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Orientamento

“In ognuno di questi 
ragazzi, v’è un punto 
accessibile al bene. 
Compito di un educatore 
è trovare quella corda 
sensibile e farla vibrare”

San Giovanni Bosco

Accompagniamo
alla scelta formativa in modo 
consapevole con il colloquio 
individuale

Valorizziamo
capacità, abilità e conoscenze
con attività di gruppo 

Prepariamo
all’inserimento lavorativo 
con i nostri Servizi al Lavoro

Sosteniamo
tutti gli allievi durante il percorso formativo
nell’apprendimento del mestiere

Accogliamo
i cittadini e li informiamo sull’offerta formativa del territorio

Costruiamo
il progetto formativo e professionale 
ed il modo per attuarlo 



Open Day
Sabato 21 novembre 2020

Sabato 5, 12 e 19 dicembre 2020

Sabato 16 gennaio 2021

Orario: 08,30-12,30

P.zza Rebaudengo, 22
Tel. 011.24.29.787
segreteria.rebaudengo@cnosfap.net
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Formazione

“Se vuoi farti buono, 
pratica queste tre cose 
e tutto andrà bene: 
allegria, studio, pietà. 
È questo il grande 
programma, il quale 
praticando, tu potrai 
vivere felice, e fare 
molto bene all’anima tua”

San Giovanni Bosco

Lavoriamo
in strutture, 
laboratori e officine 
attrezzate per far 
maturare le competenze 
professionali
dei nostri allievi

Personalizziamo
il percorso formativo di ogni allievo
per valorizzare le sue capacità

Collaboriamo
con le aziende nei vari settori 
professionali per tenere aggiornate 
le competenze dei nostri formatori

Prepariamo
tecnici specializzati con attenzione
al mercato del lavoro e alle sue evoluzioni

Educhiamo
al lavoro per essere 
“buoni cristiani ed onesti cittadini”

Utilizziamo
strumenti formativi e professionali
al passo con i tempi per accompagnare
al successo formativo 



In modalità ordinamentale

Percorsi triennali 
990 ore annue

Quarto anno
Diploma Professionale / 990 ore

Nei percorsi di qualifica e diploma professionale
è possibile stipulare il contratto di apprendistato di primo livello

• Assi culturali / 420 ore
lingua italiana, inglese, matematica e
scienze, competenze digitali, area
storico sociale e cittadinanza

• Competenze professionali / 570 ore
Teoria e pratica professionale di settore
Stage al 3° anno / 300 ore

• Assi culturali / 310 ore
Lingua italiana, Inglese, matematica, e
scienze, competenze digitali, area
storico sociale e cittadinanza

• Competenze professionali / 440 ore
Teoria e pratica professionale di settore
Stage / 240  ore



Percorsi formativi: il sistema duale

Il sistema duale è un modello di formazione 
alternata tra scuola e lavoro in cui le istituzioni 
formative e i datori di lavoro collaborano nel 
processo formativo dei ragazzi.

Questo modello formativo vuole ridurre 
i tassi di disoccupazione giovanile:
• introducendo un’agevole alternanza

scuola – lavoro
• permettendo l’acquisizione direttamente

in azienda delle competenze professionali
necessarie nel mercato del lavoro



In modalità duale

* Nei percorsi di qualifica e diploma professionale
è possibile stipulare il contratto di apprendistato di primo 

livello: ad oggi CNOS-FAP ne ha attivato oltre 180.

Percorsi triennali 
Qualifica professionale /durata 2970 ore

• durata annuale 990 ore
• al CFP 590 ore di formazione:

lingua italiana, inglese, matematica, scienze,
competenze digitali, area storico sociale e
cittadinanza;
competenze professionali: teoria e pratica
professionale di settore

• in azienda 400 ore
in alternanza scuola-lavoro *, al primo
anno impresa simulata al CFP

• al CFP 440 ore di formazione:
lingua  italiana, inglese, matematica,
scienze, competenze digitali, area storico
sociale e cittadinanza;
competenze professionali: teoria e pratica
professionale di settore
• in azienda 550 ore
alternanza scuola-lavoro *

Quarto anno
Diploma Professionale / durata 990 ore



Il contratto di apprendistato di primo livello

Ha una valenza prettamente formativa 
perché da la possibilità di trascorrere 
un maggior numero di ore in azienda.

Gli allievi che saranno assunti con il contratto 
di apprendistato di primo livello nei corsi di qualifica 
e nei percorsi del quarto anno di diploma 
professionale svolgeranno 550 ore di formazione in 
azienda e 440 ore di formazione al CFP per ogni 
annualità.

Il contratto di apprendistato di primo livello 
prevede una retribuzione minima solo per le 
ore di formazione in azienda



Il tirocinio estivo

Il tirocinio estivo ha finalità formative 
e di orientamento ed è un periodo di 
apprendimento che lo studente trascorre
in un luogo di lavoro reale.
È aggiuntivo e facoltativo.
Si svolge esclusivamente nel periodo
compreso tra la fine dell’anno scolastico
e l’inizio del successivo ed ha una durata 
massima di tre mesi. 



Offerta formativa 
2021/22

CORSI TRIENNALI

4° ANNO - Diploma Professionale
per Utenti in possesso di Qualifica Professionale
• TECNICO PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE: 

programmazione e manutenzione
• TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE: 

Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi 
meccanici ed elettromeccanici e di pneumatici

• OPERATORE ELETTRICO: installazione/manutenzione di 
impianti elettrici industriali e del terziario

• OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A 
MOTORE: manutenzione e riparazione di parti e sistemi 
meccanici ed elettromeccanici e di pneumatici

• OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A 
MOTORE: Manutenzione e riparazione di carrozzeria e di 
pneumatici

• OPERATORE MECCANICO: lavorazione meccanica, per 
asportazione e deformazione

Corsi gratuiti finanziati dall’ Ente Pubblico

CFP Rebaudengo



Per iscriversi

Le iscrizioni alle scuole superiori e alle agenzie 
formative dovranno essere effettuate on line sul 
sito del M.I.U.R.

Per evitare l’esclusione della propria iscrizione, a 
causa dell’eventuale eccessivo numero di richieste 
pervenute all’istituto prescelto, è consigliabile 
esprimere tre scelte in ordine di preferenza.

Per coloro che desiderano iscriversi alla Formazione 
Professionale è opportuno indicare come seconda 
e/o terza scelta una scuola statale della durata di 
cinque anni.

Le date utili per iscriversi vengono definite dal 
Ministero ogni anno. Solitamente cadono fra metà 
gennaio e metà febbraio



Attività educative 
Giornate di accoglienza
Animazione extra-didattica
Attività sportive extra-curricolari
Momenti culturali e comunitari

CFP Rebaudengo



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

Servizi al Lavoro

Il primo contratto di “apprendizzaggio”

“Convenzione tra il sign. Giuseppe Bertolino
Mastro Minutiere dimorante in Torino 
ed il giovane Giuseppe Odasso natio di Mondovì
con intervento del Reverendo Sacerdote
Giovanni Bosco e coll’assistenza e fidejussione 
del padre del detto giovane Vincenzo Odasso
natio di Garessio domiciliato in questa capitale.”



Formazione professionale salesiana

Vi aspettiamo al CFP

Rebadengo
P.zza Rebaudengo, 22

Tel. 011.24.29.787 
rebaudengo.cnosfap.net

info.rebaudengo@cnosfap.net




