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Capitolo 6

I percorsi di qualifica IN PIEMONTE
Il capitolo presenta un focus sui percorsi di qualifica rivolti agli adolescenti sul territorio piemontese nell’anno scolastico e formativo 2011/12. La prima parte è dedicata ad una breve disamina
dell’evoluzione recente dei percorsi di qualifica, nei paragrafi successivi si traccia un quadro descrittivo dei corsi e un profilo degli allievi che li frequentano, mettendo a confronto le due anime
che compongono questo tipo di offerta formativa: la scuola (istituti professionali) e la formazione
(agenzie formative)1.
In particolare si considerano:
a) i percorsi di istruzione e formazione professionale che rilasciano la qualifica regionale (definiti di seguito percorsi IeFP) offerti dalle agenzie formative;
b) i percorsi IeFP offerti, per il primo anno, dagli istituti professionali, in regime di offerta sussidiaria integrativa;
c) i percorsi di qualifica statale del vecchio ordinamento negli istituti professionali, (solo seconde e terze classi) in via di esaurimento2.
Il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento del secondo ciclo e la messa a punto di un’offerta
di percorsi di qualifica IeFP anche negli istituti professionali, rendono conto di una situazione in divenire, ancora fluida, pertanto il quadro presentato tende ad essere frammentario.

6.1 Nascita dei percorsi IeFP e sviluppi recenti
Secondo quanto previsto dalla modifica del Titolo V della Costituzione3 l’istruzione e formazione
professionale sono riconosciute come materie di esclusiva competenza regionale. In Piemonte la
realizzazione dei percorsi IeFP a titolarità regionale, dai primi corsi sperimentali alla messa a regime nel 2010, ha richiesto un iter decennale durante il quale si è intrecciato il lavoro della Regione
(normativa, tavoli di progettazione dei corsi, ecc.) con la necessaria cornice statale delle norme

1

Centri di formazione professionale accreditati presso la Regione Piemonte per l’erogazione di corsi di formazione finanziati con fondi pubblici attraverso bandi regionali e provinciali. Si veda: www.regione.piemonte.it/formazione/accreditamento/index.htm.

2

Sono esclusi dal conteggio delle qualifiche statali i pochi allievi degli Istituti d’arte che nel 2011/12 al terzo anno
(ultimo del vecchio ordinamento) hanno seguito un percorso di qualifica.

3

Legge Costituzionale 3/2001.
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generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e dei profili professionali. In Piemonte, i primi corsi di
qualifica di istruzione e formazione professionale regionale (IeFP) partono, in via sperimentale,
nel 2002, a seguito di un accordo siglato dall’Ufficio Scolastico Regionale (Miur) e dalla Regione
Piemonte4. Sono realizzati presso le agenzie formative e si affiancano ai tradizionali percorsi di qualifica statale realizzati dagli istituti professionali.
Nell’anno successivo, il 2003, vengono definite a livello nazionale5 le caratteristiche dell’offerta
formativa sperimentale IeFP: i corsi devono essere triennali, avere un’area di cultura generale e
un’area professionale della medesima valenza formativa, portare al conseguimento di una qualifica riconosciuta a livello nazionale, realizzare modelli innovativi dal punto di vista della didattica,
della metodologia e dell’organizzazione. In Piemonte l’avvio dei percorsi IeFP nel 2003/04 è preceduto da un protocollo d’intesa tra Regione e Ministero in cui si definiscono con maggiore dettaglio
le caratteristiche dei percorsi, in particolare si esplicita l’obiettivo di realizzare un sistema centrato
sulla personalizzazione e sul successo formativo dell’allievo per contrastare la dispersione scolastica6. Nello stesso anno si insedia un Tavolo regionale di progettazione e una Commissione tecnico
scientifica interistituzionale nella quale lavorano, con la regia del personale del Settore standard
formativi della Regione Piemonte, i rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale (Miur), delle
agenzie formative e delle Scuole. Il Tavolo tecnico lavora nella direzione del continuo adegua-
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mento dei corsi rispetto a quanto stabilito a livello nazionale – al fine di garantire un quadro unitario
e la spendibilità delle qualifiche anche fuori Piemonte – e alle raccomandazioni europee.
Sempre nel 2003, la Riforma Moratti identifica e definisce i percorsi di qualifica (e di diploma) della
filiera dell’istruzione e della formazione professionale (IeFP) come un secondo canale del secondo ciclo accanto a quello dei percorsi scolastici. Uno dei decreti attuativi della Riforma nel 20057
costituisce un passaggio importante per i riferimenti ai livelli essenziali dei percorsi, ai requisiti dei
docenti e delle strutture che le Regioni devono assicurare. Con il 2007/2008 i percorsi IeFP, ancora
sperimentali, ricevono un’ulteriore investitura ufficiale: si stabilisce che l’obbligo di istruzione, innalzato a 10 anni, possa essere assolto anche in questo tipo di percorsi8. Infine, con il riordino dell’istru-

