Scheda stampa
CIOFS -FP PIEMONTE
Le radici del sistema salesiano sono piemontesi e la centralità della regione è ancora evidente sia
nei luoghi sia per l’importanza dei centri e del volume di attività. Tutta le attività di FMA qui trovano
un ampio raggio d’azione così come la declinazione dei servizi del CIOFS-FP Piemonte di cui dal
2011 è Presidente suor Silvana Angela Rasello.
13 le sedi in Piemonte con una settantina di laboratori professionali innovativi in cui apprendere un
mestiere in presa diretta, una collaborazione strutturata con circa 1500 imprese che se si estende
alle attività produttive con cui si hanno rapporti più a spot, porta il numero della collaborazioni a
circa 5200 realtà nella regione.
Circa 1600 giovani che frequentano ogni anno i corsi di formazione professionale del CIOFS-FP
Piemonte a cui vanno sommati gli adulti che hanno perso lavoro e che beneficino di attività di
reskilling mirate.
A testa di questa organizzazione 9 suore con 250 dipendenti e 300 collaboratori, tutti preparati e
motivati.
Completano i servizi realtà come BILCO, nato nel 2007, con un passaggio di 16.000 gli utenti che
nel 2022 hanno chiesto un servizio all’orientamento nei centri e sportelli preposti del Piemonte. Un
approccio a tuttotondo che aiuta a capire, indirizza alle possibilità formative, sostiene nel percorso
di inserimento al lavoro: nel 2022 sono più di 500 i tirocini extracurriculari attivati con il supporto di
CIOFS-FP Piemonte e su base annuale circa 200 persone sono state inserite nel mercato del lavoro.
Una formazione professionale di qualità, all’avanguardia, efficiente che fa bene ai ragazzi e adulti e
fa bene alle imprese, per questo il CIOFS-FP Piemonte continua ad investire: nel biennio del COVID
circa un milione di euro per innovare e ampliare varie strutture: sono state create serre aeroponiche
didattiche dove imparare l’agricoltura 4.0 super-green, senza sprechi di acqua e senza alcuna
possibilità di esser contaminati, visto che le piantine rigogliose neppure toccano terra. Volano!
Direttamente nei piatti di chef stellati che apprezzano tanta purezza e la freschezza che di totem
avveniristici conservano. Ma anche grotte al sale e i migliori lettini multifunzione per chi segue
percorsi per l’estetica, speciali mulini a pietra per creare farine anche da vegetali non tradizionali,
laboratori per diventare sommelier del riso che certificano analisi sensoriali utili per le piccole
imprese che non dispongono di questi servizi d’avanguardia. Investimenti che si trasformano in
opportunità d’apprendimento e occupazione per coloro che seguono i percorsi formativi. Ciò
seguendo le richieste effettive del mercato e gli interessi delle persone con opportunità formative
che vanno dall’agroalimentare al benessere, dalla ristorazione ai servizi per l’impresa e per la
vendita, poi mestieri legati alla produzione agricola dove le vigne didattiche sono affiancate dai
nuovi mestieri della robotica, la meccanica di precisione e il micro-caseificio didattico.
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Scelte e attività che hanno portato il CIOFS-FP Piemonte a vincere, questa estate, il premio UE per
l’eccellenza nelle IFP con progetti sull’aumento delle competenze utili alla transizione ecologica in
linea con gli obiettivi della Comunità Europea - Green Deal.
I centri di formazione professionale del CIOFS-FP Piemonte e gli altri Enti di formazione
professionale, guardano dunque al futuro positivamente grazie anche a una governance territoriale
con la Regione, i Centri per l’Impiego, Associazioni Datoriali e le altre organizzazioni pubbliche e
private con cui è in essere una collaudata collaborazione che potrà evolvere e certo ancora
migliorare, grazie alle nuove opportunità da cogliere insieme.

UFFICIO STAMPA CIOFS-FP Nazionale
Maria Grazia Balbiano – cellulare 347 36 07 342 - info@mariagraziabalbiano.com
Luisa Leonzi – cellulare 348 80 13 644 - luisaleonzi@libero.it
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