
LA SCUOLA E IL SISTEMA DI
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Provincia di Reggio Emilia





Istruzione LicealeIstruzione Liceale (diploma quinquennale)(diploma quinquennale)
-- fornisce una formazione di carattere generale e lfornisce una formazione di carattere generale e l’’acquisizione del metodo per approfondire tematiche e problemi; acquisizione del metodo per approfondire tematiche e problemi; 
-- fornisce allo studente gli strumenti culturali e metodologici pfornisce allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realter una comprensione approfondita della realtàà e utili al e utili al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nproseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.ella vita sociale e nel mondo del lavoro.

Istruzione TecnicaIstruzione Tecnica (diploma quinquennale)(diploma quinquennale)
-- offre una solida base culturale di carattere scientifico e tecnoffre una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico; ologico; 
favorisce lo sviluppo di competenze che permettono un immediato favorisce lo sviluppo di competenze che permettono un immediato inserimento nel mondo del lavoro (in uninserimento nel mondo del lavoro (in un’’impresa, in impresa, in 
unun’’attivitattivitàà autonoma o in un ente pubblico);autonoma o in un ente pubblico);
-- valorizza il binomio scienza e tecnologia per favorire la crescvalorizza il binomio scienza e tecnologia per favorire la crescita della cultura dellita della cultura dell’’innovazione e per aiutare i giovani a capire innovazione e per aiutare i giovani a capire 
il mondo, partecipando ala sua trasformazione;il mondo, partecipando ala sua trasformazione;
-- permette il proseguimento degli studi allpermette il proseguimento degli studi all’’universituniversitàà o ulteriori specializzazioni in Istituti tecnici superiori.o ulteriori specializzazioni in Istituti tecnici superiori.

Istruzione ProfessionaleIstruzione Professionale (diploma quinquennale o qualifica professionale triennale)(diploma quinquennale o qualifica professionale triennale)
Con il Decreto legislativo (Con il Decreto legislativo (D.Lgs.D.Lgs.) n. 61/2017, che ha previsto la revisione dei percorsi di istru) n. 61/2017, che ha previsto la revisione dei percorsi di istruzione professionale a partire zione professionale a partire 
dalldall’’anno scolastico 2018/19, gli istituti professionali diventano scanno scolastico 2018/19, gli istituti professionali diventano scuole territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come uole territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come 

laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica.laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica.
I percorsi hanno durata quinquennale articolata in un biennio e I percorsi hanno durata quinquennale articolata in un biennio e un successivo triennio e sono caratterizzati da un successivo triennio e sono caratterizzati da 

-- un modello didattico che raccorda direttamente gli indirizzi diun modello didattico che raccorda direttamente gli indirizzi di studio ai settori produttivi di riferimento per offrire concretstudio ai settori produttivi di riferimento per offrire concrete e 
prospettive di prospettive di occupabilitoccupabilitàà;;
-- metodologie didattiche per apprendere in modo induttivo, attravmetodologie didattiche per apprendere in modo induttivo, attraverso esperienze di laboratorio e in contesti operativi, analisi erso esperienze di laboratorio e in contesti operativi, analisi e e 
soluzione di problemi legati alle attivitsoluzione di problemi legati alle attivitàà economiche di riferimento, lavoro cooperativo per progetti, poseconomiche di riferimento, lavoro cooperativo per progetti, possibilitsibilitàà di attivare di attivare 
Percorsi di alternanza scuola Percorsi di alternanza scuola -- lavoro pilavoro piùù lunghi ed articolati (ora definiti Percorsi per le Competenze Tlunghi ed articolati (ora definiti Percorsi per le Competenze Trasversali e rasversali e 
ll’’Orientamento  Orientamento  -- PCTO).PCTO).

Sistema di Istruzione e Formazione Professionale Sistema di Istruzione e Formazione Professionale -- IeFPIeFP (qualifica professionale triennale (qualifica professionale triennale 
o diploma professionale quadriennale)o diploma professionale quadriennale)
I percorsi del sistema di I percorsi del sistema di IeFPIeFP sono caratterizzati da: sono caratterizzati da: 

--un percorso alternativo che porta gli allievi al successo formatun percorso alternativo che porta gli allievi al successo formativo garantendo livo garantendo l’’assolvimento dellassolvimento dell’’obbligo di istruzione con obbligo di istruzione con 
particolare attenzione a chi particolare attenzione a chi èè a forte rischio di abbandono scolastico e formativo;a forte rischio di abbandono scolastico e formativo;
--un approccio fortemente esperienziale allun approccio fortemente esperienziale all’’apprendimento che trasmette competenze adeguate alle richieste dapprendimento che trasmette competenze adeguate alle richieste delle imprese e ai elle imprese e ai 
fabbisogni del Mercato del Lavoro.fabbisogni del Mercato del Lavoro.



