STUDIARE E FORMARSI
IN TOSCANA: i corsi IeFP
UNIONE EUROPEA

I PERCORSI DI ISTRUZIONE
E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP)

Cosa sono
I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP),
sono corsi finalizzati al conseguimento di una qualifica
professionale programmati ogni anno dalla Regione
Toscana e rientrano nell’ambito del progetto Giovanisì.
Si tratta di percorsi destinati a ragazze e ragazzi minorenni
che vogliono scegliere un’opzione alternativa al corso di
studi quinquennale proposto dalla scuola superiore.
Consentono di assolvere il diritto dovere all’istruzione e
formazione professionale e di ottenere
una qualifica professionale (EQF3).
Dopo la qualifica professionale è possibile entrare nel
mercato del lavoro oppure riimmettersi nel “circuito
formativo”.
L’accesso è completamente gratuito.
La qualifica professionale, di competenza regionale,
è riconosciuta e spendibile a livello sia nazionale che
comunitario.
Le tipologie di corsi IeFP coprono diversi ambiti
professionali.
Ad esempio: turismo, alberghiero e ristorazione;
tessile, abbigliamento, calzature e pelli; edilizia e
impiantistica; produzioni metalmeccaniche; benessere;
agricoltura, zootecnica, silvicoltura e pesca; distribuzione
commerciale; logistica e trasporti.
Il nuovo repertorio delle figure approvato in Conferenza
Stato-Regioni il 1 agosto 2019 ne introduce alcune
particolarmente richieste dal sistema produttivo
regionale come:
- l’Operatore alle lavorazioni di prodotti di pelletteria
- l’Operatore delle produzioni alimentari – Indirizzo
Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta
e prodotti da forno
- l’Operatore delle lavorazioni tessili
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Si può scegliere
per adempiere “all’obbligo d’istruzione”
percorsi di durata triennale realizzati dagli Istituti Professionali di Stato (IP),
percorsi di durata triennale realizzati dagli organismi formativi accreditati
dalla Regione Toscana nell’ambito “obbligo d’istruzione”

per rientrare nel canale formativo per chi ha abbandonato (recupero
dispersione scolastica)
interventi formativi biennali (drop out) realizzati dagli organismi formativi
accreditati alla formazione. Questa tipologia di percorsi si rivolge ai giovani
che hanno adempiuto all’obbligo d’istruzione, ovvero che hanno frequentato
la scuola o un percorso triennale IeFP per almeno 10 anni

I ragazzi hanno la possibilità di imparare attraverso:
lezioni svolte da esperti provenienti dal mondo del lavoro
attività pratiche in laboratorio
attività di apprendimento in contesto lavorativo all’interno delle aziende
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I percorsi IeFP di durata triennale

dopo il Diploma di Licenza Media

Sono realizzati dagli Istituti Professionali
o dagli organismi formativi accreditati.
Hanno durata pari a 3168 ore complessive,
articolate per singola annualità di 1056
ore ciascuna, secondo le modalità sotto
indicate:

1184

Le ore di lezioni teoriche da dedicare sia
alla formazione di base che alla formazione
tecnico-professionale, comprensive delle
attività di accompagnamento iniziale, in
itinere e finale

1184

Le ore di attività laboratoriale,
applicata sia alla formazione di base sia
alla formazione tecnico-professionale in
coerenza con la figura professionale di
riferimento del progetto

800

Le ore di applicazione pratica in
alternanza scuola lavoro
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I percorsi IeFP per drop out di
durata biennale

per il recupero della dispersione scolastica
Sono realizzati da partenariati composti da
organismi formativi accreditati, almeno uno dei
quali deve essere un Istituto Professionale di
Stato (IPS) o un Centro Provinciale per l’Istruzione
degli Adulti (CPIA). Hanno una durata di 2100 ore
e sono così articolati:

650

Le ore di lezioni teoriche, comprensive delle 300
ore finalizzate all’acquisizione delle competenze
di base relative all’obbligo di istruzione di cui al
DM 139/2007 e delle ore destinate alle attività
di accompagnamento iniziale, in itinere e finale

