L’Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte,
attualizzando l’esperienza di Don Bosco e dei
Salesiani, fin dalla sua costituzione, nel 1978, è
impegnata nella progettazione ed erogazione
di servizi di formazione iniziale, superiore,
continua, apprendistato, formazione aziendale,
orientamento professionale, accompagnamento
al lavoro, assistenza e consulenza alle imprese
per la stesura di piani
piani formativi
formativi aziendali.
aziendali .

lavoro.cnosfap.net

Centro Nazionale Opere Salesiane
Formazione Aggiornamento Professionale

dal 1851
fse per il futuro

lavoro.cnosfap.net

possiamo aiutarti
CNOS-FAP Alessandria
0131.34.13.64
servizilavoro.alessandria@cnosfap.net
CNOS-FAP Serravalle Scrivia (AL)
0143.68.64.65
segreteria.serravalle@cnos-fap.net
CNOS-FAP Castelnuovo D. Bosco
Centro “Colle” (AT)
011.98.77.126
segreteria.colle@cnosfap.net
CNOS-FAP Vigliano (BI)
0158.12.92.07
servizilavoro.vigliano@cnosfap.net
CNOS-FAP Muzzano (BI)
335.75.68.626
segreteria.vigliano@cnosfap.net
CNOS-FAP Fossano (CN)
0172.63.65.41
servizilavoro.fossano@cnosfap.net
CNOS-FAP Saluzzo (CN)
0175.24.82.85
segreteria.saluzzo@cnosfap.net
CNOS-FAP Savigliano (CN)
0172.72.62.03
segreteria.savigliano@cnosfap.net
CNOS-FAP Bra (CN)
0172.41.71.111
segreteria.bra@cnosfap.net
CNOS-FAP Torino “Valdocco”
011.52.24.302
servizilavoro.torino@cnosfap.net
CNOS-FAP Torino “Rebaudengo”
011.24.64.863
segreteria.rebaudengo@cnosfap.net
CNOS-FAP Torino “Agnelli”
011.68.91.400
segreteria.agnelli@cnosfap.net
CNOS-FAP San Benigno C.se (TO)
011.98.24.311
servizilavoro.sanbenigno@cnosfap.net
CNOS-FAP Vercelli
0161.25.77.05
servizilavoro.vercelli@cnosfap.net

• nel ricercare e selezionare il personale più idoneo alla tua attività;
• nell'erogare formazione e riqualificare Lavoratrici e Lavoratori;
• nell’attivare tirocini per la formazione/orientamento o per l'inserimento/reinserimento lavorativo;
• nel gestire inserimenti lavorativi in modalità appredistato;
• nel fornire adeguata consulenza aziendale;
• nell’attivare rapporti di lavoro
con Garanzia Giovani Piemonte.
Per fare questo CNOS-FAP Regione Piemonte si avvale
dell’ausilio di Operatori competenti e questi sono gli
elementi che ci caratterizzano:
• siamo una comunità educativa con più di 500
persone presenti in 14 centri di formazione in Piemonte;
• ogni anno, con 220.000 ore erogate in 450 corsi,
formiamo 8.185 allievi tra giovani e adulti;
• crediamo nell'attezione globale alla crescita
di tutti i soggetti coinvolti;
• la nostra esperienza arriva da più di 160 anni
di formazione salesiana e quasi 40 anni di
CNOS-FAP in Piemonte.
Per saperne di più contattaci o visita

http://lavoro.cnosfap.net
Associazione CNOS-FAP
Regione Piemonte
Sportelli “Servizi al Lavoro”
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