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Formazione ed Energia. Una gara nazionale di settore all'Istituto Don Bosco di 
Genova Sampierdarena 
 
  

 
Al via la seconda edizione del settore energia organizzato dal Don Bosco di 
Sampierdarena nell’ambito del concorso nazionale "I Capolavori dei Settori Professionali” 
per promuovere il rapporto tra scuola e impresa. 
Dal 10 al 13 maggio, 12 allievi dei percorsi triennali dei centri di formazione professionale 
salesiano dovranno cimentarsi nella realizzazione di un'opera alimentata, gestita e 
movimentata da fonti rinnovabili. Per raggiungere l’obiettivo i ragazzi, provenienti da 12 
diverse regioni italiane, lavoreranno a coppie: un allievo di “estrazione elettrica” ed uno di 
“estrazione termoidraulica”, ciascuno secondo le proprie competenze. 
 

 Il concorso si concluderà venerdì 13 Maggio alle ore 10.00  con la premiazione 
degli allievi presso la Sala della Trasparenza nella sede della Regione Liguria, 
piazza De Ferrari,1 alla presenza delle Istituzioni politiche di Regione Liguria e 
Comune di Genova, patrocinatori dell’iniziativa, dei Salesiani e delle Aziende 
sostenitrici tra cui Schneider Eletric, Giacomini, Rothenberger, Bosch, Idrocentro, 
Svai, F.lli Chiappella. 

 
 

 

I capolavori dei settori professionali 

A Genova la seconda edizione "settore energia" del concorso nazionale "I Capolavori dei 
Settori Professionali”, iniziativa formativa del Cnos Fap Nazionale giunta alla decima 
edizione.  I principali obiettivi sono: 
 
 • stimolare gli allievi dei corsi di formazione professionale della Federazione CNOS-FAP a 
misurarsi su una prova elaborata di intesa con le imprese del settore e che rispecchia le 
competenze che l’allievo deve raggiungere al termine del percorso formativo;  • 



promuovere il miglioramento continuo del settore e del singolo corso di formazione 
professionale della Federazione CNOS-FAP, soprattutto dal punto di vista tecnologico e 
della cultura d’impresa;  • approfondire e consolidare il rapporto con il mondo del lavoro 
tramite le imprese del settore. 
 
Questa proposta si colloca nel solco della tradizione salesiana.  
I centri di formazione si confrontano in sei settori professionali e in tre aree trasversali.  
I sei settori professionali sono: 
Meccanica macchine utensili, Elettrico, Meccanico d’auto, Grafico, Ristorazione e Energia 
Le tre aree trasversali sono: Matematico Scientifiche, Culturali e Informatiche.  
Le prove si sostengono nei diversi centri regionali salesiani d’Italia. 
 

I ragazzi che parteciperanno a questo evento saranno circa 200 provenienti dai 62 centri 
di Formazione Professionale presenti in tutta Italia e verranno ospitati dalle strutture 
Salesiane e dalle famiglie dei ragazzi che frequentano i percorsi di formazione 
professionale. 


