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Collaborations avec les entreprises
Chaque Centre de Formation Professionnelle (CFP) du CNOS-FAP maintient un contact avec
le monde productif de son territoire, en utilisant des méthodes, comme le stage, qui sont utiles
pour combiner la formation avec les besoins des entreprises et pour proposer aux étudiants
une formation concentrée sur les compétences.
Au cours des dernières années le Siège National a activé des collaborations continues avec
les entreprises du secteur mécanique, électrique et graphique, secteurs dans lesquels il
opère principalement. Dans de nombreux cas la collaboration s’étend, non seulement au
Centre de Formation Professionnelle, mais aussi à l’Institut Technique et professionnel
salésien.
I.L.M.E. (Industria Lombarda Materiale
Elettrico) [1]
Lo scorso 16 gennaio 2020 la Federazione
Nazionale CNOS-FAP ha siglato una carta di
intenti con I.L.M.E., industria lombarda
specializzata nella progettazione e
costruzione di componenti per l...

Autogrill S.p.A [2]
Con la sottoscrizione del Protocollo di
Intesa AUTOGRILL S.p.A. e la Federazione
CNOS-FAP si impegnano a collaborare per
la realizzazione di un programma triennale i
cui contenuti, finalità,...

SolidCAM Italia [3]
SolidCAM Italia, società nata per supportare
la tecnologia CAM nelle aziende italiane, e
Federazione CNOS-FAP hanno stipulato un
accordo di collaborazione con lo scopo di
rendere i formatori sempre...

Cembre SpA [4]
Cembre S.p.A. e la Federazione CNOSFAP il 9 luglio 2019 a Brescia hanno siglato
un accordo con il quale s'impegnano, nella
piena osservanza dei rispettivi ruoli, a
ricercare e sperimentare varie...

Molini Spigadoro [5]
Molini Spigadoro e la Federazione Nazionale
CNOS-FAP il giorno 14 maggio 2019 hanno
firmato un accordo con il quale si impegnano,
nella piena osservanza dei rispettivi ruoli, a
ricercare e...

Continental Automotive Trading Italia S.r.l. [6]
Continental Automotive Trading Italia Srl e
la Federazione Nazionale CNOS-FAP il
giorno 2 aprile 2019 hanno siglato un
accordo con il quale si impegnano a
collaborare per la realizzazione di un...

RANDSTAD [7]
Randstad e la Federazione Nazionale CNOSFAP IL 17 gennaio 2019 hanno firmato un
protocollo d'intesa che ufficializza una
collaborazione nazionale consolidata per
massimizzare le rispettive...

ENTE NAZIONALE PER IL
MICROCREDITO [8]
L'Ente Nazionale per il Microcredito e il
CNOS-FAP il giorno 22 gennaio 2019
hanno siglato un protocollo d'intesa per la
realizzazione di programmi di microcredito
e lo sviluppo e la...

DMG MORI [9]
DMG MORI Italia e la Federazione Nazionale
CNOS-FAP con il presente accordo, firmato il
23.03.2018, si impegnano nel pieno rispetto
dei rispettivi ruoli a ricercare e sperimentare
varie modalità di...

AICI [10]
La Federazione Nazionale CNOS-FAP e
l'Associazione Italiana Concessionari
IVECO (AICI) l'8 febbraio 2018 hanno
firmato un contratto di rete per un'attività di
collaborazione in tema di...

Siemens S.p.A. [11]
Siemens S.p.A. è uno dei maggiori produttori
al mondo di componenti per l'Automazione
Industriale e uno dei maggiori player
nell'ambito dell'Industria 4.0. Da anni si
occupa del rapporto...

Sonepar Italia [12]
Sonepar Italia S.p.A. è un'azienda leader
nel mercato della distribuzione di materiale
elettrico in ItaliaSonepar Italia e la
Federazione CNOS-FAp con la presente
carta di intenti s'impegnano...

Finder S.p.A. [13]
Finder S.p.A. e la Federazione CNOS-FAP
con il presente accordo di collaborazione si
impegnano a ricercare e sperimentare varie
modalità di collaborazione, di raccordo e
interazione, al fine di...