Sistema di Istruzione e Sistema di Istruzione e 
Formazione Formazione 
Professionale (Professionale (IeFPIeFP))
Per dare ai ragazzi e alle Per dare ai ragazzi e alle 
ragazze in uscita dalla scuola ragazze in uscita dalla scuola 
secondaria di primo grado la secondaria di primo grado la 
possibilitpossibilitàà di scegliere un di scegliere un 
percorso formativo che, dopo percorso formativo che, dopo 
tre anni, permetta di acquisire tre anni, permetta di acquisire 
una qualifica ed entrare nel una qualifica ed entrare nel 
mondo del lavoro, la Regione mondo del lavoro, la Regione 
ha istituito, con la legge ha istituito, con la legge 
regionale n. 5 del 2011, il regionale n. 5 del 2011, il 
Sistema regionale di Istruzione Sistema regionale di Istruzione 
e Formazione Professionale e Formazione Professionale 
((IeFPIeFP).).
Con lCon l’’attuazione del attuazione del D.Lgs.D.Lgs. 13 13 
aprile 2017, n. 61 si sottolinea il aprile 2017, n. 61 si sottolinea il 
rafforzamento del raccordorafforzamento del raccordo
tra la nuova istruzione tra la nuova istruzione 
professionale e l'istruzione e professionale e l'istruzione e 
formazione professionale, di formazione professionale, di 
competenza regionale, competenza regionale, 
attraverso la previsione di attraverso la previsione di un un 
nuovo modello di nuovo modello di 
sussidiarietsussidiarietàà ed una pied una piùù
incisiva integrazione e incisiva integrazione e 
cooperazione tra i due cooperazione tra i due 
sistemi.sistemi.



Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFPIeFP))

Qualifica  professionale triennale regionaleQualifica  professionale triennale regionale

Gli studenti in possesso del titolo di studio conclusivo del priGli studenti in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione orientati al proseguimento mo ciclo di istruzione orientati al proseguimento 
degli studi nel degli studi nel sistema di istruzione e formazione professionale (sistema di istruzione e formazione professionale (IeFPIeFP) ) devono iscriversi al devono iscriversi al 

primo anno di un Istituto Professionaleprimo anno di un Istituto Professionale che, nell'esercizio della propria autonomia, faccia parte del che, nell'esercizio della propria autonomia, faccia parte del 

sistema regionale dell'istruzione e formazione professionalesistema regionale dell'istruzione e formazione professionale.

Presso gli Istituti Professionali è quindi possibile frequentare unn primo anno unitarioprimo anno unitario, fortemente , fortemente 
orientativo e di preparazione al percorso professionalizzante daorientativo e di preparazione al percorso professionalizzante da proseguire: proseguire: 

presso lo stesso presso lo stesso IstitutoIstituto fino alla qualifica (3fino alla qualifica (3°° anno) e volendo fino al diploma quinquennale anno) e volendo fino al diploma quinquennale 
dell'Istruzione professionale,dell'Istruzione professionale,

oppureoppure
in un in un Ente di formazione professionale accreditato al sistema Ente di formazione professionale accreditato al sistema IeFPIeFP. In questo caso una . In questo caso una 

volta conseguita la qualifica lo studente può rientrare a scuolavolta conseguita la qualifica lo studente può rientrare a scuola, previa attivit, previa attivitàà di valutazione e di valutazione e 
riconoscimento del percorso triennale seguito, per proseguire siriconoscimento del percorso triennale seguito, per proseguire sino al diploma quinquennale con no al diploma quinquennale con 

ll’’Esame di Stato, oppure continuare a formarsi scegliendo tra le oEsame di Stato, oppure continuare a formarsi scegliendo tra le opportunitpportunitàà del sistema formativo del sistema formativo 
regionale (diploma professionale quadriennale e accesso alla Retregionale (diploma professionale quadriennale e accesso alla Rete e PolitecnicaPolitecnica) o accedere al ) o accedere al 

mondo del lavoro.mondo del lavoro.

