IL II CICLO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE A TRIESTE
a.s.2020-21
PERCORSI REGIONALI DI ISTRUZ. E FORMAZ. PROFESSIONALE (IFP)
Sin dal 2012 sono stati avviati a pieno regime i percorsi di I.F.P. previsti dal D.Lgs.n.226/2005, di esclusiva competenza delle
Regioni. Il D.Lgs.n.226/2005 (art.15 e ss.) fissa a livello nazionale il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (L.E.P.) per offerta
formativa, orario minimo, articolazione dei percorsi, requisiti dei docenti, valutazione e certificazione delle competenze, strutture dei
servizi; tali elementi sono stati ulteriormente precisati in questi anni da specifici Accordi Stato-Regioni.
Vengono offerti percorsi di qualifica e di diploma professionale per figure professionali di “operatore” (nei percorsi triennali) e di
“tecnico” (in quelli quadriennali), e sono stati definiti anche i minimi delle competenze tecnico-professionali per i diversi profili.
Responsabili del servizio formativo sono gli Enti accreditati dalla Regione.
AREA

QUALIFICHE

ENTI DI FORMAZIONE

NOTE

A TRIESTE

1)
Agroalimentare
2) Meccanica,
impianti e
costruzioni

3) Tecn.
informatiche
4) Trasporti /
logistica
5) Servizi
commerciali

6) Turismo e
sport

7) Servizi
alla persona

Operatore della trasformaz: Addetto panettieria,
pasticceria, gelatteria
Op. elettrico: Installatore di impianti di automazione
industriale
Op. elettronico: Installatore di apparecchiature
elettroniche
Op. all’autoriparazione: Manutentore di autovetture e
motocicli
Op. edile: Addetto di lavorazioni di cantiere edile
Operatore addetto alle lavorazioni artistiche
Op. di impianti termoidraulici: Installatore impianti di
climatizzazione
Operatore grafico: Addetto alla computer grafica

Civiform
ENAIP

ORARIO, DISCIPLINE
DI ISTRUZIONE E
ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTI variano
nei diversi casi.

ENAIP

L’orario medio settimanale varia tra le 30
Civiform
ENAIP – minimo nazionale e le 40 ore
Edilmaster
complessive.
Anche nei percorsi
Edilmaster
regionali di
ENFAP FVG
Istruzione e
Formazione ProfesCiviform
sionale viene assolto
l’obbligo scolastico e
Op. sistemi e servizi logistici: Addetto logistica integrata ENAIP
devono essere
e magazzino
raggiunti nell’area di
Operatore amministrativo: Addetto alla segreteria
CIOFS FP FVG
istruzione i traguardi
Operatore amministrativo: Addetto alla contabilità
CIOFS FP FVG
di competenza
comuni al termine
Operatore ai servizi di vendita: Addetto alle relazioni
CIOFS FP FVG
del secondo anno,
commerciali
fissati dagli Allegati
Operatore della ristorazione: Cuoco
Civiform, IAL,
AD FORMANDUM al D.M. n.139.
Operatore della ristorazione: Cameriere di sala bar
Operatore turismo: Addetto alla promozione e
IAL
accoglienza turistica
Operatore turismo: Addetto ai servizi turistici
CIOFS FP FVG
Operatore del benessere: Acconciatore
IAL
Operatore del benessere: Estetista
IAL

FONTI NORMATIVE
PERCORSI REGIONALI I.F.P.: D.Lgs. n.226/2005 (Riforma), Decreto P.Reg. F.V.G. n.7/2005 e succ. modif.
(Accreditamento), D.I. 29.11.07 (Primi requisiti), Legge n.133/2008 (Obbligo), Accordo Conferenza Stato-Regioni 29.04.2010
(Avvio piena attuazione IFP), Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale Regione
Friuli Venezia Giulia 28.08.2015 (Standard regionali), D.M. n.4/2011 (Coordinamento Sistema regionale I.F.P. e Istituti
Professionali), D.I.11.11.2011 ( Repertorio figure professionali, standard formativi ).

INFORMAZIONI SUL WEB
LA RIFORMA ED IL SISTEMA REGIONALE: www.regione.fvg.it – www.effepi.fvg.it
ENTI DI FORMAZIONE A TS: www.ialweb.it – www.civiform.it - www.ciofs.it – www.edilmaster.ts..it – www.enaip.fvg.it
– www.enfap.fvg.it – www.adformandum.org

