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L.R. 30 giugno 2011, n. 5 - Emilia Romagna 

Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale  
 

Art. 10 Clausola valutativa - Valutazione del sistema regionale dell’istruzione 

e formazione professionale 

 

2. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge 

e ne valuta i risultati ottenuti, anche con riferimento ai risultati della specifica 

valutazione di cui al comma 1. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta 

presenta alla commissione assembleare competente una relazione sul 

sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale che fornisca 

informazioni sulle attività svolte, i soggetti formativi coinvolti, gli studenti interessati 

e gli effetti rispetto: 

 a) all’offerta formativa e alle qualifiche conseguite; 

 b) al proseguimento in percorsi formativi; 

 c) all’inserimento nel mondo del lavoro; 

 d) alla creazione delle condizioni per agevolare i passaggi fra sistema 

 dell’istruzione e sistema d’istruzione e formazione professionale. 

 

3. La Giunta presenta alla commissione assembleare competente un report 

sull’attuazione della legge intermedio rispetto alla cadenza di cui al comma 2.  



ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE  

Report intermedio  

Il Sistema IeFP è entrato formalmente a regime nell’anno formativo 2011/2012 

 

Report intermedio è stato presentato il 26 marzo 2014 alla Commissione Statuto e Regolamento in 

seduta congiunta con la Commissione Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport.  

 

Obiettivo: illustrare quanto realizzato negli anni scolastici e formativi 2011/12 e 2012/13, 

rispettivamente primo e secondo anno di attuazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione 

professionale.  

 

Tenuto conto che il primo ciclo di esami conclusivi del primo triennio dei percorsi IeFP si è svolto a 

Giugno 2014, in quella fase non vi erano elementi a sufficienza per poter rispondere pienamente a 

quanto previsto all’art. 10 comma 2 della L.R. 5/2011.  

 

Nel report intermedio si è, pertanto, cercato di porre particolare attenzione alle prime annualità dei due 

anni scolastici considerati 2011/12 e 2012/13 confrontando tali annualità in termini di percorsi avviati 

e allievi iscritti approfondendo altresì, nello specifico, le caratteristiche degli allievi di tali percorsi in 

relazione a genere, cittadinanza e ritardo nel percorso formativo al fine di fornire una “fotografia” 

esaustiva dell’utenza che “popola” il sistema regionale di istruzione e formazione professionale.  

 

In media, nelle annualità considerate dal report intermedio: 

•62,8% di alunni di sesso maschile  

•32,7% di alunni con cittadinanza non italiana  

•62,3% di alunni con almeno un anno di ritardo nel percorso formativo  



ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE  

Relazione primo triennio di attuazione 2011-2012-2013 

Struttura: 

 

A) OFFERTA FORMATIVA E QUALIFICHE CONSEGUITE; 

 1) Il Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale - IeFP  

 2) Qualifiche triennali conseguibili  

 3) Soggetti formativi attuatori dell’offerta  

 4) Offerta formativa: percorsi avviati 

 5) Allievi iscritti all’offerta formativa  

 6) Allievi iscritti al triennio 2011/2013 

 7) Il sistema di certificazione nell’IeFP 

 8) Allievi qualificati  

 9) Focus: allievi con percorsi personalizzati 

 

B) PROSEGUIMENTO IN PERCORSI FORMATIVI; 

 

C) INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO; 

 

D) CREAZIONE DELLE CONDIZIONI PER AGEVOLARE I PASSAGGI FRA SISTEMA 

DELL’ISTRUZIONE E SISTEMA D’ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. 

1) Passaggi tra i sistemi  

2) Azione Regionale di supporto al Sistema . 



ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE  

Il Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale - IeFP - 1 

Principi del sistema IeFP:  

• Innalzare il livello di istruzione 

• Sostenere il successo scolastico e formativo, prevenire l'abbandono 

• In particolare, ma non in via esclusiva, per i ragazzi in condizioni  di svantaggio personale, 

economico e sociale. 

 

Caratteristiche dell’offerta:  

• Avvio a regime dall’a.s. 2011-12 

• Ne fanno parte Enti di formazione accreditati e Istituti Professionali (IP) che scelgono di operare 

in sussidiarietà 

• Offre percorsi triennali a qualifica, di cui almeno il primo anno si frequenta presso gli IP 

 

• Reversibilità delle scelte degli allievi, in ogni momento 

• Raccordi e sostegni agli allievi che effettuano transizioni (durante e a fine percorso) 

• Didattica innovativa e personalizzata 

• Progettazione e realizzazione integrata tra Istituto Professionale e Ente di formazione 



ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE  

Il Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale - IeFP - 2 

Tutti i percorsi triennali si realizzano a partire dalla frequenza del primo anno di IP esclusi i  
Percorsi personalizzati per allievi a elevato rischio di dispersione ai sensi della L.R. 5/2011 art.11  
 

Sono possibili percorsi di IeFP triennali, svolti con modalità personalizzate e differenziate (ad esempio intero triennio presso gli 

Enti) per ragazzi a elevato rischio di dispersione scolastica: 

•allievi in ritardo scolastico, anche non in possesso del titolo di III media 

•allievi over 16 non ancora in possesso di titolo di III media 

Questi percorsi si realizzano a partire da valutazioni congiunte e nell’ambito di convenzioni o co-progettazioni tra istituti 

secondari di primo grado, enti accreditati, CTP, Istituti Professionali. 