650

Le ore di attività laboratoriale coerente con la
figura professionale di riferimento del progetto

800

Le ore di applicazione pratica in alternanza scuola
lavoro, da realizzarsi:
400 ore il I anno
400 ore il II anno
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Dopo aver ottenuto la qualifica IeFP è possibile:
entrare direttamente nel mercato del lavoro
continuare il percorso formativo frequentando il IV anno di IeFP
finalizzato a conseguire il diploma professionale
continuare il percorso di studio nella scuola al fine di ottenere
un diploma di scuola secondaria superiore

Modalità di iscrizione ai percorsi IeFP
per i percorsi triennali realizzati dagli Istituti Professionali sul
portale “Iscrizioni on line” del MIUR; dopo la chiusura delle
iscrizioni online, secondo le modalità e le tempistiche previste
dal MIUR
per i percorsi triennali realizzati dalle agenzie formative sul
portale “Iscrizioni on line” del MIUR; dopo la chiusura delle
iscrizioni online, presso le sedi degli organismi formativi
per i percorsi per drop out presso le sedi degli organismi
formativi, secondo le modalità previste dalla Delibera di Giunta
Regionale n. 1343/2017 che approva le procedure di gestione
degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR
FSE 2014 – 2020
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Il nuovo Repertorio nazionale delle figure di
qualifica e diploma professionale IeFP
Il 1° agosto 2019 è stato siglato in Conferenza Stato-Regioni
l’Accordo riguardante l’integrazione e la modifica del Repertorio
nazionale delle figure di qualifica e diploma dell’Istruzione e
Formazione Professionale, a conclusione di un complesso e
articolato lavoro che le Regioni avevano avviato nell’autunno
2017.
Il Repertorio, istituito nel 2011, contava 43 figure: 21 qualifiche
triennali e 22 diplomi quadriennali. La veloce evoluzione del
mercato del lavoro e le richieste formative espresse da parte
delle imprese hanno reso improrogabile la necessità di rivederne
i contenuti al fine di rendere l’offerta formativa regionale
rispondente alle esigenze delle realtà produttive.
Il nuovo Repertorio delle figure, che entrerà in vigore a partire
dall’anno scolastico/formativo 2021/2022, è costituito da 26
qualifiche di Operatore, articolate in 36 indirizzi, e 29 diplomi di
tecnico, articolati in 54 indirizzi.
Di seguito si riporta l’elenco completo delle figure del nuovo
Repertorio, sulle quali sarà realizzata la programmazione dei
nuovi percorsi IeFP in Toscana.
FIGURE DI OPERATORE
(QUALIFICA TRIENNALE)
FIGURE DI TECNICO
(DIPLOMA QUADRIENNALE)
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FIGURE DI OPERATORE
(QUALIFICA TRIENNALE)

INDIRIZZI

1. OPERATORE AGRICOLO

- Gestione di allevamenti
- Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in 		
pieno campo e in serra
- Produzione di piante ornamentali e fiori in vivaio
- Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e 		
giardini
- Gestione di aree boscate e forestali

2. OPERATORE AI SERVIZI DI
PROMOZIONE E ACCOGLIENZA
3. OPERATORE AI SERVIZI DI
IMPRESA
Nuova figura
4. OPERATORE AI SERVIZI DI
VENDITA
5. OPERATORE ALLA RIPARAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE

- Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi
meccanici ed elettromeccanici
- Manutenzione e riparazione della carrozzeria
- Manutenzione e riparazione di macchine operatrici per
l’agricoltura e l’edilizia
- Riparazione e sostituzione di pneumatici

6. OPERATORE ALLE LAVORAZIONI
DEI MATERIALI LAPIDEI
Nuova figura
7. OPERATORE ALLE LAVORAZIONI
DELL’ORO, DEI METALLI PREZIOSI O
AFFINI
Nuova figura
8. OPERATORE ALLE LAVORAZIONI
DI PRODOTTI DI PELLETTERIA
Nuova figura
9. OPERATORE DEI SISTEMI E DEI
SERVIZI LOGISTICI
10. OPERATORE DEL BENESSERE

