
GLOSSARIO 
 

7 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Alta formazione artistica e musicale (Afam) 
Sistema per l’istruzione artistica di livello terziario, extra universitario, composto da: 
Accademie di belle arti, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati, Accademia 
nazionale di arte drammatica, Accademia nazionale di danza e Istituti superiori per le 
industrie artistiche. I corsi dell’Afam sono articolati in tre cicli. 
 
Corso di formazione professionale 
Si intende un corso che abbia i seguenti requisiti: durata non inferiore a tre mesi, rilascio di 
un attestato, utilizzazione per migliorare o adeguare la capacità professionale. 
 
Direttiva 
Atto di indirizzo per la formulazione dei bandi provinciali ai sensi della L.R. 44/2000 relativi 
ai corsi di formazione professionale. 
 
Esame di stato primo ciclo 
Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento 
costituisce titolo di accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema 
dell'istruzione e formazione professionale regionale.  
 
Formazione professionale 
La formazione professionale è costituita da corsi finanziati e gestiti, sia direttamente sia 
mediante convenzione, dalle Regioni o dalle province autonome. Si articolano 
principalmente in: 

1) corsi di prima qualificazione o di base, suddivisi in corsi post-obbligo e corsi 
postdiploma;  

2) corsi di specializzazione, per i possessori di una qualifica di base; 
3) corsi di aggiornamento per gli occupati; 
4) corsi di riqualificazione e riconversione, riservati ai lavoratori collocati in mobilità o 

in cassa integrazione e a quelli disoccupati in cerca di prima occupazione; 
5) corsi a destinazione riservata, per particolari categorie (es. portatori di handicap, 

immigrati, ecc.). 
 
IeFP 
I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), nati sperimentalmente nel 2003 
e diventati ordinamentali nel 2011, sono destinati a studenti che abbiano concluso il primo 
ciclo di istruzione (scuola secondaria di primo grado). 
 
Immatricolati (università) 
Studenti che si iscrivono per la prima volta al sistema universitario in un qualsiasi ateneo 
italiano. Sono pertanto esclusi gli studenti che, immatricolati in anni precedenti, hanno 
abbandonato il corso intrapreso e si sono reiscritti a un altro corso, dello stesso o di un 
altro ateneo. 
 
 
 



Istruzione universitaria 
Dall’anno accademico 2000/2001, il sistema si articola in 3 cicli: 

− Primo ciclo 
• Corsi di laurea (triennali); 

− Secondo ciclo 
• Corsi  di laurea specialistica/magistrale di secondo livello (biennali), per 

accedere ai quali è richiesto il possesso della laurea di I livello; 
• Corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico (cinque o sei anni); 

− Terzo ciclo 
• Dottore di ricerca; 
• Scuole di specializzazione 

Sono ancora attivi, seppure ad esaurimento, i corsi del vecchio ordinamento (diploma 
universitario e diploma di laurea). 
 
Sistema di istruzione e formazione 
Il sistema di istruzione e formazione in Italia si articola in tre cicli: 

− Primo ciclo: 
• Educazione pre-primaria (scuola dell’infanzia); 
• Istruzione primaria; 
• Istruzione secondaria di primo grado; 

− Secondo ciclo  
• Istruzione secondaria di secondo grado e istruzione e formazione 

professionale (Ifp); 
− Terzo ciclo 

• Istruzione terziaria: istruzione universitaria, istruzione accademica (Afam), e 
istruzione tecnica superiore (Its). 


