
Corsi in attesa di approvazione e finanziamento

Open day

CFP San Benigno

Consulenza orientativa 
per il tuo successo 

formativo

Ottenuta la qualifica 
professionale (triennio),

potrai proseguire il tuo 
percorso formativo con 

il conseguimento del 
diploma professionale 

(quarto anno) e del 
diploma di istruzione 

superiore (quinto anno).

Corso gratuito per giovani dai 14 ai 24 anni
Percorso triennale di qualifica professionale 

Formazione professionale salesiana 
dopo la terza media

AF 2021/22

Operatore 
elettrico

Installazione/manutenzione 
di impianti elettrici industriali e del terziario

• Sabato 12 Dicembre 2020
• Sabato 9 Gennaio 2021
• Sabato 16 Gennaio 2021 

H: 8,30-12,30

Sede dei Corsi:

S. Benigno C.se (TO)
Piazza G. da Volpiano 2 – 10080 
tel: 011 98 24 311 - fax: 011 98 24 322 
segreteria.sanbenigno@cnosfap.net
http://sanbenigno.cnosfap.net

Nel rispetto delle norme anti Covid-19 e dei DPCM 
correnti, le nostre attività di orientamento 
e “Open day” si svolgeranno in presenza, 
solo su prenotazione da effettuare via e-mail 
o per telefono

Potrete visitare i nostri laboratori
e vedere all’opera i nostri allievi dei settori:
Termoidraulica, Elettrico - Energetico,
Meccanica, Ristorazione, Sala e bar, 
Acconciatura



Corso gratuito / Triennale 2970 ore

Orario delle lezioni
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì: dalle 8,00 alle 12,00 
e dalle 13,00 alle 16,00  / Mercoledì: dalle 8,00 alle 12,00
Possibilità di servizio mensa fresca 

Destinatari Giovani in uscita dalla Terza Media

Periodo Settembre 2021 - Giugno 2022

Termine iscrizione
Si ritengono valide le iscrizioni redatte personalmente presso la 
Segreteria del Centro CNOS-FAP e successivamente confermate con 
l’iscrizione on line. Verranno accettate le domande fino ad esaurimento 
dei posti disponibili. In caso di esuberi si procederà ad una selezione 
in base ai seguenti criteri:
• Preiscrizione presso la Segreteria del Centro
• Corrispondenza anagrafica (nati nel 2007)
• Territorialità dell’offerta

Orario segreteria
Dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 15,00 con orario continuato

Documenti necessari
Documento di identità, Codice Fiscale, Attestato di Licenza Media 

Certificazione finale
Attestato di qualifica professionale
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Cosa si impara ?
• Realizzare e manutenere impianti elettrici civili tradizionali e domotici
• Cablare e manutenere quadri elettrici di comando e controllo per

la gestione di macchine elettriche e attuatori
• Assemblare e programmare attraverso PLC macchine operatrici
• Diagnosticare anomalie all’interno di un sistema produttivo

automatizzato
• Normativa sulla sicurezza sui posti di lavoro e normativa ambientale

Laboratorio e pratica
• Più di 400 ore dedicate al modulo professionalizzante
• Almeno una giornata a settimana in laboratorio per

“imparare facendo”
• Attrezzature e materie prime di  qualità
• Possibilità di confronto con professionisti del settore  

Sistema Educativo
• Un sistema educativo vincente dal 1846, che mette il giovane

al centro del progetto educativo
• Un clima di accoglienza e ascolto
• L’importanza di regole per vivere bene insieme e maturare  come

cittadini responsabili
• Valori per crescere come uomini e donne adulti
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