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Selargius: la prima fiera del drone [1]
Il 27 novembre presso la sede del CNOS-FAP di Selargius è in programma la Fiera "The Sound of Future".
L'evento rientra nel Progetto Cumpidare dedicato alle attività integrate per l'empowerment, la formazione
professionale, la certificazione delle competenze, l'accompagnamento al lavoro e la promozione di nuove
imprenditorialità nell'ambito della Green & Blu Economy. Nell'articolo di Buongiornoalghero.it [2]
maggiori dettagli..

Istruzione e Formazione: notizie [3]
Approfondimenti e spunti di riflessione su Istruzione e Formazione tratti dalle varie Riviste di riferimento:
Il Sussidiario [4], Tuttoscuola [5] e Scuola 7 [6].

NTN Europe e CFP di San Benigno Canavese [7]
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NTN Europe – ICSA S.p.A. ha dato vita al progetto PROFTEC (Programmi di Formazione per
Tecnologie del Cuscinetto) ed ha siglato un Protocollo di intesa con il Centro CNOS FAP di San Benigno
Canavese finalizzato ad una collaborazione integrata per la Formazione Professionale in ambito Meccanico
ed Automazione Industriale.

Accreditamento Erasmus+ 2021-2027 [8]
Image not found or type unknown

La Federazione CNOS-FAP ha ottenuto l'Accreditamento Erasmus+ per il periodo 2021-2027.
Tale riconoscimento è paragonabile a una carta per diventare membri effettivi delle future attività legate
all’Azione Chiave 1 per la mobilità internazionale dello staff, degli alunni in formazione professionale, dei
discenti adulti e degli alunni in mobilità di lungo termine per studio.

Bando di selezione: Giovani meccanici MAN [9]

Si Selezionano giovani meccanici per un percorso di formazione nel settore dei veicoli industriali e
commerciali!
Per maggiori dettagli sui requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione visita la pagina [10]
dedicata.
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