4

5

6

7

8

Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Regione Piemonte del 24 luglio
2002. La sperimentazione è avviata oltre al Piemonte anche in Lombardia, Lazio e Puglia.
Conferenza Unificata seduta del 19 giugno 2003, Accordo Quadro tra il ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, del ministro del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni (…) per la realizzazione dell’anno
scolastico 2003/2004 di un’offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale nelle more
dell’emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n.53.
Protocollo d’intesa fra Regione Piemonte, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione dall’anno scolastico 2003/04 di un offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, 1/09/2003.
Decreto legislativo 17 ottobre 2005; n 226, Norme e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003.
DM 139 del 22/8/2007 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione ai sensi
dell’articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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zione secondaria superiore (Riforma Gelmini9) giunge a compimento l’inclusione dei percorsi IeFP
nell’ordinamento del secondo ciclo di istruzione e formazione e il rilascio delle qualifiche come
competenza esclusiva delle Regioni.
Gli istituti professionali divenuti quinquennali possono realizzare percorsi IeFP, di competenza regionale, in regime di sussidiarietà. Sono previsti due differenti tipi di offerta: la prima, quella realizzata
in Piemonte, è l’offerta sussidiaria integrativa nella quale “gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali
degli istituti professionali (…) possono conseguire al termine del terzo anno anche i titoli di qualifica
professionale”. Nei piani dell’offerta formativa i Consigli di classe organizzano i curricula in modo
da consentire agli allievi la contemporanea prosecuzione dei percorsi quinquennali e la preparazione per la qualifica, attraverso l’utilizzo di quote di autonomia e di flessibilità, ovvero raccordando
all’ordinamento statale la specifica disciplina regionale del sistema di IeFP. La seconda (realizzata
nel Veneto e nella Lombardia) è l’offerta sussidiaria complementare nella quale “gli istituti professionali attivano classi che assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell’ordinamento
dei percorsi di IeFP determinati da ciascuna regione” 10. L’avvio dei percorsi IeFP negli Istituti professionali è stato preceduto da accordi e regolamenti emanati sia a livello nazionale sia regionale
(linee guida) per “sostenere e garantire l’organicità sul territorio dell’offerta dei percorsi a carattere
professionale del secondo ciclo (…) nel rispetto dei diversi ordinamenti e della programmazione
regionale dell’offerta, in rapporto ai fabbisogni professionali ed alle specifiche connotazioni del
mercato del lavoro”11, per assicurare la reversibilità delle scelte per un efficiente utilizzo delle risorse.
Quanto ai profili delle qualifiche e a tutto ciò che è a loro collegato (standard minimi formativi, competenza in uscita, competenze professionali caratterizzanti ecc.) devono far riferimento
al repertorio di figure professionali stabilite a livello nazionale con accordi in Conferenza Stato
Regioni. Il repertorio è recepito da ciascuna Regione ed eventualmente integrato con indirizzi
regionali che danno conto delle specificità di ciascun territorio: nella tabella 6.1 sono illustrate le
figure professionali del repertorio più recente12 accanto alle integrazioni della Regione Piemonte13.
Il repertorio delle figure professionali può essere aggiornato periodicamente al fine di adattarlo
all’evoluzione dei contesti lavorativi e professionali14.

9

10
11
12

Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Intesa del 16 dicembre 2010 in Conferenza Unificata Capo II – Offerta sussidiaria degli Istituti professionali.
Intesa del 16 dicembre 2010 in Conferenza Unificata, Capo I – Finalità e ambiti.
Repertorio nazionale, compreso nell’Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010; integrazione delle figure e definizione aree
professionali; Conferenza Stato Regioni 19/gennaio 2012.

13

14

Con Dgr 30/11/2010, n. 88-1160 la Regione Piemonte ha recepito le figure professionali dell’Accordo Stato Regioni
del 29 aprile 2010 e approvato i profili regionali.
Vedi Accordo Stato Regioni 29/04/2010 – Allegato A, Procedura di manutenzione e sviluppo del Repertorio.
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delle figure professionali delle qualifiche dei percorsi triennali di istruzione e

formazione (con fondo grigio quelle attivate nella

Area professionale

Qualifiche

Regione Piemonte)		

Indirizzo nazionale

Indirizzo regionale (Piemonte)

