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Per ulteriori informazioni contatta il centro per
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www.regione.toscana.it/cittadini/educazione-eistruzione/istruzione-e-formazione-professionale

HAI TERMINATO LA SCUOLA
MEDIA E VORRESTI AVVICINARTI
SIN DA SUBITO AL MONDO DEL
LAVORO?
HAI ASSOLTO L’OBBLIGO
SCOLASTICO E CERCHI
UN’ALTERNATIVA ALLA
SCUOLA?

LEGGIMI…
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SISTEMA REGIONALE DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)
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Se stai terminando la scuola media devi
sapere che l’IeFP propone
•! Percorsi triennali negli Istituti Professionali
Statali (IPS)
!

Il percorso è rivolto agli studenti iscritti agli IPS. Lo
scopo è quello di offrire conoscenze professionali
e promuovere esperienze in contesti lavorativi per
contrastare l’abbandono scolastico. Al termine
vengono rilasciati i titoli di qualifica triennale.
I percorsi esistenti sono di due tipi:
!
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INTEGRATIVO: gli
studenti iscritti ai corsi
quinquennali possono
ottenere le qualifiche
professionali alla fine
del terzo anno previo
superamento di un
esame.

COMPLEMENTARE: gli
studenti conseguono
le qualifiche in classi
non integrate, con
più ore di materie
professionalizzanti,
previo superamento
di un esame finale.
!

COME ISCRIVERSI?
Le iscrizioni per gli IeFP seguono la cadenza di
quelle scolastiche: le preiscrizioni si effettuano a
Febbraio e vengono validate a Giugno.

Hai assolto l’obbligo formativo? L’IeFP prevede
•! Percorsi biennali per i giovani drop-out
I percorsi, finanziati con fondi pubblici, è rivolto ai
minorenni che hanno assolto l’obbligo di
istruzione (10 anni di scuola) e sono fuoriusciti dal
sistema scolastico. Realizzato da agenzie
formative e scuole, ha come scopo l’acquisizione
di conoscenze e competenze da spendere in un
contesto lavorativo, e la promozione di una
crescita professionale. I percorsi si articolano su
una durata di 2100 ore che comprende:
-! 650 ore di lezioni teoriche in classi di almeno
15 allievi
-! 650 ore di attività laboratoriali
-! 800 ore di stage in aziende di settore
COME ISCRIVERSI?
Le iscrizioni per i progetti drop-out vengono
effettuate dalle agenzie formative che
pubblicano volantini al momento dell’apertura
delle iscrizioni, che di norma rimangono aperte
almeno 30 giorni. Le iscrizioni sono a numero
chiuso e sono previste delle selezioni e/o colloqui
motivazionali.
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