offrendo loro orientamento, 
formazione, esperienze di aggiornamento 
tecnico professionale e opportunità per 
l’inserimento lavorativo. 
 

I principali destinatari del nostro 
CFP sono i giovani che 
manifestano una particolare 
propensione all’operatività e alla 
sperimentazione applicata. 
 
 

“Bisogna aiutare i ragazzi a scoprire che essi hanno l’intelligenza nelle mani” 

 Don Bosco: espressione pronunciata nel 1883, in occasione dell’inaugurazione di una scuola professionale 



PERCORSO TRIENNALE DI CARROZZERIA E MECCANICA AUTO 
a.f. 2018- 2021 

Operatore alla riparazione dei 
veicoli a motore -  

Indirizzo Riparazioni di 
carrozzeria 

Percorso misto con 2 possibili qualifiche in esito 

Operatore alla riparazione dei 
 veicoli a motore –  

Indirizzo riparazione di parti e 
sistemi meccanici ed 

elettromeccanici del veicolo 



1° ANNO 3° ANNO 2° ANNO 

1.000 ore 1.000 ore 1.000 ore 

300 ore  
Saperi di base 

300 ore  
Saperi di base 

200 ore  
Saperi di base 

300 ore  
Tecnico professionali 

300 ore  
Tecnico professionali 

200 ore 
Tecnico professionali 

100 ore  
Comuni 

200 ore  
Indirizzo 

Anno 
PROPEDEUTICO 

60 ore  
Comuni 

340 ore  
Indirizzo 

400 ore  
Impresa Formativa 

Simulata 

400 ore  
Stage 

in azienda 

400 ore  
Stage 

in azienda 



Sede corso: CHATILLON in Via Tornafol, 1 

Dal LUNEDI' al VENERDI' 

Mattino: 8.30-13.30 – Pomeriggio 14.30-16.30 (2/3 volte) 

Previsto servizio mensa interno 



 



Adeguamento dei processi di insegnamento ai 
bisogni formativi degli allievi  

 
 
 

Curiamo l’inclusione degli allievi con disabilità, con 
bisogni educativi speciali e degli stranieri da poco in Italia 

Cura dell’informazione, dei colloqui in ingresso, lungo 
il percorso e in uscita 

 
 



UN ALTRO PUNTO DI FORZA? 
IL RAPPORTO CON LE IMPRESE  



 
Quality PRO è il programma di interventi di formazione teorica e pratica a cura delle più 
qualificate realtà dell’automotive italiano, europeo ed extraeuropeo, presso gli istituti 
professionali CNOS-FAP nei settori della meccanica e della carrozzeria. Un progetto di 
DBInformation con le testate Parts In Officina e Car Carrozzeria, con alla base la 
condivisione dei valori fondanti l’istituzione salesiana,  lo stimolo all’apprendimento 
propedeutico all’inserimento diretto nel mondo del lavoro e la valorizzazione della qualità 
come elemento strutturale e trainante dell’educazione professionale dei ragazzi, futuri 
operatori del settore automotive. 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

Un progetto di crescita a tutto tondo 
Le officine esprimono sempre più una forte domanda di giovani 
preparati e motivati da inserire nel proprio organico. Rispondendo a 
questa esigenza, il progetto TechPro2 prevede tre fasi distinte: 

il reperimento degli studenti, il triennio di formazione e il 

successivo inserimento lavorativo nella rete di assistenza FCA.  

 

 

TechPro2 offre didattica 

specializzata, con il supporto di 
Lancia, Fiat, Crysler, Alfa Romeo e Fiat 
Professional che forniscono:  

Materiale didattico 

Vetture su cui addestrarsi 

Strumenti per la diagnostica 

Formazione agli istruttori Cnos-Fap 

Standard e processi lavorativi  

http://www.techpro2.com 









PORTE APERTE 
16 dicembre 2017  e 18 gennaio 2018 

ore 14.00 – 18.00 