1. Allevamento animali
domestici
Operatore agricolo

2. Coltivazioni arboree,
erbacee, ortifloricole
3. Silvicoltura, salvaguardia
dell’ambiente

Agro - Alimentare

1) panificazione e pasticceria

Operatore della trasformazione agroalimentare

2) confezione e trasformazione degli alimenti

Operatore del mare e delle acque
interne
Operatore delle produzioni chimiche
Operatore delle lavorazioni artistiche

Manifattura e
artigianato

1) oreficeria

Operatore del legno
1)confezioni industriali

Operatore dell’abbigliamento

2) confezioni artigianali

Operatore delle calzature
Operatore elettrico
Operatore elettronico
Operatore alla riparazione veicoli a
motore
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1. Riparazione parti e sistemi
meccanici ed elettromeccanici dei veicoli a motore
2. Riparazioni di carrozzeria

Meccanica, impianti
e costruzioni

Operatore di impianti termoidraulici
1) costruzioni su macchine
utensili
Operatore meccanico

2) montaggio e manutenzione
3) saldocarpenteria

Operatore edile
Operatore del montaggio e della manutenzione delle imbarcazioni da diporto

Cultura, informazione
Operatore grafico
e tecnologie
informatiche

1. Stampa ed allestimento
2. Multimedia

Operatore ai servizi di vendita

Servizi commerciali

Operatore ammi.vo -segretariale
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
Operatore della ristorazione

Turismo e sport

Servizi alla persona

Operatore ai servizi di promozione ed
accoglienza
Operatore del benessere

1. Preparazione pasti
2. Servizi di sala e bar
1. Strutture ricettive
2. Servizi del turismo
1. Acconciatura
2. Estetica

Fonte: Regione Piemonte, Dgr 30/11/2010 n. 88-1160, recepimento figure professionali delle qualifiche, Accordo Stato
Regioni 4/2010; D.D. n. 30 del 24/2/12, recepimento integrazione del Repertorio delle figure professionali.
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Il primo anno di attivazione dei percorsi IeFP ha impegnato gli istituti professionali con iter molto
differenti rispetto alla consueta programmazione scolastica. Per poter partecipare all’offerta sussidiaria integrativa le scuole devono accreditarsi presso la Regione Piemonte.
In altri termini, attraverso le Province, la Regione raccoglie e pubblica in una determina15 l’elenco
delle scuole idonee interessate ad ospitare percorsi IeFP e per ciascuna scuola si dettaglia quali
qualifiche possono essere attivate, ciascuna scuola presenta agli uffici provinciali preposti i propri
progetti utilizzando una griglia regionale (macroprogettazione) che deve però essere contestualizzata, ovvero dettagliata per ciascun percorso. Ciascun progetto presentato, come avviene con
il resto della programmazione di percorsi IeFP nelle agenzie professionali, riguarda la singola classe:
ovvero la scuola è autorizzata dalla Regione a realizzare un certo tipo di qualifica poi però ogni
“nuova” prima classe deve essere “richiesta” in ciascun anno come percorso a sé stante.
L’istruttoria aperta per ciascun singolo corso (dunque per ciascuna classe) presso l’Ufficio Provinciale Riconoscimento Corsi verifica se sia presente il numero di ore di stage obbligatorio sufficiente
(200 ore), che siano state incrementate le aree professionalizzanti e che vi sia la descrizione dei
laboratori, delle modalità di interazione in aula e della didattica, con la descrizione della distribuzione nei tre anni delle competenze da raggiungere. I passaggi necessari alla presentazione dei
percorsi IeFP non sempre sono risultati agevoli alle scuole che partecipavano per la prima volta. Le
principali difficoltà sembrano avere riguardato: la differente terminologia (ad esempio l’equivalenza del percorso con la classe); la compilazione del programma (microprogettazione) in termini
di competenze acquisite e non di contenuti da apprendere; la mancanza di figure professionali
specifiche che si occupino di progettazione dei corsi o di rapporti con le aziende per gli stage, la
realizzazione della necessaria “curvatura” – come si dice nel gergo scolastico – del programma sia
per una certa rigidità nell’assegnazione dei docenti sia per il calo del numero dei docenti e delle
ore di laboratorio per effetto delle disposizioni contenute nella normativa nazionale negli ultimi
anni (nei vari accordi Miur e Regione è esplicitato che la realizzazione delle qualifiche non deve
avere costi aggiuntivi). A tutto ciò si aggiunge l’utilizzo, per la prima volta, dei software regionali
per la gestione dei corsi e degli allievi.
Superate le iniziali comprensibili difficoltà, nei prossimi anni occorrerà monitorare in quali aree professionali e rispetto a quali filiere formative tenderà a svilupparsi l’offerta dei percorsi di qualifica
sul territorio regionale.

