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I Percorsi Triennali di Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP) si 

caratterizzano come percorsi formativi 
meno teorici ma maggiormente aderenti agli 

aspetti del mondo lavorativo, garantendo 
una adeguata formazione culturale di base. 

L’associazione Cnos – Fap Regione 
Lazio coinvolge in percorsi di formazione 

professionale circa 1000 studenti all’anno 
suddivisi nei tre centri di formazione 

professionale, “Borgo Ragazzi Don Bosco”, 
“Teresa Gerini”e “Pio XI”, dislocati sul 

territorio di Roma dove si svolgono attività 
formative nei settori Elettromeccanica, 

Elettronica, Grafica e Stampa, Informatica, 
Meccanica, Ristorazione, Benessere, 

Meccanica autoveicoli.
Nei percorsi formativi è prevista una 

significativa e qualificante attività di stage in 
azienda. Tale attività è possibile grazie alla 
collaborazione di oltre 350 imprese situate 

nell’area di Roma e provincia. 

Che cos’è la IeFP
(Istruzione e Formazione

Professionale)



Chi è il CNOS-FAP
Regione Lazio

L’associazione Cnos Fap Regione Lazio 
è un Ente di formazione Professionale della 
Congregazione Salesiana, che opera nel 
settore della Formazione e delle Politiche del 
lavoro.

L’associazione è accreditata presso la 
Regione Lazio per la realizzazione di percorsi 
di istruzione e formazione professionale 
“IeFP” per l’assolvimento del diritto/dovere 
all’istruzione e formazione. Al termine della 
scuola secondaria di primo grado, i ragazzi 
possono scegliere di proseguire gli studi in 
un percorso dell’istruzione secondaria di 
secondo grado (licei, istituti tecnici e istituti 
professionali) o nel sistema di Istruzione 
e Formazione Professionale (IeFP), di 
competenza regionale, che rilascia una 
qualifica triennale o un diploma quadriennale. 

Le qualifiche e i diplomi professionali  sono 
riconosciuti e spendibili a livello nazionale e 
comunitario.



La Mission del Cnos-Fap Regione Lazio è 
quella di prendersi cura dei giovani offrendo 

loro orientamento, formazione e opportunità per 
l’inserimento nel mondo lavorativo.

La progettualità formativa, le attività di 
orientamento e la capacità di lavoro in rete sono 
strumenti che mettiamo al loro servizio facendo 

riferimento a valori umani e cristiani.
Il nostro obiettivo è la costruzione di un progetto 

professionale e culturale che accompagni i ragazzi 
dalla formazione al mondo del lavoro.

La nostra Mission
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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 
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. 

Operatore Riparatore
Veicoli a Motore

LE NOSTRE QUALIFICHE



Operatore alla Riparazione
dei veicoli a Motore:

Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi
Manutenzione e riparazione della carrozzeria

MATERIE DI BASE
LINGUA
ITALIANA STORIA CULTURA 

RELIGIOSA

MATEMATICA SCIENZE
DELLA NATURA

SCIENZA
DELLA MATERIA

INGLESE ETICA, CIVICA, 
LAVORO SICUREZZA

EDUCAZIONE 
SPORTIVA INFORMATICA

MATERIE PROFESSIONALI
LABORATORIO 
MECCANICA DISEGNO CAD TECNOLOGIA 

PROFESSIONALE
LABORATORIO 
ELETTROTECNICA

LE NOSTRE QUALIFICHE
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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, 
a seconda dell’indirizzo, attività relative 
alla preparazione dei pasti e ai servizi di 
sala e di bar con competenze nella scelta, 
preparazione, conservazione e stoccaggio 
di materie prime e semilavorati, nella 
realizzazione di piatti semplici cucinati e 
allestiti, nel servizio di sala.

