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ISTRUZIONE PROFESSIONALE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Il sistema di IeFP prevede un’offerta di percorsi triennali
fortemente

orientati

al

lavoro,

progettati

e

realizzati

congiuntamente da Enti di Formazione accreditati e Istituti
Professionali.
L’offerta formativa integrata IeFP prevede sul territorio provinciale
percorsi complementari scuola-ente (doppio canale) e percorsi
integrativi

p.e. Operatore Edile e Operatore alle cure estetiche (presenti solo
nella FP).
LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 5
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 18 luglio 2014, n. 17
L.R. 30 luglio 2015, n. 13

La programmazione dell’offerta è

triennale

si pone come obiettivi
• assicurare l’assolvimento da parte dei giovani dell’obbligo di
istruzione e del diritto-dovere all’Istruzione e Formazione
• aumentare il numero di coloro che acquisiscono una

Qualifica professionale.

L'iscrizione e la frequenza al primo anno di uno dei percorsi triennali
avvengono di norma presso un Istituto Professionale che faccia parte del

sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale. La normativa
prevede che gli allievi a rischio di dispersione scolastica e giunti in ritardo al

titolo conclusivo del primo ciclo possano accedere direttamente ad un
Percorso Triennale Personalizzato nella Formazione Professionale della durata

di 3000 ore, di cui 1000 a forte connotazione professionalizzante e orientante.

Istituti
Secondari
2° grado

Istituti
Secondari
1° grado

IeFP

http://formazionelavoro.regione.emiliaromagna.it/iefp/approfondimenti/atti/iscrizioni-percorsitriennali-iefp-as-2016-2017

STRUTTURA DEL PERCORSO DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE
delibera-di GR-n-1283-del-01-08-2016

1a

2a

3a

Diploma di Istruzione
professionale
(in corso di attuazione)

QUARTO ANNO

BIENNIO DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

ISTITUTO
PROFESSIONALE

Assolvimento
dell’obbligo
di istruzione

4a

Qualifica
regionale

Diploma
quadriennale
regionale





Accesso al
mondo del
lavoro
Accesso al
4° anno (IP
o FP)

Accesso al mondo del
lavoro
Accesso al 5° anno
dell’Istruzione



TECNICO PER LA CONDUZIONE E
LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI
AUTOMATIZZATI
(Forma Futuro)
TECNICO DI CUCINA
(Enaip)
TECNICO DEI TRATTAMENTI
ESTETICI
(Enac)

Perché scegliere la IeFP nella Formazione Professionale?






Curricolo di 2000/3000 ore (1000 per ciascuna
annualità)
Prevalenza delle discipline tecnico-professionali (circa
200 di materie di base su 750/800 ore totali) per la
maggior parte svolte in
officina/laboratori/cucina/cantiere.
Dal 35% al 50% di ore di stage aziendale sul totale del
percorso (2000/3000 ore)



Tutoraggio di percorso, d’aula e di stage, a supporto
dell’allievo e della famiglia



Stretta collaborazione con i Servizi del Territorio



Le attività sono completamente finanziate da Regione
Emilia Romagna tramite FSE

Perché scegliere la IeFP nella Formazione Professionale?





Stretta collaborazione con le aziende sia in fase di
progettazione sia in fase di realizzazione del percorso
(docenze e stage)
Rapporto fiduciario molto forte con le realtà
produttive del territorio anche in materia di placement
Possibilità di entrare nel mondo del lavoro dopo la
qualifica o di proseguire rientrando nel sistema
scolastico

Perché scegliere la IeFP nella Formazione Professionale?
Dal 2016 sono partiti i percorsi sperimentali di 4° anno
nella Formazione Professionale
(certificazione 5° LIV EQF)
accesso al 5° anno dell’istruzione o a percorsi
di Formazione Superiore (IFTS)