15

D.D. 4 maggio 2011, n. 268 D.G.R. n. 12-1521 del 18/02/2011; approvazione dell’elenco degli istituti professionali del
Piemonte che realizzano i percorsi di qualifica triennale in regime sussidiario integrativo e delle relative qualifiche
rilasciate ex art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 87 del 15/03/2010.
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6.2 L’Offerta formativa dei corsi di qualifica
Nel 2011/2012, i giovani che frequentano un percorso di qualifica sono 32.886, pari al 18% degli
iscritti nel secondo ciclo di istruzione e formazione16.
Tab. 6.2

Iscritti nei percorsi di qualifica (IeFP) e nei percorsi di qualifica dell’ordinamento statale, in
Piemonte (A.S. 2011/12)
Qualifiche
statali (*)

Qualifiche
IeFP

Qualifiche
IeFP

Totale

negli istituti professionali

negli Istituti professionali

nelle agenzie formative

iscritti

I anno

-

6.202

3.355

9.557

II anno

6.405

-

5.243

11.648

III anno

7.288

-

4.393

11.681

13.693

6.202

12.991

32.886

Totale

(*) In via di esaurimento
Nota: I dati relativi agli istituti professionali non includono gli iscritti presso sezioni carcerarie. Sono esclusi dall’analisi gli
Istituti d’Arte che nell’ordinamento pre-riforma fornivano la qualifica al terzo anno
Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte, Osservatorio sul Sistema formativo piemontese (SISFORM), Monitoraggio dell’Ufficio Scolastico Regionale sul primo anno dei percorsi IeFP nella scuola

...nella scuola
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Negli Istituti professionali, gli iscritti a percorsi che forniscono un titolo di qualifica sfiorano le
19.900 unità. Di questi occorre distinguere:
6.202 iscritti17 nella prima classe dei nuovi percorsi di qualifica IeFP attivati in regime di sussidiarietà integrativa;
6.405 iscritti nella seconda classe negli indirizzi previsti dal nuovo ordinamento. Si tratta di coloro
che hanno iniziato la scuola superiore proprio il primo anno di avvio della Riforma Gelmini –
2010/11 – anno in cui le scuole, in attesa degli accordi necessari per iniziare i percorsi IeFP, han-

16

Il secondo ciclo di istruzione e formazione, comprende i percorsi della scuola secondaria di secondo grado e i
percorsi IeFP di qualifica e diploma attivati presso le agenzie formative e gli istituti professionali.
La Rilevazione scolastica nel 2011/12 ha registrato gli iscritti al primo anno negli istituti professionali senza il dettaglio di quanti hanno scelto di frequentare un percorso IeFP. È stato possibile recuperare questa informazione grazie ad un monitoraggio
svolto direttamente dall’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte (Miur). Il Monitoraggio, a sua volta laddove presentava
delle incongruenze, è stato in alcuni casi integrato e/o corretto con le informazioni contenute nella Rilevazione scolastica.
Il monitoraggio non fornisce informazioni sul sesso e la cittadinanza degli studenti, pertanto non è stato possibile dettagliare l’analisi per queste variabili. Per quanto riguarda invece gli iscritti presso le agenzie formative, le informazioni derivano
dall’interrogazione della banca dati disponibile sul sito dell’Osservatorio sul Sistema formativo piemontese (SISFORM).

17

Negli istituti professionali al primo anno di corso si contano anche altri 1.930 studenti che hanno iniziato corsi quinquennali
che non prevedono la qualifica regionale al terzo anno. Tali allievi sono esclusi dall’analisi del capitolo.
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no proseguito con le vecchie qualifiche statali18;
7.288 giovani iscritti alla terza classe degli indirizzi di qualifica dell’ordinamento statale pre-riforma.

In Piemonte 154 sedi19 di istituti professionali ospitano classi del triennio, di cui solo 6 risultano non
statali. Le sedi statali sono presenti in 65 Istituti autonomi, nella maggior parte dei casi, accanto
anche ad altri indirizzi di scuola superiore.
Per vedere in quali indirizzi e in quante scuole sono stati attivati percorsi IeFP occorre restringere
l’analisi alle sole prime classi di corso20. Detto questo, tra le 129 sedi di istituti professionali, che contano iscritti al primo anno, due terzi hanno attivato percorsi di qualifica regionali mentre un terzo
non ha arricchito – stando ai dati del Monitoraggio dell’Ufficio Scolastico Regionale – la propria
offerta formativa con questo tipo di percorsi.
Tab. 6.3

Presenza dei percorsi di qualifica IeFP al primo anno di corso negli istituti professionali per
settore e indirizzo (A.S. 2011/12)

Settore/indirizzo

Sedi di Istituti professionali
Sedi di istituti professionali
(in cui sono presenti classi prime) (in cui sono presenti classi prime)
che ospitano una o più classi
senza percorsi di IeFP
con percorsi IeFP