Per lPer l’’Anno Scolastico in corso,Anno Scolastico in corso, facendo riferimento al quadro normativo della Regione Emilia Rofacendo riferimento al quadro normativo della Regione Emilia Romagna, si magna, si 
evidenzia che nella provincia di Reggio Emilia sono conseguibilievidenzia che nella provincia di Reggio Emilia sono conseguibili 17 qualifiche professionali.17 qualifiche professionali.

La qualifica  professionale triennale, valida sia a livello naziLa qualifica  professionale triennale, valida sia a livello nazionale che europeo,onale che europeo, è rilasciata sia da Istituti ia da Istituti 
Professionali che in regime di sussidiarietProfessionali che in regime di sussidiarietàà attivano corsi di attivano corsi di IeFPIeFP, sia da Enti di Formazione Professionale , sia da Enti di Formazione Professionale 

accreditati.accreditati.



Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFPIeFP))

““Se penso che lo studio non faccia per Se penso che lo studio non faccia per meme……”” e sono a rischio di dispersione ed e sono a rischio di dispersione ed 
abbandono scolastico e formativo, abbandono scolastico e formativo, 

ll’’offerta formativa presente sul territorio provinciale e i percorofferta formativa presente sul territorio provinciale e i percorsi attivi nel sistema si attivi nel sistema 
regionale di istruzione e formazione professionale (regionale di istruzione e formazione professionale (IeFPIeFP) ) 

assicurano un modello didattico basato sullassicurano un modello didattico basato sull’’integrazione tra scuola, formazione e integrazione tra scuola, formazione e 
lavoro che mette al centro i bisogni dello studente lavoro che mette al centro i bisogni dello studente ……

““per non lasciare nessuno esclusoper non lasciare nessuno escluso””..



Percorsi che compongono Percorsi che compongono 
ll’’Istruzione Professionale: 11 Istruzione Professionale: 11 
indirizzi di studio: indirizzi di studio: 
1.1.servizi per lservizi per l’’agricoltura, lo sviluppo agricoltura, lo sviluppo 
rurale e la silvicoltura; rurale e la silvicoltura; 
2.2.pesca commerciale e produzioni pesca commerciale e produzioni 
ittiche; ittiche; 
3.3.artigianato per il artigianato per il MadeMade in Italy; in Italy; 
4.4.manutenzione e assistenza manutenzione e assistenza 
tecnica; tecnica; 
5. 5. gestione delle acque e gestione delle acque e 
risanamento ambientale; risanamento ambientale; 
6.6.servizi commerciali; servizi commerciali; 
7. 7. enogastronomia e ospitalitenogastronomia e ospitalitàà
alberghiera; alberghiera; 
8. 8. servizi culturali e dello spettacolo; servizi culturali e dello spettacolo; 
9. 9. servizi per la sanitservizi per la sanitàà e le l’’assistenza assistenza 
sociale; sociale; 
10. 10. arti ausiliarie delle professioni arti ausiliarie delle professioni 
sanitarie: odontotecnico; sanitarie: odontotecnico; 
11. 11. arti ausiliarie delle professioni arti ausiliarie delle professioni 
sanitarie: ottico.sanitarie: ottico.

Sul territorio provinciale Sul territorio provinciale èè
possibile conseguire 9 degli 11 possibile conseguire 9 degli 11 
Diplomi quinquennali di Diplomi quinquennali di 
istruzione professionale.istruzione professionale.
Per approfondimenti:
https://www.provincia.re.it/aree-
tematiche/istruzione/scuola-e-diritto-
allo-studio/servizi-per-
lorientamento/guida-alla-scelta-
della-scuola-secondaria-di-secondo-
grado-edizione-2020/

Istituzione scolastica e sedeIndirizzo

1

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE 
DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE 
RISORSE FORESTALI E MONTANE
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IIS Mandela - Castelnovo né Monti

