Sussidiarietà orizzontale nelle politiche regionali
in materia di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Francesco Gentile della Sede Nazionale CNOS-FAP
(Aggiornato al 5 gennaio 2015)

1

ABRUZZO
Istituzioni formative accreditate (i CFP)
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Inizio dell’anno scolastico e formativo
AS: 11.09.2014
AF: non definito
Percorsi formativi per la qualifica professionale
Ad oggi sono attivi solo i percorsi formativi di durata triennale (2° e 3° anno) presso le istituzioni
formative.
Il 1° anno non risulta avviato.
Ogni anno ha una durata di 990 ore.
Percorsi formativi per il diploma professionale
Non risultano attivi.
Percorsi formativi nell’istituto dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Si prevedono percorsi per un monte ore non inferiore a 700 ore annue.
Ad oggi non risultano attivi.
Finanziamento
Il finanziamento è di € 79.000,00 per ogni annualità.
Soggetti coinvolti
Nel territorio sono coinvolti:
- le Istituzioni formative accreditate (CFP) in maniera del tutto marginale e legate al solo
contributo ministeriale
- gli Istituti Professionali di Stato che hanno deliberato di voler attivare i percorsi.
Gli Istituti Professionali di Stato organizzano l’offerta in maniera pressoché “ordinaria” anziché
“sussidiaria”. Il modello sussidiario è integrativo.
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BASILICATA
Istituzioni formative accreditate (i CFP)
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Inizio dell’anno scolastico e formativo
AS: 15.09.2014
AF: 01.01.2015
Percorsi formativi per la qualifica professionale
Ad oggi è attiva solo l’offerta formativa sussidiaria integrativa.
Percorsi formativi per il diploma professionale
Ad oggi non risultano attivi.
Percorsi formativi nell’istituto dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Sulla base della normativa regionale sono previsti i percorsi formativi in apprendistato di 990 ore.
Ad oggi non risultano attivi.
Finanziamento
Non si è a conoscenza del dato.
Soggetti coinvolti
Nel territorio regionale sono coinvolte due Agenzie provinciali speciali.
Le Agenzie operano in partenariato con gli Istituti Professionali per il progetto specifico.
Le istituzioni formative accreditate (i CFP) non sono coinvolte.
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BOLZANO (Provincia autonoma di)
Istituzioni formative accreditate (i CFP)
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Inizio dell’anno scolastico e formativo
AS: 08.09.2014
AF: 08.09.2014
Percorsi di formazione professionale (percorsi triennali e di quarto anno)
Da quasi vent’anni, nell’ambito della sua autonomia in materia di Formazione Professionale
(competenza primaria), la Provincia di Bolzano avvia dei corsi triennali (ad eccezione degli
Operatori Socio-Sanitari di 4 anni) composti da un anno di formazione di base e due anni di
formazione specifica. La Provincia dispone di 30 Centri, o meglio di “Scuole provinciali”, le
“Landesberufsschulen”, ossia Scuole Professionali del territorio.
Queste sono diverse dalle Staatlichen Berufsfachschulen: Fachlehranstalten o Berufsbildenden
Schulen (Istituti Professionali) e Fachoberschulen (Istituti Tecnici); queste ultime, infatti, danno
titoli di Stato e non hanno obiettivi specifici di apprendimento determinati dalla Provincia. Per la
parte ladina e tedesca, non esistono più IP (ultimo l’Alberghiero “Keiserhof” di Brunico) ma solo
IeFP provinciale, IT e Licei. All’interno delle Landesberufsschulen, dopo il primo anno orientativo
è possibile continuare la Formazione Professionale con una Landesfachshule o accedere
all’apprendistato (formazione duale con 1 giorno di formazione d’aula e 5 sul posto di lavoro).
L’Accordo 16.12.10 sugli “organici raccordi” non è stato recepito dalla Provincia Autonoma di
Bolzano ma vi sono intese per varare un 5° anno, allo studio per il 2014.
