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Il Buon Cittadino Digitale

[1]

Il Centro di Formazione Salesiano CNOS-FAP Liguria e l'Associazione Open di Genova
presentano "il Buon Cittadino Digitale", progetto di educazione e divulgazione civica, il 13
novembre p.v. alle ore 9.00 presso il salone Orientamenti 2018 - Porto Antico di Genova sala Libeccio.
In allegato il comunicato stampa [2].

BUONI COME IL PANE 2.0 - Inaugurazione dei nuovi
laboratori di ristorazione e sala/bar a Torino Valdocco.

[3]

Il CFP di Valdocco consolida le attività di formazione nel settore agroalimentare e affianca al
laboratorio di panificazione, pasticceria e pizzeria, quello di ristorazione e sala/bar.
Il CNOS-FAP di Valdocco conta già al suo interno i laboratori di Grafica e Stampa, Impianti
elettrici e automazione industriale.
Il 12 settembre sono iniziate le lezioni del primo anno del corso di qualifica triennale
«Operatore della ristorazione: preparazione pasti».

CFP San Benigno Canavese forma 45 profughi

[4]

Carlo Vallero, direttore del Centro di Formazione Professionale di San Benigno Canavese,
nell'intervista [5]rilasciata al quotidiano La Stampa ilustra la formazione di 45 ragazzi.

40 anni CNOS-FAP "Ingaggiati per il futuro"

[6]

La Federazione Nazionale CNOS-FAP - Centro

[6]

Nazionale Opere Salesiane – Formazione e Aggiornamento Professionale ha organizzato in
collaborazione con la Delegazione regionale del Piemonte l'evento per la celebrazione dei 40
anni di storia e di esperienze della Federazione CNOS-FAP in Italia e nelle Regioni, "
Ingaggiati per il futuro. Una storia in comune, un futuro di alleanze.

Cordoglio per don Enrico Stella

[7]

Ieri sera, 5 novembre, abbiamo appreso la notizia

[7]

della morte di don Stella Enrico, da tempo malato e residente presso la Comunità Salesiana
di Arese.
Quanti lo hanno conosciuto ricordano il lungo e qualificato servizio che ha reso nella
Federazione CNOS-FAP.
Ora il Signore lo ricompensa per lavoro che ha svolto.

Legge di bilancio 2019

[8]

Si allega il testo ufficiale [9] della Legge di bilancio con data 31 ottobre 2018. Il testo inizia il
suo iter parlamentare. Si allegano, altrsì, due commenti: il Sole 24 Ore [10] pubblicato il 2
novembre 2018 e Tuttoscuola [11] pubblicato il 5 novembre 2018.
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