
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALE 

L’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) della Regione Lombardia consente ai giovani fino al 18° anno di età 
l’esercizio del fondamentale Diritto Dovere di Istruzione e Formazione (DDIF) stabilito dalla legge.  
Tutto il sistema di IeFP assume l’ottica della centralità della persona e mira alla valorizzazione e allo sviluppo integrale 
delle potenzialità di ciascun allievo, in una prospettiva di istruzione e formazione da coltivare lungo l’intero arco della 
vita.  
L'identità dei percorsi di IeFP, in rapporto al Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECuP) comune ai percorsi 
del secondo ciclo (allegato A Dlgs 226/2005), si caratterizza per i seguenti tre principali aspetti:  

− strutturazione delle propria offerta formativa ai fini del «pieno sviluppo della persona umana» e per 
«l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 
3, c. 2 della Costituzione);  

− affermazione teorica e pratica della pari dignità e della circolarità tra cultura tecnico-professionale, cultura 
scientifica e cultura umanistica;  

− valorizzazione delle dimensioni educative e culturali del lavoro, delle tecniche e dei saperi pratici, taciti e 
riflessi, riscontrabili nelle più avanzate dinamiche sociali, economiche e produttive del territorio.  

L’offerta da parte delle Istituzioni scolastiche statali è assicurata, in via sussidiaria, nelle modalità previste dalla 
regolamentazione statale e dagli Accordi territoriali in materia.  

Durata del percorso:  

- Qualifica: 3 anni, 1056 ore annue integrate da un periodo di stage di almeno 480 ore presso aziende del 
territorio a partire dal secondo anno. Il certificato di qualifica consente l’accesso al mondo del lavoro, è valido su 
tutto il territorio italiano e corrisponde al III livello del quadro europeo delle qualifiche (EQF). 

- Diploma professionale di tecnico: 1 anno post-qualifica, 1056 ore annue integrate da un periodo di stage di 
almeno 200 ore presso aziende del territorio. Titolo di accesso: qualifica. Il diploma consente l’accesso al mondo 
del lavoro e ai corsi di istruzione e formazione tecnica superiore annuali. Il diploma è riconosciuto in tutta Italia e 
corrisponde al IV livello del quadro europeo delle qualifiche(EQF). 

Certificazione finale: 

Il passaggio alla annualità successiva del percorso formativo e l'ammissione agli esami di accertamento finali, sono 
subordinate al raggiungimento degli obiettivi minimi previsti e alla frequenza di almeno il 75% del monte ore. Al 
termine del percorso sia triennale che di quarto anno sono previste delle prove finali teorico-pratiche davanti a una 
commissione di docenti presieduta da un presidente esterno , il cui superamento permette agli allievi di conseguire 
l'attestato di qualifica professionale o il diploma professionale di tecnico. 

  


