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        Egr. Dirigente Scolastico 
        Egr. Referente per l’Orientamento 
        Scuole Secondarie di primo grado/Istituti  
        Comprensivi 
 

 

Buongiorno, 

Il CNOSFAP Don Bosco nell’ambito delle attività di orientamento per l’anno scolastico 2023-

2024 volte a guidare gli studenti delle scuole secondarie di primo grado ad orientarsi tra le 

offerte provenienti dalle scuole superiori intende far conoscere la propria offerta formativa e i 

possibili inserimenti nel mondo professionale. 

Da quest’anno inoltre il CNOS ha avviato una collaborazione con il CESF (Scuola edile di 

Perugia), Ente bilaterale no profit costituito nel 1961 dalle Associazioni datoriali e sindacali del 

settore delle costruzioni, al fine di ampliare la propria offerta formativa ad un settore oggi in 

forte espansione. 

Il nostro ente (CNOSFAP, Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione e Aggiornamento 

Professionale) gode del riconoscimento regionale per l’Istruzione e la formazione; non può 

perciò confondersi con un ente privatistico, facendo parte a pieno titolo del sistema pubblico 

dell’Istruzione e Formazione. 

 

Siamo presenti sulla piattaforma del MIUR per le iscrizioni on line con i seguenti codici 

meccanografici: 

 Sede di Perugia “Don Bosco” PGCF00500E 

 Sede di Foligno “Casa del Ragazzo” PGCF00300V 

 Sede di Marsciano “Piccola Casa del Ragazzo” PGCF00400P 

 

Si tratta di un’opportunità per chi vuole apprendere un mestiere, affiancando le molte ore di 

laboratorio ad un serio percorso formativo, una scelta alternativa rispetto ai percorsi scolastici 

dei licei ed istituti, un modo diverso di concepire la propria crescita, privilegiando il saper fare 

rispetto al solo sapere. 
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Saremmo lieti di poter far conoscere direttamente a tutti gli studenti delle vostre classi terze la 

nostra proposta formativa a seconda dalle modalità operative da voi previste e di partecipare 

all’open day, qualora la Sua scuola lo organizzi, in modo da permettere un contatto diretto con 

tutti gli studenti.  

I Nostri Centri di Formazione Professionale, così come il CESF, sono sempre aperti per chi 

voglia visitarli ogni mattina e di sabato su appuntamento. I ragazzi e le ragazze che lo vorranno 

potranno richiedere l’attività di Allievo/a per un giorno telefonando alla nostra Segreteria e 

prenotandosi con i Nostri tutor.  

Diamo anche la disponibilità ad accogliere le classi o gruppi in visita al Centro di Formazione 

Professionale per conoscere le strutture e le attività in funzione. Nel sito internet, 

www.cnosumbria.it, è comunque disponibile una sezione dedicata all’orientamento. 

 

Per qualsiasi informazione potete rivolgervi telefonicamente ai seguenti numeri: 

 Sede di Perugia “Don Bosco” 0755733882 segreteria.perugia@cnosumbria.it  

 Sede di Foligno “Casa del Ragazzo” 0742353816 segreteria.foligno@cnosumbria.it  

 Sede di Marsciano “Piccola Casa del Ragazzo” 0758742392 

segreteria.marsciano@cnosumbria.it  

Ringraziandovi per l’attenzione, allego alla presente la Nostra offerta formativa e porgo i miei 

più cordiali saluti. 

 

Perugia, 21 Ottobre 2022 

 

 

        Associazione CNOSFAP Regione Umbria 

          Il Direttore 

               Massinelli Federico 
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Operatore Termoidraulico 
Sede di svolgimento: PERUGIA 
L’ Operatore di impianti termo-idraulici interviene, a livello esecutivo, nel processo di impiantistica termo-
idraulica con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua 
operatività. 
a qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di 
svolgere attività relative alla posa in opera di impianti termici, idraulici, di condizionamento e di apparecchiature 
idro-sanitarie, con competenze nell’installazione, nel collaudo, manutenzione e riparazione degli impianti stessi. 
Il percorso prevede una metodologia formativa innovativa quale l’impresa formativa simulata in 
collaborazione con le aziende del territorio. 
Inoltre sono previste attività di accoglienza e orientamento, recupero e approfondimento, 
accompagnamento al lavoro.  
 
Operatore Elettrico 
Sede di svolgimento: PERUGIA - MARSCIANO 
L’ Operatore elettrico  – Installazione/manutenzione di impianti elettrici industriali e del terziario, interviene, 
a livello esecutivo, nel processo di realizzazione dell’impianto elettrico con autonomia e responsabilità limitate a ciò 
che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. 
La qualificazione nell’applicazione di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere 
attività con competenze relative all’installazione e manutenzione di impianti elettrici nelle abitazioni residenziali, negli 
uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali nel rispetto delle norme relative alla sicurezza degli impianti 
elettrici. 
Il percorso prevede una metodologia formativa innovativa quale l’impresa formativa simulata in 
collaborazione con le aziende del territorio. 
Inoltre sono previste attività di accoglienza e orientamento, recupero e approfondimento, 
accompagnamento al lavoro.  
 
