


QUALE PERCORSO FORMATIVO SCEGLIERE 
PER IL FUTURO? 

ISTRUZIONE O FORMAZIONE?



COME SONO STRUTTURATI GLI ISTITUTI SUPERIORI?
QUALI SONO QUELLI PRESENTI NEL NOSTRO TERRITORIO?





La FORMAZIONE PROFESSIONALE si
riferisce ad un Repertorio nazionale  
costituito dall’insieme delle qualifiche e  
dei diplomi riconducibili a profili regionali  
legati ai fabbisogni del territorio.



CARATTERISTICH
E• Corsi triennali (2970 ore) per l’assolvimento dell’obbligo  

scolastico per allievi di età compresa tra i 14 e i 18 
anni, in  possesso di licenza media, che scelgono di 
continuare gli  studi nella formazione professionale.

• I corsi a qualifica vengono realizzati dalle Scuole di  
Formazione Professionale accreditate presso la Regione  
ed iscritte nell'apposito elenco previsto dalla Legge 
Regionale  n.19 del 09/08/2002.

• Al termine del triennio di qualifica è previsto un quarto
anno per il conseguimento del diploma professionale.

• Con legge Regione Veneto n.8 del 31/3/2017 art. 18 il 
CFP  diventa «Scuola di Formazione Professionale».



STRUTTURA DEI PERCORSI TRIENNALI
• Durata triennale articolata su 2970 ore
• Formazione culturale: discipline di base (ca. 50% del monte ore 

totale)
• Formazione tecnico professionale: discipline tecnico professionale

(circa il 50% del monte ore totale)
• Stage aziendali a partire dal II anno: (15% nel secondo anno sul 

monte ore totale, 28% nel terzo anno sul monte ore totale)
• Possibilità di percorsi personalizzati per allievi con bisogni educativi

speciali
• Progettazione didattica per competenze - riferimento all’Obbligo  

Scolastico e agli standard definiti negli accordi Stato-Regioni
• Didattica costruttiva per unità di apprendimento
• Spazio alla personalizzazione, al tutorato e al co-operative learning
• Rilascio di Qualifica - Certificazione di competenza

CARATTERISTICH
E



TITOLO RILASCIATO A CONCLUSIONE DEI PERCORSI
• QUALIFICA di OPERATORE PROFESSIONALE in una delle 26  

figure definite nel REPERTORIO NAZIONALE.
• La qualifica è inquadrabile nel 3°livello del Quadro 

Europeo  delle Qualifiche (EQF) secondo la classificazione 
definita dalla  Raccomandazione del Parlamento Europeo 
del 23.4.2008.

• Titoli spendibili su tutto il territorio dell’Unione Europea e
fortemente ancorati al mondo del lavoro.

CARATTERISTICH
E



CARATTERISTICH
E

Riferimenti:  
Sottoscrizione in  
Conferenza 
Stato-Regioni
dell’Accordo sulla messa 
a  regime dei percorsi di  
Istruzione e Formazione  
Professionale.
COME 
TROVARE  
INFORMAZIONI
www.regione.veneto.it/so  
pralamedia
siti delle Scuole di 
Formazione Professionale

ARCHITETTURA DEL SISTEMA

http://www.regione.veneto.it/so


Scuole di 
Formazione  

Professionale

op. vendita

op. amm.vo

estetista

panettiere

informatico

grafico ipermediale

falegname

magazziniere

idraulico

cuoco

op. agricolo
elettricista

autoriparatore

muratore

acconciatore

meccanicopasticciere

ESEMPI DI 
QUALIFICHE

carrozziere



ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
nel nostro territorio



Scuole di Formazione Professionale
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ISTITUTO 
STATALEdi ISTRUZIONE SUPERIORE

“M. RIGONI STERN” 
ASIAGO
con convitto ASIAGO COLLEGE

CORSO I.eF.P. (Istruzione e Formazione Professionale) 
regionale:

• durata tre anni

qualifica di “Operatore della trasformazione 
alimentare – Indirizzo lavorazione produzione di 
pasticceria, pasta, pizza, gelato e prodotti 
da forno.”

a settimana corta



ENTE DI FORMAZIONE  
PROFESSIONALE

“MARCO POLO”   
POVE DEL GRAPPA

Corsi attivati

• OPERATORE delle PRODUZIONI ALIMENTARI
Pasticceria – Panetteria – Pizzeria – Gelateria - Cioccolateria

• OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA

E-commerce, Social media, Web marketing

• OPERATORE AGRICOLO - Agrituristico (per allievi certificati)

NOVITA’!
4^ anno Tecnico commerciale delle vendite  
4^ anno Tecnico delle produzioni alimentari

SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE



CORSI ATTIVATI:
● OPERATORE DEL BENESSERE: INDIRIZZO ACCONCIATURA

● OPERATORE DELLA RISTORAZIONE:
INDIRIZZO PREPARAZIONE PASTI E SERVIZI DI SALA E BAR

●OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZION E ED ACCOGLIENZA:  
INDIRIZZO SERVIZI DEL TURISMO 

❑ABILITAZIONE PROFESSIONALE  
DI ACCONCIATORE

❑ 4°ANNO TECNICO DI CUCINA



ENTE DI 
FORMAZIONE  
PROFESSIONALE

I.RI.GEM. – ROSA’ 

Corsi attivati
Sede Rosà

• OPERATORE GRAFICO: IPERMEDIALE

• OPERATORE INFORMATICO
NOVITA’!