Industria e artigianato - Manutenzione e assistenza tecnica

22

2

Industria e artigianato - Produzioni industriali e artigianali

11

2

9

-

Servizi - Enogastronomia e ospitalità alberghiera

22

4

Servizi - Servizi commerciali

26

8

Servizi - Servizi socio sanitari

-

28

Servizi - Agricoltura e sviluppo rurale

(*) Il totale sedi della tabella (135) supera quello del totale sedi di IP con prime classi (129) per lo sdoppiamento di
alcune sedi al cui interno sono stati attivati corsi di indirizzi post riforma differenti
Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte e Monitoraggio dell’Ufficio Scolastico Regionale

Quali scuole non hanno attivato percorsi IeFP? In primo luogo, tutte le sedi degli istituti professionali
inseriti nel settore servizi - indirizzo servizi sociosanitari, tra i quali figurano le articolazioni per odontotecnici e ottici. Sempre nel settore servizi sono privi di percorsi di qualifica 8 sedi nell’indirizzo servizi commerciali e poche altre dell’indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera. Per quanto

18

Il numero di iscritti a corsi di qualifica nella seconda classe è probabilmente sovrastimato: infatti alcuni istituti professionali – ma la rilevazione scolastica regionale non ha potuto segnalarlo – nell’anno di avvio della riforma non
hanno attivato percorsi di qualifica. Solo con la rilevazione del 2012/13, quando questi ragazzi finiranno la terza
classe, sarà possibile sapere con esattezza attraverso i dati raccolti sugli esami di qualifica quali indirizzi hanno
proseguito con le qualifiche statali in attesa di proporre quelle regionali.

19

Per la Rilevazione scolastica regionale “sede” è sinonimo di punto di erogazione del servizio. La Rilevazione conta come
sede sia ciascun edificio distinto (centrale, succursale, aule staccate) sia differenti indirizzi di scuola superiore anche se
ospitati nel medesimo edificio.

20

Sono dati che andranno verificati nei prossimi anni una volta superate le difficoltà iniziali legate all’adeguamento dei
sistemi di rilevazione e, da parte delle scuole, alla realizzazione del nuovo tipo di percorso.
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riguarda gli istituti professionali del settore industria e artigianato solo poche scuole non hanno utilizzato l’opportunità di istituire percorsi di qualifica regionale: due sedi nell’indirizzo manutenzione
e assistenza tecnica, e altre due nell’indirizzo produzioni industriali e artigianali.
Quanto invece agli iscritti dei percorsi IeFP attivati dagli istituti professionali, nel complesso 6.200 allievi, la quota più ampia, pari al 48%, ha frequentato percorsi nell’area professionale del turismo: quasi
2.600 allievi in operatore della ristorazione (il percorso che raccoglie più allievi in assoluto) e poco
meno di 400 allievi in operatore ai servizi di promozione e accoglienza. Segue per numerosità l’area
professionale meccanica, impianti e costruzioni, che conta cinque percorsi e il 21% degli iscritti, con
una numerosità che va dai 146 allievi di operatore impianti termoidraulici ai 377 allievi di operatore
meccanico. Nell’area servizi commerciali si osserva un unico percorso, operatore amministrativosegretariale che con 969 allievi, pari al 15,6% del totale, risulta la seconda qualifica in ordine di
grandezza. Nelle aree professionali rimanenti la quota di iscritti si attesta tra il 2,4% e il 6,7% (tab. 6.4).
Si segnalano, infine, due classi di operatore del legno attivati dall’istituto Plana presso la casa
circondariale Lorusso e Cotugno a Torino, nelle quali sono impegnati una cinquantina di allievi,
esclusi dall’analisi del capitolo21.
Tab. 6.4
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Iscritti al primo anno nei percorsi di qualifica IeFP negli istituti professionali, per provincia
(A.S. 2011/12)

Aree professionali
Agro-alimentare
Cultura, informazione e
tecnologie informatiche

Qualifica

TO

VC

NO

CN

AT

AL

Operatore Agricolo

134

-

-

73

-

-

-

25

232

Operatore della trasformazione
agro alimentare

103

-

34

44

-

-

-

-

181

Operatore grafico

345

-

-

-

-

-

-

29

374

-

23

27

-

32

29

-

20

131

-

-

-

17

-

-

-

-

17

249

40

30

-

-

-

-

-

319

Operatore di impianti termoidraulici

27

-

13

22

84

-

-

-

146

Operatore elettrico

80

54

24

40

52

29

20

16

315

Operatore elettronico

29

-

16

74

23

25

Operatore dell’abbigliamento

Manifattura e artigianato Operatore delle produzioni
chimiche
Operatore alla riparazione
veicoli a motore