Operatore
della Ristorazione

LE NOSTRE QUALIFICHE



Operatore della Ristorazione:
Preparazione degli alimenti

e allestimento piatti

MATERIE DI BASE
LINGUA
ITALIANA STORIA CULTURA 

RELIGIOSA

MATEMATICA SCIENZE
DELLA NATURA

SCIENZA
DELLA MATERIA

INGLESE FRANCESE ETICA, CIVICA, 
LAVORO

SICUREZZA EDUCAZIONE 
SPORTIVA INFORMATICA

MATERIE PROFESSIONALI
LABORATORIO 
CUCINA

TECNOLOGIA 
PROFESSIONALE

PRINCIPI DI 
ALIMENTAZIONE

SALA BAR
TEORIA
E TECNICA
SALA BAR

LE NOSTRE QUALIFICHE
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L’Operatore del benessere, 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. 

Operatore
del Benessere

LE NOSTRE QUALIFICHE



Operatore del benessere:
Erogazione dei trattamenti di acconciatura 

Erogazione dei servizi di trattamento estetico

MATERIE DI BASE
LINGUA
ITALIANA STORIA CULTURA 

RELIGIOSA

MATEMATICA SCIENZE
DELLA NATURA

SCIENZA
DELLA MATERIA

INGLESE ETICA, CIVICA, 
LAVORO SICUREZZA

EDUCAZIONE 
SPORTIVA COMUNICAZIONE INFORMATICA

MATERIE PROFESSIONALI
ACCONCIATORE

LABORATORIO 
PROFESSIONALE 

TECNOLOGIA 
PROFESSIONALE

COSMETOLOGIA, 
IGIENE, 
TRICOLOGIA E 
BARBA

MATERIE PROFESSIONALI
ESTETISTA

DERMATOLOGIA COSMETOLOGIA LABORATORIO 
ESTETICA

IGIENE E SALONE ANATOMIA 
FISIOLOGIA

ASSISTENZA 
CLIENTE

COMUNICAZIONE 
PROFESSIONALE ONICOTECNICA TECNOLOGIA 

PROFESSIONALE

LE NOSTRE QUALIFICHE
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L’Operatore grafico, interviene, a livello 
esecutivo, nel processo di produzione grafica 
con autonomia e responsabilità limitate a ciò 
che prevedono le procedure e le metodiche 
della sua operatività.

La qualificazione nell’applicazione ed 
utilizzo di metodologie di base, di strumenti 
e di informazioni gli consentono di svolgere, 
a seconda dell’indirizzo, attività relative alla 
realizzazione del prodotto grafico, seguendo 
le istruzioni ricevute, e alla produzione dei file 
per la pubblicazione su supporto cartaceo e 
multimediale. 

Utilizza competenze di elaborazione 
grafica impiegando software professionali 
per il trattamento delle immagini e per 
l’impaginazione di stampati; possiede, a 
seconda degli indirizzi, competenze per la 
gestione della stampa e dell’allestimento e 
competenze per la produzione multimediale. 

Operatore Grafico

LE NOSTRE QUALIFICHE



MATERIE DI BASE
LINGUA
ITALIANA STORIA CULTURA 

RELIGIOSA

MATEMATICA SCIENZE
DELLA NATURA

SCIENZA
DELLA MATERIA

INGLESE ETICA, CIVICA, 
LAVORO SICUREZZA

EDUCAZIONE 
SPORTIVA COMUNICAZIONE INFORMATICA

MATERIE PROFESSIONALI
TECNOLOGIA SISTEMI

DI STAMPA
WORKFLOW 
DIGITALE

GESTIONE
E MARKETING ART DIRECTION GRAPHIC

DESIGN

PROGETTAZIONE
GRAFICA

MODELLAZIONE 
2D - 3D

ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE

MULTICANALITA’ FOTOGRAFIA

Operatore Grafico:
Ipermediale

LE NOSTRE QUALIFICHE
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L’Operatore elettrico, 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; pianifica e organizza il 
proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, 
occupandosi della posa delle canalizzazioni, del 
cablaggio, della preparazione del quadro elettrico, 
della verifica e della manutenzione dell’impianto.

