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La giornata del 21 gennaio 2011 ha rappresentato per il Cnos-Fap di Forlì il 

coronamento degli innumerevoli sforzi e dell’impegno verso l’innovazione della 

propria offerta formativa nonché delle proprie strutture. Già da qualche tempo 

in un laboratorio ricavato da locali precedentemente adibiti a magazzino, gli 

allievi del corso “Operatore dell’Autoriparazione” stavano svolgendo 

esercitazioni di montaggio e smontaggio di motori Fire, montaggio e 

smontaggio di gruppi motore/cambio, di sospensioni, freni e di tutte le 

principali parti che compongono un’automobile, per acquisire la manualità 

necessaria sul fronte della meccanica tradizionale. Come afferma Alberto 

Mastroberti, docente di auto meccanica del corso: “Diventa adesso impossibile 

pensare di acquisire da autodidatti le competenze sulla parte elettronica, […] 

ora è necessario frequentare corsi specifici”. In quest’ottica è necessario 

inserire il progetto di creazione di un nuovo laboratorio in collaborazione con la 

FIAT nel quale sarà possibile applicare le tecniche di autodiagnosi sulla Grande 

Punto e sulla Bravo messe a disposizione dall’azienda stessa dove anche lo 

studio della parte elettronica avrà il suo giusto spazio. La partecipazione della 

FIAT in questo intervento formativo rappresenta per il centro e per il suo 

personale una grande opportunità di crescita per la quale è giusto fare i debiti 

ringraziamenti. Accanto a FIAT, TECHPRO2 fornirà le attrezzature e le auto 

FIAT per le esercitazioni e curerà il programma di formazione professionale per 

tecnici da inserire nella rete di officine autorizzate. Già presente in circa 10 

laboratori in Italia e all'estero in altre scuole salesiane della Spagna, Polonia e 

America Latina, il programma nasce da un'intuizione di Mauro Veglia, vice 

Presidente di Fiat Group Automobiles ed ex allievo salesiano. 

Il Convegno ha avuto inizio alle 10:30 circa con la presentazione di Don 

Emanuele Cucchi e successivamente del Direttore del Centro Sergio Rosario 

Barberio che hanno fatto gli onori di casa. Il Direttore ha sottolineato come il 

Centro sia sempre disponibile e accogliente verso le nuove iniziative 

soprattutto per quelle che riguardano il mondo del lavoro e l’inserimento dei 



giovani: “Sì e subito” sono state le sue parole più significative, una risposta da 

parte del centro alle necessità pronta e puntuale. L’intervento successivo è 

stato del Dott. Patrizio Bianchi, Assessore Regionale, che ha sottolineato la 

prontezza anche della Regione a dire di sì a progetti innovativi e indirizzati 

all’inserimento nel mondo del lavoro; lo ha succeduto il Dott. Massimo Bulbi 

Presidente della Provincia che ha ancora una volta sottolineato l’importanza del 

lavoro dell’Opera Salesiana nel formare persone adatte al mondo del lavoro, e 

poi il Dott. Denis Merloni per Assessore Provinciale alla Formazione che ha 

ringraziato il centro per aver in qualche modo portato sul territorio un’azienda 

di tale fama. Il Dott. Enrico Massetti ha poi dato rilevanza al progetto TechPro2 

e alle sue finalità, vale a dire creare figure professionali adatte al lavoro nelle 

officine autorizzate Fiat. Don Mario Tonini e l’Ispettore Don Agostino Sosio, 

rispettivamente Direttore del Cnos-Nazionale e Ispettore Salesiano hanno 

invece parlato dell’Accordo tra Fiat Group Automobiles Spa con la Federazione 

Cnos-Fap, che ha origini lontane, risale infatti a 29 maggio 2008 e che 

stabilisce un protocollo d'intesa per la realizzazione, appunto, del progetto 

"TechPro2" (Technical Professional Program). Era presente anche il Presidente 

di Aeca, Associazione Emiliano-Romagnola di Centri Autonomi di Formazione 

Professionale al quale il Cnos-Fap è associato che ha rivolto un sentito 

ringraziamento all’Azienda Fiat e alla loro volontà di collaborare con il centro. 

Uno tra i momenti più divertenti ma allo stesso tempo commoventi del 

Convegno è stata la visione del video preparato dal Dott. Denis Ceccarelli che 

ha riassunto per immagini e foto l’anno scolastico in corso e le iniziative del 

centro.  

La famiglia di Giorgia Gagliardi, giovane donna prematuramente deceduta, ha 

poi consegnato le Borse di Studio ai due allievi più meritevoli dello scorso 

secondo anno e uno dello scorso primo anno. Un momento davvero toccante 

per tutta la platea.  

Al termine del Convegno, il nuovo laboratorio è stato benedetto dal Vicario del 

vescovo Mons. Pietro Fabbri mentre al taglio ufficiale del nastro ha provveduto 

l’Assessore Regionale, Patrizio Bianchi e il Responsabile Fiat, Enrico Massetti. 



Un piccolo rinfresco ha allietato i saluti finali e ha contribuito a far incontrare 

gli allievi con le Autorità presenti alla cerimonia. 

Nel panorama provinciale e regionale, il progetto dà al Centro Fiat-Cnos di Forlì 

un'importanza strategica sia in relazione alla sua posizione centrale nell'area 

adriatica romagnola sia in relazione alle abilità e alle competenze che è 

possibile trasferire agli allievi da personale sempre più aggiornato e qualificato 

che è capace a sviluppare un apprendimento basato sul “fare”.  

Senza dubbio, senza la collaborazione della Fiat e del progetto TechPro2 tutto 

questo non avrebbe potuto esserci e pertanto il Centro non può che porgere i 

più sentiti ringraziamenti a questa grande industria italiana. 

 

 


