
I SISTEMI FORMATIVI

• ISTRUZIONE SCOLASTICA (IS)

• FORMAZIONE PROFESSIONALE (FP)

• APPRENDISTATO (AP)



I SISTEMI FORMATIVI

anni

14

15

17 qualifica

diploma qualifica

(è possibile passare da un sistema all’altro)

19 diploma di stato

ISTRUZIONE FORMAZIONE

18

APPRENDISTATO

16



I SISTEMI FORMATIVI

Committente STATO REGIONE PROVINCIA

Gestore SCUOLE CENTRI FORMAZIONE CENTRI IMPIEGO

1000 x 5

anni

500 x 3

o 4 

anni

420 x 2 

anni

Curricolo

(ore/anno teoria)

Titolo DIPLOMA QUALIFICA QUALIFICA

ISTRUZIONE FORMAZIONE APPRENDISTATO



ISTRUZIONE SCOLASTICA
dura 5 anni

presso

ISTITUTI  

TECNICI

ISTITUTI 

PROFESSIONALI

OBBL SCOL

15 LICEI

16

17

18 OBBL FORM

19 diploma di stato

UNIVERSITA’

diploma di laurea

LAVORO

LAVORO



ISTRUZIONE SCOLASTICA

Profilo degli istituti di istruzione liceale

• acquisire un metodo di studio autonomo 
e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e 
di continuare in modo efficace i successivi 
studi superiori, naturale prosecuzione dei 
percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita, 
acquisire l’abitudine a ragionare con rigore 
logico, comprendere i linguaggi formali



ISTRUZIONE SCOLASTICA

LICEI INDIRIZZI

1. Artistico - pittura - multimediale - grafica

- architettura - design - scenografia

2. Classico

3. Linguistico

4. Musicale

5. Scientifico - tradizionale

- scienze applicate

- sportivo

6. Scienze umane - tradizionale

- economico



ISTRUZIONE SCOLASTICA

Profilo degli istituti di istruzione tecnica

• acquisire una solida base culturale a 

carattere scientifico e tecnologico 

attraverso lo studio, l’approfondimento, 

l’applicazione di linguaggi e metodologie 

di carattere generale e specifico, 

padroneggiare l’uso di strumenti 

tecnologici



ISTRUZIONE SCOLASTICA

TECNICI INDIRIZZI

Biennio comune

Settore Economico (Amministrazione, Turismo)

Settore Tecnologico (Meccanica, Elettronica,

Informatica, Trasporti, 
Grafica, Chimica, Moda,

Agraria, Costruzioni)



ISTRUZIONE SCOLASTICA

Profilo degli istituti di istruzione professionale

• garantire solida base di istruzione generale e la 

cultura professionale che consenta agli studenti 

di sviluppare i saperi e le competenze necessari 

ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori 

produttivi e di servizio; utilizzare i fondamentali 

concetti e strumenti delle diverse discipline per 

comprendere la realtà ed operare in campi 

applicativi



ISTRUZIONE SCOLASTICA

PROFESSIONALI INDIRIZZI

SETTORE INDIRIZZI

Servizi Agricoltura

Commercio 

Ristorazione

Servizi sociosanitari

Industria e artigianato Produzioni industriali 

Manutenzione tecnica



ISTRUZIONE SCOLASTICA

• Esistono scuole “facili”? NO!

LICEI studio teorico x circa 1000 ore x 5 anni

TECNICI studio teorico e laboratoriale x circa 1000 ore x 5 
anni

PROFESSIONALI studio teorico e pratico x circa 1000 ore 
x 5 anni



Esistono diversi approcci di studio, TUTTI 
impegnativi

Esistono tanti mestieri e sono TUTTI 
importanti e prestigiosi

Non esistono scuole o mestieri solo per
maschi o per femmine, chiunque può
frequentare QUALSIASI scuola e fare
QUALSIASI lavoro

ISTRUZIONE SCOLASTICA



FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

dura 3 o 4 anni

i centri di formazione professionale 
propongono dei percorsi di studio che 
garantiscono l’inserimento dell’allievo nel 
mondo del lavoro in tempi brevi con 
competenza e professionalità



FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

• Durata 3 o 4 anni

• Circa il 50-60% di ore dedicate
all’area professionalizzante

• Stage nelle aziende a partire dal 2° anno 
(da 160 a 240 ore)

• Qualifica professionale regionale 
riconosciuta in tutta Italia e nell’Unione 
Europea.



FORMAZIONE 

PROFESSIONALE
Offrono:

a) una cultura generale di base:

Lingua italiana, Lingua straniera, Storia, 
economia, diritto, Matematica, Scienze integrate,
Attività motorie

b) moduli obbligatori:

Sicurezza sul lavoro, Accompagnamento al 
lavoro

c) laboratori professionalizzanti:

In cantiere, in officina, in cucina, in azienda… a 
seconda del percorso scelto



PASSAGGI DENTRO e TRA 

SISTEMI

A) passaggi dentro sistemi (da licei a tecnici a 

professionali e viceversa)

•

•

per legge tra giugno e settembre (esami integrativi) 

per accordo territoriale fino al 31 dicembre

B) passaggi tra sistemi (da istruzione a formazione

•

•

per legge in qualsiasi momento

per accordo territoriale entro il 31 dicembre

ATTENZIONE: occorre sempre il nulla osta degli istituti



UN PO’ di COMPLESSITÀ

Alcune scuole di istruzione scolastica (5

anni) possono offrire anche percorsi di

formazione professionale (3 anni)