Operatore Elettrico

LE NOSTRE QUALIFICHE



Operatore Elettrico:
Installazione e cablaggio di componenti 

elettrici, elettronici e fluidici

MATERIE DI BASE
LINGUA
ITALIANA STORIA CULTURA 

RELIGIOSA

MATEMATICA SCIENZE
DELLA NATURA

SCIENZA
DELLA MATERIA

INGLESE ETICA, CIVICA, 
LAVORO SICUREZZA

EDUCAZIONE 
SPORTIVA INFORMATICA

MATERIE PROFESSIONALI
LABORATORIO 
ELETTRICO - 
IMPIATISTICA

LABORATORIO 
ELETTRICO - 
DOMOTICA

LABORATORIO 
ELETTRICO - 
AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE

LABORATORIO 
ELETTRICO - 
SECURITY

DISEGNO 
DI IMPIANTI 
ELETTRICI

DISEGNO CAD

LE NOSTRE QUALIFICHE
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L’Operatore informatico interviene nel 
processo di sviluppo e gestione di prodotti 
e servizi informatici, con autonomia e 
responsabilità limitate a ciò che prevedono 
le prescrizioni in termini di procedure e 
metodiche riguardo alla sua operatività.

La qualificazione nell’applicazione ed 
utilizzo di metodologie di base, di strumenti e 
di informazioni consente di svolgere attività 
con competenze relative alla supporto 
operativo ai sistemi e alle reti ed alle soluzioni 
di Data management, nello specifico negli 
ambiti dell’installazione, configurazione e 
utilizzo di supporti e dispositivi informatici 
hardware e software presenti nell’office 
automation e a supporto della comunicazione 
digitale, della manutenzione ordinaria e 
straordinaria di sistemi, reti, dispositivi 
e terminali utenti, dell’elaborazione, 
manutenzione e trasmissione di dati gestiti da 
archivi digitali.

Operatore Informatico

LE NOSTRE QUALIFICHE



Operatore Informatico:
Informatico

MATERIE DI BASE
LINGUA
ITALIANA STORIA CULTURA 

RELIGIOSA

MATEMATICA SCIENZE
DELLA NATURA

SCIENZA
DELLA MATERIA

INGLESE ETICA, CIVICA, 
LAVORO SICUREZZA

EDUCAZIONE 
SPORTIVA INFORMATICA

MATERIE PROFESSIONALI

LABORATORIO 
INFORMATICA

TECNOLOGIA 
PROFESSIONALE

LABORATORIO 
TECNOLOGIE 
INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE

HARDWARE E 
SOFTWARE

SISTEMI OPERATIVI, 
RETI, WEB

COMUNICAZIONE 
DIGITALE

LE NOSTRE QUALIFICHE
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L’Operatore Meccanico, 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.

Operatore Meccanico

LE NOSTRE QUALIFICHE



Operatore Meccanico:
Lavorazione meccanica,

per asportazione e deformazione

MATERIE DI BASE
LINGUA
ITALIANA STORIA CULTURA 

RELIGIOSA

MATEMATICA SCIENZE
DELLA NATURA

SCIENZA
DELLA MATERIA

INGLESE ETICA, CIVICA, 
LAVORO SICUREZZA

EDUCAZIONE 
SPORTIVA INFORMATICA

MATERIE PROFESSIONALI
LABORATORIO 
MECCANICA
DI BASE

LABORATORIO 
LAVORAZIONI 
MECCANICHE

TECNOLOGIA 
PROFESSIONALE

DICEGNO CAD CNC

LE NOSTRE QUALIFICHE



L’apprendistato è un contratto di lavoro 
finalizzato alla formazione e all’occupazione 
giovanile ed è uno dei capisaldi del sistema 
duale italiano. 

Il percorso di quarto anno prevede circa 
il 50% in apprendistato, finalizzato al 
conseguimento del diploma professionale.