Beta Utensili S.p.A [14]
Beta Utensili SpA è Azienda leader nella
produzione di utensili manuali
professionali.Beta Utensili SpA e la
Federazione CNOS-FAP intendono
collaborare per il miglioramento delle
strutture didattiche...

Fondation Schneider Electric [15]
La Fondazione di Scheider Electric, azienda
leader nel mondo per la produzione di
soluzioni e tecnologie per l'energia e la
distribuzione elettrica, donerà 2 milioni di euro
per finanziare 5...

Lovato Electric SpA [16]
LOVATO ELECTRIC SpA, uno dei maggiori
produttori mondiali di componenti per
l'Automazione, il Controllo industriale e
l'Energy Management, e la Federazione
CNOS-FAP hanno stipulato un accordo...

IIS Gruppo istituto italiano della saldatura [17]
La Federazione CNOS-FAP e IIS Gruppo
Istituto Italiano della Saldatura hanno siglato
un protocollo d'intesa il 26 ottobre 2016 a
Verona.La Federazione Nazionale CNOSFAP e il Gruppo IIS, con il...

Editoriale Domus [18]
Accordo di collaborazione tra CNOS-FAP e
Editoriale Domus S.p.A. per la formazione
di personale qualificato nell'ambito del
settore dell'autoriparazione in possesso
delle conoscenze tecniche...

Brain Bee s.p.a. [19]
Accordo di collaborazione tra CNOS-FAP e
Brain Bee s.p.a. per la ricerca e
sperimentazione di varie modalità di
collaborazione, di raccordo ed interazione, al
fine di migliorare le conoscenze e le...

ACI - Automobile Club d'Italia [20]
Protocollo d'intesa tra CNOS-FAP e ACI Automobile Club d'Italia per sviluppare e
rendere stabile il collegamento tra i mondi
dell'istruzione, della formazione, del lavoro,
della ricerca...

Yizhong Education [21]
Accordo di collaborazione tra CNOS-FAP e
Yizhong Education per il trasferimento di
know-how, metodologie ed innovazione
nell'ambito dell'educazione tecnica, con
particolare riferimento all...

ANFIA - Associazione Nazionale Filiera
Industria Automobilistica [22]
Protocollo d'intesa tra CNOS-FAP e
ANFIA - Associazione Nazionale Filiera
Industria Automobilistica per sviluppare e
rendere stabile il collegamento tra i mondi
dell'...

Quanta Agenzia per il lavoro SpA [23]
E' stato siglato in data 26 gennaio 2015 un
protocollo di intesa tra la Federazione
Nazionale CNOS-FAP e QUANTA Agenzia
per il lavoro. Destinatari gli allievi dei CFP e
diplomati degli Istituti...

Bosch [24]
CNOS-FAP e BOSCH ritengono strategico
il ruolo della scuola e della Formazione
Professionale quali fattori di sviluppo della
società civile e individuano nell’interazione
tra istruzione,...

RCS Education [25]
RCS Libri S.p.a. Divisione Education, ente
formatore accreditato dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca
(Direttiva Ministeriale n. 90/2003 Decreto del 3
agosto 2011 -...

WÜRTH [26]
Siglato l'accordo di collaborazione e
fornitura commerciale tra la Federazione
CNOS-FAP e WÜRTH S.R.L..

Meusburger Georg GmbH & KG [27]
La Meusburger Georg GmbH & KG è leader
nel settore dei normalizzati standard. E'
rappresentata in ogni Nazione Europea da
propri commerciali o da partner, per garantire
un'assistenza...

San Patrignano [28]
La Comunità San Patrignano Cooperativa
Sociale e, di seguito denominata San
Patrignano, da oltre trant'anni accoglie
ragazzi e ragazze con gravi problemi di
droga in maniera completamente...

AICA [29]
Il 29.07.2013 è stato rinnovato il Protocollo
d'Intesa tra la Federazione CNOS-FAP e
AICA (Associazione Italiana per l'Informatica e
il Calcolo Automatico). AICA costituisce per
l'Italia l'Ente...

FIAT Group Automobiles [30]
Il Gruppo Fiat è la più grande impresa
industriale italiana ed è tra i fondatori
dell’industria automobilistica europea. Fin
dalle origini, lo sviluppo dell’azienda è stato
contrassegnato da una...

