Formazione
■ approfondire e consolidare il rapporto con
il mondo del lavoro tramite le imprese del
settore;
■ permettere lo scambio di conoscenze ed
esperienze tra allievi di regioni diverse.
La manifestazione si è conclusa venerdi 10
maggio con una manifestazione che ha visto
presente il presidente del CNOS-FAP don
Enrico Peretti che ha premiato i vincitori dei
concorsi con delle borse di studio offerte da
Schneider Electric, e gratificato altri allievi
meritevoli, con diversi premi offerti dalle
altre aziende che hanno sponsorizzato la
manifestazione.

I concorsi nazionali
organizzati da CNOS FAP

che l’allievo deve raggiungere al termine del
percorso formativo:
■ promuovere il miglioramento continuo del
settore e del singolo CFP della Federazione
CNOS-FAP, soprattutto dal punto di vista
tecnologico e della cultura d’impresa;

Lascia il tuo commento a questo link:
http://www.editorialedelfino.it/i-concorsi-nazionali-organizzati-da-cnos-fap.html

Mauro Vismara – CNOS FAP di Arese Settore Elettrico Automazione
Si è appena svolta a Torino presso il CNOS FAP Rebaudengo, la XIII edizione del “Concorso Nazionale
del Settore Elettrico ed Elettronico” della formazione professionale salesiana.
iniziativa, organizzata dal CNOS
FAP, Ente di Formazione dei
Salesiani presente in Italia con
circa 60 centri di Formazione
professionale e tecnica, è
stata sponsorizzata e sostenuta da diverse
aziende, tra cui Schneider Electric, specialista
mondiale nella gestione dell’energia, Editoriale
Delfino, Sonepar Italia, Mondo-ScuolaLavoro,
Cembre, Finder, Power Service e Sdproget,
Confartigianato
Piemonte,
Camera
di
Commercio di Torino e con Il Patrocinio della
Città Metropolitana di Torino.
Al concorso hanno partecipato i migliori
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studenti di centri professionali salesiani di varie
regioni italiane che si sono confrontati nella
progettazione, realizzazione e collaudo di un
sistema di automazione gestito dal PLC M221
(gara automazione), e nella programmazione e
gestione dell’impianto un intero appartamento
con dispositivi domotici KNX (gara building)
L’obiettivo del concorso nazionale, che viene
fatto in tutti settori professionali, è quello
di evidenziare il valore della formazione
professionale, stimolando gli allievi dei CFP
della Federazione CNOS-FAP a misurarsi su
una prova, elaborata di intesa con le imprese
del settore, che rispecchia le competenze
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