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Schema esemplificativo del percorso di 

istruzione e formazione professionale in ER



ER – L’albero dell’educazione e della 

Ricerca

Rappresenta graficamente i 4 «rami» che compongono i percorsi e le opportunità 

che le politiche regionali per l’istruzione, la formazione e il lavoro offrono alle 

persone e alle imprese.

Gli interlocutori privilegiati di questi percorsi e opportunità sono:

 Scuole;

 Le università e gli enti di ricerca;

 Gli enti di formazione accreditati;

 Le imprese;

 Le parti sociali;

 Le istituzioni.



Istruzione e formazione professionale (IeFP)
Il sistema regionale di Istruzione e Formazione 

professionale consente in 3 anni di acquisire una 

qualifica professionale. 

Questi percorsi triennali sono progettati e realizzati 

congiuntamente da Enti di formazione accreditati dalla 

Regione e da Istituti professionali.

Sono percorsi rivolti ai ragazzi che devono assolvere 

l’obbligo di istruzione, il primo anno è fortemente 

orientativo, i due successivi invece sono più orientati 

alla formazione per la qualifica.

Ai 3 anni si può aggiungere in coerenza con quanto 

previsto dal Sistema Duale la possibilità di frequentare 

anche un quarto anno per arrivare al conseguimento 

del diploma professionale.

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/iefp/approfondimenti/quarto-anno


Rete politecnica
Formazione terziaria non universitaria.

Integrazione tra i diversi soggetti formativi: 

Enti di formazione accreditati, Istituzioni 

scolastiche, Università, Centri di ricerca e 

Imprese.

E’ costituita da 3 tipologie di percorsi:

1. Percorsi realizzati da Istituti Tecnici 

Superiori (ITS)

2. Percorsi di istruzione e formazione tecnica 

superiore (IFTS)

3. Percorsi di Formazione Superiore (FS)

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica


Rete politecnica
Istituti Tecnici Superiori (ITS), si tratta di 

fondazioni che realizzano percorsi della 

durata biennale (1800-2000 ore) per formare 

dei tecnici superiori.

Istruzione e formazione tecnica superiore 

(IFTS), si tratta di percorsi di durata 

annuale (800 ore) per il conseguimento di 

certificati di specializzazione tecnica 

superiore. 

Percorsi di Formazione Superiore (FS) della durata di 300-600 ore, 

che costituiscono un’opportunità di formazione specifica e mirata 

per giovani e adulti, occupati e non, che intendono inserirsi o 

Qualificarsi per svolgere ruoli professionali e tecnici.

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica/approfondimenti/istituti-tecnici-superiori-its/offerta-2018-2020
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica/approfondimenti/istruzione-e-formazione-tecnica-superiore-ifts/percorsi-2018-2019
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica/approfondimenti/formazione-superiore/percorsi-2018-2019


Alta formazione, ricerca, mobilità 

internazionale
• Assegni per l’alta formazione, con questi 

assegni la Regione finanzia l’accesso di 

occupati e disoccupati a master universitari, 

percorsi di alta formazione e corsi di 

specializzazione.

• Dottorati di ricerca, la Regione finanzia  

borse di dottorato su tematiche strategiche 

per il sistema economico regionale.

• Transizioni dalla formazione universitaria al 

lavoro

• Spazi AREA S3 (Smart Specialisation Strategy)

• Big Data e super calcolo («from volume to 

value»)

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/alta-formazione-ricerca/approfondimenti/dottorati-di-ricerca
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/alta-formazione-ricerca/approfondimenti/transizioni-formazione-lavoro
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/alta-formazione-ricerca/approfondimenti/spazi-area-s3
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/alta-formazione-ricerca/approfondimenti/big-data


Lavoro e competenze

• Apprendistato per la qualifica e il 

diploma professionale

• Apprendistato professionalizzante

• Apprendistato per l’alta 

formazione e ricerca

Percorsi di inserimento 

lavorativo (PIL) e tirocini

Formazione continua e 

permanente



La modalità «just in time»

Negli ultimi anni al fine di aumentare il legame forte con il mercato del lavoro, si 

è assistito ad un cambio di paradigma nei criteri di programmazione della FP, si è 

passati da un sistema a catalogo con delle precise finestre temporali nell’arco 

dell’anno, alla modalità del just in time, ossia una chiamata aperta, basata 

ovviamente sul sistema regionale delle qualifiche, alla quale possono aderire gli 

Enti che abbiano sottoscritto un partenariato con aziende interessate ad un 

determinato profilo professionale, proponendo azioni formative mirate 

all’inserimento lavorativo. La caratteristica principale di questo sistema, a 

differenza dell’altro, sta nell’obbligo da parte del soggetto attuatore di attivarsi 

per rendere effettivo l’inserimento lavorativo. 

catalogo
Just in 

time



Gli attestati, le certificazioni di UC, le 

qualifiche

Attestato di frequenza

Certificazione di unità di 

competenza

La qualifica professionale

http://orienter.regione.emilia-romagna.it/orienter/exec/portale?actionRequested=performShowQualifiche


Come faccio a capire se un corso è 

finanziato?



“

”

Il pensiero piccolo divide, il 

pensiero grande unisce

Grazie per la cortese attenzione