IIS Zanelli-Reggio Emilia

Convitto Corso-Correggio

IP Galvani-Iodi-Reggio Emilia

IIS Gobetti-Scandiano

IP Carrara-Guastalla

IIS Mandela-Castelnovo Monti

3
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: 
OTTICO

IP Galvani-Iodi-Reggio Emilia

4
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: 
ODONTOTECNICO

IP Galvani-Iodi-Reggio Emilia

Convitto Corso-Correggio

IIS Motti-Reggio Emilia

IIS Mandela-Castelnovo Monti
IP Filippo Re-Reggio Emilia

IP Carrara (sedi di Guastalla e 
Novellara)
IP Carrara-Guastalla

IIS Gobetti-Scandiano

IIS D'Arzo-Montecchio

IIS Mandela-Castelnovo Monti

IIS Nobili-Reggio Emilia

Convitto Corso-Correggio

Convitto Corso - Correggio

IIS D'Arzo (sede di Sant'Ilario)

IIS Nobili-Reggio Emilia

9
GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO 
AMBIENTALE

IIS Secchi-Reggio Emilia

SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE

SERVIZI COMMERCIALI

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

1

2

5

6

7

8

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE 
DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE 
RISORSE FORESTALI E MONTANE
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ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

Istruzione Professionale nella provincia di Reggio Emilia Istruzione Professionale nella provincia di Reggio Emilia –– Diplomi QUINQUENNALIDiplomi QUINQUENNALI



Istruzione e Formazione Professionale (Istruzione e Formazione Professionale (IeFPIeFP) nella provincia di Reggio Emilia) nella provincia di Reggio Emilia
Qualifiche TRIENNALI rilasciate dagli Enti di Formazione Qualifiche TRIENNALI rilasciate dagli Enti di Formazione IeFPIeFP nellnell’’a.s.a.s. 2020/212020/21

Enti di formazione IeFP
Enaip - Reggio Emilia
Bassa Reggiana - Guastalla

2OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI E SOLARI FOTOVOLTAICI Simonini - Reggio Emilia

3OPERATORE IMPIANTI TERMO-IDRAULICI Simonini - Reggio Emilia
Bassa Reggiana–Guastalla

5OPERATORE DEL PUNTO VENDITA Ciofs - Bibbiano
La Cremeria- Cavriago
Enaip - Reggio Emilia

Enaip - Castelnovo Monti
Enaip - Reggio Emilia
Form.Art - Correggio

9OPERATORE GRAFICO Enaip - Reggio Emilia
10OPERATORE MAGAZZINO MERCI Ciofs – Bibbiano

Qualifica regionale triennale

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE

Enaip Reggio Emilia

7OPERATORE DELLA PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA La Cremeria - Cavriago

8OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE

6

4OPERATORE MECCATRONICO DELL’AUTORIPARAZIONE

1OPERATORE MECCANICO
Sul territorio Sul territorio 
provinciale provinciale èè
possibile possibile 
conseguire conseguire 
presso gli presso gli 
Enti Enti IeFPIeFP 10 10 
delle 17 delle 17 
Qualifiche Qualifiche 
professionali professionali 
attive nellattive nell’’a.s.a.s.
2020/2021 a 2020/2021 a 
Reggio Reggio 
Emilia.Emilia.
Parte di Parte di 
queste queste 
qualifiche ed qualifiche ed 
altre sono altre sono 
conseguibili conseguibili 
anche presso anche presso 
gli IP che in gli IP che in 
regime di regime di 
sussidiarietsussidiarietàà
rilasciano rilasciano 
qualifiche qualifiche 
triennali.triennali.



Istruzione e Formazione Professionale (Istruzione e Formazione Professionale (IeFPIeFP) nella provincia di Reggio Emilia nell) nella provincia di Reggio Emilia nell’’a.s.a.s. 2020/212020/21
Nella tabella sono elencati i percorsi triennali di qualifica ofNella tabella sono elencati i percorsi triennali di qualifica offerti in provincia di Reggio Emilia da Istituti ferti in provincia di Reggio Emilia da Istituti 

Professionali ed Enti di Formazione Professionali Professionali ed Enti di Formazione Professionali IeFPIeFP

Istituti Professionali Enti di formazione 

IIS Mandela - Castelnovo né Monti
Convitto Corso - Correggio
IIS Mandela - Castelnovo né Monti 
Convitto Corso - Correggio
IIS Mandela - Castelnovo né Monti Enaip - Reggio Emilia
IIS Nobili - Reggio Emilia Bassa Reggiana - Guastalla
Convitto Corso - Correggio
IIS Nobili - Reggio Emilia
IP Carrara - Guastalla

5 OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO IIS Nobili - Reggio Emilia
6 OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI E SOLARI FOTOVOLTAICI Simonini - Reggio Emilia