Operatore della Ristorazione 
Sede di svolgimento: PERUGIA - FOLIGNO 
L’Operatore della ristorazione interviene, a livello esecutivo, nel processo della ristorazione con autonomia e 
responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. 
La qualificazione nell’applicazione / utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di 
svolgere, attività relative alla preparazione dei pasti con competenze nella scelta, preparazione, conservazione e 
stoccaggio di materie prime e semilavorati, nella realizzazione di piatti semplici cucinati e allestiti. 
Il percorso prevede una metodologia formativa innovativa quale l’impresa formativa simulata in 
collaborazione con le aziende del territorio. 
Inoltre sono previste attività di accoglienza e orientamento, recupero e approfondimento, 
accompagnamento al lavoro.  
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Operatore alla Riparazione dei veicoli a Motore 
Sede di svolgimento: PERUGIA - FOLIGNO 
L’Operatore alla riparazione di veicoli a motore, interviene, a livello esecutivo, nel processo di riparazione di 
veicoli a motore con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua 
operatività. 
La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di 
svolgere a seconda dell’indirizzo, attività relative alle riparazioni e manutenzioni dei sistemi meccanici ed 
elettromeccanici del veicolo e alle lavorazioni di carrozzeria con competenze nella manutenzione di gruppi, 
dispositivi, organi e impianti nonché nelle lavorazioni di riquadratura e risagomatura di lamierati e di verniciatura 
delle superfici. 
Il percorso prevede una metodologia formativa innovativa quale l’impresa formativa simulata in 
collaborazione con le aziende del territorio. 
Inoltre sono previste attività di accoglienza e orientamento, recupero e approfondimento, 
accompagnamento al lavoro.  
 
 
Operatore Meccanico 
Sede di svolgimento: PERUGIA  
L’Operatore Meccanico – Lavorazione meccanica per asportazione e deformazione, interviene, a livello 
esecutivo, nel processo di produzione meccanica con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le 
procedure e le metodiche della sua operatività. 
La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di 
svolgere attività relative alle lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici, al montaggio e all’adattamento in opera 
di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici, con competenze nell’approntamento e conduzione delle macchine e 
delle attrezzature, nel controllo e verifica di conformità delle lavorazioni assegnate, proprie della produzione 
meccanica. 
Il percorso prevede una metodologia formativa innovativa quale l’impresa formativa simulata in 
collaborazione con le aziende del territorio. 
Inoltre sono previste attività di accoglienza e orientamento, recupero e approfondimento, 
accompagnamento al lavoro. 

 
Operatore del Benessere - ESTETISTA 
Sede di svolgimento: MARSCIANO - FOLIGNO  
L’Operatore del benessere – Erogazione dei servizi estetici, interviene, a livello esecutivo, nel processo di 
trattamento dell’aspetto della persona con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e 
le metodiche della sua operatività. 
La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di 
svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività di trattamento e servizio (acconciatura ed estetica), relative al benessere 
psico-fisico che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, ma che favoriscono il 
mantenimento, il miglioramento e la protezione dell’aspetto della persona, con competenze negli ambiti 
dell’accoglienza, dell’analisi dei bisogni, dell’acconciatura e del trattamento estetico di base. 
Il percorso prevede una metodologia formativa innovativa quale l’impresa formativa simulata in 
collaborazione con le aziende del territorio. 
Inoltre sono previste attività di accoglienza e orientamento, recupero e approfondimento, 
accompagnamento al lavoro. 
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Operatore del Benessere - ACCONCIATORE 
Sede di svolgimento: FOLIGNO  
L’Operatore del benessere – Erogazione di trattamenti di acconciatura, interviene, a livello esecutivo, nel 
processo di trattamento dell’aspetto della persona con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le 
procedure e le metodiche della sua operatività. 
La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di 
svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività di trattamento e servizio (acconciatura ed estetica), relative al benessere 
psico-fisico che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, ma che favoriscono il 
mantenimento, il miglioramento e la protezione dell’aspetto della persona, con competenze negli ambiti 
dell’accoglienza, dell’analisi dei bisogni, dell’acconciatura e del trattamento estetico di base. Collabora al 
funzionamento e alla promozione dell’esercizio. 
Il percorso prevede una metodologia formativa innovativa quale l’impresa formativa simulata in 
collaborazione con le aziende del territorio. 
Inoltre sono previste attività di accoglienza e orientamento, recupero e approfondimento, 
accompagnamento al lavoro. 

 

 

Operatore edile - Montaggio di parti in legno per la carpenteria edile 
 Sede di svolgimento: PERUGIA 
 

L'operatore edile interviene nel processo delle costruzioni edili, con autonomia e responsabilità limitate a ciò 
che prevedono le prescrizioni in termini di procedure e metodiche riguardo alla sua operatività. La sua 
qualificazione nell'applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni consente di 
svolgere attività relative alla realizzazione e finitura di opere edili, con competenze nell'allestimento del 
cantiere edile, nella pianificazione e controllo, verifica di conformità e adeguatezza del proprio lavoro. 
DENOMINAZIONE INDIRIZZI - Lavori generali di scavo e movimentazione - Costruzione di opere in 
calcestruzzo armato - Realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione - Lavori di rivestimento e 
intonaco - Lavori di tinteggiatura e cartongesso - Montaggio di parti in legno per la carpenteria edile. 
Il percorso prevede una metodologia formativa innovativa quale l’impresa formativa simulata in 
collaborazione con le aziende del territorio. 
Inoltre sono previste attività di accoglienza e orientamento, recupero e approfondimento, 
accompagnamento al lavoro. 
 