Costi
La Provincia Autonoma di Bolzano non utilizza un sistema di finanziamento basato su parametri di
unità di costo standard. In ogni caso, poiché le “Scuole provinciali” che rilasciano le qualifiche di
FP sono pubbliche e appartengono alla Provincia, non sono assimilabili alle istituzioni accreditate
del privato sociale.
IV anno
I corsi quadriennali sono stati istituiti nei primi anni del 2000. Dal 2010/11 i percorsi sono di 1.200
ore.
V Anno
Un Protocollo d'Intesa (7.02.13) tra Provincia e Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
realizza corsi annuali di Formazione Professionale per coloro che intendono sostenere l'esame di
Stato per consentire la prosecuzione ai più alti livelli di studio universitario e di alta formazione. Il
Protocollo stabilisce i criteri generali per la realizzazione dei corsi per gli studenti che hanno
conseguito il diploma professionale al termine del percorso di Formazione di Istruzione e
Formazione Professionale quadriennale così come stabilito dal D.Lgs 226 articolo 20. L'offerta
riguarda i settori dell'Agricultura ed ambiente, Industria ed artigianato, Servizi amministrativi,
commerciali, turistico-alberghieri, socio-sanitari e le aree tematiche riguardano quella linguistica,
matematica, scientifica e tecnologica, storico socio-economica e tecnico-professionale. Il monte ore
è almeno di 990 ore.
Apprendistato
In riferimento alla LP 138 del 28.06.12, alla LP 12 del 04.07.12 e al DGP del 16.07.2012 n. 1095,
4

l’attività formativa in apprendistato si articola: per l’apprendistato triennale 400 ore annue presso la
Scuola Professionale; per l’apprendistato quadriennale 400 ore all’anno, nei primi 3 anni presso la
Scuola Professionale e ulteriori 400 ore per il IV anno, articolate in 160 ore presso la Scuola
Professionale provinciale e 240 ore di formazione extrascolastica. La Formazione nelle Scuole
Professionali si svolge secondo due modalità: in un percorso a blocchi da 9 a 11 settimane o in 1-2
giorni a settimana. Sono previste 108 figure professionali articolate in 59 figure di operatore
(percorsi triennali) e 49 figure di tecnico (percorsi quadriennali). Gli esami di apprendistato sono
regolati dalla DGP n. 704 del 13.05.13: “Regolamento degli esami di fine apprendistato”. La DGP
23.07.12, n. 1135 riguarda la lista delle professioni oggetto di apprendistato e gli standard richiesti.
Dopo il conseguimento della qualifica è possibile formarsi per ottenere il titolo di maestro artigiano.
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CALABRIA
Istituzioni formative accreditate (i CFP)
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Inizio dell’anno scolastico e formativo
AS: 15.09.2014
AF:
non definito
Percorsi formativi per la qualifica professionale
Ad oggi sono attivi percorsi formativi di durata triennale presso gli Istituti Professionali di Stato.
Ogni anno formativo ha la durata di 1000 ore.
Percorsi formativi per il diploma professionale
Non risultano attivi
Percorsi formativi nell’istituto dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
I percorsi formativi in apprendistato della durata di 400 ore annue, previsti dalla normativa, non
risultano attivi.
Finanziamento
Non si è a conoscenza del finanziamento
Soggetti coinvolti
Nel bando sono soggetti proponenti:
- le Istituzioni formative accreditate (CFP) in forma singola oppure più Istituzioni formative
(CFP) in ATS, di cui almeno una accreditata
- gli Istituti Professionali di Stato che hanno deliberato di voler attivare i percorsi.
Gli Istituti Professionali di Stato organizzano l’offerta in maniera pressoché “ordinaria” anziché
“sussidiaria”. Il modello sussidiario è integrativo.
Ad oggi non sono avviate ufficialmente attività formative che coinvolgono le istituzioni formative
accreditate.