L’apprendistato rappresenta una forma di 
alternanza scuola lavoro (retribuita) ed è una 
metodologia didattica, introdotta nel sistema 
educativo con l’obiettivo di arricchire i percorsi 
del secondo ciclo con competenze spendibili 
nel mercato del lavoro.

Nell’ambito dell’alternanza la permanenza 
dei giovani in contesti lavorativi non si 
configura come un rapporto di lavoro: i 
giovani mantengono lo status di studenti 
e l’istituzione formativa è responsabile 
dell’intero percorso.

L’alternanza si realizza svolgendo attività 
all’interno e all’esterno della scuola, in 
un percorso che parte dalla didattica 
laboratoriale e giunge al rapporto di 
collaborazione fra scuole, studenti ed imprese 
ospitanti.

4 Anno in Sistema Duale:
Come funziona

DIPLOMI TECNICI



1 Tecnico riparatore di veicoli
a motore (T. Gerini)

Il tecnico riparatore di veicoli a motore 
interviene con autonomia, nel quadro 

di azione stabilito e delle specifiche 
assegnate, esercitando il presidio del 
processo della riparazione di veicoli a 

motore attraverso l’individuazione delle 
risorse, l’organizzazione operativa, 
l’implementazione di procedure di 

miglioramento continuo, il monitoraggio e la 
valutazione del risultato, con assunzione di 

responsabilità relative alla sorveglianza di 
attività esecutive svolte da altri.

2 Tecnico informatico (T. Gerini)
II tecnico informatico possiede 

competenze funzionali - in rapporto ai 
diversi indirizzi – al supporto operativo negli 

ambiti dell’installazione, aggiornamento 
e dismissione di hardware, software o 

componenti di sottosistema, della sicurezza 
e del testing di conformità, della gestione di 

reti informatiche e del data management.

DIPLOMI TECNICI



3 Tecnico dell’acconciatura (T. Gerini)
Il tecnico dell’acconciatura interviene 

con autonomia, nel quadro di azione 
stabilito e delle specifiche assegnate, 
contribuendo al presidio del processo di 
acconciatura attraverso l’individuazione 
delle risorse, la programmazione dei 
servizi e l’organizzazione operativa del 
lavoro, l’implementazione di procedure di 
miglioramento continuo, il monitoraggio e la 
valutazione del risultato.

4 Tecnico dei trattamenti estetici (Pio XI)
Il tecnico dei trattamenti estetici interviene 

con autonomia, nel quadro di azione stabilito 
e delle specifiche assegnate, contribuendo al 
presidio del processo di trattamento estetico 
della persona attraverso l’individuazione 
delle risorse, la programmazione dei 
servizi e l’organizzazione operativa del 
lavoro, l’implementazione di procedure di 
miglioramento continuo, il monitoraggio e la 
valutazione del risultato.

5 Tecnico elettrico (Borgo don Bosco)
Il tecnico elettrico conduce le fasi di lavoro 

sulla base delle specifiche di progetto, 
presidiando l’attività di realizzazione 
e/o manutenzione dell’impianto. Inoltre 
identifica situazioni di rischio potenziale 
per la sicurezza, la salute e l’ambiente nel 
luogo di lavoro, promuovendo l’assunzione 
di comportamenti corretti e consapevoli di 
prevenzione.

DIPLOMI TECNICI



6 Tecnico di cucina (Borgo don Bosco)
Il tecnico di cucina gestisce le fasi di lavoro, 
sulla base degli ordini, coordinando l’attività 
di reparto. Definisce le esigenze di acquisto, 

individuando i fornitori e gestendo il processo 
di approvvigionamento. Predispone menù in 
riferimento alle caratteristiche organolettiche 
e merceologiche delle materie prime ed alla 
tipicità del prodotto e cura l’elaborazione dei 

piatti, con applicazione di tecniche innovative 
e creative.

