
Per fare questo CNOS-FAP Regione 
Piemonte si avvale dell’ausilio di 
Operatori competenti e questi sono gli 
elementi che ci caratterizzano:

› siamo una comunità educativa di 
500 persone presenti nei Centri di 
Formazione in Piemonte

› ogni anno, con 220.000 ore erogate 
in 450 corsi, formiamo 8.185 allievi tra 
giovani e adulti

› crediamo nell’attenzione globale alla 
crescita di tutti i soggetti coinvolti

› la nostra esperienza arriva da più di 
160 anni di formazione salesiana e 40 
anni di CNOS-FAP in Piemonte.

Ricerchiamo
e selezioniamo il personale più idoneo 
alla tua attività  

Eroghiamo
formazione e riqualificazione 
lavoratrici e lavoratori  

Accompagniamo
i giovani qualificati
all'inserimento lavorativo

Gestiamo
inserimenti lavorativi in apprendistato
e nei progetti di Politica Attiva

Forniamo
adeguata consulenza aziendale

Attiviamo
tirocini per la formazione/orientamento 
o per l’inserimento/reinserimento lavorativo

Formiamo

il tuo futuro

con i nostri 

servizi

al lavoro

Regione Piemonte

Formazione 
professionale 
salesiana

Formazione 
di base e trasversale
svolta presso un centro di 
formazione professionale 
accreditato

Formazione 
tecnico – professionale 
svolta sul luogo di lavoro attraverso 
“apprendimento on the job”

Apprendistato 
professionalizzante
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finanziata dall’offerta pubblica regionale, la cui durata è stabilita in base al 
titolo di studio dell’apprendista:
• 40 ore se in possesso di laurea;
• 80 ore se in possesso di qualifica professionale o diploma;
• 120 ore se in possesso di licenza media inferiore.

La durata della formazione di base e trasversale può essere ridotta per gli 
apprendisti che hanno già completato percorsi coerenti con la normativa 
vigente in precedenti rapporti di apprendistato stipulati dopo 
il 1° gennaio 2015.

In caso di assenza di finanziamento pubblico il Centro propone per la 
formazione di base e trasversale un servizio formativo a pagamento.

La Formazione di base e trasversale è valida per tutta la durata del 
contratto di apprendistato.

a carico dell’Azienda, la cui durata è stabilita con riferimento 
a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento CCNL
per ogni anno del contratto.

Le sedi del CNOS-FAP offrono un servizio di consulenza per accompagnare 
le Aziende nell’assolvimento degli obblighi relativi alla formazione tecnico – 
professionale.
Il supporto offerto prevede:
• la compilazione del piano formativo di dettaglio;
• la registrazione della formazione in impresa;
• la valutazione dell’apprendimento.

Alle aziende che iscrivono contemporaneamente più apprendisti, vengono 
accordate tariffe promozionali.

Per maggiori informazioni contattare il referente locale.

Formazione di base e trasversale svolta presso 
un centro di formazione professionale accreditato

Formazione tecnico – professionale svolta sul luogo 
di lavoro attraverso “apprendimento on the job”

Per accedere ai servizi è necessario compilare on-line il PFI 
su www.sistemapiemonte.it, selezionando l’operatore B6-CNOS-FAP 
e scegliendo almeno una delle sedi in elenco.

I Centri di Formazione Professionale 
CNOS-FAP Piemonte che erogano questi servizi 

www.cnosfap.net

Torino Agnelli
Tel. 011.61.98.411
apprendistato.agnelli@cnosfap.net

Vigliano Biellese
Tel. 015.81.29.207
apprendistato.vigliano@cnosfap.net

Bra
Tel. 0172.41.71.111
apprendistato.bra@cnosfap.net

Torino Valdocco
Tel. 011.52.24.302
apprendistato.valdocco@cnosfap.net

Novara
Tel. 0321.66.87.12
apprendistato.novara@cnosfap.net

Fossano
Tel. 0172.63.65.41
apprendistato.fossano@cnosfap.net

Torino Rebaudengo
Tel. 011.24.64.863
apprendistato.rebaudengo@cnosfap.net

Vercelli
Tel. 0161.25.77.05
apprendistato.vercelli@cnosfap.net

Saluzzo
Tel. 0175.24.82.85
apprendistato.saluzzo@cnosfap.net

S. Benigno Canavese
Tel. 011.98.24.311
apprendistato.sanbenigno@cnosfap.net

Alessandria
Tel. 0131.34.13.64
apprendistato.alessandria@cnosfap.net

Savigliano
Tel. 0172.72.62.03
apprendistato.savigliano@cnosfap.net

Serravalle Scrivia
Tel. 0143.68.64.65
apprendistato.serravalle@cnosfap.net


