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Il CNOS-FAP (Centro Nazionale Opere Sale-
siane - Formazione Aggiornamento Profes-
sionale), è una associazione di fatto, costi tuita
nel 1977, promossa dal CNOS, ente con per-
sonalità giuridica civilmente riconosciuta con
D.P.R. n. 1016 del 20.09.1967 e D.P.R. n. 264
del 02.05.1969.
È l’istituzione che rappresenta i salesiani
 d’Italia impegnati nell’area dell’orientamento,
della formazione e dell’aggiornamento pro-
fessionale, nello stile educativo di don Bosco.
Opera con percorsi di formazione iniziale,
 superiore e continua in interazione con il
 sistema dell’istruzione e del mondo del  lavoro.
Il CNOS-FAP coordina attualmente,  attraverso
la Sede Nazionale, 17 associazioni regionali.

Il CIOFS/FP (Centro Italiano Opere  Femminili
Salesiane - Formazione Professionale) è una
associazione di fatto costituita nel 1986, pro-
mossa dal CIOFS, ente con personalità giuri-
dica civilmente riconosciuta conD.P.R. n.1105
del 20.10.1967.
Rende attuale l’attenzione al mondo della
 formazione e del lavoro che Maria  Mazzarello
avviò con i laboratori familiari (1872) curando
l’apporto peculiare che le donne sono chia-
mate ad offrire alla società. Opera con per-
corsi di formazione iniziale, superiore e con-
tinua in interazione con il sistema dell’istru-
zione e del mondo del lavoro.
È presente attualmente, con coordinamento
nazionale, in 15 regioni d’Italia.
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Collana del CNOS-FAP e del CIOFS/FP
“Studi, progetti, esperienze per una nuova
formazione professionale”
La collana è nata nel 2003 con l’obiettivo di
contribuire al dibattito suscitato in Italia dalle
riforme sul sistema di istruzione e formazione.
Propone una costante attività di studi, progetti ed
esperienze, che permette al CNOS-FAP e al
CIOFS/FP di rispondere prontamente ai
cambiamenti e di adeguare le attività ai fabbisogni
formativi ed educativi dei destinatari.

• BAY M. - D. GRĄDZIEL - M. PELLERY (a cura di),
Promuovere la crescita nelle competenze
strategiche che hanno le loro radici spirituali nelle
dimensioni morali e spirituali della persona.
Rapporto di ricerca, 2010

• CNOS-FAP (a cura di), Guida per la fruizione delle
risorse formative CNOS-FAP, 2010

• CNOS-FAP (a cura di), Linea guida per i percorsi di
istruzione e formazione professionale. Comunità
professionale grafica e multimediale, 2010

• CNOS-FAP (a cura di), Linea guida per i percorsi di
istruzione e formazione professionale. Comunità
professionale turistico-alberghiera, 2010

• CNOS-FAP ( a cura di), Il Concorso nazionale dei
capolavori dei settori professionali. Edizione 2010,
Roma, Tipografia Pio XI, 2010

• CNOS-FAP (a cura di), Educazione della persona nei
CFP. Una bussola per orientarsi tra buone pratiche
e modelli di vita, Roma, Tipografia Pio XI, 2008

• GHERGO F., Storia della Formazione Professionale in
Italia 1947-1977, vol. 1, 2009

• DONATI C. - L. BELLESI, Verso una prospettiva di lungo
periodo per il sistema della formazione
professionale. il ruolo della rete formativa. Rapporto
finale, 2010

• NICOLI D., I sistemi di istruzione e formazione
professionale (VET) in Europa, 2010

• MALIZIA G. - V. PIERONI, Accompagnamento al lavoro
degli allievi qualificati nei percorsi triennali del
diritto-dovere, 2009

• NICOLI D., Linee guida per i percorsi di istruzione e
formazione professionale, 2008

• CIOFS/FP (a cura di), Comunità professionale
aziendale e amministrativa, 2008
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Associazione CIOFS/FP
Sede: Via di San Saba, 14 - 00153 Roma
tel. 0039 06 5729911 - fax 0039 06 57299154
e-mail: info@ciofs-fp.org
sito: www.ciofs-fp.org

Federazione CNOS-FAP
Sede: Via Appia Antica, 78 - 00179 Roma
tel. 06 51.37.884 (r.a.) - Fax 06 51.37.028
e-mail: cnosfap.nazionale@cnos-fap.it
sito: www.cnos-fap.it

CIOFS/FP


