IL SISTEMA REGIONALE DI ORIENTAMENTO È
AL TUO FIANCO PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE

ro?

i de

e

tu

l tuo
i
r
fu
e
p

Costruiamolo insieme!

dopo il diploma
Scopri i servizi a tua disposizione su
http://www.regione.piemonte.it/orientamento

FONDO SOCIALE EUROPEO

SCEGLI IL TUO PERCORSO DOPO IL DIPLOMA O DOPO LA QUALIFICA
CORSI DI FORMAZIONE | IFTS | ITS | UNIVERSITÀ | AFAM | LAVORO | SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
rifletti

confrontati

sulle tue capacità,
passioni, interessi,
motivazioni, talenti ed
esperienze

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

d opo la
qualifica

rivolgiti ai
servizi/sportelli di orientamento

p e r p r o g e t ta r e
i l tuo futuro

raccogli
informazioni
su tutte le
possibilità di scelta

della tua scuola e del
territorio

informati sulle
opportunità
lavorative che il corso
di studi che vuoi
scegliere ti può offrire

PER APPROFONDIMENTI CONSULTA LA GUIDA ONLINE:
https://guideorientamento.regione.piemonte.it/postdiploma

Corsi di formazione professionale
IV anno
• TITOLO NECESSARIO PER ACCEDERE: Qualifica

- Corso di Formazione
Professionale post Diploma
- Corso IFTS
- Scuola Secondaria di Secondo
Grado

iplo ma di
d opo il d
co n da ria
sc uo la se
di 2° grado

- Esperienze di studio e lavoro
all’estero
- Servizio Civile Universale in
Italia e all’estero (al compimento dei 18 anni)
- Garanzia Giovani

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

dopo il di plom
a

professionale

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

a pres ci nd ere
da l titolo
di studio

Corsi di istruzione e formazione tecnica superiore

(ifts)

Corsi di formazione professionale

• 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 (800-1000 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: ATS composte da
Agenzie formative, Istituti di Istruzione Superiore e
Università

post qualifica e post diploma

Corsi di istruzione e formazione tecnica superiore

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

• 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)

(its)

• TITOLO NECESSARIO PER ACCEDERE: Diploma di
Istruzione Secondaria Superiore
• TITOLO RILASCIATO: Diploma 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 ORGANIZZATI: Fondazioni
partecipate della Regione Piemonte

• DA CHI SONO ORGANIZZATI: Agenzie Formative
accreditate presso la Regione Piemonte
https://guideorientamento.regione.piemonte.it/postdiploma
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

https://guideorientamento.regione.piemonte.it/postdiploma
sezione IFTS-ITS

Corsi universitari

Corsi in ambito artistico,
coreutico e musicale (AFAM)

Lavoro

• TITOLO NECESSARIO PER ACCEDERE:
Diploma di Istruzione Secondaria
Superiore o 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)
• CORSI A NUMERO PROGRAMMATO O
AD ACCESSO LIBERO: (consulta le schede
dei singoli Corsi sulla guida online)
• FREQUENZA:
Facoltativa, consigliata, obbligatoria
(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
• DA CHI SONO ORGANIZZATI:
Università

• TITOLO NECESSARIO PER ACCEDERE:
Diploma di Istruzione Secondaria
Superiore o di studio estero riconosciuto idoneo
• TITOLO RILASCIATO:
Diploma Accademico di Primo Livello
• DURATA:
3 anni
• CORSI A NUMERO PROGRAMMATO O
AD ACCESSO LIBERO: (consulta le
schede dei singoli Corsi sulla guida
online)
• FREQUENZA:
Facoltativa, consigliata, obbligatoria
(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
• DA CHI SONO ORGANIZZATI:
Conservatori, Accademie delle Belle
Arti, Istituti di Design

guideorientamento.regione.piemonte.it/postdiploma

guideorientamento.regione.piemonte.it/postdiploma

guideorientamento.regione.piemonte.it/postdiploma

SEZIONE UNIVERSITÀ

SEZIONE AFAM

SEZIONE RICERCA DEL LAVORO

• ETÀ MINIMA PER ACCEDERE:
16 anni compiuti
(15 anni solo per contratto di apprendistato per la Qualifica e il Diploma professionalizzante)
• 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

Servizio Civile Universale

Garanzia Giovani

Esperienze all’estero

• REQUISITI PER L'AMMISSIONE:
Cittadini italiani o di Paesi dell'Unione
Europea o cittadini non comunitari
soggiornanti in Italia, assenza di condanne,
idoneità fisica e requisiti specifici di ogni
singolo progetto
• DURATA: da 8 a 12 mesi con un monte
ore annuo che varia da 775 a 1145 ore
(impegno settimanale medio di 25 ore)
• RIMBORSO ECONOMICO:
439,50 €

• ETÀ: 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: accedere al sito
regionale https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/garanzia-giovani/garanzia
-giovani-piemonte-come-partecipare e
seguire le indicazioni per l'adesione e per il
completamento dell'iscrizione
•OPPORTUNITÀ: attività di orientamento,
proposte di tirocinio, proposte di lavoro,
incentivi all’assunzione

• OPPORTUNITÀ: Programmi di studio,
stage e tirocini formativi e di orientamento,
scambi internazionali e interculturali
proposti dalla Commissione Europea

www.serviziocivile.gov.it

http://www.regione.piemonte.it/garanziagiovani

approfondisci

queste e le altre opportunità sulla
guida online

Ci trovi anche su Facebook: Obiettivo Orientamento

S I S T E M A R EG I O N A L E D I O R I E N TA M E N TO

http://www.regione.piemonte.it/orientamento

