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Scheda attività progettuali aggiornata al 24 febbraio 2011 
 
 
 
Piano Formativo FondER 2010: “Le figure chiave della sicurezza” 
Continua lo svolgimento dei Progetti Formativi  del Piano: “Le figure chiave della 
sicurezza” . 
Si sono già conclusi due Progetti Formativi a Gela, uno a Palermo e due a Catania 
Barriera. 
 
Progetto RPL: a bridge between global industries 
Nel mese di febbraio 2011 ha preso avvio l’ultima fase del progetto internazionale 
finanziato dalla Commissione europea all’interno del programma ICI-ECP. L’ultima 
fase del progetto messo a punto da partner Europei (la Federazione CNOS-FAP per 
l’Italia, Rocasa per l’Olanda e il Pirko College per la Finlandia) e Australiani (l’HTA 
e il Qantm College di Brisbane) prevede la realizzazione di un periodo di studio della 
durata di 4 mesi in Australia per 10 studenti della Federazione CNOS-FAP. Gli 
studenti coinvolti, provenienti da Catania e Venezia sono stati accompagnati da un 
docente e dal coordinatore del progetto, dott. Ivan Toscano, che hanno seguito 
l’inserimento degli studenti e monitorato l’avvio delle lezioni. Allo stesso tempo 4 
studenti australiani del College HTA, accompagnati da un docente, hanno iniziato il 
loro percorso di studi a Catania, anch’esso della durata di 4 mesi. Il curricolo 
internazionale messo a punto dai coordinatori di progetto europei e australiani ha 
riguardato i  settori professionali del disegno grafico e turistico alberghiero.      
 
Progetto Leonardo ValeRIA: Valutazione delle Relazioni tra 
Insegnamenti e Apprendimenti 
Il Progetto ValeRIA, finanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma 
Leonardo da Vinci trasferimento dell’innovazione, è coordinato dall’Istituto IPSIA di 
Monza e si propone di fornire a 18 Scuole secondarie di secondo grado coinvolte e a 
10 Centri di Formazione Professionale (i CFP interessati appartengono alla 
Federazione CNOS-FAP e alla Federazione CIOFS/FP) metodologie e strumenti di 
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lavoro per testare e valutare quale relazione intercorre tra insegnamento e 
apprendimento, e come essa influenzi il successo formativo degli studenti. 
Nel mese di febbraio 2011 ha preso avvio l’ultima fase del progetto che prevede la 
formazione di docenti e formatori degli istituti coinvolti e l’avvio della fase di 
sperimentazione dei risultati di progetto. In relazione a tale fase, e specificatamente in 
relazione ai Centri di Formazione Professionale coinvolti, il CNOS-FAP ed il 
CIOFS/FP hanno realizzato una giornata di formazione presso la sede di Catania del 
CIOFS-FP destinata ai formatori dei 10 CFP del CNOS-FAP. Nei prossimi mesi tali 
centri sperimenteranno e applicheranno all’interno del proprio sistema didattico-
valutativo gli strumenti di lavoro messi a punto e valicati dai partner di progetto.   
 
LLP Leonardo da Vinci Mobilità 2011 
In risposta al Bando Leonardo da Vinci Mobilità 2011, la Sede Nazionale CNOS-
FAP ha presentato il Progetto: “APPLICO – Metodologie e pratiche per 
l’APPrendimento integrato di LIngua e COntenuto volte a promuovere opportunità 
formative e lavorative in contesti internazionali e lo sviluppo di un ambiente di 
apprendimento più aperto e inclusivo”.  
Il Progetto, che coinvolgerà formatori e responsabili della formazione del CNOS-
FAP, si propone di migliorare la qualità dei sistemi di IeFP attraverso la promozione 
dell’apprendimento permanente delle lingue e di costituire gruppi di lavoro costituiti 
da formatori appartenenti all’area dei linguaggi e all’area tecnico professionale, 
anch’essi con competenze linguistiche, con lo scopo di sviluppare metodologie e 
pratiche per l’apprendimento integrato di lingua e contenuti (Metodologie CLIL). 
Verrà proposto a 24 beneficiari suddivisi in gruppi di 4 unità di effettuare un periodo 
di formazione in mobilità della durata di una settimana presso le strutture dei paesi 
partner (Francia, Polonia, Olanda, Finlandia, Spagna) per avviare lo studio delle 
metodologie e delle prassi costituenti l’obiettivo progettuale.  
Siamo in attesa di sapere se il progetto verrà approvato. 
 