Le scuole nel Cadore
•

•

•

•

IIS Fermi

Liceo scientifico PIEVE

IT Tecnologico: Elettronica e Elettrotecnica, Costruzioni - PIEVE 

IT Economico: Amministrazione - S. STEFANO

IP Servizi: Sociosanitario ottico - PIEVE

IP Industria Artigianato: Mobile e arredamento - S. STEFANO

Polo Val Boite

Liceo artistico: Design - CORTINA

Liceo scientifico: Scienze applicate – CORTINA

IP Alberghiero: Enogastronomia, Sala e vendita – CORTINA 

Liceo classico – S. VITO

IT Economico: Amministrazione – CORTINA

Liceo Cadore

Liceo linguistico (paritario) – AURONZO



Le scuole nell’Agordino

• IIS Follador

IL Liceo scientifico – AGORDO

IL Liceo scientifico sportivo - AGORDO

IT Tecnologico: Costruzioni geotecnica, Chimica – AGORDO

IP Industria Artigianato: Manutenzione e assistenza tecnica – AGORDO 

IT Economico: Turismo - FALCADE

IP Alberghiero – Enogastronomia - FALCADE



• IIS Polo di Feltre (Colotti – Rizzarda) - FELTRE

IT Economico: Amministrazione, Relazioni internazionali

IP Servizi: Sociosanitario; IP Industria Artigianato: Meccanica 

IIS Negrelli – Forcellini – FELTRE

IT Tecnologico: Biosanità, Elettronica, Meccanica, Informatica, Costruzioni,

Chimica

• Enaip – FELTRE

FP Operatore / Tecnico della ristorazione - Operatore del benessere 

(Acconciatura)

• IIS Della Lucia – FELTRE

IP Servizi: Agraria, Gestione risorse forestali, Parchi e giardini, Valorizzazione 
IT Tecnologico: Agrario

FP Operatore / Tecnico Agricolo

• Liceo Dal Piaz - FELTRE

IL Liceo scientifico tradizionale - Liceo linguistico 

IL Liceo classico, Liceo scientifico: Sc. applicate

• Liceo Vittorino (paritario) – FELTRE 

IL  Liceo scienze umane: Pedagogico

IL Liceo scientifico: Scienze applicate biologico (STEM)

Le scuole nel Feltrino



Le scuole nel Bellunese 

(1)

•

•

•

•

•

•

Licei Renier – BELLUNO
IL Liceo sc. umane - Liceo linguistico - Liceo musicale Liceo

sc. umane: opzione economico sociale

Centro Consorzi - SEDICO

FP Operatore / Tecnico del legno – Operatore del benessere (estetica)

IT Segato - Brustolon – BELLUNO

IT Tecnologico: Meccanica, Energia, Elettronica, Elettrotecnica, Informatica, 
Costruzioni, Grafica

IP Industria e Artigianato: Manutenzione tecnica, Moda

IIS Catullo – BELLUNO
IL Liceo artistico: Figurativo, Multimediale, Grafico IP

Servizi: Sociosanitario, Commerciale

IP Dolomieu – LONGARONE

IP Alberghiero: Accoglienza, Enogastronomia, Sala

Liceo Galilei – BELLUNO

IL Liceo scientifico tradizionale – Liceo classico Liceo

scientifico: Scienze applicate



Le scuole nel Bellunese 

(2)

•

• IT Calvi – BELLUNO

IT Economico: Amministrazione, Turismo
• Enaip - LONGARONE

FP Operatore / Tecnico riparazione veicoli a motore
FP Operatore / Tecnico della ristorazione

Liceo Lollino (paritario) – BELLUNO
IL Liceo Classico / Scientifico

• Istituto Da Vinci – BELLUNO
IL Liceo scientifico sportivo – Liceo Scienze umane

FP Operatore del benessere, Operatore multimediale
• IT Calvi – BELLUNO

IT Economico: Amministrazione, Turismo
• Centro Formazione Sicurezza -

SEDICO
• FP Operatore /Tecnico edile



ISTRUZIONE SCOLASTICA

• Pensieri NON efficaci:

-

- Faccio il liceo delle sc. scienze 
applicate che è più facile perché 
non c’è il latino

Vado a una scuola professionale 
dove non si studia

- Mi iscrivo a un corso professionale

- Il liceo classico è il migliore

- Mi sono iscritto al Biribò

- Per fare la parrucchiera o il 
muratore non occorre studiare

• Pensieri EFFICACI:
- Ragiono sulle materie che ci 

sono, non su quelle che non ci 
sono, e mi chiedo se mi piacciono

- Qualsiasi scuola scelga, mi devo 
impegnare molto per avere 
successo

- Mi informo se è istruzione 
professionale (5 anni) o 
formazione professionale (3 anni)

- Tutti i licei preparano a uno studio 
intenso

- Dico il tipo di ordinamento 
(liceale, tecnico, professionale, 
formazione…) di quella scuola al 
quale mi sono iscritto e non il solo 
nome

- Ogni professione richiede studio, 
impegno e aggiornamento per 
tutta la vita



Se vuoi saperne di più

• Visita il sito www.bellunorienta.it

http://www.bellunorienta.it/