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CAMPANIA
Istituzioni formative accreditate (i CFP)
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Inizio dell’anno scolastico e formativo
AS: 15.09.2014
AF:
non definito
Percorsi formativi per la qualifica professionale
Dall’anno 2011/2012 la Regione adotta il modello sussidiario integrativo proponendo percorsi
formativi triennali che si svolgono presso gli Istituti Professionali di Stato
Percorsi formativi per il diploma professionale
Non risultano attivi
Percorsi formativi nell’istituto dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
I percorsi formativi in apprendistato della durata di 400 ore annue, previsti dalla normativa, non
risultano attivi.
Finanziamento
Non si è a conoscenza del finanziamento
Soggetti coinvolti
L’iscrizione avviene presso un’istituzione scolastica e, pertanto, il ruolo delle istituzioni formative
accreditate (i CFP) è ad oggi inesistente.
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EMILIA ROMAGNA
Istituzioni formative accreditate (i CFP)
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Inizio dell’anno scolastico e formativo
AS: 15.09.2014
AF: 16.09.2014
Percorsi formativi per la qualifica professionale
Esiste il percorso formativo triennale integrato. Ogni anno ha la durata di ore:
- 1° anno: solo nell’Istruzione Secondaria Superiore;
- 2° anno: 1000 nel CFP (lo stage oscilla tra il 25% e il 35%)
- 3° anno: 1000 nel CFP (lo stage oscilla tra il 25% e il 35%)
Percorsi formativi per il diploma professionale
È previsto l’avvio del 4° anno dall’anno formativo 2014/2015
Percorsi formativi nell’istituto dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Sono previsti percorsi formativi della durata di 1000 ore annue
Ad oggi non risultano attivi
Finanziamento
La Regione attua i percorsi formativi con il seguente finanziamento:
- quota base di € 103,00 ora/corso (€ 103.000,00 in totale);
- una quota di € 817,00 per ogni “partecipante effettivo” che raggiunge il successo formativo;
- € 4.500,00 per ogni allievo certificato (non più di due per corso);
- soglia minima per corso: 15 allievi.
È attiva ogni anno una azione regionale di supporto al sistema per la sua implementazione e per la
coprogettazione finanziata dalla Regione.
L’importo annuale per ogni Ente è pari a €. 1.000,00 per ogni allievo del 2° anno che termina l’anno
scolastico.
Soggetti coinvolti
Nel territorio sono coinvolti:
- le Istituzioni formative accreditate (CFP) intervengono, di norma, dal 2° anno dopo un primo
anno svolto in coprogettazione con gli IP di Stato
- gli Istituti Professionali di Stato accreditati possono attivare i percorsi di IeFP in via
sussidiaria. L’offerta è sussidiaria integrativa
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FRIULI VENEZIA GIULIA
Istituzioni formative accreditate (i CFP)
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Inizio dell’anno scolastico e formativo
AS: 11.09.2014
AF: 11.09.2014 (è possibile rendere flessibile l’avvio delle attività formative)
Percorsi formativi per la qualifica professionale
Ogni anno è articolato in ore annuali più ore extracurricolari:
1° anno: 1056 + 100
2° anno: 1056 + 100
3° anno: 1000 + 100
Le 100 ore aggiuntive sono per l’orientamento, l’approfondimento degli assi culturali e degli aspetti
specifici del profilo professionale.
Percorsi formativi per il diploma professionale
1056 ore di cui 200 di stage
Percorsi formativi nell’istituto dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
La Regione ha promosso percorsi nell’istituto dell’apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale
Ad oggi non risultano attivi
Finanziamento
La Regione stima un importo complessivo per 3400 allievi; finanzia una ATS.
Ogni Ente di FP beneficia di € 91-92 mila per ogni percorso.
I soci dell’ATS si regolano per eventuali aggiustamenti.
Soggetti coinvolti
Nel territorio sono coinvolti:
- le Istituzioni formative accreditate (CFP)
- in via sussidiaria tutti gli Istituti Professionali di Stato accreditati.
