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La Casa del Ragazzo compie 70 anni

[1]

La Diocesi di Foligno e il CNOS-FAP celebreranno il 2 maggio il settantesimo anniversario
della Casa del Ragazzo di Foligno.
La Casa è stata fondata da monsignor Guglielmo Spuntarelli con l'intento di realizzare un
istituto di formazione professionale per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Concorso Nazionale dei capolavori Area Cultura e Inglese
2019
[2]

Venerdì 12 aprile presso il Centro CNOS-FAP di San Benigno Canavese si è tenuta la
premiazione del XIII Concorso Nazionale dei capolavori dei settori professionali - Area Cultura
e Inglese.
Si sono classificati: al primo posto Elena Sinigallia del CFP di Verona; al secondo posto
Cosmin Doaga del Patronato San Vincenzo; al terzo posto Simone Bertasi del CFP di
Bardolino.

Accordi Regionali tra Regione e Ufficio Scolastico
Regionale
[3]

Il prof. Giulio Salerno compie una prima analisi degli Accordi Regionali [4] tra Regione e Ufficio
Scolastico Regionale, sviluppando la ricerca tra
l’individuazione degli ambiti di correlazione tra IPS e CFP e i profili di concorrenza e le
possibili conflittualità tra IPS e CFP.

Reddito di Cittadinanza e Quota 100

[5]

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 75 del 29 marzo è stata pubblicata la Legge 26/2019 [6] di
conversione del Decreto Legge 4/2019 su Reddito di Cittadinanza, Quota 100 e altre misure
pensionistiche e previdenziali.
Entrata in vigore del provvedimento 30 marzo 2019.

Industrie 4.0 - Quale formazione per la nuova industria
manifatturiera?
[7]

Giovedì 28 marzo alla Fiera MECSPE di Parma due tavole rotonde per fare il punto della
situazione:
- sinergie tra imprese, sistema formativo e agenzie per il lavoro per superare lo squilibrio dei
profili tecnici;
- esperienze di formazione duale e startegie aziendali per le competenze Industria 4.0
In allegato la locandina [8] dell'evento.
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