
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.
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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.
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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


