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Cari studenti,
si avvicina il delicato momento in cui scegliere quale percorso 

intraprendere dopo aver ottenuto la qualifica o il diploma.
Per effettuare una scelta consapevole ci sono tanti

elementi da valutare, ma senz’altro il punto di partenza
è conoscere le diverse opportunità.

Il Piemonte ne offre molte e le caratteristiche dei singoli 
percorsi vanno approfondite con attenzione, proiettandosi 

nel prossimo futuro, in modo che la scelta vada nella direzione 
di diventare una buona base per il successivo inserimento 

nel mondo del lavoro.
Occorre disegnare il proprio progetto di vita e perseguirlo 

con passione, entusiasmo e curiosità.
Per fornire un piccolo aiuto in questo compito impegnativo, 

la Regione Piemonte ha realizzato una guida on line 
in cui vengono costantemente aggiornate le opportunità 

formative, universitarie e lavorative a disposizione 
degli studenti piemontesi.

L’invito è a scoprire e utilizzare la sezione web dedicata:
www.regione.piemonte.it/orientamento

Buona consultazione.
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Per progettare efficacemente il tuo futuro 
formativo e professionale...

Per approfondimenti consulta la guida online:

www.regione.piemonte.it/orientamento/s2g/cms

 

RIFLETTI sulle tue capacità, limiti, passioni, interessi, 
preparazione, obiettivi rispetto al futuro e individua il campo 
lavorativo verso cui indirizzare la tua formazione

CONFRONTATI con i tuoi insegnanti, genitori e amici rispetto 
alla scelta che stai per fare

RIVOLGITI AI SERVIZI / SPORTELLI DI ORIENTAMENTO 
della tua scuola e del territorio 

INFORMATI SULLE OPPORTUNITÀ lavorative che il corso 
di studi che vuoi scegliere ti può offrire 

RACCOGLI INFORMAZIONI su tutte le possibilità di scelta

DOPO LA 
QUALIFICA

puoi frequentare

IV anno di Formazione Professionale
Corso di Formazione Professionale 
post Qualifica
Scuola Secondaria di Secondo grado

DOPO IL 
DIPLOMA

PROFESSIONALE

puoi frequentare

Corso di Formazione Professionale 
post Diploma

Corso IFTS
Scuola Secondaria di Secondo Grado

DOPO IL 
DIPLOMA 

DI SCUOLA 
SECONDARIA 
DI 2° GRADO

puoi frequentare

Corso di Formazione Professionale post 
Diploma
Corso IFTS
Corso ITS
AFAM
Università

A PRESCINDERE 
DAL TITOLO 
DI STUDIO

puoi scegliere

Esperienze di studio e lavoro all’estero
Servizio Civile Volontario Nazionale 
in Italia e all’estero (al compimento 

dei 18 anni)
Progetto “Garanzia Giovani”

Lavoro
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titolo necessario per accedere
Diploma di Istruzione Secondaria Superiore 
o assolvimento dell’obbligo di istruzione 
e certificazione delle competenze acquisite

titolo rilasciato Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore

durata 1 anno (800-1.000 ore)

corsi a numero limitato

frequenza obbligatoria

tirocinio/stage previsto (30% delle ore complessive del corso)

costo gratuito (corsi finanziati con fondi pubblici)

da chi sono gestiti ATS composte da Agenzie formative, Istituti 
di Istruzione Superiore e Università

www.regione.piemonte.it/orientamento/s2g/cms

SEZIONE IFTS-ITS

titolo necessario per accedere Qualifica Professionale

titolo rilasciato Diploma Professionale di Tecnico

durata 1 anno (990 ore con almeno 240 ore di stage o in 
alternanza con almeno 400 ore in azienda)

corsi a numero limitato

frequenza obbligatoria

tirocinio/stage obbligatorio

costo gratuito (corsi finanziati con fondi pubblici)

da chi sono organizzati Agenzie Formative accreditate presso 
la Regione Piemonte

www.regione.piemonte.it/orientamento/s2g/cms

SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

CORSI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE - 

IV ANNO

titolo necessario per accedere Qualifica Professionale o Diploma

titolo rilasciato Attestato di Specializzazione Regionale

durata 1 anno (600 - 1.200 ore)

corsi a numero limitato

frequenza obbligatoria

tirocinio/stage previsto (30% delle ore complessive del corso)

costo gratuito (corsi finanziati con fondi pubblici)

da chi sono organizzati Agenzie Formative accreditate presso 
la Regione Piemonte

www.regione.piemonte.it/orientamento/s2g/cms

SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

CORSI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE POST 

QUALIFICA E POST 
DIPLOMA

CORSI DI ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE TECNICA 

SUPERIORE (IFTS)

titolo necessario per accedere Diploma di Istruzione Secondaria Superiore

titolo rilasciato Diploma di Tecnico Superiore

durata 2 anni (1.800 ore)

corsi a numero limitato

frequenza obbligatoria

tirocinio/stage previsto (almeno 30% delle ore complessive del corso)

costo gratuito (corsi finanziati con fondi pubblici)

da chi sono gestiti Fondazioni di partecipazione della Regione 
Piemonte

www.regione.piemonte.it/orientamento/s2g/cms

SEZIONE IFTS-ITS

CORSI DI ISTRUZIONE
TECNICA SUPERIORE

(ITS)



