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Siemens Italia e CNOS-FAP insieme per la
formazione dei professionisti del futuro
• Firmato l’Accordo di collaborazione tra Siemens Italia e CNOS-FAP
• Obiettivo: sviluppo delle conoscenze e competenze tecnico-professionali di
Industria 4.0 per studenti e insegnanti

Tra le sfide lanciate dall’Industria 4.0 c’è la richiesta di professionisti formati e
qualificati non solo sulle tecnologie di automazione ma anche sulla digitalizzazione e
sull’integrazione del software industriale e dell’Information Technology, quali fattori
chiave per la competitività: su queste basi si fonda l’Accordo di collaborazione tra
Siemens Italia, azienda che si distingue per eccellenza tecnologica, innovazione,
qualità, affidabilità e focalizzata nelle aree dell’elettrificazione, automazione e
digitalizzazione e la Federazione CNOS-FAP, Associazione che coordina i
Salesiani d’Italia impegnati a promuovere un servizio di pubblico interesse nel
campo dell’orientamento, della formazione professionale, dei servizi al lavoro a
favore di giovani, adulti e operatori.

Attraverso attività in grado di coniugare le finalità educative del sistema Istruzione e
Formazione con le nuove esigenze del mondo produttivo, l’Accordo si pone
l’obiettivo di migliorare le conoscenze e le competenze tecnico-professionali ed
operative di studenti e insegnanti, in particolar modo nel settore delle macchine
utensili a controllo numerico e dell’automazione industriale, nella prospettiva di
facilitare l’inserimento dei primi nel mondo del lavoro e tenere costantemente
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aggiornati i secondi.

Numerose sono quindi le iniziative e le risorse che Siemens Italia e CNOS-FAP
mettono a disposizione per formare i tecnici e gli imprenditori del futuro – dalle
attività di formazione per gli studenti e di aggiornamento per i docenti,
all’elaborazione di corsi didattici specifici e coerenti con i nuovi profili professionali
4.0, ad incontri con il mondo dell’impresa allo scopo di creare collaborazioni più
estese, ad attività di alternanza scuola-lavoro, importantissime per rispondere alle
esigenze degli studenti e di un mercato del lavoro e delle professioni in rapida
evoluzione.

Contatti per i giornalisti:
Siemens Italia
Valentina Di Luca, mobile: +39 337 14 69 220
e-mail: valentina.diluca@siemens.com

CNOS-FAP
Giulia Carfagnini, mobile: +39 338 3696274
e-mail: g.carfagnini@cnos-fap.it

Le immagini sono disponibili sul www.siemens.it/press e su www.cnos-fap.it
Seguici su Twitter: www.twitter.com/Siemens_stampa e su Facebook nella pagina
della Sede Nazionale CNOS-FAP.
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Siemens è una multinazionale che si distingue da oltre 170 anni per eccellenza tecnologica, innovazione, qualità,
affidabilità e presenza internazionale. Attiva in tutto il mondo, si focalizza nelle aree dell’elettrificazione,
automazione e digitalizzazione. Tra i più importanti player a livello globale di tecnologie per l’uso efficiente
dell’energia, Siemens è fornitore leader di soluzioni per la generazione e trasmissione di energia e pioniere nelle
infrastrutture, automazione e soluzioni software per l’industria. La Società è tra le prime al mondo anche nel
mercato delle apparecchiature medicali – come la tomografia computerizzata (TAC) e la risonanza magnetica –,
della diagnostica di laboratorio e IT in ambito clinico. Con circa 377.000 collaboratori nel mondo, l’azienda ha chiuso
il 30 settembre l’esercizio fiscale 2017 con un fatturato di 83 miliardi di Euro e un utile netto di 6,2 miliardi di Euro.
Presente in Italia dal 1899, Siemens è una delle maggiori realtà industriali nel nostro Paese con centri di
competenza su software industriale e mobilità elettrica, un centro tecnologico applicativo (TAC) per l’Industria 4.0 e
due stabilimenti produttivi. Con le proprie attività contribuisce a rendere l’Italia un paese più sostenibile, efficiente e
digitalizzato. La società ha chiuso l’esercizio fiscale 2017 con un fatturato di circa 2 miliardi di Euro. www.siemens.it

La Federazione Nazionale “CNOS-FAP - Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione Aggiornamento
Professionale” è un’Associazione, costituita il 9 dicembre 1977, che coordina i Salesiani d’Italia impegnati a
promuovere un servizio di pubblico interesse nel campo dell’Orientamento, della Formazione e dell’Aggiornamento
professionale e dei Servizi al Lavoro con lo stile educativo di don Bosco. La Federazione CNOS-FAP non ha scopo
di lucro. La Federazione CNOS-FAP, in coerenza con la propria proposta formativa,
Agisce a livello:
.

internazionale, nazionale, regionale e locale, dove si elaborano programmi e piani formativi specifici;

.

ecclesiale, con l'impegno di favorire la crescita della spiritualità e della solidarietà nel mondo del lavoro;

.

salesiano, all'interno del progetto educativo - pastorale, ispirato a don Bosco e al suo "Sistema preventivo",
che caratterizza il Movimento Giovanile Salesiano.

Opera soprattutto realizzando:
-

attività di Formazione Professionale Iniziale, Superiore e specifica per determinate utenze nel settore
industriale e terziario;

.

iniziative di Formazione Professionale Continua, in dialogo con il mondo del lavoro;

.

progetti di carattere transnazionale, specialmente con partner dell'Unione europea;

.

programmi e piani di Formazione residenziali e a distanza per rispondere alle esigenze più avvertite dagli
operatori della Federazione e dal mondo del lavoro.

Promuove e realizza:
.

delegazioni regionali e sedi formative, denominate Centri di Formazione Professionale (CFP), distribuite sul
territorio nazionale;

.

servizi di orientamento e al Lavoro (SAL) per i giovani e gli adulti;

.

convegni, studi, ricerche, sperimentazioni;

.

pubblicazioni quali la rivista quadrimestrale "Rassegna CNOS - Problemi, esperienze, prospettive per
l'istruzione e la formazione professionale" e le collane: "Studi progetti esperienze per una nuova formazione
professionale", "Appunti per formatori", "Quaderni" per la diffusione della cultura professionale;

.

una biblioteca digitale, la biblioteca CNOS-FAP sulla formazione professionale, che contiene tutti i numeri
della Rivista Rassegna CNOS e tutti i volumi pubblicati in formato e-pub, accessibile direttamente al sito
www.cnos-fap.it oppure all’indirizzo biblioteca.cnos-fap.it
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