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Veneto
Delegazione regionale CNOS-FAP
Via dei Salesiani 15, 30174 Venezia - Mestre (VE)
tel. (+39) 041.54.98.400 - fax (+39) 041.54.98.402
Delegato Regionale: d. Alberto Poles
e-mail: delegato.veneto@cnos-fap.it [1]
sito: www.cnosfapveneto.it [2]

Bardolino
Formazione professionale iniziale: Settore Elettrico/Elettronico, Meccanico, Vendite.
Formazione professionale superiore: Vari
Formazione professionale continua: Vari
Strada di Sem 1, 37011 Bardolino (VR)
tel. (+39) 045.62.11.310 - fax (+39) 045.62.11.415
e-mail: direzione.bardolino@cnos-fap.it [3]
Sito: www.tusini.it [4]

Elenco corsi [5]
Este
Anno di fondazione: 1992
Origini e sviluppo: Nel 1992 è nata l'attività educativa e formativa del “Centro Formazione
Professionale” del "Manfredini", riconosciuto e finanziato dalla Regione del Veneto, ha dato
gradatamente un determinante contributo di visibilità e di funzione nello sviluppo sociale ed
economico del Territorio, che comprende il limitare delle province di Padova, Rovigo, Verona
e Vicenza. Nel 1992-1993 hanno avuto avvio i primi corsi nei settori elettrico ed informatico.
Nel 1995 si sono aggiunti i corsi nel settore grafico, con lo sviluppo dei settori
precedentemente avviati: i reparti elettronico e di automazione industriale e il settore
informatico. Nel 1997, dietro forti insistenze delle Associazioni categoriali interessate, sia
locali che provinciali, si è aperto anche il settore meccanico di base, a cui si sono aggiunti ben

presto anche i reparti di automazione C.N.C. e di saldocarpenteria leggera. Nel 2004 si è
ritenuto opportuno ampliare il Settore Elettro – Elettronico con l’introduzione delle
competenze termoidrauliche. Nel settembre del 2008 è stato inaugurato il Settore della
Ristorazione per dar vita ad una figura professionale in grado di gestire e promuovere attività
dedicate alla valorizzazione del territorio, dell’ambiente e della tradizione enogastronomica.
Settori e attività oggi: promuove attività di Formazione professionale iniziale e continua.
Opera soprattutto nei settori Elettrico/Energie Rinnovabili, Grafico, Meccanico,
Turistico/Alberghiero.
Riferimenti
Via Manfredini 12, 35042 Este (PD)
tel. (+39) 0429.61.21.01 - fax (+39) 0429.612198
e-mail: direzione.este@cnos-fap.it [6]
Sito: www.cfpmanfredini.com [7]

Elenco corsi [8]
San Donà di Piave
Anno di fondazione: 1957
Origini e sviluppo: L’attivita? del “Centro di Istruzione professionale Basso Piave” fu avviata
il 16 ottobre 1957, con i seguenti corsi normali di primo addestramento: aggiustatori
meccanici, falegnami, elettricisti installatori, chimici industriali. Nel 1978 diviene Associazione
Centro di Formazione Professionale CNOS-FAP Don Bosco (Centro Nazionale Opere
Salesiane/Formazione Aggiornamento Professionale). Con l’occhio sempre attento al mondo
del lavoro, con le sue evoluzioni, nel corso degli anni è stata sempre proposta una ricca
offerta formativa. Sono nati corsi come Programmatori e Manutentori di Sistemi a Controllo
Numerico, Installatori Manutentori di Sistemi meccanico elettrici di produzione, Installatori
Manutentori di impianti elettrici di automazioni. Nell’anno scolastico 2006/07 e? stato avviato il
nuovo Settore Motoristico. Nel novembre del 2008, grazie al progetto TechPro2 con Fiat Auto,
e? stato inaugurato il nuovo laboratorio motoristico. Nel 2009 e? avvenuta l’inaugurazione del
nuovo laboratorio di automazione e del laboratorio informatico CAD/CAM.
Settori e attività oggi: promuove attività di Formazione professionale inizial.
Opera soprattutto nei settori Automotive, Elettrico/Elettronico, Meccanico.
Riferimenti
Via XIII Martiri 76, 30027 San Donà di Piave (VE)
tel. (+39) 0421.33.89.80 - fax (+39) 0421.33.89.81
e-mail: direzione.sandona@cnos-fap.it [9]
sito: www.donboscosandona.it [10]
Elenco corsi [11]
Sant'Ambrogio di Valpolicella

