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Obbligo di Istruzione

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IN MATERIA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IN MATERIA DIDI OFFERTA FORMATIVA OFFERTA FORMATIVA 

DIDI IeFPIeFP -- Periodo 2018Periodo 2018--20212021

Riferimenti normativi:Riferimenti normativi: D.G.R. n. 16-4166 del 07/11/2016 – Direttiva

D.D. n. 835 del 22/11/2016 – Avviso Regione Piemonte

Decreto della Sindaca della Città Metropolitana di Torino n. 455-

32063 del 22 /11/2016 - Avviso Città Metropolitana

D.D. n. 792 del 25/08/2017 – Approvazione corsi Regione 

Piemonte

Determinazione del Dirigente n 148-20777 del 14/09/2017 –

Approvazione corsi Città Metropolitana
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Obbligo di Istruzione

Ambito di riferimento:Ambito di riferimento: L’obbligo di istruzione e formazione prevede che i ragazzi/e, per 

almeno 10 anni, rimangano all’interno del sistema dell’istruzione 

o della formazione professionale, per conseguire un diploma, 

una qualifica professionale anche in apprendistato.

La Regione Piemonte offre un’ampia scelta sia per corsi 

tradizionale sia per corsi nel “sistema duale”. Entrambe le 

tipologie sono valide su tutto il territorio nazionale (diritto-

dovere all’istruzione e alla formazione), adatte a giovani che non 

vogliono proseguire il percorso di studi superiore (scuola 

secondaria di 2° grado).

Valenza periodica:Valenza periodica:
Il Bando ha valenza triennale 2018-2020:

�A.F. 2017/18

�A.F. 2018/19

�A.F. 2019/20

2020 fine periodo di programmazione P.O.R 2014/2020

A giugno 2020 e previsto il nuovo Bando
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Obbligo di Istruzione

DestinatariDestinatari �Giovani che hanno terminato la scuola secondaria di I grado

�Giovani che intendono cambiare percorso scolastico e rientrare in 

formazione 

�Giovani che possiedono una qualifica professionale (percorsi 

finalizzati al diploma professionale - IV anno)

Livello di scolaritLivello di scolaritàà Diploma di scuola secondaria di I grado (di regola)

Dotazione finanziariaDotazione finanziaria Risorse POR/FSE - Fondi regionali - Fondi statali ex lege n. 144/1999 e 

183/2011. 

�Euro 47.965.000 per ciclo formativo 2017/2020 Regione Piemonte

�Euro 47.965.000 per ciclo formativo 2017/2020 Città Metropolitana
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Obbligo di Istruzione

�I percorsi tradizionali triennali, biennali con crediti in ingresso o annuali, di Istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP) composti di 990 ore annuali, di cui 300 di stage, si 

rivolgono ai giovani tra i 14 e 24 anni in possesso del diploma di scuola secondaria di 1°
grado (licenza media).

Rappresentano un’opportunità per assolvere l’obbligo di istruzione e formazione e 

ottenere una qualifica professionale o un diploma professionale (IV anno) anche in 

apprendistato. 

�I Percorsi triennali realizzati nel “Sistema Duale” di Istruzione e Formazione 

Professionale, composti di 990 ore annuali, di cui 400 di stage, prevedono attraverso 

modalità diverse, un’effettiva esperienza in  alternanza scuola-lavoro, in impresa formativa 

simulata o in apprendistato.  

Si rivolgono a chi ha tra i 14 e i 24 anni anche assunti in apprendistato e privi di qualifica di 

Istruzione e Formazione professionale.
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Obbligo di Istruzione

1. Progetti a supporto dei percorsi1. Progetti a supporto dei percorsi

�Interventi per l’integrazione di allievi con disabilità lieve e con E.E.S. inseriti in percorsi triennali, biennali 

o di IV anno. (destinatari di sostegno ai sensi della D.D. 18/10/2017 n. 988);

�LaRSA – Laboratori di Sviluppo e recupero degli apprendimenti: supporto per favorire nuovi ingressi nei 

percorsi avviati, sostenere la transizione fra istruzione e IeFP e viceversa, recupero degli abbandoni e 

riduzione della dispersione scolastica. 

�LaRS-AP. Laboratori di Accompagnamento e Recupero per Apprendisti a supporto per studenti lavoratori 

assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 43 D.Lgs 81/2015, attraverso attività per il recupero e 

lo sviluppo di apprendimenti realizzati a livello individuale e/o di gruppo – durata max 100 ore per anno 

formativo (destinatari giovani assunti con contratto di apprendistato);

�Accompagnamento all’Apprendistato  supporto per allievi dei percorsi di qualifica o diploma professionale 

in caso di assunzione “in itinere” con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 43 D.lgs 81/2015. 

