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Formazione professionaleFormazione professionale
I dati relativi ai corsi di 
formazione professionale  
( ff t  f ti  d ll  (offerta formativa della 
Regione Piemonte e delle g
sue otto province) sono 
raccolti in un raccolti in un 
datawarehouse di non 
semplice consultazione



Come contare i dati FP?(1)Come contare i dati FP?(1)
Come contare informazioni su corsi 
molto differenti per utenza, durata in ore 
 tit l  fi l  il i t ? e titolo finale rilasciato? 



Come contare i dati FP?(2)Come contare i dati FP?(2)
Si contano i corsi e gli allievi per g p
anno solare di inizio del corso

Inizialmente si contavano corsi e 
allievi solo per direttiva (documento p (
di programmazione regionale)

Poi per rendere più comprensibile la 
lettura dei dati  le informazioni sono lettura dei dati  le informazioni sono 
state raggruppate per finalità del corso



Dati FP per Finalità del CorsoDati FP per Finalità del Corso



Come presentare i dati FP ? 
il passatoil passato

Tabelle
fisse già pronte

i   li iin numero limitato



Come presentare i dati FP?
il presenteil presente

M i  Si fMotorino Sisform: 
il cui funzionamento è stato il cui funzionamento è stato 
messo a punto da un gruppo di 
lavoro composto da: Ires lavoro composto da: Ires 
Piemonte, Regione Piemonte, 
Provincia di Torino e di CuneoProvincia di Torino e di Cuneo

interrogazione dinamica delle informazioni FPinterrogazione dinamica delle informazioni FP
creazione di tabelle da parte dell’utente



Dove si trova ?: 
sisform piemonte itwww.sisform.piemonte.it



Motorino Sisform (I)Motorino Sisform (I)
Si parte da un grafico e una tabella di default
e poi si modifica l’interrogazione



Motorino Sisform (II)

Un cruscotto in cui l’utente 
operare le scelte

Selezione e modifica 
delle informazioni 

disponibili

Disposizione delle informazioni nella tabella

Esportazione della tabella in formato excel



Motorino Sisform (III)

Una tabella con il risultato U a tabe a co   su tato 
collegato al cruscotto



Motorino Sisform (IV)

Selezione e modifica 
delle informazioni 

disponibili



Motorino Sisform: menùoto o S s o : e ù
Uno sguardo d’insieme

Tutti i corsi della formazione professionale

Focus percorsi IeFPFocus percorsi IeFP
Approfondimento dei percorsi di istruzione 

f i f i l (I FP) ie formazione professionale (IeFP) per i 
giovani in obbligo di istruzione e 
formativo dal 2010 nel Secondo ciclo diformativo, dal 2010 nel Secondo ciclo di 
istruzione (Riforma Gelmini)

Focus soggetti svantaggiatiFocus soggetti svantaggiati
Approfondimento dei percorsi dedicati a soggetti 

t i ti d t ti h disvantaggiati: detenuti, handicap, ecc..



Proseguiamo Proseguiamo .....

….. direttamente sul sito 
www.sisform.piemonte.it