IIS Gobetti - Scandiano
IIS D'Arzo - Montecchio Emilia
IIS Nobili - Reggio Emilia

8 OPERATORE IMPIANTI TERMO-IDRAULICI Simonini - Reggio Emilia
IIS Mandela - Castelnovo né Monti Bassa Reggiana–Guastalla
IIS Nobili- Reggio Emilia
Convitto Corso - Correggio

10 OPERATORE DEL PUNTO VENDITA IP Filippo Re - Reggio Emilia Ciofs - Bibbiano
IP Carrara - Novellara
IP Carrara - Guastalla
IP Filippo Re - Reggio Emilia
IIS Mandela - Castelnovo né Monti La Cremeria- Cavriago
Convitto Corso - Correggio Enaip - Reggio Emilia
IIS Mandela - Castelnovo né Monti
Convitto Corso - Correggio

Enaip - Castelnovo Monti
Enaip - Reggio Emilia
Form.Art - Correggio

15 OPERATORE GRAFICO Enaip - Reggio Emilia
16 OPERATORE DI STAMPA IIS D'Arzo - Montecchio Emilia
17 OPERATORE MAGAZZINO MERCI Ciofs – Bibbiano

Qualifica regionale triennale

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE

Enaip Reggio Emilia

13 OPERATORE DELLA PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA La Cremeria - Cavriago

14 OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE

11 OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE

12

7 OPERATORE SISTEMI ELETTRICO-ELETTRONICI

9 OPERATORE MECCATRONICO DELL’AUTORIPARAZIONE

3 OPERATORE MECCANICO

4 OPERATORE MECCANICO DI SISTEMI

1 OPERATORE AGRICOLO

2 OPERATORE AGROALIMENTARE



Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFPIeFP))

Azione regionale per il successo formativo Azione regionale per il successo formativo 
per studenti a rischio di dispersione per studenti a rischio di dispersione 
ed abbandono scolastico e formativoed abbandono scolastico e formativo

Percorsi triennali personalizzati di Percorsi triennali personalizzati di IeFPIeFP

Presso gli Enti di Formazione Professionale accreditati al sistePresso gli Enti di Formazione Professionale accreditati al sistema regionale ma regionale IeFPIeFP
èè possibile attivare possibile attivare ““percorsi personalizzatipercorsi personalizzati di riallineamento delle di riallineamento delle 

competenzecompetenze”” di base, tecnico professionali e delle competenze trasversali, di base, tecnico professionali e delle competenze trasversali, svolti svolti 
con modalitcon modalitàà personalizzate, differenziate, innovative personalizzate, differenziate, innovative (laboratori esperienziali in laboratori esperienziali in 
contesti dcontesti d’’aula, laboratori e/o nei contesti daula, laboratori e/o nei contesti d’’impresa) e con servizi di tutoraggio impresa) e con servizi di tutoraggio 

nelle fasi di transizione.nelle fasi di transizione.

Destinatari: Allievi in ritardo scolastico Destinatari: Allievi in ritardo scolastico overover 16, anche non in possesso del titolo 16, anche non in possesso del titolo 
conclusivo della scuola secondaria di primo grado.conclusivo della scuola secondaria di primo grado.



Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFPIeFP))

Azione regionale per il successo formativo Azione regionale per il successo formativo 
per studenti a rischio di dispersione per studenti a rischio di dispersione 
ed abbandono scolastico e formativoed abbandono scolastico e formativo

““Primo anno personalizzato Primo anno personalizzato –– propedeuticopropedeutico……””

A Reggio Emilia, presso A Reggio Emilia, presso EnaipEnaip, , èè possibile accedere direttamente dalla scuola possibile accedere direttamente dalla scuola 
secondaria di primo grado ad un secondaria di primo grado ad un ““gruppo classe apertogruppo classe aperto”” nel quale gli allievi possono fruire nel quale gli allievi possono fruire 
di di ““un primo anno personalizzato un primo anno personalizzato -- propedeuticopropedeutico”” voltovolto allall’’inserimento nel secondo e inserimento nel secondo e 

terzo anno del sistema di IeFPterzo anno del sistema di IeFP”” per il conseguimento di una qualifica triennale per il conseguimento di una qualifica triennale 
professionale. professionale. 

