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Il Sistema – cicli, livelli, percorsi 

Fonte: European Commission/EACEA/Eurydice, 2015. The Structure of the European Education Systems 
2015/16: Schematic Diagrams. Eurydice Facts and Figures. 



2. Ciclo – Istruzione 
PROFESSIONALE 

SETTORE DEI SERVIZI - indirizzi: 

 

1. Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle 
risorse forestali e montane 

2. Pesca commerciale e produzioni ittiche 

3. Industria e artigianato per il made in Italy 

4. Manutenzione e assistenza tecnica 

5. Gestione delle acque e risanamento ambientale 

6. Servizi commerciali 

7. Enogastronomia e ospitalità alberghiera 

8. Servizi culturali e dello spettacolo 

9. Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

10.Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico 

11.Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico 
 

Riforma D. Del. 2017: dall’a.s. 2018/2019 11 indirizzi (D.Lgs. n. 61/2017) 

6  11 
Indirizzi dal 2018 



Istruzione PROFESSIONALE e 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Il sistema di IeFP 
prevede un’offerta di 
percorsi triennali 
fortemente orientati al 
lavoro, progettati e 
realizzati 
congiuntamente da enti 
di formazione 
accreditati e istituti 
professionali 
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MIUR - Istituti Professionali 
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Ist. Professionali in sussidiarietà 

Percorsi triennali e Qualifica 
Professionale 
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Focus: Istruzione post-secondaria 
non terziaria 

Con le riforme introdotte negli ultimi anni il sistema di formazione 
superiore in Italia, si compone di tre settori principali: 

•  Istruzione universitaria 

•  Alta formazione artistica e musicale 

•  Formazione integrata superiore (FIS) 

I tre settori o comparti fanno riferimento a diversi livelli dell’istruzione 
superiore. In accordo con la classificazione ISCED (International 
Standard Classification of Education) la Formazione integrata superiore 
offre corsi che sono ritenuti, a livello europeo, di formazione post-
secondaria non terziaria, ovvero ISCED 4, i cui titoli dunque non sono 
paragonabili a quelli di tipo Universitario (ISCED 5 e oltre). 

Secondo la legge 53/2003 questi percorsi rientreranno nel canale 
dell'istruzione e formazione professionale, i crediti acquisiti possono 
essere spesi in corsi di tipo universitario. 

IFTS 



Focus: Istruzione post-secondaria 
non terziaria 

Per il 2018/2019 la Regione Emilia-Romagna ha approvato 50 percorsi di 
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) regionali. 

I percorsi, finanziati con risorse del Fondo sociale europeo, sono gratuiti. 
Durano 800 ore e rilasciano al termine un certificato di specializzazione 
tecnica superiore valido a livello nazionale.  Ogni percorso prevede 20 
partecipanti. 

Nella Provincia di Bologna sono attivi i seguenti percorsi: 
Cultura, informazione e tecnologie informatiche 
Tecniche di allestimento scenico 

Bologna - Tecnico degli allestimenti scenici - Teatro Comunale di Bologna 

Tecniche di produzione multimediale 

Bologna - Tecnico della produzione multimediale - Demetra Formazione 

Bologna - Tecnico per la comunicazione e il multimedia - Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi di formazione 
professionale 

Bologna - Tecnico della produzione multimediale esperto in innovazione digitale per la cultura e l'arte - Sida Group 

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche 

San Giovanni in Persiceto (BO) - Tecnico per la progettazione e programmazione di sistemi per l'automazione industriale - Futura 

Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi 

Bologna - Tecnico per la sicurezza delle reti e dei sistemi informatici - Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo della cultura tecnica 

 

IFTS 



Focus: Istruzione post-secondaria 
non terziaria 

Meccanica impianti e costruzioni 
Tecniche di disegno e progettazione industriale 

Bologna - Tecnico specialista in progettazione industriale e design funzionale mediante tecnologie additive e prototipazione rapida - Ecipar 

Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo 

Bologna - Tecnico per l’industrializzazione del prodotto e del processo: esperto in progettazione, programmazione e produzione nella 
meccanica - Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo della cultura tecnica 

Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile 

Bologna - Tecnico di gestione del processo edile con specializzazione in riqualificazione urbana - Istituto per l'Istruzione Professionale dei 
Lavoratori Edili della Provincia di Bologna 

Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica 

Bologna - Tecnico della logistica integrata e delle spedizioni - Iscom Emilia-Romagna 

 

Turismo e sport 
Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio 
e della tradizione enogastronomica 

Castel San Pietro Terme (BO) - Tecnico della produzione e promozione delle tipicità enogastronomiche e del territorio - IAL Innovazione 
Apprendimento Lavoro Emilia Romagna 

Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio 

Bologna - Tecnico per la promozione turistica specializzato nella produzione e gestione di itinerari - Nuovo Cescot Emilia-Romagna 

IFTS 



Focus: Istruzione terziaria 
professionalizzante 

Gli ITS sono Fondazioni costituite da scuole, enti di formazione, università e imprese che 
collaborano alla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi. 

