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  Servizi alla Comunità 

 

   

   

ACCORDO DI PARTNARIATO IN MATERIA DI FORMAZIONE CONTINUA. 

L’Unione CNA/Servizi alla Comunità rappresenta e tutela gli interessi delle imprese 

artigiane, delle PMI dei settori dell’autoriparazione, delle tinto lavanderie e delle imprese di 

pulizia. Una realtà che oggi trae forza e peso da circa 30.000 associati.   

CNA/Unione Servizi alla Comunità opera – tra gli altri -  nel campo della Formazione 

Professionale e culturale degli imprenditori e dipendenti, sia in maniera diretta sia attraverso 

l’Organismo nazionale di formazione del sistema CNA denominato  ECIPA,  progettando e 

realizzando azioni formative  mirate e fondate su studi di fabbisogni legati ai singoli settori. 

La Federazione CNOS – FAP (Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione 

Aggiornamento Professionale) rende attuale la tradizione salesiana attraverso una Formazione di 

qualità che può, a buon diritto, proporsi come modello di continuità e d’efficacia formativa.  

La Delegazione Regionale Lazio, CNOS – FAP Regione Lazio, progetta ed eroga azioni di 

Orientamento, Formazione Professionale, ricerche e studi di settore nei suoi Centri di Formazione 

Professionale, Borgo ragazzi Don Bosco, Teresa Gerini e Pio XI.  

 

Tra CNA/Unione Servizi alla Comunità e CNOS – FAP Regione Lazio ad oggi esiste un 

comune interesse legato alla formazione continua, la prima impegnata nella progettazione e 

realizzazione delle attività ed il CNOS – FAP Regione Lazio come fornitore di servizi connessi alla 

formazione. 

Su questa base, viste le analisi dei fabbisogni formativi realizzati da CNA/Unione Servizi alla 

Comunità presso i propri associati, CNA/USC e CNOS – FAP Regione Lazio, concordano una 

partnership nella quale CNA/USC promuove, progettano e gestiscono i piani di formazione 
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continua, mentre il CNOS – FAP Regione Lazio, fornisce i servizi connessi a tale formazione, quali 

docenze, tecnologie e ambienti didattici. 

Tale accordo permetterà di realizzare, in sinergia, interventi di formazione continua presso 

gli addetti delle aziende associate in linea con  piani formativi territoriali promossi da CNA/Unione 

Servizi alla Comunità ed ECIPA/CNA. 

Il presente Accordo ha la durata di 12 mesi dalla data della sua sottoscrizione, e si intende 

tacitamente rinnovato dello stesso periodo, salvo espressa rinuncia fatta per iscritto da uno dei 

firmatari 3 mesi prima della scadenza.  

Roma, 14 febbraio 2012 

 

Letto firmato e sottoscritto 

CNA/Servizi alla Comunità 

Il presidente      

Bruno Tosi       

 

 

CNOS – FAP Regione Lazio 

Il Presidente 

………………………………. 


