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La formazione e l'industria 4.0 - Intervista al
Direttore Nazionale CNOS-FAP don Pietro
Mellano
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Talenti - Le nuove frontiere della
formazione - Giovani, network, alleanze

ITS Meccatronico al CFP di Verona San Zeno
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Qualcosa di grande - don Giampaolo Del
Santo
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Progetto Apprendistato - Patronato San
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Slide accompagnamento Convegno "Le
nuove frontiere della formazione" (Brescia, 6
aprile 2018)

L'impresa di educare
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Esami di maturità per il sistema duale

Apprendistato di primo livello al CNOS-FAP
di Arese
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Il lavoro che vogliamo (di A. Salvadore)

Formazione Professionale e percorsi duali:
valore, evoluzione e crescita di un sistema
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HOW I MET MY JOB

Buongiorno
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Fondation Schneider Electric e Federazione
CNOS-FAP
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Concorso capolavori settore grafico
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Concorso capolavori settore Energia

Tutte le opportunità della formazione
professionale in Piemonte
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Buongiorno di don Enrico Peretti al SAL DAY
Il futuro nelle tue mani
2016
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Terza tappa del Progetto Stampi alla Sede
Centrale della Meusburger - 2015

SALpiamo verso il futuro
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Buongiorno SAL DAY

Scegli tu il futuro del pianeta
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Le opere sociali don Bosco su Rai 1
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Tablet a scuola - Parte III
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[26]

Tablet a scuola - Parte II
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Evento Censis/CNOS-FAP: intervista a don
M.Tonini

I Corsi di Operatore Elettrico dei CFP
salesiani
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I corsi Automotive salesiani - La professione
di autoriparatore nei CFP di Don Bosco

Video CNOS-FAP Fossano
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Hand made intelligence - the Salesian
Professional Educational Programmes

I capolavori professionali salesiani
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1° Concorso Nazionale Capolavori dei CFP
salesiani

L'intelligenza nella mani
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Professione OMU
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