L’offerta formativa è complementare e, in misura molto ridotta, integrativa.
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LAZIO
Istituzioni formative accreditate (i CFP)
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Inizio dell’anno scolastico e formativo
AS: 15.09.2014
AF: 15.09.2014
Percorsi formativi per la qualifica professionale
Il corso, di durata triennale, prevede 1056 ore per ogni annualità
Percorsi formativi biennali
Ogni anno prevede una durata di 900 ore
Percorsi formativi per il diploma professionale
Non sono attivi
Percorsi formativi nell’istituto dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Non risultano attivi
Finanziamento
Dall’anno 2012 i percorsi formativi triennali hanno un finanziamento per allievo € 4.600,00 (20-25
allievi).
Dal medesimo anno i percorsi formativi biennali hanno un finanziamento di € 4.200,00 (20 allievi
max. finanziabili).
Soggetti coinvolti
Nel territorio sono coinvolti:
- le Istituzioni formative accreditate (CFP)
- in via sussidiaria gli Istituti Professionali di Stato.
L’offerta è sussidiaria integrativa. L’azione degli IP di Stato durerà fino al completo
recepimento dei LEP di cui al capo III del D. Lgs. 226/05.

10

LIGURIA
Istituzioni formative accreditate (i CFP)
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Inizio dell’anno scolastico e formativo
AS: 15.09.2014
AF: 14.09.2014
Percorsi formativi per la qualifica professionale
1° anno: ore 990
2° anno: ore 1056
3° anno: ore 1056
Percorso formativo per il diploma professionale
la durata è di 1.100 ore
Percorsi formativi nell’istituto dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Ad oggi non risultano attivi
Finanziamento
Il finanziamento è differenziato a livello provinciale.
Finanziamento 1° anno: oscilla tra € 111.000,00 e 115.000,00
Finanziamento 2° anno: oscilla tra € 99.000,00 e 100.000,00
Finanziamento 3° anno: oscilla tra € 99.000,00 e 100.000,00
Finanziamento 4° anno:
Soggetti coinvolti
Nel territorio sono coinvolti:
- le Istituzioni formative accreditate (CFP);
- in via sussidiaria gli Istituti Professionali di Stato accreditati. L’offerta è sussidiaria integrativa.
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LOMBARDIA
Istituzioni formative accreditate (i CFP)
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Inizio dell’anno scolastico e formativo
AS: 12.09.2014
AF: 12.09.2014
Percorsi formativi per la qualifica professionale
Ogni anno dura 990 ore con la possibilità di rendere “flessibile” il percorso formativo.
La durata del tirocinio oscilla dal 25% al 40% massima dell’area tecnico professionale.
Percorso formativo per il diploma professionale
ore 990. La durata del tirocinio oscilla dal 25% al 40% massima dell’area tecnico professionale.
Percorso formativo per l’esame di Stato
ore 990 (azione sperimentale)
Percorsi formativi nell’istituto dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Ad oggi non risultano attivi
Finanziamento
Dote di € 4.500,00 per allievo
Dote di € 4.500,00 + 3.000,00 per allievi con disabilità documentata.
Soggetti coinvolti
Nel territorio sono coinvolti:
- le Istituzioni formative accreditate (CFP);
- in via sussidiaria gli Istituti Professionali di Stato.
L’offerta è sussidiaria complementare.
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MARCHE
Istituzioni formative accreditate (i CFP)
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Inizio dell’anno scolastico e formativo
AS: 15.09.2014
AF: 15.09.2014
Percorsi formativi per la qualifica professionale
Ogni anno prevede 1056 ore
Percorsi formativi biennali
Ogni anno prevede 1.056 ore con misure di accompagnamento per il riconoscimento del percorso di
IeFP di durata triennale.
