
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.


