
 
 
 
 
 
 

 
 

 
8 maggio 2015 

COMUNICATO STAMPA 
 

Con un mestiere si vince! 
 
Da lunedì 4 maggio a mercoledì 6 maggio, 172 ragazzi provenienti da tutta Italia hanno affrontato  
nei centri di Arese, Bescia, Milano, Sesto San Giovanni e Treviglio le prove pratiche e teoriche della IX 
edizione del Concorso Nazionale dei Capolavori dei Settori Professionali (www.concorsicnosfap.it) 
organizzato dal Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione e Aggiornamento Professionale 
(CNOS-FAP). 
Selezionati in tutta Italia quali migliori studenti per la propria categoria del percorso di Istruzione e 
Formazione Professionale, stamattina a Palazzo Lombardia a Milano sono stati premiati in 27 da noti 
testimonial sportivi come l’ex pallavolista Maurizia Cacciatori, l’ex pilota di rally, oggi imprenditore, 
Raul Marchisio, Stefano Gentile giocatore di basket e lo scrittore Eraldo Affinati nonché da 
rappresentanti delle autorità e delle imprese di fronte alle quali hanno dato dimostrazione delle abilità 
acquisite.  
 
Ecco i nomi dei vincitori dei 6 settori direttamente legati ai mestieri e i 3 di competenze trasversali e 
culturali: Auto 1° Valerio Monti - Roma, 2° Stadiotti Simone – Brescia, 3° Cassino Simone – Fossano;  
Elettrico 1° Aquila Andrea – Fossano, 2° Bosio Marco  - Brescia, 3° Magnaguagno Enrico – Mestre;  
Energia 1° Cane Stefano – Bra, 2° Sanna Federico – Roma, 3° Dalla Battista Matteo – Bardolino; Grafico  
1° Ganusceac Vladislav – Castelnuovo Don Bosco, 2° Cappellari Giulia – Verona 3° Favaro Alice – 
Mestre; Meccanico 1° Corradini Giacomo – Verona, 2° Lauria Pietro – Sesto San Giovanni, 3° 
Cortellazzi Luca – Vigliano Biellese; Ristorazione 1° Bortot Andrea – Arese, 2° De Angelis Emanuela – 
Castelnuovo Don Bosco,  3° Boato Nilo – Este. 
Per le tre categorie culturali, vincono: sezione Cultura 1° Fabrizio Ferraro – Milano, 2° Andrea 
Dellarocca - Torino, 3° Nadia Gonella – Saluzzo; Matematico Scientifica 1° Mara Grifalconi – Verona,  
2° Manuele Covassin – Udine, 3° Matteo Mascolo – Bra,  Informatica 1° Gabriele Lupino - Torino,  2° 
Davide Colognesi - Sesto San Giovanni e 3° Laura Atzori – Bra. 
 
“Imparare una professione, in particolare in un momento di crisi come quello che viviamo, significa avere 
concrete opportunità di lavoro – sottolinea Mario Tonini, Direttore Generale Cnos-Fap – un’occupazione 
autentica, che regala molte soddisfazioni, come quelle che i giovani premiati provano oggi. L’orgoglio di 
saper fare, di poterlo dimostrare a sé stessi e agli altri, contribuisce a costruire una profonda autostima e 
aiuta i giovani a realizzarsi professionalmente e umanamente. È l’insegnamento di Don Bosco, valido 
nell’800 così come nel periodo del Jobs Act e della Garanzia Giovani. Infatti non c’è miglior garanzia di 



 
 
 
 
 
 

 
 

essere preparati a un mestiere per il quale domanda e offerta vanno di pari passo. In questo la collaborazione 
costante e l’aiuto del mondo delle imprese è fondamentale.” 
 
Per i vincitori dell’edizione 2015 del Concorso Nazionale dei Capolavori dei Settori Professionali, qualche 
occasione in più c’è, visto che le aziende coinvolte attivamente nelle prove pratiche sono state ben 38: Aica – 
ECDL, ARS Elettromeccanica, Baratti & Milano, Beta, Biemmedue, Bosch – Tec, BRC, Castolin – Salteco, 
Caterline, De Lorenzo, DMG Mori, Editoriale Delfino, ENI, FIAT – TechPro2, Fo.ra.k, Fortinet, Galup, 
Gruppo Vigna, Heidenhain, LumaTech, Marcopolo Enviromental Group, Meusburger, Mitsubishi Electric - 
Climatizzazione, Monster, Novi, Orto Bra Gourmet, Polyedra, Rekordata, Sacchi elettroforniture, Sandvik 
Coromant, Schneider Electric, Sonita, ST Soffiaggio Tecnica, SVAI, Theben e Werther.  
Aziende che non si lasceranno sfuggire il giovane talento che hanno visto all’opera e che risponde alle loro 
esigenze produttive. 
 