Percorsi formativi per il diploma professionale
Ad oggi non risultano attivi
Percorsi formativi nell’istituto dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Ad oggi non risultano attivi
Finanziamento
Per i percorsi di IeFP presso le Istituzioni formative accreditate (CFP), la Regione finanzia l’intera
triennalità, prevedendo un importo massimo di € 5,5 ora/allievo. I percorsi sono a riconoscimento
con modalità di costi standard.
Per i percorsi formativi biennali la Regione attinge al FSE (asse inclusione sociale) finanziando €.
4,5 ora/allievo.
Soggetti coinvolti
Nel territorio sono coinvolti:
- le Istituzioni formative accreditate (CFP); la presenza di queste istituzioni oggi è marginale;
- in via sussidiaria gli Istituti Professionali di Stato che hanno deliberato di attivare i percorsi.
L’offerta è sussidiaria integrativa.
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MOLISE
Istituzioni formative accreditate (i CFP)
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Inizio dell’anno scolastico e formativo
AS: 10.09.2014
AF: 10.09.2014
Percorso formativo per la qualifica professionale
La durata del percorso è di 3.000 ore di cui 1200 ore sulle competenze di base, 1800 sulle discipline
tecnico professionali (540 ore di stage e 330 ore di alternanza scuola / lavoro)
Percorsi formativi per il diploma professionale
La Regione ha attivato un percorso formativo annuale
Percorsi formativi nell’istituto dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Ad oggi non sono attivi
Finanziamento
Il finanziamento per il percorso formativo di durata triennale è di €. 209.975,00
Il finanziamento per il percorso di durata biennale è di €. 139.800,00
Il finanziamento per il percorso formativo di durata annuale (4° anno) è di €. 69.900,00
Soggetti coinvolti
Nel territorio sono coinvolti:
- le Istituzioni formative accreditate (CFP);
- in via sussidiaria gli Istituti Professionali di Stato che hanno deliberato di attivare i percorsi
nella modalità integrativa.
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PIEMONTE
Istituzioni formative accreditate (i CFP)
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Inizio dell’anno scolastico e formativo
AS: 15.09.2014
AF: 15.09.2014
Percorsi formativi per la qualifica professionale
Ogni anno ore: 1° anno: 1050; 2° anno: 1050; 3° anno: 1050 di cui 320 stage.
Percorsi formativi biennali
Ogni anno ore: 1° anno: 1050; 2° anno: 1200 di cui 320 in stage.
Percorsi annuali di frequenza
Durata 800-1000 ore finalizzati al recupero della dispersione scolastica con il reinserimento in
percorsi biennali di FP oppure nell’apprendistato
Percorso formativo per il diploma professionale
Ore: 1050.
Percorsi formativi nell’istituto dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Le attività formative affidate a quattro ATS
Finanziamento
Il finanziamento dei percorsi formativi triennali avviene calcolando un costo per gruppo classe di €.
94,00 x 1050 ore = € 98.700,00 (la soglia minima è di 15 allievi frequentanti; al di sotto della
soglia di 8 allievi il finanziamento è azzerato).
Il quarto anno è finanziato con € 94,00 per ora/corso con le stesse modalità dei percorsi formativi.
Soggetti coinvolti
Nel territorio sono coinvolti:
- le Istituzioni formative accreditate (CFP);
- in via sussidiaria gli Istituti Professionali di Stato. L’offerta è integrativa.
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PUGLIA
Istituzioni formative accreditate (i CFP)
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Inizio dell’anno scolastico e formativo
AS: 17.09.2014
AF: Alla data odierna non sono deliberate attività formative.
Percorsi formativi per la qualifica professionale
Ogni anno ha la durata di 1100 ore con ore di stage dedicate in maniera progressiva
Percorsi formativi per il diploma professionale
Ad oggi non sono attivi
Percorsi formativi nell’istituto dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Ad oggi non sono attivi
Finanziamento
Il parametro adottato è di €. 8,50 h/allievo. La soglia minima del percorso è di 8 allievi.