11. OPERATORE DEL LEGNO

- Erogazione di trattamenti di acconciatura
- Erogazione dei servizi di trattamento estetico
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FIGURE DI OPERATORE
(QUALIFICA TRIENNALE)

INDIRIZZI

12. OPERATORE DEL MARE E DELLE
ACQUE INTERNE
13. OPERATORE
DELL’ABBIGLIAMENTO E DEI
PRODOTTI TESSILI PER LA CASA
14. OPERATORE DELLA
RISTORAZIONE

- Preparazione degli alimenti e allestimento piatti
- Allestimento sala e somministrazione piatti e
bevande

15. OPERATORE DELLE CALZATURE
16. OPERATORE DELLE PRODUZIONI
ALIMENTARI
Nuova denominazione

- Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e
prodotti da forno
- Lavorazione e produzione lattiero e caseario
- Lavorazione e produzione di prodotti a base
di vegetali
- Lavorazione e produzione di prodotti a base
di carne
- Lavorazione e produzione di prodotti ittici
- Produzione di bevande

17. OPERATORE DELLE PRODUZIONI
CHIMICHE
18. OPERATORE DELLE PRODUZIONI
TESSILI
Nuova figura
19. OPERATORE DI IMPIANTI
TERMOIDRAULICI
20. OPERATORE EDILE

- Lavori generali di scavo e movimentazione
- Costruzione di opere in calcestruzzo armato
- Realizzazione opere murarie e
di impermeabilizzazione
- Lavori di rivestimento e intonaco
- Lavori di tinteggiatura e cartongesso
- Montaggio di parti in legno per la carpenteria edile
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FIGURE DI OPERATORE
(QUALIFICA TRIENNALE)

INDIRIZZI

21. OPERATORE ELETTRICO

- Installazione e cablaggio di componenti elettrici,
elettronici e ﬂuidici
- Installazione/manutenzione di impianti
elettrici civili
- Installazione/manutenzione di impianti elettrici
industriali e del terziario
- Installazione/manutenzione di impianti speciali
per la sicurezza e per il cablaggio strutturato

22. OPERATORE GESTIONE
DELLE ACQUE E RISANAMENTO
AMBIENTALE
Nuova figura
23. OPERATORE GRAFICO

- Impostazione e realizzazione della stampa
- Ipermediale

24. OPERATORE INFORMATICO
Diversa denominazione
25. OPERATORE MECCANICO

- Lavorazioni meccanica, per asportazione e
deformazione
- Saldatura e giunzione dei componenti
- Montaggio componenti meccanici
- Installazione e cablaggio di componenti elettrici,
elettronici e ﬂuidici
- Fabbricazione e montaggio/installazione di infissi,
telai e serramenti

26. OPERATORE MONTAGGIO E
MANUTENZIONE IMBARCAZIONI
DA DIPORTO
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FIGURE DI TECNICO
(DIPLOMA QUADRIENNALE)

INDIRIZZI

1. TECNICO AGRICOLO

- Gestione di allevamenti
- Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in
pieno campo e in serra
- Produzione di piante ornamentali e fiori in vivaio
- Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi
e giardini
- Gestione di aree boscate e forestali

2. TECNICO COMMERCIALE
DELLE VENDITE

- Vendita a libero servizio
- Vendita assistita

3. TECNICO DEGLI ALLESTIMENTI
E DELLA PREDISPOSIZIONE
DEGLI IMPIANTI NEL SETTORE
DELLO SPETTACOLO
Nuova figura

- Allestimento del sonoro
- Allestimento luci
- Allestimenti di scena

4. TECNICO DEI SERVIZI DI 		
ANIMAZIONE TURISTICOSPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO
5. TECNICO DEI SERVIZI DI IMPRESA