Anno di fondazione: 1986
Origini e sviluppo: Il Centro di Formazione Professionale del marmo si può considerare
"figlio" della storica Scuola d'Arte "Paolo Brenzoni" che ebbe origine dall'intuizione del conte
Paolo Brenzoni che, nel 1868, costituì una scuola per scalpellini. Attraverso l'opera dei suoi
allievi, la Scuola d'arte ha reso celebre nel mondo il nome ed i marmi di Sant'Ambrogio e ha
portato il comune di Sant'Ambrogio a collocarsi tra i più noti centri internazionali di produzione
e lavorazione del marmo. Nel 1986 per rispondere alle richieste di maestranze preparate alle
nuove tecnologie, il Comune di Sant'Ambrogio da' vita al nuovo Centro di Formazione
Professionale, con il sostegno della Regione Veneto, affidandosi alle competenze didatticoeducative dell'Istituto Salesiano "San Zeno" di Verona. Dal 2004 l'Amministrazione del
Comune di Sant'Ambrogio ha dotato il CFP di un moderno laboratorio, sicuramente unico in
Italia e in Europa, e probabilmente nel mondo, che permette un'offerta formativa completa.
Settori e attività oggi: promuove attività di Formazione professionale iniziale e superiore.
Opera soprattutto nel settore Meccanico (lavorazione del marmo).
Riferimenti
Via G. Marconi 13, 37010 Sant’Ambrogio Valpolicella (VR)
tel. (+39) 045.77.32.878 - fax (+39) 045.68.62.485
e-mail: direzione.santambrogio@cnos-fap.it [12]
Sito: www.scuolamarmobrenzoni.it [13]
Elenco corsi [14]
Schio
Anno di fondazione: 1996
Origini e sviluppo: Nel 1996, in seguito ai dati scaturiti dalla ricerca indetta dal comune di
Schio "FP, scuola e mondo del lavoro a Schio - prospettive e realtà" e su invito della stessa
amministrazione comunale l'associazione CNOS-FAP dette vita ai primi corsi del Centro di
Formazione Professionale. Speciale attenzione e cura viene riservata a ragazzi/e e giovani
portatori di disabilità, per i quali sono previsti percorsi formativi personalizzati, finalizzati
comunque al raggiungimento delle competenze e delle conoscenze essenziali indispensabili
per un inserimento qualificato nella società civile e nel mondo del lavoro. In questi ultimi anni
si è fatta sempre più pressante la richiesta di accoglienza e di aiuto da parte di numerosi
immigrati extra-comunitari presenti sul nostro territorio, attratti dal bisogno di manodopera che
le numerose imprese manifestano. Il Centro ha messo a disposizione personale e spazi, sia
per una formazione culturale (corsi di alfabetizzazione e socializzazione), sia per un
avviamento al lavoro mediante corsi “ad hoc” o percorsi formativi in vista della qualifica.
Settori e attività oggi: promuove attività di Formazione professionale iniziale.
Opera soprattutto nei settori Settore Agricolo, Elettrico/Elettronico, Servizi all'impresa.
Riferimenti
Via G. Marconi 14, 36015 Schio (VI)
tel. (+39) 0445.52.51.51 - fax (+39) 0445.52.76.22
e-mail: direzione.schio@cnos-fap.it [15]

sito: www.salesianischio.it [16]
Elenco corsi [17]
Venezia - Mestre
Formazione professionale iniziale: Settore Elettrico/Elettronico, Grafico, Meccanico
Via dei Salesiani 15, 30174 Venezia Mestre (VE)
tel. (+39) 041.54.98.111 - fax (+39) 041.54.98.112
e-mail: direzione.mestre@cnos-fap.it [18]
sito: www.issm.it [19]
Elenco corsi [20]
Verona
Anno di fondazione: 1962
Origini e sviluppo: Il 13 aprile 1962 inizia la costruzione dello stabile che accoglierà l'Istituto
Salesiano «San Zeno» impegnato nella formazione professionale, contemporaneamente
cominciano anche i corsi per elettro. Nel settembre 1967 inizia l'attività grafica. Agli inizi degli
anni '70 viene dato avvio alla formazione continua per gli adulti, sia come aggiornamento che
come riqualificazione; si inizia nel settore grafico, poi nel terziario e quindi nell'elettrico e nel
meccanico.
Settori e attività oggi: promuove attività di Formazione professionale iniziale e continua
Opera soprattutto nei settori Settore Elettrico ed Energia, Grafico, Meccanico ed Automotive.
Riferimenti
Via don Minzoni 50, 37138 Verona (VR)
tel. (+39) 045.80.70.111 (Centralino) / 045. 80.70.134 (Segreteria) - fax (+39) 045.80.70.112
e-mail: direzione.verona@cnos-fap.it [21]
Sito: www.sanzeno.org [22]
Elenco corsi [23]
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