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Lombardie
Delegazione regionale CNOS-FAP
Via Copernico 9, 20125 Milano (MI)
tel. (+39) 02.67.07.40.72 - fax (+39) 02.67.07.21.71
Delegato Regionale: d. Alessandro Ticozzi
e-mail: delegato.lombardia@cnos-fap.it [1]
sito: www.cnosfap.lombardia.it [2]
Arese
Anno di fondazione: 1978
Origini e sviluppo: La sede di Arese dell’Associazione CNOS-FAP Regione Lombardia si
colloca all’interno delle strutture del Centro Salesiano “San Domenico Savio”, fondato da don
Francesco Beniamino Della Torre come casa di rieducazione il 29 settembre 1955; nel giorno
in cui, cioè, i Salesiani sono succeduti in Arese all'Associazione Nazionale Cesare Beccaria.
Con il loro arrivo nasce dapprima la scuola elementare, poi la scuola media ed infine, nel
1978, con l’avvento del Centro Nazionale Opere Salesiane Formazione e Aggiornamento
Professionale (CNOS-FAP), la Formazione Professionale come risposta ai bisogni di un
nuovo inserimento dei giovani nella società.
Settori e attività oggi: promuove attività di Formazione professionale iniziale.
Opera soprattutto nei settori Automotive, Lavorazione del legno, Elettrico, Grafico, Meccanico,
Turistico/Alberghiero.
Riferimenti
Via Don Francesco Della Torre 2,20020 Arese (MI)
tel. (+39) 02.93.77.21 - fax (+39) 02.93.77.23.44
e-mail: direzione.arese@cnos-fap.it [3]
Sito: www.salesianiarese.it [4]
Elenco corsi [5]
Brescia
Anno di fondazione: 1973
Origini e sviluppo: Negli anni ‘60 iniziano i corsi di formazione professionale e quasi
contemporaneamente l’ITI per l’elettronica. Nell’anno 1973 iniziano i primi sei corsi serali di

formazione professionale. Sempre nel CFP l’Informatica fa la sua apparizione nel 1980 come
corso di aggiornamento. Lo stesso anno prendono avvio, in risposta alle richieste del
territorio, anche i corsi diurni di vocazione meccanica ed elettrica per i ragazzi dopo la scuola
media. Gli iniziali anni ’80 vedono presenti al CFP circa 280 allievi ogni anno. I corsi dai sei
iniziali sono ora dodici. Negli anni ’90 frequentano il CFP circa trecento allievi ogni anno per la
formazione iniziale e per quella continua: apprendisti, diplomati, laureati. Nel gennaio 2005, si
è aperto il cantiere per completare il plesso scolastico: aule e ambienti su tre piani, che dal
settembre 2005 accolgono gli studenti.
Settori e attività oggi: promuove attività di Formazione professionale iniziale.
Opera soprattutto nei settori Automotive, Elettrico/Elettronico, Meccanico.
Riferimenti
Via S. Giovanni Bosco 15, 25125 Brescia (BS)
tel. (+39) 030.24.40.50 - fax (+39) 030.24.40.582
e-mail: direzione.brescia@cnos-fap.it [6]
sito: www.donboscobrescia.it [7]
Elenco corsi [8]
Milano
Anno di fondazione: 1966
Origini e sviluppo: Dal 1966, l'Istituto Salesiano Sant'Ambrogio per il notevole aumento degli
allievi si articola in due autonome Comunità educative: la prima è il "Sant'Ambrogio" per la
Scuola Media, i Licei Classico e Scientifico e la seconda è il "Don Bosco" per il Centro di
Formazione Professionale (CFP). Attualmente il CFP è associato all'Ente CNOS/FAP:
adeguandosi alla domanda del territorio, ne attua il progetto formativo; cura l'aggiornamento
costante dei percorsi, delle metodologie e delle strutture.
Settori e attività oggi: promuove attività di Formazione professionale iniziale e continua.
Opera soprattutto nei settori Elettronico, Grafico e Meccanico.
Riferimenti
Via Tonale 19, 20125 Milano (MI)
tel. (+39) 02 67.62.71 - fax (+39) 02.67.07.21.96
e-mail: direzione.milano@cnos-fap.it [9]
sito: www.salesianimilano.it [10]
Elenco corsi [11]
Sesto San Giovanni
Anno di fondazione: 1978

Origini e sviluppo: Il Centro di Addestramento Professionale, dipendente dal Ministero del
Lavoro, si trasforma in Centro di Formazione Professionale (CFP) convenzionato con la
Regione Lombardia. Nel 1994 e 1995 il Centro di Formazione Professionale attiva corsi di 2°
livello, sia di aggiornamento professionale che post-diploma, e corsi per lavoratori disoccupati
o in cassa integrazione.
Settori e attività oggi: promuove attività di Formazione professionale iniziale e continua.
Opera soprattutto nei settori Automotive, Elettrico/Elettronico, Meccanico.
Riferimenti
Viale Matteotti 425, 20099 Sesto San Giovanni (MI)
tel. (+39) 02.26.29.22.06 - fax (+39) 02.26.29.23.35
e-mail: direzione.sesto@cnos-fap.it [12]
Sito: www.salesianisesto.it [13]
Elenco corsi [14]
Treviglio
Centro Salesiano “Don Bosco”
Via G. Zanovello, 1 - 24047 Treviglio (BG)
Tel. +39 0363 31 39 11
Fax. +39 0363 31 39 70
Email: direzione.treviglio@cnos-fap.it [15]
Sito: www.salesianitreviglio.it [16]
Coordinatore: Edgardo Zanenga
Elenco corsi [17]
URL di origine: http://www.cnos-fap.it/node/33573
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