Si tratta di un'annualitSi tratta di un'annualitàà formativa fortemente orientativa con la finalitformativa fortemente orientativa con la finalitàà di dare una di dare una 
fisionomia sempre pifisionomia sempre piùù definita ad definita ad un  luogo formativo e orientativo territoriale su base un  luogo formativo e orientativo territoriale su base 

provinciale.provinciale.

Per approfondimenti:Per approfondimenti: httpshttps://://sites.google.comsites.google.com//enaipre.euenaipre.eu/propedeutico/home/propedeutico/home



Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFPIeFP))

Come ci si iscrive al sistema di Come ci si iscrive al sistema di IeFPIeFP??

Percorsi triennali di qualifica presso Istituti Professionali inPercorsi triennali di qualifica presso Istituti Professionali in regime di regime di 
sussidiarietsussidiarietàà::
ci si iscrive seguendo le indicazioni della Circolare del Ministci si iscrive seguendo le indicazioni della Circolare del Ministero dellero dell’’Istruzione, relativa alle Istruzione, relativa alle 
iscrizioni, che fornisce le indicazioni per fare domanda di iscriscrizioni, che fornisce le indicazioni per fare domanda di iscrizione, generalmente nel izione, generalmente nel 
mese di gennaio in modalitmese di gennaio in modalitàà telematica;telematica;

Percorsi triennali personalizzati di Percorsi triennali personalizzati di IeFPIeFP presso gli Enti di Formazione presso gli Enti di Formazione 
professionale accreditati e passaggi dagli Istituti Professionalprofessionale accreditati e passaggi dagli Istituti Professionalii agli Enti: 
ci si iscrive seguendo le indicazioni della Circolare emanata congiuntamente dall’Ufficio 
Scolastico Regionale e dalla Regione Emilia Romagna generalmente nel mese di generalmente nel mese di 
gennaio in modalitgennaio in modalitàà cartacea previe verifiche congiunte tra famiglie, scuole ed Entcartacea previe verifiche congiunte tra famiglie, scuole ed Enti.i.

Per ulteriori approfondimenti: Per ulteriori approfondimenti: 
Regione Emilia Romagna:Regione Emilia Romagna: httpshttps://://scuola.regione.emiliascuola.regione.emilia--romagna.itromagna.it/notizie/2020/iscrizione/notizie/2020/iscrizione--aiai--percorsipercorsi--didi--
istruzioneistruzione--ee--formazioneformazione--professionaleprofessionale--annoanno--scolasticoscolastico--20202020--20212021

Ufficio Scolastico Regionale:Ufficio Scolastico Regionale: httpshttps://www.istruzioneer.gov.it/2020/01/14/iscrizioni://www.istruzioneer.gov.it/2020/01/14/iscrizioni--aiai--percorsipercorsi--iefpiefp--aa--ss--
20202020--20212021--notanota--congiuntacongiunta--usrusr--erer--regioneregione--er/er/



Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFPIeFP))

Diploma Professionale del Quarto anno del Sistema Diploma Professionale del Quarto anno del Sistema IeFPIeFP

A partire dallA partire dall’’anno scolastico 2016/2017, la Regione ha dato il via alla sperimanno scolastico 2016/2017, la Regione ha dato il via alla sperimentazione di entazione di percorsi formativi percorsi formativi IeFPIeFP
di quarto anno per il conseguimento di un diploma professionaledi quarto anno per il conseguimento di un diploma professionale, in continuit, in continuitàà con i percorsi triennali a con i percorsi triennali a 
qualifica giqualifica giàà attivi sul territorio regionale (per approfondimenti: attivi sul territorio regionale (per approfondimenti: httpshttps://://formazionelavoro.regione.emiliaformazionelavoro.regione.emilia--
romagna.itromagna.it//iefpiefp/approfondimenti//approfondimenti/quartoquarto--annoanno))

Obiettivi:Obiettivi:
-- ridurre la dispersione scolastica e favorire la transizione deiridurre la dispersione scolastica e favorire la transizione dei giovani dalla formazione al lavoro attraverso la giovani dalla formazione al lavoro attraverso la 
valorizzazione dellvalorizzazione dell’’apprendimento in impresa, laboratorio/apprendimento in impresa, laboratorio/simulimpresasimulimpresa;;
-- rafforzare le competenze tecnicorafforzare le competenze tecnico--professionali in modo fortemente integrato con il mondo del lavoprofessionali in modo fortemente integrato con il mondo del lavoro. ro. 