Diploma di tecnico superiore Livello ISCED 5, V Livello EQF 

Caratteristiche dei percorsi 

• 4 semestri, per una durata complessiva di 1.800/2.000 ore. 

• Tra i docenti presenza significativa di professionisti provenienti dal mondo del lavoro 

• Nel corso del biennio, gli studenti devono obbligatoriamente svolgere un tirocinio, 
anche all’estero. 

 

I percorsi si rivolgono a giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria 
superiore (il numero minimo previsto è di 20 partecipanti per ogni percorso) e, per 
iscriversi, è necessario sostenere e superare una prova di accesso. 

Partecipazione totalmente gratuita, gli ITS sono finanziati con fondi pubblici, sia nazionali 
sia regionali. 

Verifica finale e diploma di Tecnico superiore valido a livello nazionale, con l’indicazione 
dell’area tecnologica e della figura nazionale di riferimento, che consente l’accesso ai 
concorsi pubblici e alle università con il riconoscimento di crediti formativi universitari. 

ITS 



Nel biennio 2018/2020 le 7 Fondazioni ITS dell'Emilia-Romagna organizzano 20 percorsi 
formativi biennali per conseguire il titolo di Tecnico Superiore. 

Esempi di percorsi con sede nell’area metropolitana di Bologna: 

 

Fondazione ITS "Meccanica, meccatronica, motoristica, packaging" 

 Bologna -   Tecnico Superiore per l’automazione e il packaging 

 Bologna -   Tecnico Superiore dei sistemi di controllo nella fabbrica digitale 

Fondazione ITS "Tecnologie industrie creative" 

 Bologna -   Tecnico superiore per la comunicazione e il marketing digitale 

Fondazione ITS "Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, turismo e 
benessere" 

 Bologna -   Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere 
 turistiche e delle attività culturali  

Fondazione "Istituto Tecnico Superiore per la mobilità sostenibile - Logistica e mobilità 
delle persone e delle merci" 

 Bologna, Bentivoglio (BO) - Tecnico superiore per la logistica 4.0 e la smart 
 mobility 

ITS 

Focus: Istruzione terziaria 
professionalizzante 



2.Ciclo – Istruzione TECNICA 

SETTORE ECONOMICO - indirizzi: 

• amministrazione, finanza e marketing 

• turismo 
 

SETTORE TECNOLOGICO - indirizzi: 

• meccanica, meccatronica, energia 

• trasporti e logistica 

• elettronica e elettrotecnica 

• informatica e telecomunicazioni 

• grafica e comunicazione 

• chimica, materiali e biotecnologie 

• sistema moda 

• agraria, agroalimentare e agroindustria 

• costruzioni, ambiente e territorio 



2.Ciclo – Istruzione TECNICA 
articolazioni e opzioni 



2.Ciclo – Istruzione TECNICA 
articolazioni e opzioni 



2. Ciclo – LICEI 

 Liceo artistico 

 Liceo classico 

 Liceo linguistico 

 Liceo musicale e Liceo coreutico 

 Liceo scientifico 
• Tradizionale 

• delle Scienze Applicate 

 Liceo delle scienze umane 

 Liceo sportivo 



La legge 107/2015 

 Al centro l’autonomia. Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa 

 Piano straordinario di assunzioni e posti di 
potenziamento, sostegno, organico dell'autonomia 

 Leadership educativa del Dirigente 

 Nuovi Ambiti Territoriali per l’organizzazione in rete 

 Potenziamento delle competenze linguistiche; 
competenze digitali; curriculum digitale dello studente 

 Scuola-lavoro, (Alternanza, Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l'Orientamento) 

 laboratori e digitale 



La legge 107/2015 

 Innovazione didattica e creazione di laboratori 
territoriali 

 Portale unico dei dati della scuola 

 Aggiornamento e la formazione dei docenti, obbligo e 
sostegno 

 Fondo per valorizzazione dei docenti e bonus 

 Rinnovo degli ambienti di apprendimento 

 School bonus e detraibilità delle spese per la frequenza 
di scuole paritarie 

 Deleghe al Governo per il riordino dell'ambito Scuola 



 