Triennio di IeFP con 
qualifica presso gli 
enti di formazione 
accreditati (in 
integrazione verticale 
e orizzontale con IP) 

Triennio di IeFP con qualifica 
presso istituti professionali, 
nell’ambito del percorso di 
diploma quinquennale (in 
integrazione orizzontale con 
IP) - Tipologia A. Offerta 
sussidiaria integrativa 



A) OFFERTA FORMATIVA E 

QUALIFICHE CONSEGUITE 



ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE  

Qualifiche triennali conseguibili  

In Emilia Romagna sono attualmente programmabili 25 qualifiche regionali, correlate a figure 

standard nazionali, riconosciute a livello nazionale ed europeo. 
 

Le qualifiche conseguibili nel territorio regionale sono 22 a fronte delle 25 programmabili in quanto:  

• le qualifiche di Operatore edile alle infrastrutture e Operatore della produzione chimica non sono state 

programmate da nessuna Amministrazione Provinciale.  

• la qualifica di Operatore di post- stampa non risulta programmata da nessun soggetto attuatore a 

seguito della revisione dell’area professionale Progettazione e produzione prodotti grafici.  

da 2013/14 



ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE  

Soggetti formativi attuatori dell’offerta 

Nell’a.s. 2012-13 gli Istituti Professionali che realizzano percorsi IeFP sono 72. 

La variazione rispetto al numero di Istituzioni scolastiche è determinata dal processo di 

organizzazione della rete scolastica. 

La rete dei soggetti attuatori è ulteriormente articolata nelle sedi formative degli enti 

presenti in più province e dai plessi scolastici dislocati su più sedi.   



ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE  

Percorsi avviati: I° annualità 

Enti di FP: 

2011-12 Tot. 187 percorsi 

2012-13 Tot. 186 percorsi  

2013-14 Tot. 188 percorsi 

Istituti professionali 



ISTRUZIONE  
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PROFESSIONALE  

Allievi primo anno IeFP (Enti + IP) per territorio 

Numero medio allievi iscritti al primo anno IeFP (aa.ss. 2011/12, 2012/13 e 2013/14) in 

rapporto al dato medio della popolazione residente nella fascia di età 14-18 nei 3 anni 

considerati. 



ISTRUZIONE  
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PROFESSIONALE  

Allievi primo anno IeFP (Enti + IP) per qualifica 



ISTRUZIONE  
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Offerta formativa: allievi 

2011/12 2012/13 2013/14

Alunni iscritti ai percorsi IeFP alunni alunni alunni

I° annualità Istituti professionali 8.294 7.957 8.474

II° annualità istituti professionali - 6.449 6.320

III° annualità Istituti professionali - - 5.665

totale IP 8.294 14.406 20.459

II° annualità Enti di formazione 3.824 3.714 3.798

III° annualità Enti di formazione - 3.621 3.576

totale Enti 3.824 7.335 7.374

Totale complessivo iscritti 12.118 21.741 27.833
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Allievi iscritti al triennio 2011/2013 
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Allievi qualificati: triennio 2011/13 
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Allievi qualificati: triennio 2011/13 

Sistema IeFP 

Enti di formazione Istituti professionali 
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Allievi qualificati: per qualifica e territori 



B) PROSEGUIMENTO IN 

PERCORSI FORMATIVI 

 

C) INSERIMENTO NEL MONDO 

DEL LAVORO 



ISTRUZIONE  
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PROFESSIONALE  

QUALIFICATI Istituti professionali:  

proseguimento in percorsi formativi 

Dei 4.215 alunni qualificati c/o gli istituti professionali, l’85,7% prosegue nell’a.s. successivo.  



ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE  

QUALIFICATI Enti di FP:  

proseguimento in percorsi formativi e inserimento nel mondo del lavoro 

Dei 2.776 alunni qualificati c/o gli Enti di formazione, nella banche dati disponibili 

a marzo 2015, ne vengono rilevati 1.875 di cui: 

- il 42% ha avuto almeno un’esperienza lavorativa dopo il conseguimento della qualifica; 

- Il 44,7%  è entrato in contatto con i centri per l’impiego ma risulta in condizione di non occupazione. 

- Il 13,3 % è complessivamente inserito in percorsi scolastici/formativi/tirocinio 



D) CREAZIONE DELLE 

CONDIZIONI PER 

AGEVOLARE I PASSAGGI 

FRA SISTEMA 

DELL’ISTRUZIONE E SISTEMA 

D’ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
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Azione Regionale: attività rivolte agli allievi 
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Allievi con percorsi personalizzati 

Qualificati 



ISTRUZIONE  
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PROFESSIONALE  

Risorse finanziarie triennio 2011/13 


