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LA CERIMONIA VENERDI’ 29 OTTOBRE ALLE ORE 11

Il For.Al. di Novi intitolato a Cesare Canefri
L’Agenzia Formativa Territoriale di Novi Ligure del For.Al., Consorzio per la
formazione professionale nell’alessandrino, sarà intitolata a Cesare Canefri,
scienziato novese vissuto alla fine del settecento, importante figura di eclettico
scienziato, formatore e divulgatore. La cerimonia di intitolazione, con lo
scoprimento delle targa dedicata allo scienziato, avverrà venerdì 29 ottobre alle
ore 11 presso l’Agenzia di via Carducci, 6.
Il centro di formazione professionale di Novi Ligure opera fin dall’immediato
dopoguerra per la formazione dei lavoratori. Il centro è stato gestito fino al 1997
direttamente dalla Regione Piemonte e dal 1998 dal FOR.AL, la Società Consortile
senza fini di lucro creata per iniziativa congiunta e paritetica dagli Enti Locali
territorialmente interessati, dalle Associazioni rappresentanti il mondo delle
Imprese, da Imprese commerciali e da Enti no profit.
I Soci pubblici e privati sono: i Comuni di Alessandria, Casale Monferrato, Novi
Ligure, Valenza, la Camera di Commercio di Alessandria, l’Unindustria di
Alessandria, il Consorzio Unione artigiani di Valenza, il Collegio costruttori edili ed
affini di Alessandria, l’Associazione Orafa Valenzana, il Ce.svi.p. s.c.a.r.l., l’Api di
Alessandria, l’Associazione Libera Artigiani, il Consorzio Eurosviluppo s.c.a.r.l., la
FN spa Nuove Tecnologie e Servizi avanzati e la Confsolidarietà di Casale
Monferrato.
La società Consortile For.al svolge la sua attività nei Centri di Formazione
Professionale situati nei Comuni di Alessandria, Casale Monferrato, Novi
Ligure e Valenza.
A Novi Ligure rappresenta una presenza significativa per la formazione nel settore
industriale,
in
particolare
nel
comparto
meccanico,
elettromeccanico,
dell’informatica industriale e delle telecomunicazioni avanzate. Le attrezzature e gli
impianti di alto livello tecnologico, unite a collaborazioni con consulenti preparati
ed aggiornati garantiscono la qualità dei servizi formativi. Numerosi sono i progetti
di collaborazione realizzati negli ultimi anni con gli Istituti di Scuola Media
Superiore del territorio provinciale, soprattutto ad indirizzo Tecnico ed
Amministrativo, nonché con Aziende rappresentative ed operanti in vari settori
produttivi.
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