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Il CNOS-FAP (Centro Nazionale Opere Salesiane - Formazione Aggiornamento Professionale), è una associazione di fatto, costituita
nel 1977, promossa dal CNOS, ente con personalità giuridica civilmente riconosciuta con
D.P.R. n. 1016 del 20.09.1967 e D.P.R. n. 264
del 02.05.1969.
È l’istituzione che rappresenta i salesiani
d’Italia impegnati nell’area dell’orientamento,
della formazione e dell’aggiornamento professionale, nello stile educativo di don Bosco.
Opera con percorsi di formazione iniziale,
superiore e continua in interazione con il
sistema dell’istruzione e del mondo del lavoro.
Il CNOS-FAP coordina attualmente, attraverso
la Sede Nazionale, 16 associazioni regionali.
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Il CIOFS/FP (Centro Italiano Opere Femminili
Salesiane - Formazione Professionale) è una
associazione di fatto costituita nel 1986, promossa dal CIOFS, ente con personalità giuridica civilmente riconosciuta con D.P.R. n.1105
del 20.10.1967.
Rende attuale l’attenzione al mondo della
formazione e del lavoro che Maria Mazzarello
avviò con i laboratori familiari (1872) curando
l’apporto peculiare che le donne sono chiamate ad offrire alla società. Opera con percorsi di formazione iniziale, superiore e continua in interazione con il sistema dell’istruzione e del mondo del lavoro.
È presente attualmente, con coordinamento
nazionale, in 15 Regioni d’Italia.