7 Tecnico per la programmazione
e gestione di impianti di produzione - 

sistemi a CNC (Borgo don Bosco)
Il tecnico per la programmazione e gestione 

di impianti di produzione interviene con 
autonomia, nel quadro di azione stabilito e 
delle specifiche assegnate, contribuendo – 
in rapporto ai diversi ambiti di esercizio – al 

presidio del processo di produzione realizzato 
con sistemi CNC, sistemi automatizzati 

CAD-CAM e linee robotizzate, attraverso la 
partecipazione all’individuazione delle risorse 

strumentali e tecnologiche

8 Tecnico grafico (Pio XI)
Il tecnico grafico interviene nelle fasi 
della produzione grafica assicurando 

la rispondenza agli standard qualitativi 
previsti dalle specifiche di progettazione e 
realizzazione, individuando e proponendo 

eventuali interventi migliorativi.

DIPLOMI TECNICI
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Il Borgo Ragazzi don Bosco affonda le sue origini 
nell’attività di accoglienza dei ragazzi più fragili e spesso 
orfani, che i salesiani di Roma intrapresero a partire 
dalla fine del secondo conflitto mondiale. A due passi dal 
quartiere Quarticciolo, sulla via Prenestina, sorgeva una 
distesa di capannoni, luogo ideale per costruire la nuova 
casa dei ragazzi da accogliere. L’opera venne terminata 
il 22 marzo 1948.

Da quel giorno i Salesiani cominciarono un lavoro 
paziente e faticoso: aiutare un piccolo esercito di 
“sciuscià” bisognoso di tutto: cibo, vestiti, libri, giocattoli, 
attrezzi di lavoro, educazione morale e religiosa.

Contemporaneamente partì l’attività della formazione 
professionale, che continua ancora oggi,  con il Centro 
di Formazione Professionale. I giovani che desiderano 
iscriversi presso il nostro centro, possono scegliere tra 
3 settori di qualifica: meccanica industriale, operatore 
elettrico e ristorazione.

Borgo ragazzi don Bosco

I NOSTRI CENTRI



L’Istituto è dedicato alla Marchesa 
Teresa Gerini Torlonia apre i battenti nel 
1952. Fin dall’inizio si presenta come un 

grande complesso dedito alla formazione 
professionale dei giovani della periferia.
I giovani che escono dalla scuola media 
possono accedere ai corsi triennali che 

offrono qualifiche in quattro settori principali: 
Elettronico, Elettromeccanico, Meccanico 

Industriale e Meccanico Riparatore di Auto. 
La collocazione del Centro in una zona ad 
alta densità industriale ne favorisce anche 

l’interazione con il territorio.
Numerose officine e ditte di installazione e 

manutenzione di apparecchiature elettriche, 
spesso avviate dagli stessi ex allievi del 

Centro, offrono agli allievi la possibilità di 
effettuare stage formativi presso di loro 

attraverso apposite convenzioni. Per diversi 
allievi lo stage si trasforma in seguito in 

concreta possibilità lavorativa.

Teresa Gerini

I NOSTRI CENTRI
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L’Opera Salesiana Pio XI in cui si trova 
il Centro di Formazione Professionale fu 
intitolata al Pontefice della beatificazione e 
canonizzazione di don Bosco, che da giovane 
prete incontrò don Bosco a Valdocco e fu subito 
ammirato dal suo metodo educativo. 

L’attività formativa ebbe inizio nel 1930-31, 
con oltre duecento allievi dell’Avviamento 
Professionale e della Scuola Tecnica di tipo 
industriale, le cui strutture negli anni ’60 e 
’70 furono adeguate e nacque il Centro di 
Formazione Professionale. 

La continua evoluzione dell’offerta formativa 
e del mondo del lavoro vede oggi il Centro di 
Formazione Professionale impegnato in due 
qualifiche professionali: Operatore Grafico con 
indirizzo Ipermediale, settore storico del CFP, ed 
Operatore del Benessere con indirizzo estetica, 
settore presente dal 2018.

Pio XI

I NOSTRI CENTRI