�Laboratori scuola-formazione Attività laboratoriale di recupero e miglioramento degli apprendimenti, in 

integrazione con il sistema di istruzione della durata max di 200 ore

Destinatari sono: - giovani 14-16 anni pluriripetenti, ancora iscritti alla scuola sec. di I grado 

(in accordo con la scuola)

- giovani 16-18 anni di norma privi di diploma di scuola sec di I grado 

(in accordo con i CPIA)
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Obbligo di Istruzione

2. Come iscriversi2. Come iscriversi

Per i corsi di IeFP l’iscrizione va fatta nei mesi di gennaio/febbraio.

E’ on-line anche per le Agenzie di formazione professionale accreditate dalla Regione che 

aderiscono al procedimento. 

E’ necessario accedere alla piattaforma online del MIUR: www.iscrizioni.istruzione.it

Altresì ci si può rivolgere presso le segreterie delle Agenzie Formative che organizzano il corso 

compilando i moduli per l’iscrizione cartacei.

3. Orientarsi alla scelta3. Orientarsi alla scelta

La Guida di orientamento al termine della scuola secondaria di primo grado (dopo la scuola 

media) http://www.regione.piemonte.it/orientamento/s1g/cms/
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Obbligo di Istruzione

INFORMAZIONIINFORMAZIONI

�Referente Regione Piemonte: Alessandra Gaggiotti

Direzione Coesione Sociale – Settore Formazione Professionale

e-mail: alessandra.gaggiotti@regione.piemonte.it

Tel. 0323 589699 

�Referente Città Metropolitana: Rosalba Fasolo

Area Istruzione e Formazione Professionale

E-mail: rosalba.fasolo@cittametropolitana.torino.it

telefono 011 861.6612
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DIRETTIVA PLURIENNALE SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALEDIRETTIVA PLURIENNALE SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

FINALIZZATA ALLA LOTTA CONTRO LA DISOCCUPAZIONEFINALIZZATA ALLA LOTTA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

(MERCATO DEL LAVORO) 2018/2021(MERCATO DEL LAVORO) 2018/2021

Riferimenti normativi:Riferimenti normativi: D.G.R. n. 35-6976 del 01/06/2018 – Direttiva

D.D. n. 576 del 26/06/2018 – Avviso Regione Piemonte

Decreto della Sindaca della Città Metropolitana di Torino n. 293-

14954 del 26/06/2018 - Avviso Città Metropolitana

D.D. n. 1298 del 16/11/2018 – Approvazione graduatorie 

Regione Piemonte

Determinazione del Dirigente n. 181-27291 del 19/11/2018 -

Approvazione graduatorie Città Metropolitana

Mercato del Lavoro
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Misura finalizzata all’approvazione di un panel di percorsi 

formativi con l’obiettivo di incrementare le opportunità di 

inserimento socio-lavorativo delle persone attraverso misure di 

enpowerment delle competenze tecnico-professionali e delle 

soft skills.

Valenza periodica:Valenza periodica:
Il Bando ha valenza triennale 2018-2021:

�A.F. 2018/19

�A.F. 2019/20

�A.F. 2020/21

2020 fine periodo di programmazione P.O.R 2014/2020

Dal 2021 nuova programmazione

Mercato del Lavoro

Ambito di riferimento:Ambito di riferimento:
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DestinatariDestinatari �Giovani e adulti disoccupati (art. 19, comma 1, D.Lgs. 150/2015), 

non occupati o “occupati”* 

�Soggetti in condizione di svantaggio

�Popolazione in genere per quanto attiene la formazione 

permanente

Livello di scolaritLivello di scolaritàà Prerequisito al corso – profilo di riferimento

Formazione regolamentata e non

Mercato del Lavoro

Dotazione finanziariaDotazione finanziaria Risorse POR/FSE

�Euro 18.200.000 per ciclo formativo Regione Piemonte

�Euro 23.800.000 per ciclo formativo Città Metropolitana
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OFFERTA FORMATIVAOFFERTA FORMATIVA

Mercato del Lavoro

1. Percorsi di qualifica per disoccupati in possesso del solo di1. Percorsi di qualifica per disoccupati in possesso del solo diploma di scuola ploma di scuola 

secondaria di I gradosecondaria di I grado

Elementi caratterizzanti: Corsi annuali di durata massima 1.000 ore con stage

Destinatari: Disoccupati giovani e adulti in prevalenza privi di qualifica o 

titolo di livello secondario.

Tipologie di corso: Addetti, collaboratori,…
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Mercato del Lavoro

2. Percorsi di specializzazione post qualifica, post diploma e p2. Percorsi di specializzazione post qualifica, post diploma e post laureaost laurea

Elementi caratterizzanti: Corsi annuali di specializzazione post qualifica (max 600 

ore), post diploma (600 – 1.200 ore) o  post laurea (max

800 ore) con stage, finalizzati al potenziamento delle 

competenze nei settori con maggiori prospettive di crescita

Destinatari: Disoccupati giovani* e adulti in possesso di titoli di studio 

di livello secondario o terziario.