Meccanica, impianti e
costruzioni

Servizi commerciali
Turismo

BI VCO Piemonte

167

Operatore meccanico

170

15

29

44

52

29

20

18

377

Operatore amministrativo
segretariale

487

39

27

186

81

128

-

21

969

Operatore ai servizi di promozione e accoglienza

213

60

26

-

-

-

93

-

392

1.315

332

187

562

30

28 128

-

2.582

3.152

563

413 1.062

354

268 261

129

6.202

Operatore della ristorazione

Totale complessivo

Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte e Monitoraggio Miur
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Le analisi dell’Osservatorio Istruzione escludono dai conteggi le sedi presso ospedali e carceri. Si tratta infatti di
classi il cui numero di allievi può variare durante l’anno.
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Si nota come alcuni percorsi siano, anche con poche classi, diffusi in quasi tutte le province, in
particolare operatore della ristorazione, amministrativo segretariale, elettrico e meccanico. Altri
percorsi invece risultano concentrati in alcune aree. Ad esempio operatore grafico è un percorso
disponibile solo nella Provincia di Torino e nel Verbano, o ancora, operatore delle produzioni chimiche è stato attivato solo nella provincia di Cuneo.

...nelle agenzie formative
I percorsi di qualifica IeFP gestiti dalle agenzie formative sono frequentati da quasi 13mila giovani.
Di questi il 67% ha frequentato i percorsi triennali - rivolti in via prioritaria ai ragazzi in uscita dal primo
ciclo - il 32% ha seguito le lezioni nei percorsi biennali con crediti in accesso, nei quali, in considerazione dei crediti maturati in altri ambiti (scuola, lavoro), è possibile essere inseriti direttamente nella
seconda classe.
Tab. 6.5

Agenzie formative: allievi nei percorsi di qualifica IeFP, per provincia (A.S. 2011/12)

Aree professionali
Agro-alimentare
Cultura, informazione e
tec. informatiche

Qualifiche

TO

VC

NO

CN

AT

AL

BI

Operatore agricolo

23

-

-

-

-

-

13

44

80

Operatore della trasformazione
alimentare

130

37

41

91

-

20

46

66

431

Operatore grafico

196

-

54

-

62

14

-

-

326

60

-

-

53

-

-

15

-

128

103

-

-

51

15

9

13

-

191

51

-

-

-

-

43

-

-

94

Operatore dell’abbigliamento

Manifattura e artigianato

Operatore del legno
Operatore delle lavorazioni
artistiche/oreficeria
Operatore di saldocarpenteria
Operatore edile
Operatore elettrico