Soggetti coinvolti
Nel territorio sono coinvolti:
- in via pressoché esclusiva (anche se in regime sussidiario) agiscono gli Istituti Professionali di
Stato, dopo il monitoraggio dell’USR;
- le Istituzioni formative accreditate (CFP) sono coinvolte in maniera sempre più marginale e
precaria.
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SARDEGNA
Istituzioni formative accreditate (i CFP)
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Inizio dell’anno scolastico e formativo
AS: 15.09.2014
AF: dato non definito
Percorsi formativi per la qualifica professionale
Nella Regione Sardegna non sono previsti percorsi stabili di IeFP di durata triennale e gestiti
autonomamente da Istituzioni formative accreditate (CFP).
Nell’anno 2014 la Regione ha organizzato, con avvio nell’anno 2015, un catalogo formativo con
percorsi di durata biennale (2.000 ore).
Percorsi formativi per il diploma professionale
Ad oggi non sono attivi
Percorsi formativi nell’istituto dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Ad oggi non sono attivi
Finanziamento
La Regione prevede €. 107.000,00 per anno e il rimborso viaggi
Soggetti coinvolti
Nel territorio sono coinvolti gli Istituti Professionali di Stato per l’offerta formativa triennale.
L’offerta è sussidiaria integrativa.
Le Istituzioni formative accreditate (CFP) non sono coinvolte per i percorsi formativi di durata
triennale. Agiscono nell’offerta biennale.
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SICILIA
Istituzioni formative accreditate (i CFP)
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Inizio dell’anno scolastico e formativo
AS: 17.09.2014
AF: dato non definito
Percorsi formativi per la qualifica professionale
Il percorso ha la durata annuale di 1056 ore
Percorsi formativi per il diploma professionale
Ad oggi non sono attivi
Percorso formativo nell’istituto dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Ad oggi non sono attivi
Finanziamento
Il parametro è di €. 85.000,00 per la prima e seconda annualità.
Il parametro è di €. 6,00 h/allievo con un incremento fino ad €. 8,00 in presenza di allievi con
disabilità certificata
Soggetti coinvolti
Nel territorio sono coinvolti:
- le Istituzioni formative accreditate (CFP) che offrono percorsi di IeFP autonomi;
- in via sussidiaria gli Istituti Professionali di Stato con offerta di tipologia integrativa e
complementare.
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TOSCANA
Istituzioni formative accreditate (i CFP)
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Inizio dell’anno scolastico e formativo
AS: 15.09.2014
AF: l’avvio dell’anno formativo non ha una data fissa e viene stabilito solo dopo l’approvazione
delle proposte progettuali presentate.
Percorsi formativi per la qualifica professionale
Fino all’anno formativo 2010/2011 presso le Istituzioni formative accreditate (CFP) era consentito
frequentare solo un anno per un totale di 900 ore a cui si sommavano 300 ore (soglia massima
consentita) di messa a livello.
A partire dall’anno formativo 2011/2012 si è passati a percorsi formativi professionali biennali della
durata di 1050 ore per anno.
Percorsi formativi per il diploma professionale
Ad oggi non risultano attivi
Percorsi formativi nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Ad aggi non risultano attivi
Finanziamento
Ad non sono comunicati i parametri di finanziamento
Soggetti coinvolti
Nel territorio sono coinvolti:
- gli Istituti inseriti in un apposito elenco (DGR 40 del 13.01.2011) anche diversi dagli IPS che
possono realizzare percorsi formativi triennali;
- le Istituzioni formative accreditate CFP anche in partenariato con gli IP di Stato.
- In via sussidiaria gli IP di Stato, senza il coinvolgimento delle Istituzioni formative accreditate
(CFP), erogano percorsi formativi triennali.
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TRENTO (Provincia autonoma di)
Istituzioni formative accreditate (i CFP)
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Inizio dell’anno scolastico e formativo
AS: 10.09.2014
AF: 10.09.2014
Percorsi di IeFP: percorsi di durata triennale e 4° anno
Percorso formativo di durata triennale di Formazione Professionale (già a regime dal 1994).