CaratteristicheCaratteristiche: forte integrazione tra soggetti formativi e imprese: delle 1.0: forte integrazione tra soggetti formativi e imprese: delle 1.000 ore di frequenza previste, il 5000 ore di frequenza previste, il 50--60% 60% 
sono di stage in azienda.sono di stage in azienda.

DestinatariDestinatari: allievi provenienti dal triennio di : allievi provenienti dal triennio di IeFPIeFP che hanno conseguito la qualifica. che hanno conseguito la qualifica. 

Dopo il diploma professionale di quarto anno Dopo il diploma professionale di quarto anno èè possibile:possibile:
-- accedere ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superioaccedere ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) della RETE POLITECNICA re (IFTS) della RETE POLITECNICA 
((httpshttps://://formazionelavoro.regione.emiliaformazionelavoro.regione.emilia--romagna.itromagna.it//reterete--politecnicapolitecnica/approfondimenti//approfondimenti/istruzioneistruzione--ee--formazioneformazione--
tecnicatecnica--superioresuperiore--iftsifts););
-- rientrare nella scuola statale per la frequenza di un quinto anrientrare nella scuola statale per la frequenza di un quinto anno integrativo ed il conseguimento del diploma no integrativo ed il conseguimento del diploma 
quinquennale; quinquennale; 
-- valutare le offerte del Mercato del Lavoro.valutare le offerte del Mercato del Lavoro.

A Reggio Emilia, attualmente, sono attivi n. 3 percorsi formativA Reggio Emilia, attualmente, sono attivi n. 3 percorsi formativi i IeFPIeFP di quarto anno: di quarto anno: 
-- Diploma Professionale diDiploma Professionale di Tecnico dellTecnico dell’’acconciatura acconciatura –– ENAIP;ENAIP;
-- Diploma Professionale diDiploma Professionale di Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatiTecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati zzati –– ENAIP;ENAIP;
-- Diploma Professionale diDiploma Professionale di Tecnico di cucina  Tecnico di cucina  -- Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" s.r.l.Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" s.r.l.



GLI ENTI GLI ENTI DIDI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL SISTEMA REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL SISTEMA REGIONALE IeFPIeFP
NELLA PROVINCIA NELLA PROVINCIA DIDI REGGIO EMILIAREGGIO EMILIA

Centro Formazione Professionale
Bassa Reggiana

via S. Allende, 2/1 - 42016 Guastalla (RE) 
tel. 0522 835217 - Fax 0522 219797
e-mail: cfpbr@cfpbr.it
sito internet: www.cfpbr.it
referenti: Elena Barbieri e Silvia Bigi

CFP Fondazione “A. Simonini”
via C. Merulo, 9 - 42122 Reggio Emilia
tel. 0522 554235 - Fax 0522 332210
e-mail: cfp@fondazionesimonini.it
sito internet: www.fondazionesimonini.it
referente: Annamaria Lasagna

Ciofs-FP Emilia Romagna
Via G.B. Venturi, 142 - 42021 Bibbiano (RE) 
tel. 0522 240711 - Fax 0522 240701
e-mail: info@ciofsre.org
sito internet: www.ciofsre.org
referente: Luciana Delmonte

Centro Studio e Lavoro “La Cremeria”
Via Guardanavona, 9 - 42025 Cavriago (RE)
tel. 0522 576911 - Fax 0522 577508
e-mail: socioeducativo@csl-cremeria.it
sito internet: www.csl-cremeria.it
referente: Lorena Bertani

Fondazione Enaip "Don G. Magnani”
sito internet: www.enaipre.it

sede di Reggio Emilia
via G. D’Arezzo, 14 - 42123 Reggio Emilia 
tel. 0522 321332 - Fax 0522 321678
e-mail: infocorsi@enaipre.it
referente: Loana Moccia, Monica Rossi

sede di Castelnovo ne' Monti (RE)
via C. Prampolini, 2 - 42035 Castelnovo ne' Monti
tel. 0522 810386 - Fax 0522 729935
e-mail: guarino.massimo@enaipre.it
referente: Massimo Guarino

FORMart
Sede di Correggio
Via Matteotti, 7 – Correggio (RE)
tel. 0522-694753 - fax 0522-691786
e-mail: info.correggio@formart.it
sito internet: www.formart.it
referente: Clara Benatti