Tipologie di corso: Operatori, tecnici, progettisti,…
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Mercato del Lavoro

Elementi caratterizzanti: Percorsi formativi annuali senza stage di durata massima di 

600 ore per formazione permanente

Destinatari: Giovani e adulti occupati e/o adulti disoccupati e/o giovani 

disoccupati con esperienza lavorativa pregressa in materia

Tipologie di corso: Addetti, operatori, conduttori, collaboratori, tecnici…

3. Percorsi mirati a una qualifica, specializzazione, abilitazio3. Percorsi mirati a una qualifica, specializzazione, abilitazione e patente di mestierene e patente di mestiere
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Mercato del Lavoro

Elementi caratterizzanti: Percorsi integrati biennali di durata pari a 1000 ore, in 

collaborazione con i CPIA, che consentono il 

conseguimento del Diploma di scuola secondaria di I grado 

e di una qualifica di IeFP (EQF3) 

Destinatari: Disoccupati e occupati giovani e adulti iscritti a un CPIA per 

il conseguimento del Diploma di scuola secondaria di I 

grado e già in possesso di conoscenze e abilità maturate in 

contesti di apprendimento formali, non formali e informali, 

da accertare in ingresso.

Tipologie di corso: Operatore meccanico – montaggio e manutenzione

Operatore elettrico – impianti civili per risparmio 

energetico, ….

4. Percorsi integrati per l4. Percorsi integrati per l’’istruzione di giovani e adultiistruzione di giovani e adulti
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Mercato del Lavoro

Elementi caratterizzanti: Percorsi formativi annuali con stage di durata compresa tra 

le 600 e le 800 ore

Destinatari: Giovani disoccupati (18-29 anni) senza qualifica 

professionale né titolo di scuola secondaria di II grado 

seguiti dai servizi sociali territoriali o da strutture di 

assistenza pubblica o privata

Tipologie di corso: Preparazioni al lavoro

5. Percorsi per giovani a rischio5. Percorsi per giovani a rischio
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Mercato del Lavoro

Elementi caratterizzanti: Percorsi prelavorativi, di formazione al lavoro e di qualifica 

e specializzazione per disabili sensoriali di durata compresa 

tra le 150 e le 1.200 ore

Destinatari: Giovani e adulti con disabilità fisica, intellettiva, sensoriale 

e psichiatrica e invalidi civili e dl lavoro collocabili ai sensi 

della L. 381/1991 e L.68/99 in possesso dei necessari 

prerequisiti e capacità per sostenere le attività

professionali previste dai percorsi

Tipologie di corso: - Percorsi annuali F.A.L. durata 150-300 ore (FAL Brevi) 

- Percorsi annuali F.A.L. durata 300-600 ore 

- Percorsi prelavorativi durata max 1.200 ore

- Percorsi annuali di qualifica e specializzazione per 

persone con disabilità sensoriale di durata massima 900 

ore

6. Percorsi per persone disabili6. Percorsi per persone disabili
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Mercato del Lavoro

Elementi caratterizzanti: Percorsi formativi annuali con stage di durata compresa tra 

le 250 e le 600 ore

Destinatari: Immigrati stranieri giovani e adulti disoccupati con 

problemi linguistici (eccezione MEDIATORI 

INTERCULTURALI)

Tipologie di corso: Addetti, operatori, collaboratori, mediatori interculturali

7. Percorsi per immigrati stranieri7. Percorsi per immigrati stranieri
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Mercato del Lavoro

Elementi caratterizzanti: Percorsi formativi annuali o biennali con stage. Durata 1.000 ore

Destinatari: Prevalenza di persone disoccupate giovani e adulte sul totale 

degli iscritti

QUOTE: - Immigrati stranieri  tra il 20% e il 30%

- Giovani e adulti con bassa scolarità almeno il 40%

Tipologie di corso: Operatore socio-sanitario

8. Percorsi ambito socio8. Percorsi ambito socio--assistenzialeassistenziale
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Mercato del Lavoro

Elementi caratterizzanti: Attività di laboratorio di supporto individuale o di gruppo. 

Durata max 200 ore.

- Rinforzo competenze linguistiche (lingua italiana) e di 

cittadinanza per allievi stranieri

- Supporto a nuovi ingressi in percorsi formativi già avviati

Destinatari: - Allievi stranieri con necessità di rinforzo competenze 

linguistiche e di cittadinanza

- Allievi nuovi inseriti nei percorsi

9. Progetti a supporto dei percorsi 9. Progetti a supporto dei percorsi –– L.A.R.L.A.R. (Laboratori di Accompagnamento e (Laboratori di Accompagnamento e 

recupero)recupero)
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Mercato del Lavoro

INFORMAZIONIINFORMAZIONI

� Sistema Piemonte: Banca dati delle opportunità http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/formazione-

professionale/servizi/612-banca-dati-opportunita
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