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Il sistema di Istruzione e formazione Professionale ( IeFP) è in
capo alle regioni per dettato costituzionale e in Regione
Lombardia è particolarmente ricco di proposte ed molto
articolato. Nella nostra provincia 29 sedi di Istituzioni formative
accreditate e n 20 sedi di Istituzioni scolastiche statali
realizzano oltre 30 figure professionali nei settori agro-agricolo,
meccanico, impianti , costruzioni, servizi commerciali turismo e
sport e servizi alla persona.
Gli allievi che attualmente frequentano il sistema della IeFP
sono il 18% degli studenti della scuola secondaria superiore di
2° grado.

IL SISTEMA IeFP LOMBARDO
O Il sistema di IeFP contempla:
O un triennio con certificazione finale: Attestato di qualifica regionale valido su tutto il

territorio nazionale e corrispondente al III° livello europeo (European Qualification
Framework – EQF2)
O un quarto anno con certificazione finale:Diploma professionale regionale valido su tutto il
territorio nazionale e corrispondente al IV° livello europeo
O Istruzione e Formazione Tecnica Superiore Formazione (IFTS ), formazione continua e
permanente .
O Inoltre sulla base degli Standard minimi formativi (SMF) nazionali e del riconoscimento
delle competenze e dei crediti acquisiti, in ogni fase di sviluppo del sistema di IeFP è
garantito il reciproco passaggio con i percorsi di Istruzione secondaria statali e paritari.

METODOLOGIA DIDATTICA
O La proposta Didattica nell’IeFP è alternativa al sistema Istruzione .
O Diverse sono le persone diversi sono i modi di apprendere.
O La formazione professionale previlegia l’apprendimento partendo

dalla attività tecnico-pratica per arrivare ai concetti teorici.
O Le esercitazioni di laboratorio, le simulazioni e i tirocini curricolari
concorrono all’apprendimento delle competenze del settore
prescelto.
O L’approccio alla aree disciplinari teoriche ( italiano, matematica
inglese ) viene fatto partendo dal vissuto e dal mondo professionale
di riferimento.

ISCRIZIONI 2015-16
presso le Istituzioni Formative Accreditate
O In attesa delle date per le iscrizioni a/F 2015-16 e di

conoscere se le istituzioni formative accreditate
utilizzeranno il portale Anagrafe studenti Regione
Lombardia o scuola in chiaro , è importante specificare che
:
O le Istituzioni formative devono rispettare i parametri ASL per
il numero di allievi per classe e iscrivere massimo n 5 allievi
certificati legge 104/92;
O possono attivare una selezione con criteri oggettivi in
caso di iscrizioni superiori alla disponibilità dei posti

Distribuzione delle ISTITUZIONI
SCOLASTICHE E FORMATIVE
che attivano corsi
IeFP in provincia di Brescia

Legenda:

nei riquadri, in nero le istituzioni formative (ex CFP), in rosso le
istituzioni scolastiche statali che erogano corsi di IeFP sulla base
della sperimentazione siglata da MIUR e Regione.
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