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Verona - Maturità - battuto il record delle lodi [1]
Per l' Istituto Salesiano Don Bosco di Verona è stato un annus mirabilis. Come lo scorso anno
un tripudio di eccellenze. Così si legge su L'Arena. [2]

CFP Muzzano trasloca a Vigliano [3]
Il Centro di Formazione Professionale di Muzzano chiude i battenti. La Scuola Salesiana avrà
come unica sede L'Opera di Vigliano.
In allegato l'articolo [4] de Il Biellese.
ISSZ - "Olimpiadi Italiane della Saldatura" - V edizione [5]
L’Istituto Italiano della Saldatura, in collaborazione con partner tecnici del settore, organizza la
quinta edizione delle “Olimpiadi Italiane della Saldatura [6]”, manifestazione riservata a
Saldatori Professionisti e non, suddivisa in categorie.
La competizione si terrà presso i laboratori didattici di saldatura dell'Istituto Salesiano San
Zeno.
PON FSE-FERS per la scuola -competenza e ambienti per l'apprendimento [7]
Una scheda [8], presa da DiSAL, riassume gli ultimi mesi sull'accessibilità per le scuole
paritarie ai fondi PON FSE -FERS per la scuola- competenze e ambienti per l'apprendimento,
una vexata quaestio ancora in via di soluzione. Si allega, altresì, l'organigramma del Comitato
di Sorveglianza. [9]
Contratto di Apprendistato [10]
In allegato [11] la "Guida operativa per l’attivazione del contratto di Apprendistato di alta formazione e
ricerca in Italia” che costituisce un utile strumento di supporto per tutti i diversi soggetti interessati da
questa forma integrata di formazione e lavoro, rappresentata dall’apprendistato.
Decreto "Dignità" [12]
la news offre il testo del Decreto Legge [13] in vigore dal 14 luglio 2018, una mini guida [14] per
orientarsi, un primo commento [15] elaborato dallo Studio Noviter e l'editoriale [16] di Padre

Ciccimarra.
Pages
Scuola - Aggiornamenti al 17 luglio 2018 [17]
Di seguito tre news [18] [18]sulla scuola in merito a:
- linee programmatiche per la legislatura del Ministro Bussetti;
- tre questioni strutturali del sistema scolastico;
- in Italia pochi laureati e 2 milioni di neet. Ma si parla molto di migranti
San Benigno Canavese - insegnanti e allievi del CNOS-FAP e il progetto solidale "Imbianchini
a Borgo Po" [19]
Dalla rivista "Torino Storia" una notizia [20] sulla storica piola "Imbianchini Borgo Po" riportata
in auge da un progetto solidale che vede coinvolti insegnanti e allievi del CNOS-FAP di San
Benigno Canavese.
Servono 25 tecnici disposti a girare il mondo [21]
Il boom delle esportazioni nel campo dell'automazione industriale si porta dietro la necessità
di aumentare le figure professionali in grado di avviare e poi garantire l'assistenza di questi
macchinari. In una parola: i trasfertisti. In dettaglio l'articolo [22] di Maurizio Tropeano
pubblicato su La Stampa di Torino
Dibattito sul tema “lavoro” (dalla newsletter di Nuovi Lavori – giugno 2018) [23]
Si propongono i contributi di Raffaele Morese [24] “Cerchiamo di non finire in un mare di guai”,
di Carlo Cottarelli [25] “L’aumento del deficit è una trappola”, di Marco Causi [26] “Il debito
pubblico si supera con l’Europa e non contro di essa”, di Flavio Bini [27]“Chi ha in mano il
debito pubblico italiano”, di Milena Gabanelli [28] “Un’

1
2 [29]
3 [30]
4 [31]
5 [32]
6 [33]
7 [34]
8 [35]
9 [36]
…
next › [29]
last » [37]
URL di origine: http://cnos-fap.it/page/notizie
Links
[1] http://cnos-fap.it/node/50042
[2] http://www.cnos-fap.it/sites/default/files/rapporti/record_lodi.artpdf.pdf
[3] http://cnos-fap.it/node/50041
[4] http://www.cnos-fap.it/sites/default/files/rapporti/vigliano_art.pdf

[5] http://cnos-fap.it/node/50040
[6]
http://www.sanzeno.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&amp;cntnt01articleid=377&amp;cntnt01origid=15&am
[7] http://cnos-fap.it/node/50039
[8] http://www.cnos-fap.it/sites/default/files/rapporti/news_paritarie_luglio_2018_1.pdf
[9] http://www.cnos-fap.it/sites/default/files/rapporti/poncomitatodisorveglianza.pdf
[10] http://cnos-fap.it/node/50038
[11] http://www.cnosfap.it/sites/default/files/rapporti/guida_operativa_apprendistato_3_livello_luglio_2018.pdf
[12] http://cnos-fap.it/node/50037
[13] http://www.cnos-fap.it/sites/default/files/rapporti/01_decreto-dignita_87_2018.pdf
[14] http://www.cnos-fap.it/sites/default/files/rapporti/02_una_mini_guida_decreto_dignita.pdf
[15] http://www.cnos-fap.it/sites/default/files/rapporti/03_nota_dl_dignita_13_07_2018_noviter.pdf
[16] http://www.cnos-fap.it/sites/default/files/rapporti/editoriale-3_2018.pdf
[17] http://cnos-fap.it/node/50036
[18] http://www.cnos-fap.it/sites/default/files/rapporti/_news_scuola_del_16_07_2018_0.pdf
[19] http://cnos-fap.it/node/50035
[20] http://www.cnos-fap.it/sites/default/files/rapporti/cnos_sanbenigno.pdf
[21] http://cnos-fap.it/node/50031
[22] http://www.cnos-fap.it/sites/default/files/rapporti/trasfertisti_0.pdf
[23] http://cnos-fap.it/node/50030
[24] http://www.cnos-fap.it/sites/default/files/rapporti/01_morese.pdf
[25] http://www.cnos-fap.it/sites/default/files/rapporti/02_cottarelli_1.pdf
[26] http://www.cnos-fap.it/sites/default/files/rapporti/03_causi.pdf
[27] http://www.cnos-fap.it/sites/default/files/rapporti/04_bini.pdf
[28] http://www.cnos-fap.it/sites/default/files/rapporti/05_gabanelli_.pdf
[29] http://cnos-fap.it/printpdf/242?page=1
[30] http://cnos-fap.it/printpdf/242?page=2
[31] http://cnos-fap.it/printpdf/242?page=3
[32] http://cnos-fap.it/printpdf/242?page=4
[33] http://cnos-fap.it/printpdf/242?page=5
[34] http://cnos-fap.it/printpdf/242?page=6
[35] http://cnos-fap.it/printpdf/242?page=7
[36] http://cnos-fap.it/printpdf/242?page=8
[37] http://cnos-fap.it/printpdf/242?page=31