Meccanica, impianti e
costruzioni

Servizi alla persona
Servizi commerciali

Turismo

Totale

VCO Piemonte

-

-

-

37

-

-

14

-

51

46

-

-

17

-

-

14

-

77
1.901

1.006

86

85

288

81

257

57

41

Operatore elettronico

185

-

-

-

-

-

-

-

185

Operatore meccanico

738

62

73

355

37

257

56

-

1.578

Operatore alla riparazione dei
veicoli a motore

244

25

41

449

-

20

-

59

838

Operatore di impianti termoidraulici

200

-

58

124

-

-

40

-

422

Operatore del benessere/trattamenti estetici

1.099

159

258

649

122

256

68

78

2.689

Operatore ai servizi di vendita

174

17

21

-

17

91

-

18

338

Operatore amministrativo-segretariale/servizi all’impresa

722

110

169

49

31

260

44

70

1.455

Operatore ai servizi di promozione e accoglienza

22

13

22

23

-

-

-

-

80

1.180

-

-

131

308

363

145

2.127

6.179

509

521

12.991

Operatore della ristorazione/
servizi ristorativi

822 2.317

673 1.590

Fonte: SISFORM - Osservatorio sul Sistema Formativo piemontese (Statistiche Formazione)
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Infine, una piccola quota (1%) ha frequentato i percorsi di durata annuale: si tratta di un’ulteriore opportunità fornita ai giovani che hanno già ottemperato all’obbligo di istruzione nella scuola, i quali,
per diversi motivi, vengono riorientati e inseriti al terzo anno nei percorsi IeFP per ottenere la qualifica.
Nelle agenzie formative i percorsi IeFP che raccolgono il maggior numero di allievi fanno riferimento all’area professionale meccanica, impianti e costruzioni: poco più di 5mila allievi, iscritti
soprattutto nei corsi di operatore elettrico e operatore meccanico. Segue per numerosità l’area
dei servizi alla persona, quasi 2.700 allievi, che comprende il percorso di operatore del benessere
(estetista/parrucchiere). Supera ancora i 2mila allievi l’area professionale turismo, perlopiù impegnati nel corso di operatore della ristorazione, mentre ai percorsi dell’area servizi commerciali
risultano iscritti quasi 1.800 allievi. Infine, nelle aree professionali residue il numero degli iscritti è più
contenuto: si tratta dell’area agroalimentare (500 allievi), dell’area cultura, informazione e tecnologie informatiche (costituita dal percorso operatore grafico, 300 allievi) e manifattura e artigianato (400 allievi) in cui sono impegnati gli allievi del corso di operatore dell’abbigliamento, operatore
del legno e operatore delle lavorazioni artistiche.
Si osserva una notevole specializzazione per sesso. La maggior parte delle ragazze è iscritta al
percorso che prepara alla professione di estetista/parrucchiere (49%), il 23% segue i corsi dell’area
servizi alle imprese (segreteria, aiuto contabili, personale di vendita ecc.), mentre il 18% delle gio-
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vani è impegnato nei percorsi dell’area turismo. Le ragazze costituiscono una quota significativa
anche in percorsi con pochi allievi come operatore dell’abbigliamento, operatore delle lavorazioni artistiche e operatore grafico.
I maschi all’opposto risultano decisamente più presenti nei percorsi dell’area professionale meccanica, impianti e costruzioni, costituiscono la maggior parte degli iscritti al corso di operatore
della ristorazione, e sono presenti con quote apprezzabili nei corsi dell’area servizi commerciali.
I ragazzi con cittadinanza straniera sono 2.230, pari al 17% degli iscritti complessivi. La loro quota
supera il 25% nei corsi di operatore meccanico, di saldocarpenteria e dell’abbigliamento. In generale, nelle agenzie formative la presenza di stranieri risulta più elevata rispetto a quella che si
registra nei percorsi scolastici, fatta eccezione per il corso di operatore agricolo dove si attesta ad
appena il 5%.
La partecipazione dei giovani stranieri nelle aree professionali si differenzia rispetto a quella degli
italiani: più di uno straniero su due frequenta un percorso dell’area meccanica, impianti e costruzioni (contro il 36,3% degli autoctoni) e, all’opposto, gli stranieri risultano meno presenti nell’area
dei servizi alla persona e nell’area del turismo. Questa differenza potrebbe in parte essere spiegata
con una maggiore presenza dei maschi tra i giovani stranieri.
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Fig. 6.1

Allievi nei percorsi di qualifica IeFP presso le agenzie formative, per sesso (A.S. 2011/12)

Fonte: SISFORM - Osservatorio sul Sistema Formativo piemontese (Statistiche Formazione)
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Le due filiere formative a confronto
Dopo questa breve disamina è utile un confronto tra i percorsi offerti dalle due filiere. Nel complesso, la quota di coloro che seguono percorsi IeFP nelle agenzie formative sul numero complessivo
di iscritti a percorsi di qualifica (sia nelle agenzie sia nelle scuole) sfiora il 40%. Si distaccano da
questa distribuzione la provincia di Vercelli, nella quale solo un giovane su quattro è impegnato
nelle agenzie formative, e Alessandria dove, all’opposto, il rapporto tra iscritti nella scuola e nelle
agenzie formative è ribaltato a favore di queste ultime (62,3%, fig. 6.1).
Se si distingue per anno di corso, si nota come nelle prime classi la quota di iscritti in agenzie formative risulti più bassa, pari al 35%, poi nella seconda classe, quando molti allievi si inseriscono grazie
ai “crediti in ingresso”, la percentuale sale al 45%. Infine, nella terza classe si attesta al 38%.
Al fine di definire meglio le prospettive future ed evidenziare eventuali specializzazioni tra scuole e
agenzie occorre confrontare gli iscritti per tipo di area e qualifica al netto dei percorsi statali in via
di esaurimento, ovvero solo per gli allievi del primo anno di corso.
La distribuzione per aree professionali mette in evidenza le differenze nell’offerta tra le due filiere:
negli istituti professionali è l’area del turismo ad attrarre la maggior parte degli iscritti, quasi uno
studente su due, seguita dall’area meccanica, impianti e costruzioni che impegna il 21%. Diversamente nelle agenzie è quest’ultima area a raccogliere il maggior numero di iscritti al primo anno,
pari al 40%, a cui fa seguito l’area del turismo (19,6%) e l’area servizi alla persona (17,7%, fig. 6.2)
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Fig. 6.2

Iscritti

2012

nei percorsi di qualifica

per provincia

CAPITOLO 6

I percorsi di qualifica

(IeFP)

e nei percorsi di qualifica dell’ordinamento statale,

(A.S. 2011/12)

Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte, SISFORM - Osservatorio sul Sistema Formativo piemontese (Statistiche Formazione), Monitoraggio Miur sul primo anno dei percorsi IeFP nella scuola
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Fig. 6.3

