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ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Cembre S.p.A.

e
Federazione Nazionale CNOS-FAP

(Centro Nazionale Opere Salesiane- Formazione Aggiornamento Professionale)

1. Presentazione delle parti
Cembre S.p.A.:
- è uno dei principali produttori italiani e fra i primi in Europa di connettori elettrici, utensili
relativi alla loro installazione, pressacavi ed accessori, prodotti per il settore ferroviario,
prodotti per la siglatura industriale. L'Azienda vanta un elevato livello qualitativo dei prodotti
e dei servizi forniti grazie ad una rete distributiva capillare.
Dal 1997 è quotata presso la Borsa Italiana e conta un fatturato di Gruppo di oltre 140 milioni
di Euro.
-intende realizzare sinergie con il sistema educativo di istruzione e di formazione italiano per
contribuire, con proprie risorse, esperienze, conoscenze scientifiche, tecnologiche e
gestionali, al miglioramento della formazione tecnico-professionale, tecnologica ed operativa
dei docenti e degli allievi dei Centri di Formazione Professionale (CFP), degli Istituti Tecnici
Industriali (ITI) e professionali (IPSIA), degli ITS e dell'Università.
LA FEDERAZIONE CNOS- FAP:
- coordina i Salesiani d'Italia che operano nel campo dell'Orientamento, della Formazione e
dell'Aggiornamento professionale dei giovani e degli operatori, ispirandosi ai valori cristiani
e al sistema preventivo di Don Bosco;
- sviluppa le professionalità specifiche di tutti gli operatori, qualificandone le dimensioni
spirituali, educative, culturali, sociali, politiche, tecniche e di solidarietà con il mondo del
lavoro;
- promuove la collaborazione con le principali aziende del settore per qualificare la propria
azione formativa;
- è attiva nelle filiere della formazione professionale iniziale, superiore e continua, nell'ottica
di una formazione che si impone ad ogni persona per tutto il corso della vita .
2. Oggetto
Cembre S.p.A. e la Federazione CNOS - FAP con la presente carta d'intenti s'impegnano,
nella piena osservanza dei rispettivi ruoli, a ricercare e sperimentare varie modalità di
collaborazione, di raccordo ed interazione, al fine di migliorare le conoscenze e le
competenze tecnico professionali, tecnologiche ed operative degli insegnanti, dei formatori
e degli allievi delle opere salesiane appartenenti al settore elettrico (CFP, ITI, IPSIA, ITS),
nonché ad individuare attività che coniughino le finalità educative del sistema dell'istruzione
e formazione con le esigenze del mondo produttivo, nella prospettiva di facilitare la
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transizione e il rapporto tra momento formativo e lavorativo.
La collaborazione sarà finalizzata anche a fornire un adeguato supporto alle aziende e ai
professionisti attraverso azioni di formazione continua nelle aree e negli ambiti che ciascun
CFP, in accordo con Cembre S.p.A. , intenderanno sviluppare.
3. Termini dell'accordo
Cembre S.p.A. potrà:
3.1
contribuire ad elaborare, mediante proprio personale o consulenti di fiducia e
in collaborazione con personale esperto della Federazione CNOS-FAP, moduli didattici da
integrare nei percorsi scolastici e formativi, coerenti con i profili professionali collegati alle
attività sviluppate da Cembre S.p.A. nell'ambito del proprio servizio.

3.2
contribuire a sviluppare e diffondere l'interazione tra formazione e lavoro
mediante l'organizzazione di visite aziendali per gli allievi degli ultimi anni dei CFP del CNOSFAP e degli ITI.
3·3
offrire, a condizioni dedicate, agli ITI salesiani e ai CFP del CNOS-FAP materiali e
supporti didattici destinati al miglioramento delle conoscenze, capacità e competenze degli
allievi.
favorire, per gli allievi degli ITI e dei Centri del CNOS-FAP, percorsi di alternanza
3·4
scuola - lavoro o stage aziendali, da svolgersi presso le proprie sedi.
3.5
concorrere alla realizzazione di iniziative utili ad elevare la formazione degli allievi,
quali le gare professionali. In tale prospettiva Cembre S.p.A. contribuirà all'organizzazione e
allo svolgimento della manifestazione annuale "Concorso nazionale dei capolavori dei settori
professionali" riservata agli allievi del 3o anno del settore Energia con lo scopo di far
emergere la creatività e le capacità progettuali dei giovani. Resta inteso che i termini e le
condizioni dei summenzionati intenti dovranno essere concordati di volta in volta sulla base
delle reciproche finalità e disponibilità.
3·6
in accordo con i singoli CFP che avranno attivato la collaborazione e compatibilmente
con le attività didattiche in svolgimento, utilizzare le strutture degli stessi per organizzare
insieme seminari e work-shop nell'ambito del settore Energia
3. 7
gli ITI e i CFP del CNOS-FAP che accetteranno di aderire alle iniziative contenute
nella presente carta di intenti potranno, previa approvazione dei rispetti organi, esporre
targhe o insegne che evidenzino l'adesione al progetto di partnership con Cembre S.p.A.
La presente carta d'intenti entrerà in vigore alla data della stipula, avrà durata biennale, e alla
scadenza sarà rinnovata di anno in anno salvo disdetta con preavviso di tre mesi.
Ciascuna parte potrà altresì recedere in qualsiasi momento, con semplice preavviso di tre mesi.
Si precisa infine che la presente carta d'intenti tra Cembre S.p.A. e la Federazione CNOS-FAP non
costituisce diritti di esclusiva, restando ciascuna parte libera di stipulare analoghi accordi con terze
parti.
Luogo, data

Brescia 9 luglio 2019

