
Facoltà di Scienze della Formazione
Corso di laurea in Progettazione pedagogica 

e formazione delle risorse umane

Sede nazionale

MATTINO (ore 10.00-13.00) 

La mission della Federazione CNOS-FAP oggi 
Mario Tonini – Presidente Federazione CNOS-FAP (Centri Salesiani di Formazione Professionale) 

Educazione alla responsabilità: famiglia e società per il lavoro buono dei giovani 
Luigi Pati – Docente di Pedagogia generale, sociale e della famiglia – Università Cattolica di Brescia 

L’agire professionale e la costruzione dell’identità 
Domenico Simeone – Docente di Pedagogia del lavoro e della formazione – Università Cattolica di Brescia 

Responsabilità sociale e sviluppo sostenibile. Il ruolo della formazione e del lavoro 
Pierluigi Malavasi – Docente di Pedagogia dell’organizzazione e sviluppo delle risorse umane – Università Cattolica di Brescia 

POMERIGGIO (ore 14.30-17.00) 

Metodologia formativa ed educazione al lavoro 
Dario Nicoli – Docente di Sociologia economica e del lavoro – Università Cattolica di Brescia 

Conclusioni 
Sede Nazionale CNOS-FAP 

Il Seminario è aperto alla partecipazione degli studenti. 
I contenuti emergenti dal Seminario saranno pubblicati in un volume a cura del CNOS-FAP.

14 novembre 2012, nell’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Brescia - Via Trieste, 17 (BS) 

Segreteria organizzativa 
Federazione CNOS-FAP Sede Nazionale, Via Appia Antica, 78 - 00179 Roma 

Tel. 06/5137884 - Fax 06/5137028 - e-mail: segreteria.nazionale@cnos-fap.it
Diretta streaming su: www.cnos-fap.it

Coordina i lavori della giornata di studio il prof. Dario Nicoli

Intervento dell’on. Valentina Aprea
Assessore Istruzione, Formazione e Cultura Regione Lombardia

La Formazione Professionale, così come avviene in Europa, rappresenta una delle modalità tramite la quale i giovani possono

assolvere al diritto-dovere di Istruzione e Formazione, ed in tal modo perseguire gli obiettivi educativi, culturali e professionali

propri di una cittadinanza attiva e responsabile.

Ai Salesiani da sempre sta molto a cuore l’educazione dei giovani e l’educazione al lavoro in particolare, realizzate soprattutto

attraverso il servizio della Formazione Professionale, che in Italia, ancora oggi, non ha una visibilità adeguata. Con questa iniziativa

si intende fornire una fondazione pedagogica alla metodologia di questo segmento del sistema educativo e dare vita ad un

approfondimento sulla sua importanza per l’apporto culturale e professionale che offre ai giovani in vista dell’inserimento nella

società e nel mondo del lavoro e agli adulti per l’aggiornamento continuo della loro professionalità.

L’intelligenza nelle mani
Seminario nazionale sulla metodologia formativa

della Formazione Professionale

Mercoledì 14 Novembre 2012

Brescia, via Trieste 17

Aula magna

L’intelligenza nelle mani