4^ anno per TECNICO INFORMATICO

Sede Bassano del Grappa

• OPERATORE DEL BENESSERE: ACCONCIATURA

• OPERATORE DEL BENESSERE: ESTETICA

- ABILITAZIONE PROFESSIONALE PER ACCONCIATORE

- ABILITAZIONE PROFESSIONALE PER ESTETISTA

LEZIONI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’



CFP – FONDAZIONE 
OPERA  MONTE GRAPPA

FONTE (TV)

Corsi attivati

• OPERATORE ELETTRICO

• OPERATORE AI SERVIZI DEL TURISMO

• OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA

• OPERATORE CARROZZIERE

• OPERATORE MECCANICO

• OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI

• OPERATORE ALLA RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE

Formazione personalizzata per allievi certificati ASL nei 
settori:  vendite, meccanico, elettrico, carrozzeria, veicoli 
a motore

NOVITA’!
4° ANNO - TECNICO ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE



• L’istruzione superiore è articolata  
in due bienni e in un quinto anno.

• Alla fine c’è l’Esame di Stato.





Gli ISTITUTI PROFESSIONALI consentono 
di sviluppare,  in una dimensione 
operativa, i saperi e le competenze  
necessarie per rispondere alle esigenze 
formative del  settore produttivo di 
riferimento.

Con DECRETO del 24 maggio 2018, n. 92 
sono previsti  11 indirizzi.

ISTRUZIONE PROFESSIONALE :



ISTITUTI PROFESSIONALI
DECRETO del 24 maggio 
2018,n.92  11 INDIRIZZI:

1.agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione  dei 
prodotti del territorio e gestione delle  risorse forestali 
e montane;

2.pesca commerciale e produzioni ittiche;
3.industria e artigianato per il Made in Italy;
4.manutenzione e assistenza tecnica;
5.gestione delle acque e risanamento  ambientale;
6.servizi commerciali;
7.enogastronomia e ospitalità alberghiera;
8.servizi culturali e dello spettacolo;
9.servizi per la sanità e l'assistenza sociale;

10.arti ausiliarie delle professioni sanitarie: 
odontotecnico;

11.arti ausiliarie delle professioni sanitarie:  ottico.



Propone una cultura che consente di agire 
con  autonomia e responsabilità nel sistema 
delle  relazioni che si instaurano tra il 
tecnico, l’utente  e le altre figure 
professionali coinvolte nei  processi di 
lavoro.



Propone una cultura tecnico professionale 
in  grado di operare efficacemente in 
ambiti che  richiedono innovazione 
tecnologica e  organizzativa.



ISTITUTI
PROFESSIONALI
nel nostro territorio
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con convitto ASIAGO COLLEGE
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INDIRIZZO:
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE,
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO 
E GESTIONE  DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE

DOPO UN BIENNIO COMUNE SONO PREVISTE 3 DECLINAZIONI:

• AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SVILUPPO RURALE,                                    
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

• GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE, PARCHI E 
GIARDINI

• FILIERE AGROALIMENTARI E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI



➢ SERVIZI COMMERCIALI 
  percorso web community

➢ SERVIZI PER LA SANITA' E  
L'ASSISTENZA SOCIALE
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Gli ISTITUTI TECNICI:
•forniscono una solida base culturale di 
carattere  scientifico e tecnologico in 
linea con le indicazioni  dell’Unione 
Europea.
•mirano all’approfondimento e 
all’applicazione di  linguaggi e 
metodologie di carattere generale e  
specifico.

R. Ramadori 2014

ISTRUZIONE TECNICA



•

•



Due indirizzi:
– Amministrazione, finanza e marketing
– Turismo

Propone tematiche relative:
• ai macrofenomeni economico-aziendali, 

nazionali ed  internazionali,
• alla normativa,
• ai sistemi aziendali,
• agli strumenti di marketing,
• ai prodotti/servizi turistici.



