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INTRODUZIONE 
 

 

 

Cosa sono i percorsi di 

Istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP)? 

 

 I percorsi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 

sono uno dei canali per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e 

del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di pari dignità e 

qualità rispetto all’offerta scolastica.  

Ti permettono di proseguire gli studi nell’ambito del secondo ciclo 

di istruzione, al termine della scuola secondaria di primo grado.  I 

titoli rilasciati sono validi - al pari di quelli scolastici - su tutto il 

territorio nazionale, poiché fanno riferimento a repertori di figure 

professionali e a standard di competenze concordati a livello 

nazionale tra tutte le Regioni e lo Stato. 

 

Teoria e tanta pratica, 
attraverso laboratori, 
alternanza scuola lavoro, 
tirocinio e apprendistato 
 

 Il percorso di studio è pensato utilizzando la formula della 

formazione duale, questo significa che alle ore di formazione in 

aula, saranno affiancate moltissime ore di formazione in assetto 

lavorativo; largo spazio viene dunque garantito alla parte pratica e 

dell’apprendimento di competenze tecniche professionali 

specifiche. 

 

http://www.dopolaterzamedia.provincia.cremona.it/it-it/diritti-e-doveri-dopo-la-terza-media/guida/48#obbligo-istruzione
http://www.dopolaterzamedia.provincia.cremona.it/it-it/diritti-e-doveri-dopo-la-terza-media/guida/48#ddif
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Formatori   

Molti docenti provengono dal mondo del lavoro e sono 

professionisti attivi e competenti nell’ambito del settore 

professionale cui fa riferimento ogni singolo percorso. Sono 

identificati con competenza e sulla base delle loro capacità 

formative e didattiche. Rappresentano anche una prima 

occasione per farsi conoscere dalle imprese. 

 

 

 

Chi può iscriversi 

 

 I giovani che hanno concluso il percorso di studi della scuola 

secondaria di primo grado e vogliono velocizzare i tempi del loro 

ingresso nel mondo del lavoro, puntando ad una formazione più 

tecnica, pratica e altamente professionalizzante. 

 

Durata e certificazione 
 

 I percorsi di qualifica della IeFP hanno la durata di 3 anni a 

conclusione dei quali gli studenti sostengono un esame finalizzato 

ad acquisire l'attestato di qualifica professionale di terzo livello 

EQF. Tale titolo consente di accedere ad un quarto anno (non 

obbligatorio) che porta a conseguire il "Diploma professionale" di 

quarto livello EQF. 

È inoltre possibile rientrare nel sistema scolastico (in particolare 

nel sistema dell'Istruzione Professionale) per ottenere un diploma 

di scuola secondaria superiore, previa verifica da parte 

dell'istituzione scolastica del livello di preparazione dell'allievo ai 

fini del suo inserimento nella classe adeguata. 

http://www.dopolaterzamedia.provincia.cremona.it/it-it/glossario/guida/45#eqf
http://www.dopolaterzamedia.provincia.cremona.it/it-it/glossario/guida/45#eqf
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La stessa opportunità è riconosciuta agli studenti del sistema di 

istruzione che intendano passare al sistema di IeFP. 

 

IeFP, perché sceglierli? 
 

 Perché sono percorsi di qualità e di valore, con attrezzature di 

avanguardia e docenti abituati ai contesti produttivi; perché la 

didattica pratica e attiva è più adatta al tuo stile di apprendimento; 

perché il raccordo organico con le imprese ti consente di entrare 

prima e meglio nel mondo del lavoro; perché svilupperai proprio le 

competenze che richiedono le aziende nelle quali lavorerai; perché 

la formazione duale è divertente e utile. 
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Agroalimentare 
 

OPERATORE AGRICOLO 

 

 

 

 La pratica dà sempre buoni frutti: con questo 

percorso imparerai l’arte di coltivare piante da 

semina e da frutto, manualmente o 

utilizzando macchinari. Potrai arricchire le tue 

competenze con l’attività di allevamento di 

piccoli animali o di bestiame. 

 

 

 

Indirizzi previsti per questa figura in Lombardia: 

• Gestione di allevamenti 

• Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra 

• Produzione di piante ornamentali e fiori in vivaio 

• Gestione di aree boscate e forestali 

 

 

Sbocchi lavorativi: Agricoltore, Allevatore, Coltivatore, Fiorista, Viticoltore, lavoratori 

specializzati in giardini, vivai, orti, imprese specializzate nell’abbattimento di alberi, 

rimboschitori 
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Agroalimentare 

 

OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI 

 

 

 

 

Un corso per mettere le mani in pasta, 

svolgendo attività legate alla produzione di 

alimenti, dalla trasformazione alla loro 

conservazione e confezionamento 

 

 

 

Indirizzi previsti per questa figura in Lombardia: 

• Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno 

• Lavorazione e produzione lattiero e caseario 

• Lavorazione e produzione di prodotti a base di carne 

• Produzione di bevande 

 

 

Sbocchi lavorativi: Panificazione, Pasticceria, Alimentazione, Produzione pasti, 

produzione del latte, vino e birra 
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Agroalimentare 

 

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 

 

 

  

 

Metti in tavola le tue abilità: imparerai a 

svolgere attività come preparazione dei 

pasti, realizzando e servendo piatti 

semplici ma sempre curati nel dettaglio. 