CORSI 
UNIVERSITARI

www.regione.piemonte.it/orientamento/s2g/cms

SEZIONE UNIVERSITÀ

titolo necessario per accedere Diploma di Istruzione Secondaria Superiore 
o di altro titolo di studio estero riconosciuto idoneo

titolo rilasciato Laurea (Laurea Magistrale per le Lauree 
Magistrali a ciclo unico)

durata 3 anni (5/6 per le Lauree Magistrali a Ciclo unico)

frequenza facoltativa, consigliata, obbligatoria (consulta 
le schede dei singoli Corsi sulla guida online)

da chi sono organizzati Università

corsi a numero programmato 
o ad accesso libero

(consulta le schede dei singoli Corsi 
sulla guida online)

tirocinio/stage obbligatorio per alcuni corsi di Laurea (consulta 
le schede dei singoli Corsi sulla guida online)

costo tutti i corsi di laurea richiedono, per ogni anno 
di frequenza, il pagamento delle tasse di iscrizione

CORSI IN AMBITO 
ARTISTICO, COREUTICO 

E MUSICALE (AFAM)

titolo necessario per accedere Diploma di Istruzione Secondaria Superiore 
o di altro titolo di studio estero riconosciuto idoneo

titolo rilasciato Diploma Accademico di Primo livello

durata 3 anni

frequenza facoltativa, consigliata, obbligatoria (consulta 
le schede dei singoli Corsi sulla guida online)

da chi sono organizzati Conservatori, Accademie delle Belle Arti, 
Istituti di Design

corsi a numero programmato 
o ad accesso libero

(consulta le schede dei singoli Corsi 
sulla guida online)

tirocinio/stage obbligatorio per alcuni corsi di Laurea (consulta 
le schede dei singoli Corsi sulla guida online)

costo tutti i corsi di laurea richiedono, per ogni anno 
di frequenza, il pagamento delle tasse di iscrizione

www.regione.piemonte.it/orientamento/s2g/cms

SEZIONE AFAM

LAVORO

età minima per accesso al lavoro
16 anni compiuti (15 anni solo per contratto 
di apprendistato per la Qualifica e il Diploma 
professionalizzante) e assolvimento 
del diritto-dovere all’istruzione

principali canali
per la ricerca del lavoro

Centri per l’Impiego, Agenzie di somministrazione, 
Agenzie per il lavoro, passaparola, autocandidatura, 
annunci, concorsi pubblici

principali forme contrattuali
apprendistato, tempo determinato, indeterminato,
intermittente (o a chiamata), occasionale 
accessorio, tirocinio o stage

www.regione.piemonte.it/orientamento/s2g/cms

 SEZIONE RICERCA DEL LAVORO
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APPUNTI

SERVIZIO CIVILE 
UNIVERSALE

età
compresa tra i 18 anni compiuti e i 28 anni e 
364 giorni

requisiti per ammissione
cittadinanza italiana, assenza di condanne, idoneità 
fisica e requisiti specifici di ogni singolo progetto

modalità di accesso bando pubblico

rimborso economico
€ 433,80 mensili (per esperienze all’estero, oltre 
all'assegno mensile, è prevista un'indennità giornialiera 
di circa 15 euro).

durata
12 mesi con monte ore annuo minimo di 1.400 
(impegno settimanale variabile dalle 30 alle 36 ore)
per i progetti ordinari; da 8 a 12 mesi con un monte ore 
annuo che varia da 775 a 1145 ore (impegno 
settimanale medio di 25 ore) per i progetti sperimentali;

dove si svolge in Italia e all’estero

opportunità
programmi di studi, stage e tirocini formativi e di 
orientamento, scambi internazionali e interculturali 
proposti dalla Commissione Europea

ESPERIENZE ALL’ESTERO

GARANZIA 
GIOVANIetà compresa tra i 15 e i 29 anni

requisiti per l’ammissione
non essere iscritti a corsi scolastici e formativi, 
essere privi di contratto di lavoro e partita IVA

modalità di accesso

registrazione al portale www.anpal.gov.it, dando 
l’adesione alla Regione Piemonte e recandosi presso 
un’agenzia accreditata per il completamento 
dell’iscrizione

opportunità
attività di orientamento, proposte di tirocinio, 
proposte di lavoro, incentivi all’assunzione

www.regione.piemonte.it/orientamento/s2g/cms

SEZIONE ALTRE OPPORTUNITÀ



approfondisci 
queste e le altre 

opportunità
sulla guida on line 

www.regione.piemonte.it/orientamento

orientamento@regione.piemonte.it

www.facebook.com/ObiettivoOrientamento




