
 

I SISTEMI FORMATIVI 

FORMAZIONE PROFESSIONALE (3 / 4 ANNI) 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

• Approccio pratico operativo alle discipline 

• Istruzione base generale e professionale 

• Formazione professionale nel settore produttivo specifico 

• Durata della formazione = circa 1000 ore per 3 anni 

• Titolo rilasciato = attestato e diploma di qualifica spendibile nella UE 

• Accesso diretto al mondo del lavoro; passaggio al sistema dell’istruzione per accesso a università 

CARATTERISTICHE DELLO STUDENTE 

• Forte desiderio di entrata nel mondo del lavoro 

• Propensione ad attività pratiche 

• Predisposizione ad attività di laboratorio 

• Interesse per forte specializzazione 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE (5 ANNI) 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

• Base culturale generale e tecnica professionale 

• Approccio dalla pratica alla teoria 

• Formazione di competenze per il mondo del lavoro 

• Possibile prosecuzione agli studi universitari 

• Durata della formazione = circa 1000 ore per 5 anni 

• Titolo rilasciato = diploma di stato valido nella UE 

CARATTERISTICHE DELLO STUDENTE 

• Senso pratico e operatività 

• Voglia di accrescere competenze per mondo del lavoro 

• Apertura ad aggiornamento e innovazione 

 

ISTRUZIONE TECNICA (5 ANNI) 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

• Solida base tecnico-scientifica 

• Approccio teorico e pratico attraverso laboratori 

• Sviluppo di competenze per il mondo del lavoro 

• Preparazione all’università e all’istruzione tecnica superiore 

• Durata della formazione = circa 1000 ore per 5 anni 

• Titolo rilasciato = diploma di stato valido nella UE 



 

 

CARATTERISTICHE DELLO STUDENTE 

• Interesse a materie tecniche e scientifiche legate all’operatività 

• Abitudine allo studio individuale 

• Interesse per l’analisi e la risoluzione concreta di problemi 

• Interesse all’innovazione tecnologica 

 

ISTRUZIONE LICEALE (5 ANNI) 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

• Approccio teorico 

• Preparazione fortemente orientata allo studio universitario 

• Durata della formazione = circa 1000 ore per 5 anni 

• Titolo rilasciato = diploma di stato valido nella UE 

CARATTERISTICHE DELLO STUDENTE 

• Interesse e approccio teorico 

• Abitudine allo studio individuale e prolungato 

• Capacità di organizzare il tempo di studio 

• Abilità di analisi e risoluzione di problemi 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APPRENDISTATO (2 ANNI) 

L’apprendistato è uno strumento che permette ai giovani di assolvere l’obbligo formativo e avvicinarsi al mondo 

del lavoro attraverso percorsi alternati tra formazione in aula e lavoro in azienda. Possibile dai 16 ai 18 anni. 
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