Nove indirizzi:
– Meccanica, Meccatronica ed Energia
– Elettronica ed Elettrotecnica
– Trasporti e Logistica
– Informatica e Telecomunicazioni
– Grafica e Comunicazione
– Chimica, Materiali e Biotecnologie
– Sistema Moda
– Agraria e Agroindustria
– Costruzioni, Ambiente e Territorio

Propone una cultura tecnico-scientifica e 
tecnologica in  ambiti che prevedono 
l’innovazione dei processi, dei  prodotti e dei 
servizi, delle metodologie di progettazione e  di 
organizzazione.



ISTITUTI
TECNICI
nel nostro territorio
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INDIRIZZO:

AGRARIA, AGROALIMENTARE E  AGROINDUSTRIA

DOPO UN BIENNIO COMUNE SONO PREVISTE 3 ARTICOLAZIONI:

• PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI
• GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO
• VITICOLTURA ED ENOLOGIA
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• forniscono allo studente gli strumenti  
culturali e metodologici per una  
comprensione approfondita della 
realtà.

• mirano a far acquisire un 
atteggiamento  creativo e critico di 
fronte alle situazioni, ai  fenomeni ed ai 
problemi.



• liceo artistico, in cui confluiscono il liceo artistico esistente 
e tutti  gli indirizzi degli attuali Istituti d’Arte.

• liceo classico, dove confluiscono sia il “classico tradizionale” 
sia
tutte le sperimentazioni.

• liceo scientifico, con opzione scienze applicate e sportivo
• liceo linguistico, che si sostituisce a tutte le sperimentazioni 

di tipo
linguistico.

• liceo musicale e coreutico, in due sezioni (musicale e 
coreutica),  nelle quali confluiscono gli attuali 
Conservatori.

• liceo delle scienze umane, si sostituisce alle relative  
sperimentazioni (socio - psico - pedagogico/sociale), con 
opzione  economico-sociale.



Licei

artistico

classico

linguistico

sportivo economico-sociale

delle scienze  
umane

scientifico
scienze applicate

Musicale e
Coreutico



MIRA A FAR ACQUISIRE:
• le conoscenze, le abilità 

e le  competenze 
necessarie per  
maturare una cultura  
estetica.

• la conoscenza del
patrimonio artistico.

• la padronanza dei 
linguaggi,  delle 
metodologie e delle  
tecniche relative alla  
creazione artistica.



MIRA A FAR ACQUISIRE:
• le conoscenze, le 

abilità e  le 
competenze 
necessarie  allo studio 
della civiltà  
greco-latina.

• rigore metodologico.
• una solida formazione  

problematica e critica  
idonea a 
comprendere la  
realtà.



MIRA A FAR ACQUISIRE:
• le conoscenze, le abilità 

e le  competenze 
necessarie per  
acquisire la 
padronanza  
comunicativa di tre 
lingue.

• la capacità di 
rapportarsi in  forma 
critica e dialettica  
alle altre culture.



MIRA A FAR ACQUISIRE:
• una solida formazione economica 

e  giuridica idonea a comprendere 
la  contemporaneità.

• il metodo delle scienze 
sociali  idoneo a 
comprendere la  complessità 
sociale.

• il rigore degli strumenti 
matematici  necessari per 
misurare i fenomeni  
economico-sociali

• una seconda lingua moderna.



MIRA A FAR ACQUISIRE:
• la conoscenza delle fasi dello sviluppo 

psicologico  della persona.
• la comprensione dei fattori che 

influenzano  l’educazione delle persone e 
dei gruppi.

• la capacità di progettare interventi educativi e 
di  studiare fenomeni sociali concreti.

• la comprensione critica 
del  sapere delle scienze 
sociali.



:

• la padronanza dei 
linguaggi  musicali e 
coreutici sotto gli  aspetti 
della composizione,  
interpretazione, 
esecuzione e  
rappresentazione, 
all’interno  della 
necessaria prospettiva  
culturale, storica, estetica,  
teorica e tecnica.



MIRA A FAR ACQUISIRE:
• il nesso tra scienza e tradizione 

umanistica.
• le conoscenze e i metodi propri della

matematica e delle scienze sperimentali.
• le conoscenze, le abilità e le  

competenze necessarie per  
seguire lo sviluppo della 
ricerca  scientifica e 
tecnologica.

• la padronanza dei 
linguaggi,  delle tecniche e 
delle  metodologie relative 
alla  scienza.



MIRA A FAR ACQUISIRE:
• competenze relative alla cultura 

scientifico-  tecnologica con 
riferimento alle scienze  
matematiche, fisiche, chimiche e 
biologiche e  all’informatica.



MIRA A FAR ACQUISIRE:
• le conoscenze e le abilità ed a maturare le  

competenze necessarie per individuare le  
interazioni tra le diverse forme del sapere,  
l’attività motoria e sportiva e la cultura 
propria  dello sport, assicurando la 
padronanza dei  linguaggi, delle tecniche 
e delle metodologie  relative.



LICEI
nel nostro territorio
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