Dall’anno formativo 2011/2012 è stato modificato l’impianto della IeFP trentina secondo il nuovo
PECUP dello studente a conclusione del terzo e del quarto anno e con un primo biennio suddiviso
nei settori Agricoltura e ambiente, Industria e artigianato e servizi. Il modello prevede 11
articolazioni e 5 sottoarticolazioni.
Nell’a.f. 2012/13, al primo anno, sono attivi 19 sedi di istituti paritari con 60 classi e 3 sedi di
istituti di formazione provinciale con 21 classi. Tra le IF paritarie, la Fondazione Mach (1 sede e 4
classi al 1° anno) non rientra nei finanziamenti comuni. Le IF della Provincia offrono anche corsi
serali (1 classe di 1° anno, 1 classe di 2° anno e 2 classi di 3° anno). Con il 4° anno si arriva al
conseguimento del titolo di diploma professionale. Il 5° anno verrà introdotto a partire dal 2014/15.
Percorso sperimentale nel 2002/03 e a regime dal 2004/05. A partire dal settembre 2006, per gli
allievi con diploma professionale, è possibile accedere all’Alta Formazione Professionale, istituita
dalla Legge Provinciale n. 5 del 15.03.05, art. 11 e disciplinata dalla Legge Provinciale n. 5 del
07.08.06.
Percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
In riferimento all'art. 3 del D.Lgs. 14.09.11 n. 167 e al Protocollo d'intesa in materia di
apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale tra la Provincia autonoma di Trento e le
parti sociali, la durata della formazione è pari a 460 ore annue (200 ore per le competenze di base e
260 ore per quelle tecnico-professionali, con 100 ore all’interno dell’azienda per 3 anni) per il
conseguimento della qualifica e di 4 anni per il conseguimento del diploma professionale. Eventuali
crediti culturali e professionali possono ridurre il monte ore annuo di formazione esterna all'azienda
ferma restando la sua durata complessiva. Per i giovani già in possesso del titolo di qualifica
professionale che vogliono accedere al diploma professionale la durata della formazione è pari a
460 ore annue per 2 anni.
Percorsi di Alta Formazione Professionale: V - VII anno
I percorsi di alta Formazione Professionale hanno durata massima triennale e si realizzano
nell’ambito di: automazione industriale, grafica, programmazione e controllo dei processi
amministrativi, contabili e finanziari, servizi ricettivi, turistici e ristorazione. Inoltre, sono stati
avviati percorsi di secondo anno nell’ambito di energia e ambiente, edilizia sostenibile e
progettazione del verde. Possono accedere all’alta Formazione Professionale gli studenti in possesso
di diploma professionale di durata quadriennale o che hanno superato l’esame di Stato al termine di
un percorso del secondo ciclo”.
Finanziamento
Il parametro di unità di costo standard prevede per i percorsi triennali e biennali delle Istituzioni
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formative un costo ora/corso di € 147,00. Pertanto, il costo medio annuale per percorso sarebbe al
primo anno di € 156.702,00, il costo medio annuale per allievo (considerando che la media stimata
è 24,2 allievi per classe) corrisponde a € 6.475,29 e il costo medio orario per allievo (per 1.066 ore)
tocca € 6,07.
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UMBRIA
Istituzioni formative accreditate (i CFP)
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Inizio dell’anno scolastico e formativo
AS: 15.09.2014
AF: 27.10.2014
Percorsi formativi per la qualifica professionale
La Regione prevede tre tipologie di percorsi formativi di durata triennale:
- percorsi formativi al 1° anno a titolarità IPS con prosecuzione nel 2° anno nella istituzione
scolastica o formativa (sono previsti moduli professionalizzanti nell’istituzione formativa);
- percorsi nell’obbligo di istruzione rivolti ad allievi che hanno frequentato almeno un anno di
scuola secondaria superiore e che vengono ammessi al 2° anno di un percorso formativo;
- percorsi formativi nel diritto-dovere per allievi che hanno assolto all’obbligo di istruzione o
hanno compiuto 16 anni e che vengono ammessi al 2° anno di un percorso triennale.