Giuseppe Macaluso di Palermo, 19 anni, che ha concorso nel settore Ristorazione, riassume per tutti 
l’emozione e le aspettative “è un’emozione nuova perchè è la prima volta che ho lavorato in squadra con altri 
ragazzi non della nostra classe, abbiamo avuto modo di visitare l’EXPO e vedere i cibi di tanti paesi diversi, 
di conoscere anche delle persone importanti che possiamo prendere a esempio nel lavoro.” 
 
 
IL CONCORSO NAZIONALE DEI CAPOLAVORI DEI SETTORI PROFESSIONALI 
Il Concorso Nazionale dei Capolavori dei Settori Professionali (www.concorsicnosfap.it) è una competizione di forte valenza 
didattica, ma con aspetti anche ludici, ideata dal Centro Nazionale Opere Salesiane per la Formazione e l’Aggiornamento 
Professionale (CNOS-FAP) per gli allievi del proprio circuito educativo. Obiettivo del Concorso Nazionale dei Capolavori è 
valutare le abilità dei giovani allievi e sfidarli a misurarsi con prove dal vivo di fronte a un pubblico esterno e tecnico di 
professionisti e imprenditori: una gara in cui, oltre ad applicare e replicare quanto è stato appreso nel percorso, occorre 
dimostrare di essere in grado di risolvere i problemi che possono insorgere nel lavoro quotidiano, di saper dar seguito a 
richieste precise all’interno di una gamma di imprevista del mestiere, di riuscire ad adattarsi ai tempi di un possibile 
committente. 
Un battesimo nella quotidianità del lavoro in linea con i metodi adottati nella Formazione Professionale: i migliori “talenti” 
selezionati da ogni centro di formazione affrontano una serie di prove pratiche e teoriche in un tempo e luogo stabiliti, al di 
fuori dal proprio laboratorio didattico, e realizzano il proprio “capolavoro”. 
Oltre ai premi messi a disposizione dagli sponsor, i vincitori, hanno la possibilità di mettersi in luce di fronte alle aziende e, 
sovente, di ottenere un primo incarico di lavoro. Inclusi nell’Albo d’oro dei vincitori, diventano esempio e testimoni 
d’eccellenza per i futuri studenti. 
La prima edizione del Concorso Nazionale dei Capolavori si è svolta a Roma nel 2008 con 50 allievi. Oggi sono coinvolti 
quasi 200 ragazzi. 
 
IL CNOS-FAP (Centro Nazionale Opere Salesiane per la Formazione e l’Aggiornamento Professionale) 
Nato nel 1977, il Centro Nazionale Opere Salesiane per la Formazione e l’Aggiornamento Professionale (www.cnos-fap.it)  è 
una componente del mondo salesiano che ben raccoglie e interpreta la vocazione di Don Bosco per il mondo del lavoro e dei 
giovani. 
In concreto, le attività del CNOS-FAP si traducono in circa 1439 corsi attivi di Formazione Professionale, con 10 diverse 
specializzazioni, che coinvolgono circa 22.384 giovani grazie a una rete territoriale presente in 15 Regioni italiane con 54 sedi 
operative. Una Federazione fortemente contestualizzata nel territorio che ne osserva da vicino le specifiche necessità e attiva 
corsi mirati, che proprio per questo hanno successo. Il CNOS-FAP lavora con le imprese, le associazioni, gli enti locali per 
permettere l’alternanza scuola/lavoro necessaria a imparare un mestiere.  
Un impegno professionale che è prima di tutto un servizio sociale a favore del mondo giovanile con progetti di Orientamento, 
di Formazione Professionale e di Servizi al Lavoro, ma che sempre più spesso si occupa anche di chi in età più adulta perde il 
lavoro.  
 
UFFICIO STAMPA 
Maria Grazia Balbiano – mg.balbiano@mariagraziabalbiano.com – 347 36 07 342  
Bianca Piazzese – bianca@biancapiazzese.it – 339 68 38 650 


