
Gentilissimi Delegati e Direttori,  
 

la Sede Nazionale, oltre ai Corsi residenziali riguardanti i vari settori della nostra offerta 
formativa, che come tradizione si svolgono nel periodo estivo, da alcuni anni viene incontro anche 
alle specifiche esigenze delle Delegazioni regionali con i cosiddetti Corsi residenziali locali, e 
questo sulla base di una rilevazione delle esigenze formative dei CFP delle Delegazioni.  

Si tratta di corsi residenziali brevi, organizzati di solito in non meno di 8 ore formative, o moduli 
di 8.  

Invitiamo, pertanto, ciascun Direttore, in intesa col proprio Delegato, a raccogliere le istanze 
formative territoriali e a far pervenire le richieste per l’anno 2012 al seguente indirizzo di posta 
elettronica: b.agnello@cnos-fap.it. (Ufficio Metodologico e Didattico – Sede Nazionale).  

Le richieste, che quest’anno hanno come termine di presentazione lunedì 20 febbraio 2012, 
dovranno essere compilate secondo i dati prescritti nella scheda in allegato, che una volta 
presentata, non potrà essere modificata. Pertanto si richiede di compilarla dettagliando il più 
possibile le varie voci.  

Il termine concordato per la presentazione dei Corsi è dovuto allo svolgimento, ai primi di 
marzo, del Consiglio Direttivo Nazionale, che prenderà in esame anche l’approvazione dei suddetti 
corsi, e ciò secondo un piano di priorità individuate ed un’equa distribuzione che farà riferimento al 
fattore geografico, alle necessità dei CFP, al numero dei dipendenti dei Centri, e al loro raccordo 
con le attività residenziali interregionali e nazionali. 

Alla luce delle Ricerche sul successo formativo realizzate dalle Sede Nazionale negli ultimi anni, 
dei recenti Rapporti Excelsior e in un’ottica di continuo miglioramento prevista dal nostro Sistema 
Qualità, quest’anno come Federazione si vuole investire soprattutto su quelle attività formative 
volte all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, al miglioramento metodologico-didattico e 
all’innovazione tecnologica.  

Si tratta di perfezionare o mettere a punto, con l’aiuto di esperti (aziende, associazioni di 
categoria, camere di commercio, sportelli di accompagnamento al lavoro, enti locali, ed ogni altro 
soggetto intercettante i fabbisogni del territorio), misure di accompagnamento, inserimento o di 
follow-up e monitoraggio costante del percorso professionale, con creazione o perfezionamento di 
supporti informatici e di data base costantemente aggiornati.  

In questo modo ogni Centro ha l’opportunità di riorganizzare, tutte quelle esperienze, know-how, 
che possiede, o di cui deve disporre, per offrire agli allievi in uscita, o qualificati, servizi più 
efficienti in un’ottica di sviluppo delle politiche attive del lavoro.  

Queste misure andranno ad arricchire così la nostra già qualificata offerta formativa.  
Si ricorda che la direzione dei corsi, l’organizzazione (scelta dei docenti, lettere di incarico, …) e 

il controllo delle presenze con la firma dei registri sono svolti dalla Sede nazionale. 
Viene riportato in allegato, insieme alla scheda descrittiva del corso, anche l’elenco dei corsi che 

le varie Associazioni regionali hanno svolto nell’anno 2011.  
 
Cordiali Saluti.  
 
Basilio Agnello 
CNOS-FAP Sede Nazionale 
Responsabile Ufficio Metodologico e Didattico 
Via Appia Antica, 78 
00179 Roma 
Tel.06/5137884 
Cell.338/1302639  
Fax 06/5137028 
E-mail : b.agnello@cnos-fap.it 
www.cnos-fap.it 
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N.B.: LA PRESENTE SCHEDA DOVRÀ ESSERE COMPILATA DETTAGLIATAMENTE IN 
OGNI SUA PARTE, PER CUI NON SARANNO ACCETTATE SCHEDE COMPILATE 
SINTETICAMENTE. 
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