Percorsi formativi per il diploma professionale
Ad oggi non sono attivi
Percorsi formativi nell’istituto dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Ad oggi non sono attivi
Finanziamento
Il finanziamento per il diritto-dovere avviene a costi standard secondo parametri regionali.
Il finanziamento per un corso tipo di 15 allievi è di €, 79.020,00. La soglia minima è di 10 allievi.
Le altre tipologie sono finanziate a costi reali.
Soggetti coinvolti
La Regione Umbria ha deliberato le iscrizioni alla sola Istruzione Secondaria Superiore (DGR n. 56
del 24.01.2011).
L’offerta dei percorsi di qualifica professionale è data dai soli Istituti Professionali di Stato con
offerta integrativa.
Le Istituzioni formative accreditate (CFP) vengono coinvolte nelle attività formative soprattutto
dopo il 15° o il 16° anno di età.
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VALLE D’AOSTA
Istituzioni formative accreditate (i CFP)
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Inizio dell’anno scolastico e formativo
AS: 11.09.2014
AF: dato non definito
Percorsi formativi per la qualifica professionale
Questa tipologia di offerta è svolta esclusivamente dalle istituzioni scolastiche
Percorsi formativi biennali
Sono previsti i percorsi formativi di durata di 2 anni dopo il 16° anno di età:
1° anno: 1000
2° anno: 1000
Sono previste attività formative aggiuntive di 200 ore per recupero individuale o in sottogruppi.
Sono previsti, altresì, uno sportello di ascolto e attività di supporto oltre che attività di mentoring
per la ricerca attiva del lavoro.
Percorsi formativi per il diploma professionale
Ad oggi non sono attivi
Percorsi formativi nell’istituto dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Ad oggi non sono attivi
Finanziamento
Finanziamento annuale: € 175.000,00.
Finanziamento biennale: € 350.000,00.
Soggetti coinvolti
Dall’anno scolastico 2011/2012 gli allievi fino a 16 anni accedono alla sola offerta scolastica.
Le istituzioni formative agiscono con allievi che hanno compiuto il 16° anno di età.
Nelle fasi di progettazione, monitoraggio e realizzazione dei percorsi le istituzioni formative
accreditate devono sottoscrivere protocolli di collaborazione con le Associazioni di categoria.
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VENETO
Istituzioni formative accreditate (i CFP)
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Inizio dell’anno scolastico e formativo
AS: 15.09.2014
AF: 15.09.2014
Percorsi formativi per la qualifica professionale
Ogni anno sono previste:
1° anno: 990
2° anno: 990
3° anno: 990
Percorsi formativi per il diploma professionale
Percorso formativo della durata di ore 990
Percorsi formativi nell’istituto dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Ad oggi risultano attivi percorsi della durata di 440 ore
Finanziamento
Il finanziamento per ogni percorso è composto dal parametro ora/corso (€. 85,00) e parametro
allievo (€. 403,50) per un massimo di 20 allievi.
Il numero minimo per avviare la prima annualità è di 20 allievi; per la seconda e terza annualità, il
numero minimo è di 15 allievi.
Sinteticamente, il finanziamento annuale complessivo è calcolato sulla base degli allievi che
concludono il percorso formativo. In media con 20 allievi ogni anno sono è finanziato con €.
92.220,00.
Soggetti coinvolti
Nel territorio sono coinvolti:
- le Istituzioni formative accreditate (CFP);
- in via sussidiaria gli Istituti Professionali di Stato.
L’offerta è complementare. La Regione ha attivato con gli IP di Stato un’offerta integrativa. Gli IP
di Stato che hanno attivato percorsi formativi (44 percorsi in tutta la Regione) sono accreditati.
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