Electron s.r.l. [31]
Electron s.r.l. produce attrezzature didattiche
per la formazione tecnica e professionale, ed
è specializzzato nella tecnologia elettrica,
elettronica e meccatronica.L'attività di
Electron, oltre...

Polo AUTOMOTIVE [32]
L'articolo 13 del D.Lgs. n.7/2007 ha
promosso e regolamentato lo sviluppo di
reti e di modelli organizzativi denominati
"Poli formativi" che hanno l'obiettivo di
favorire per ogni settore produttivo...

IVECO [33]
Il 13 ottobre 2011 è avvenuta l'inaugurazione
dei nuovi laboratori IVECO presso il CFP di
Fossano.Il progetto si propone di offrire
formazione tecnico-professionale ai giovani e
al tempo stesso...

SKILL on LINE [34]
La SKILL on LINE dispone di tecnologie e
materiale didattico appositamente
progettato per supportare le risorse umane
che intendano erogare della formazione
mirata a conseguire la certificazione ECDL...

ENI spa [35]
Eni è un'impresa integrata nell'energia,
impegnata a crescere nell'attività di ricerca,
produzione, trasposto, trasformazione e
commercializzazione del petrolio e del gas
naturale. Sito ufficiale...

DE LORENZO Group [36]
La DE LORENZO Group opera in tutti i
Paesi del mondo con proprie società o
attraverso agenti e distributori specializzati.
Si occupa di produzione e vendita di
apparecchiature didattiche per il...

Federmeccanica [37]
Federmeccanica è la Federazione Sindacale
dell'Industria Metalmeccanica Italiana. Ad
essa aderiscono 103 Gruppi di aziende
metalmeccaniche costituiti nell'ambito delle
rispettive Associazioni...

Heidenhain Italiana [38]
La Heidenhain Italiana è stata Fondata nel
1974 e rappresenta e distribuisce il marchio
HEIDENHAIN in Italia, garantendo supporto
commerciale e tecnico per l'intera gamma
di prodotti: sistemi di...

Piaggio & C. S.p.a. [39]
Il Gruppo Piaggio si configura come Azienda
leader nel settore motoristico, nell'ambito
dell'Innovazione, Ricerca e Sviluppo ma
anche nella Progettazione e Produzione di
motori.Sinergia, flessibilità...

Sandvik Coromant [40]
Sandvik Coromant è il più importante
produttore mondiale di utensili da taglio per
l’industria della lavorazione dei metalli, con
più di 25.000 prodotti. Da oltre 35 anni
Sandvik Coromant, con un’...

CERTIPASS s.r.l. [41]
CERTIPASS si inserisce nell'attuale scenario
dei sistemi formativi informatici "promuovendo
lo sviluppo su base terriaotirale ed
internazionale del programma di acquisizione
e certificazione...

DMG Italia s.r.l. [42]
Negli anni passati Il Gruppo Gildemeister,
grazie ai suoi marchi DECKEL MAHO e
GILDEMEISTER si è sviluppato fino a
diventare uno dei più grandi produttori al
mondo di macchine utensili.I fattori di...

Siemens [43]
Siemens Financial Services , all'interno del
Gruppo Siemens opera nell'ambito dei servizi
finanziari con un network presente
capillarmente in più di 30 Paesi, una realtà
internazionale che in Italia...

Schneider Electric [44]
Schneider Electric è lo specialista globale
nella gestione dell'energia e offre soluzioni
integrate per rendere l'energia più sicura e
affidabile, più efficiente ed efficace in 5
mercati (energia e...

Microsoft School Agreement [45]
Microsoft School Agreement è il programma di
noleggio dei prodotti Microsoft, creato per
rispondere al meglio ai bisogni delle scuole di
ogni ordine e grado.Il contratto prevede la
possibilità di...

Aluscuola [46]
Aluscuola è l'Associazione che da 20 anni
promuove la formazione professionale dei
giovani indirizzandoli verso la professione di
serramentista in alluminio. Due sono gli
obiettivi dell'...

Autres collaborations
D'autres collaborations sont en cours de finalisation.
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