- Amministrazione e contabilità
- Gestione del personale

6. TECNICO DEI SERVIZI DI
PROMOZIONE E ACCOGLIENZA

- Ricettività turistica
- Agenzie turistiche
- Convegnistica ed eventi culturali

7. TECNICO DEI SERVIZI DI
SALA-BAR
8. TECNICO DEI SERVIZI LOGISTICI
Nuova figura

- Logistica esterna (trasporti)
- Logistica interna e magazzino

9. TECNICO DEI TRATTAMENTI
ESTETICI
10. TECNICO DEL LEGNO

11. TECNICO DELL’ACCONCIATURA

- Seconda trasformazione del legno e produzione di
pannelli
- Fabbricazione di parti in legno per la carpenteria e
l’edilizia
- Produzione, restauro e riparazione di mobili e
manufatti in legno
- Intarsiatura di manufatti in legno
- Decorazione e pittura di manufatti in legno
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FIGURE DI TECNICO
(DIPLOMA QUADRIENNALE)

INDIRIZZI

12. TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO

- Abbigliamento
- Prodotti tessili per la casa

E DEI PRODOTTI TESSILI
PER LA CASA
Diversa denominazione
13. TECNICO DELLE ENERGIE
RINNOVABILI
Nuova figura

- Produzione energia elettrica
- Produzione energia termica

14. TECNICO DELLE LAVORAZIONI
DEI MATERIALI LAPIDEI
Nuova figura
15. TECNICO DELLE LAVORAZIONI
DEL FERRO E METALLI NON NOBILI
Nuova figura

- Fabbricazione, montaggio, installazione di
manufatti e oggetti di lattoneria
- Lavorazione artigianale/artistica in ferro e/o altri
metalli non nobili

16. TECNICO DELLE LAVORAZIONI
DELL’ORO E DEI METALLI PREZIOSI
Nuova figura
17. TECNICO DELLE LAVORAZIONI DI
PELLETTERIA
Nuova figura
18. TECNICO DELLE LAVORAZIONI
TESSILI
Nuova figura
19. TECNICO DELLE PRODUZIONI
ALIMENTARI
Diversa denominazione

- Produzione
- Sviluppo prodotto

- Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e
prodotti da forno
- Lavorazione e produzione lattiero e caseario
- Lavorazione e produzione di prodotti a base di
vegetali
- Lavorazione e produzione di prodotti a base di
carne
- Lavorazione e produzione di prodotti ittici
- Produzione di bevande

20. TECNICO DI CUCINA
21. TECNICO DI IMPIANTI TERMICI

- Impianti di refrigerazione
- Impianti civili/industriali
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FIGURE DI TECNICO
(DIPLOMA QUADRIENNALE)

INDIRIZZI

22. TECNICO EDILE

- Costruzioni architettoniche e ambientali
- Costruzioni edili in legno

23. TECNICO ELETTRICO

- Building automation
- Impianti elettrici civili/industriali

24. TECNICO GRAFICO
25. TECNICO INFORMATICO
Nuova figura

- Sistemi, reti e data management
- Sviluppo soluzioni ICT

26. TECNICO MECCATRONICO
DELLE AUTORIPARAZIONI

- Manutenzione e riparazione delle parti e dei
sistemi meccanici, elettrici, elettronici
- Manutenzione e riparazione di carrozzeria, telaio
e cristalli
- Riparazione e sostituzione di pneumatici e
cerchioni

27. TECNICO MODELLAZIONE
E FABBRICAZIONE DIGITALE
Nuova figura

- Modellazione e prototipazione
- Prototipazione elettronica

28. TECNICO PER LA
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DI IMPIANTI DI PRODUZIONE
Diversa denominazione

- Sistemi a CNC
- Sistemi CAD CAM
- Conduzione e manutenzione impianti

29. TECNICO PER L’AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE

- Programmazione
- Installazione e manutenzione impianti
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Per conoscere i corsi per il conseguimento
della qualifica di IeFP attivi in Toscana consultare il link:
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca
selezionare nella tendina di ricerca “Certificazione Rilasciata”
la voce “qualifica IeFP”