Inoltre, sarai in grado di gestire tutte le 

attività necessarie per il servizio di sala e 

bar. Quando si dice “imparare con gusto” 

 

 

 

 

Indirizzi previsti per questa figura in Lombardia: 

• Preparazione degli alimenti e allestimento piatti 

• Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande 

 

 

Sbocchi lavorativi: ristorazione, turismo, barista, ristorante, cameriere 

 

 

 

 

Consulta l’elenco dei centri di formazione professionale e delle scuole che offrono questo corso  
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Edilizia 

 

OPERATORE EDILE 

 

 

 

  

 

 

Progetti in cantiere? Costruisci il tuo futuro 

passo dopo passo, iniziando dalla 

pianificazione e dall’allestimento, per poi 

svolgere attività relative alla realizzazione e 

finitura di opere edili, fino al controllo e alla 

verifica di conformità. 

 

 

 

 

 

Indirizzi previsti per questa figura in Lombardia: 

• Realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione 

• Lavori di rivestimento e intonaco 

 

 

Sbocchi lavorativi: edifici, costruire, cantiere, edilizia, opera muraria, lavori di isolamento 

termico/acustico 
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Beauty e Benessere 

 

OPERATORE DEL BENESSERE 

EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRATTAMENTO ESTETICO 

 

 

 

  

 

Ami prenderti cura degli altri sotto ogni 

aspetto? Con questo percorso farai 

pratica con i trattamenti utili per aiutare i 

tuoi futuri clienti a migliorare l’estetica e la 

cura personale. Ti occuperai di 

acconciatura, estetica e di tutte le attività 

relative al benessere psico-fisico (non 

sanitario) 

 

 

 

 

Sbocchi lavorativi: estetista, make-up, moda, benessere 

 

 

Consulta l’elenco dei centri di formazione professionale e delle scuole che offrono questo corso 
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Beauty e Benessere 

 

OPERATORE DEL BENESSERE - ACCONCIATURA 

 

 

 

  

 

Ami prenderti cura degli altri sotto ogni 

aspetto? Con questo percorso farai 

pratica con i trattamenti utili per aiutare i 

tuoi futuri clienti a migliorare l’estetica la 

propria immagine personale. Ti occuperai 

di acconciatura, imparerai a realizzare tagli 

adatti ai tuoi futuri clienti e a suggerire i 

trattamenti migliori per un’immagine 

sempre al top! 

 

 

 

Sbocchi lavorativi: parrucchiera, moda, saloni di hair styling 

 

 

Consulta l’elenco dei centri di formazione professionale e delle scuole che offrono questo corso 
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Turismo e Cultura 

 

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 

 

 

 

  

 

Metti in tavola le tue abilità: imparerai a 

svolgere attività come preparazione dei 

pasti, realizzando e servendo piatti 

semplici ma sempre curati nel dettaglio. 

Inoltre, sarai in grado di gestire tutte le 

attività necessarie per il servizio di sala e 

bar. Quando si dice “imparare con gusto”! 

 

 

 

 

Indirizzi previsti per questa figura in Lombardia: 

• Preparazione degli alimenti e allestimento piatti 

• Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande 

 

 

Sbocchi lavorativi: ristorazione, turismo, barista, cameriere 

 

 

 

Consulta l’elenco dei centri di formazione professionale e delle scuole che offrono questo corso  
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Moda 

 

OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO E DEI PRODOTTI TESSILI PER LA CASA 

SARTORIA 

 

 

 

  

 

Un futuro su misura per te: scegli questo 

corso se ti interessa approfondire il 

processo di produzione dei capi 

d’abbigliamento su misura e se vedi il tuo 

futuro tra figurini e modelli, con il metro da 

sarto in mano! 

 

 

 

 

 

Sbocchi lavorativi: Sartorie, confezioni di abbigliamento industriale, pellicciai, cappellai, 

modellisti e tagliatori di capi d’abbigliamento 

 

 

 

Consulta l’elenco dei centri di formazione professionale e delle scuole che offrono questo corso  
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Turismo e Cultura 

 

TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO-SPORTIVA  

E DEL TEMPO LIBERO 

 

 

 

  

 

Se desideri un futuro animato e dinamico, 

sali a bordo. Con questo corso 

perfezionerai le tue competenze per 

lavorare nel settore dell'animazione 

turistico-sportiva e del tempo libero. Sarai 

in grado di individuare le risorse 

necessarie, organizzare le procedure di 

miglioramento e monitorare i risultati 

raggiunti. 

Si tratta di un percorso quadriennale. 

 

 

Sbocchi lavorativi: alberghi, campeggi, tour operator, gestione di piscine, gestione di 

impianti sportivi polivalenti, parchi di divertimento e parchi tematici, gestione di 

stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 

 

 

 

Consulta l’elenco dei centri di formazione professionale e delle scuole che offrono questo corso  
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