
 
 
 
 
 

«NON E’ LA PROFESSIONE CHE ONORA L’UOMO  
MA L’UOMO CHE ONORA LA PROFESSIONE» 

(LOUIS PASTEUR) 

IeFP    ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  

 



DURATA: 

 

• I percorsi di qualifica della IeFP hanno la durata di 3 anni a conclusione dei quali gli studenti 

sostengono un esame finalizzato ad acquisire l'attestato di qualifica professionale di terzo livello EQF. 

• Tale titolo consente di accedere ad un quarto anno (non obbligatorio) che offre la possibilità di migliorare la 

preparazione professionale e di conseguire il "diploma professionale" di quarto livello EQF. 

 

E' inoltre possibile rientrare nel sistema scolastico (in particolare nel sistema dell'Istruzione Professionale) per 

ottenere un diploma di scuola secondaria superiore, previa verifica da parte dell'istituzione scolastica del livello 

di preparazione dell'allievo ai fini del suo inserimento nella classe adeguata. La stessa opportunità è riconosciuta 

agli studenti del sistema di istruzione che intendano passare al sistema di IeFP. 

http://www.dopolaterzamedia.provincia.cremona.it/it-it/glossario/guida/45#eqf
http://www.dopolaterzamedia.provincia.cremona.it/it-it/glossario/guida/45#eqf


CORSI IeFP 

 

 

 Operatore grafico ipermediale             (Qualifica 3° anno) 

•  Tecnico grafico               (Diploma professionale 4° anno) 

 Operatore ai servizi di promozione e accoglienza turistica                                            

(Qualifica 3° anno) 

• Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza turistica                               

(Diploma professionale 4° anno) 

 Operatore alla riparazione dei veicoli a motore      

(Qualifica 3° anno) 

• Tecnico riparatore dei veicoli a motore                 

(Diploma professionale 4° anno) 

  Operatore elettrico            (Qualifica 3° anno). 

• Tecnico elettrico (Diploma professionale 4° 

anno)             (corso postmeridiano) 

 Operatore meccanico per programmazione e la 

gestione di impianti di produzione         

(Qualifica 3° anno). 

• Tecnico per programmazione e la gestione di 

impianti di produzione (Diploma professionale 

4° anno)        (corso postmeridiano) 

 

Voghera Sede Centrale Calvi  Voghera Sede Maragliano 

http://www.istitutocalvi.edu.it/offerta-formativa/corsi-e-indirizzi/grafico-multimedia/
http://www.istitutocalvi.edu.it/servizi-di-promozione-e-accoglienza-turistica/
http://www.istitutocalvi.edu.it/servizi-di-promozione-e-accoglienza-turistica/
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http://www.istitutocalvi.edu.it/servizi-di-promozione-e-accoglienza-turistica/
http://www.istitutocalvi.edu.it/offerta-formativa/corsi-e-indirizzi/riparatore-veicoli-a-motore/
http://www.istitutocalvi.edu.it/offerta-formativa/corsi-e-indirizzi/riparatore-veicoli-a-motore/


RISULTATI DI APPRENDIMENTO: 

 

I percorsi di IeFP prevedono risultati di apprendimento sia di carattere generale (competenze culturali di 
base, comuni a tutti i percorsi di qualifica/diploma professionale) sia di carattere professionale (competenze 
tecnico-professionali specifiche previste per ciascun percorso di qualifica e di diploma professionale) ed hanno 
le seguenti caratteristiche: 

• sono declinati in termini di competenza, intesa come "comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di 
studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei 
contesti di apprendimento. 

• sono descritti e definiti secondo i criteri e le regole previsti da standard nazionali; 

• recepiscono ed assicurano i saperi e le competenze sia degli assi culturali previsti per l'assolvimento dell’obbligo 
d’istruzione (che garantiscono l'equivalenza formativa dei primi due anni di tutti i percorsi del secondo ciclo), 
sia degli standard nazionali. 

 



 
EUROPEAN QUALIFICATION FRAMEWORKS (EQF)  

 
QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 

• Il quadro EQF è articolato in otto livelli che prendono in considerazione l'intera gamma di qualifiche previste, 

da quelle acquisite al termine dell'istruzione obbligatoria a quelle ottenute ai livelli più elevati dell'istruzione, 

della formazione accademica e della formazione professionale. Gli otto livelli di riferimento sono descritti in 

termini di risultati di apprendimento, delineati secondo tre categorie: Conoscenze, Abilità e Responsabilità e 

autonomia (vale a dire capacità di applicare le conoscenze e le abilità in modo autonomo e responsabile). 

• In Italia, la Conferenza permanente Stato-Regioni ha assunto, il 20 dicembre 2012 l’Accordo sulla referenziazione 

del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente 

(EQF) che ha consentito di collocare i titoli di studio e professionali italiani nell'ambito degli otto livelli previsti 

dal Quadro Europeo. 

 

 