FAD CNOS-FAP 
E’ in fase di ultimazione il passaggio dei Corsi FAD sul nuovo sito. 
A breve provvederemo alla comunicazione ai Direttori dei nostri CFP. 
Se avete bisogno di ulteriori informazioni potete richiederle alla sig.ra Anna 
Calderini tutor Corsi FAD della Sede Nazionale CNOS-FAP all’indirizzo e-mail: 
fad@cnos-fap.it oppure al recapito telefonico 06-5138236 r.a. 
 
 



 
                              Centro Nazionale Opere Salesiane    

                                            Formazione Aggiornamento Professionale                     
 

  FEDERAZIONE CNOS-FAP 
         SEDE NAZIONALE         
 
 
 

 

00179 ROMA -  Via Appia Antica, 78  - tel. 06 51 37 884 (r.a.) – fax 06 51 37 028     
E-mail  cnosfap.nazionale@cnos-fap.it  Codice fiscale 02950340584 – Partita IVA 04618451001   

FONDER AVVISO 1/2011 
E’ uscito l’Avviso FondER 1/2011, che prevede lo stanziamento di risorse per la 
realizzazione di piani formativi su tre linee di finanziamento:  

I) Piani formativi rivolti alla generalità delle imprese/enti aderenti a FONDER.  
II) Piani formativi rivolti esclusivamente a imprese/enti, aderenti a FONDER, che 

versano in una particolare condizione di difficoltà economica ed 
occupazionale, che si manifesta con la presenza al proprio interno di:  
- contratti di solidarietà difensiva; 
- lavoratori per i quali sia stata effettuata domanda o stiano fruendo di  
 ammortizzatori sociali anche in deroga. 

III) Piani formativi che vedono come destinatari lavoratori di imprese ed enti (o 
loro unità produttive) aderenti a FONDER ubicati nei comuni della regione 
Abruzzo individuati nel decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 
2009. Eventuali modifiche o integrazioni dell’elenco dei comuni terremotati 
sono automaticamente recepite dal presente Avviso.  
 

Ambito tematico degli interventi  
Gli interventi promossi devono avere come obiettivo, oltre al rafforzamento 
professionale ed occupazionale dei lavoratori, l'aumento della capacità dell'impresa di 
rispondere ai bisogni dell’utenza e di erogare un servizio qualitativamente elevato. 
Pertanto, l’Avviso 01/11, fermo restando che esso ha come obiettivi prioritari 
generali la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione professionale dei 
lavoratori, individua alcune tematiche specifiche ma non vincolanti per la 
presentazione dei Piani formativi ritenute di particolare valenza formativa:  
a) sicurezza, prevenzione e salute dei lavoratori;  
b) accrescimento, riqualificazione, occupabilità;  
c) qualità e miglioramento del servizio e delle prestazioni;  
d) tecniche di relazione e comunicazione;  
e) innovazione organizzativa, tecnologica, metodologica e di contenuto  
 dell’attività lavorativa;  
f) tutela dei dati personali.  
Le predette tematiche non costituiscono priorità in sede di valutazione, ma 
rappresentano indicazioni che FONDER reputa opportuno evidenziare. 
 
Termini e modalità per la presentazione dei piani formativi 
L’Avviso prevede le seguenti scadenze ed il relativo budget:  
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- Linea di finanziamento I : euro 2.000.000,00.  
Presentazione dal 15/1/2011 scadenza il 28/2/2011: euro 1.000.000,00.  
Presentazione dal 1/3/2011 scadenza il 31/5/2011: euro 1.000.000,00.  
- Linea di finanziamento II: euro 250.000,00.  
Sportello aperto dal 15/1/2011 scadenza il 31/5/2011, salvo esaurimento delle 
risorse.  
- Linea di finanziamento III: euro 250.000,00.  
Sportello aperto dal 15/1/2011 scadenza il 31/5/2011, salvo esaurimento delle 
risorse.  
La domanda di finanziamento e la relativa documentazione richiesta in allegato, deve 
pervenire in formato cartaceo a FONDER entro le ore 16.30 della giornata di 
scadenza in caso di consegna a mano. In caso di spedizione, via posta o corriere, farà 
fede la data e il timbro di spedizione.  
La modulistica da allegare alla domanda di finanziamento è disponibile su 
FONDERWEB al sito www.fonder.it 
 


