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SAL: accordo CNOS-FAP Lombardia e alcuni comuni del
bresciano
[1]

Nei mesi scorsi è stato firmato un protocollo d'intesa tra il CNOS-FAP Lombardia, la scuola di
Brescia e i comuni di Castel Mella, Torbole Casaglia e Poncarale per l'apertura di uno
sportello presso il Comune di Castel Mella con l'obiettivo di espandere e favorire l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro.

Inaugurazione all'Istituto San Marco di Mestre

[2]

In occasione della festa di Don Bosco all'Istituto San Marco di Mestre sono state inaugurate
due nuove aule supertecnologiche: un laboratorio Industria 4.0 di Information technology, e
uno di meccatronica attrezzato con 12 macchine a controllo numerico.

Perugia: Regione Umbria e industriali alla festa di Don
Bosco
[3]

La festa di Don Bosco organizzata a Perugia è stata anche l'occasione per una profonda
riflessione sulla formazione professionale insieme alla Regione e all'Associazione Industriali.
Per approfondire si allega l'articolo [4]pubblicato su Il Messaggero.

Napoli Don Bosco: riparte la formazione in meccanica e
logistica
[5]

Grazie all'impegno profuso dalla Regione Campania e alla presenza costante dell'attività
educativa dei Salesiani ripartono i corsi di meccanica e di logistica presso il Centro di
Formazione Professionale Don Bosco di Napoli.

Per maggiori dettagli si allega l'articolo [6] tratto da "informazione.campania.it".

Energia: nuovi laboratori al CFP Falck

[7]

Il Centro di Formazione Professionale Enrico Falk di Sesto San Giovanni per il Settore
energia offre nuovi e adeguati laboratori, dotati delle più moderne attrezzature, grazie al
contributo di Bosch e Vaillant, migliorando la didattica e creando maggiori opportunità per le
imprese partner.
Per maggiori dettagli si allega l'articolo [8] pubblicato su Il Giorno e sul Gazzttino [9] di Sesto
San Giovanni.
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