Concorso pagina Facebook: i vincitori!
Ecco finalmente l’annuncio dei vincitori del concorso che ha visto impegnati i Centri di Formazione
Professionale del CIOFS-FP nella realizzazione delle immagini di profilo e di copertina della
pagina Facebook del CIOFS-FP.
La partecipazione è stata numerosa e di alta qualità. 24 i lavori arrivati che sono stati valutati dalla
severissima commissione composta dall’Area Comunicazione della Sede Nazionale, dalla
Presidente del CIOFS-FP, Suor Lauretta Valente e da Mauro Fanti, esperto grafico.
A tutti vanno moltissimi complimenti per l’ottimo lavoro svolto.
E ora…. ecco i vincitori!
1° Classificato pari merito
CIOFS-FP Lombardia, CFP Castellanza, corso “addetto ai servizi di impresa” 1° anno

CIOFS-FP Calabria, CFP Rosarno, corso “operatore del benessere – acconciatore” 2° anno

2° Classificato
CIOFS-FP Friuli Venezia Giulia, CFP Trieste, corso “Operatore amministrativo segretariale” e
“Operatore ai servizi di vendita” 1° anno

3° Classificato

CIOFS-FP Emilia Romagna, CFP Parma, corso “Operatore punto vendita”, 2° anno

Non è finita qui!
Altri quattro lavori si sono aggiudicati un PREMIO SPECIALE!

CIOFS-FP Toscana, CFP Livorno, corso “Operatore Grafico Multimediale” !°
anno
MOTIVAZIONE: Per l’originalità dell’immagine di copertina che evidenzia uno stretto

rapporto tra la persona e gli strumenti di lavoro, tra fotografia e grafica.
PREMI: 1 Server Fujitsu Esprimo Q510 + Casse – 1 Router WiFi ASUS DSLN55U –

Tablet10’’ – ANDROID per allievi e un formatore – Accesso alla piattaforma WEB

CIOFS-FP Sicilia, CFP Acireale, corso “Operatore ai servizi promozione e accoglienza –
indirizzo servizi all’infanzia” 3° anno e corso “Operatore della ristorazione – indirizzo
preparazione pasti” 3° anno

CIOFS-FP Sardegna, CFP Sanluri, corso “operatore servizi ricevimento”, 3° anno

CIOFS-FP Lazio, CFP Ladispoli, corso “operatore grafico multimedia”, 3° anno

MENZIONE SPECIALE
CIOFS-FP Lombardia, CFP Cesano Maderno, corso “operatore sala/bar”, 2° anno.
Per gli slogan creati: quelli migliori saranno utilizzati all’interno degli strumenti di comunicazione
del CIOFS-FP Nazionale.