Iscritti al primo anno dei percorsi IeFP per area professionale

Fonte: SISFORM - Osservatorio sul Sistema Formativo piemontese (Statistiche Formazione), Monitoraggio Miur sul primo
anno dei percorsi IeFP nella scuola
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Quanto al dettaglio delle qualifiche e limitandoci alle principali, nel complesso, gli iscritti ai percorsi
di operatore della ristorazione risultano di gran lunga i più numerosi, quasi 3.200 allievi, un terzo di tutti
gli iscritti a corsi di qualifica al primo anno, perlopiù nell’Istituto professionale alberghiero. Seguono a
notevole distanza l’operatore amministrativo segretariale 1.160 allievi (soprattutto iscritti nella scuola) operatore meccanico ed elettrico (rispettivamente 860 e 759 allievi, in maggioranza iscritti nelle
agenzie) e il percorso operatore del benessere (600 allievi) presente solo nelle agenzie.
Nella scuola emerge una diversa distribuzione degli iscritti in qualifiche IeFP rispetto alle qualifiche
statali degli anni precedenti: tenendo presente che i percorsi IeFP costituiscono una parte rispetto
all’offerta complessiva degli istituti professionali, si osserva l’incremento dell’area professionale del
turismo e il decremento, in particolare, degli iscritti ai percorsi di qualifica negli istituti professionali
dell’indirizzo (pre-riforma) “Servizi commerciali, turismo e pubblicità”. Questo calo potrebbe dipendere in parte dalla quota di allievi che rimangono iscritti al medesimo istituto professionale ma in
percorsi che portano direttamente al diploma, in parte per lo slittamento verso istituti tecnici con
indirizzo analogo.

Fig. 6.4

Iscritti al primo anno di corso ai percorsi IeFP per filiera e tipo di qualifica (A.S. 2011/12)
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Fonte: SISFORM - Osservatorio sul Sistema Formativo piemontese (Statistiche Formazione), Monitoraggio Miur sul primo
anno dei percorsi IeFP nella scuola (esclusi 50 allievi del corso di operatore del legno svolto presso la sezione carceraria del Plana a Torino)
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6.3 Quanti giovani ottengono la qualifica?
Nell’estate del 201122, negli istituti professionali e nei percorsi IeFP delle agenzie formative, sono
10.124 i giovani che hanno ottenuto una qualifica, pari al 27,7% di tutti i titoli rilasciati nell’ambito
del secondo ciclo.
La maggior parte dei qualificati ha frequentato un istituto professionale ancora nell’ordinamento
statale pre-riforma, 6.300 titoli, 62% del totale qualifiche. La distribuzione per indirizzo rispecchia
l’andamento delle iscrizioni nel triennio precedente, pertanto il numero più elevato di qualifiche
si osserva negli istituti professionali servizi commerciali, turismo e pubblicità (1.865, in prevalenza
ragazze), nell’istituto professionale servizi alberghieri con oltre 1.700 qualificati e nell’Istituto professionale industria e artigianato (1.400 giovani in prevalenza maschi). Nei rimanenti indirizzi, a parte
l’Istituto professionale servizi sociali con 600 qualificati, il numero di allievi che superano l’esame
di qualifica si attesta al di sotto dei 300 allievi (IP agricoltura e ambiente, IP atipico e IP sanitario e
ausiliario, fig. 6.5).
Fig. 6.5

Qualificati per sesso e indirizzo di scuola superiore, 2011
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Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte

Nelle agenzie formative i qualificati nei percorsi IeFP sono 3.820, pari al 38% del totale qualifiche (e
al 10,5% del totale titoli rilasciati nel secondo ciclo). La distribuzione dei qualificati non si discosta
da quella degli iscritti: i corsi con il maggior numero di qualificati IeFP si confermano operatore dei
trattamenti estetici, operatore elettrico, operatore servizi all’impresa, operatore servizi ristorativi e
operatore meccanico.
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L’ultimo anno disponibile per il quale si dispone del numero delle qualifiche in entrambe le filiere è il 2010/11. Al numero
complessivo si aggiungono 141 qualificati negli istituti d’arte, esclusi dall’analisi.
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I corsi di qualifica rivolti agli adolescenti oggetto del capitolo costituiscono solo una parte di tutti i
percorsi al cui termine si ottiene una qualifica: nel 2011 si registrano nel database regionale della
formazione professionale finanziata con fondi pubblici altri 4.664 qualifiche ottenute da giovani
con più di 20 anni e adulti.
In Piemonte per un giovane su dieci, tra i 25 e 34 anni, la qualifica rimane l’unico titolo ottenuto.
Dato che conferma il ruolo importante dei percorsi IeFP per la formazione e l’accesso al mondo
del lavoro per una quota significativa dei giovani piemontese.
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