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I Percorsi professionali IeFP (2022-2023)



Fabbisogni occupazionali Lazio 2019-2020 (%)

I percorsi di ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE sono tra i più richiesti per accedere 
direttamente al mondo del lavoro Fonte: UNIONCAMERE



Istruzione e Formazione Professionale 14 18 anni 
Al termine del primo ciclo di istruzione (Terza media) è possibile assolvere l’obbligo scolastico attraverso la
frequenza o ad un percorso di istruzione quinquennale, oppure ad uno di istruzione e formazione professionale
(IeFP).
Il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) si articola in percorsi di durata triennale finalizzati al
conseguimento di qualifiche professionali.
Lo stage è uno degli aspetti più importanti del percorso formativo, esso si basa sull’inserimento dell’allievo in un
contesto lavorativo e tende a favorire l’apprendimento di nuove capacità professionali e il consolidamento di quelle
possedute.

Quali sono gli obiettivi dei percorsi?

§ Permettere l’assolvimento dell’obbligo di istruzione (sostegno educativo e formativo per la crescita personale)
§ Conseguire un titolo di qualifica professionale di III livello EQF (Sistema Europeo delle Qualifiche).
§ Acquisire competenze professionali utili all’inserimento nel mondo del lavoro.
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Metodologie e strumenti didattici

§ Attività frontale in aula per l’acquisizione delle conoscenze teoriche
§ Attività a distanza: piattaforma didattica per lezioni on-line con contenuti didattici multimediali
§ Attività di laboratorio informatico e professionale: apprendimento attraverso il fare, l’operare, le azioni
§ Tirocinio orientativo: finalizzato a favorire nell’allievo la maturazione di una scelta consapevole di uno specifico

percorso formativo e lavorativo, migliorando la conoscenza e la comprensione di un profilo professionale e delle
sue principali caratteristiche, dei rapporti gerarchici all’interno dell’azienda, delle tecnologie, degli strumenti
impiegati e della gestione del lavoro individuale o di gruppo.

§ Tirocinio formativo (stage), attraverso convezioni stipulate con le imprese operanti sul territorio: prevede da parte
dell’allievo l’esecuzione di intere sequenze lavorative o singole parti di esse, concordate con l’azienda e
programmate durante l’elaborazione del progetto formativo di stage. Esso è principalmente mirato a favorire
l’apprendimento di nuove competenze professionali o consolidare quelle già possedute affinché, al termine del
percorso, l’allievo possa aver acquisito le competenze necessarie per presidiare in maniera ottimale il ruolo
professionale con il supporto del Tutor aziendale e dell’istituzione scolastica.

Ø Tra le metodologie utilizzate troviamo: lavori di gruppo, soluzione di problemi reali, simulazioni, analisi casi reali

All’inizio del 1° anno scolastico sarà consegnato ad ogni allievo 
un Tablet e una SIM gratuitamente per le lezioni in aula, a distanza e per 

studiare a casa



Allievi con disabilità/BES

Sono inseribili nei corsi dell'IeFP gli allievi con una disabilità che consente una partecipazione adeguata e
presumibilmente costante al percorso formativo in tutte le sue fasi, compresa la frequenza dei laboratori e
l'effettuazione dello stage e che non precluda in via preliminare la possibilità di ottenere la qualifica professionale
o una certificazione delle competenze.

L’assistenza specialistica (monte ore standard, uguale per tutti gli allievi con disabilità) viene erogato in base a un
Progetto Formativo Individualizzato o Progetto Didattico Personalizzato, obbligatoriamente stilato ogni anno per
ogni singolo allievo disabile da parte del team di insegnanti che si occupa di lui.

La valutazione è ordinaria; al termine dei corsi gli allievi disabili, come i normodotati, sostengono, delle prove finali
standard, in base alle quali ottengono la "Qualifica Professionale" o un "Attestato delle competenze acquisite". Alle
prove finali vi può essere il supporto dell‘assistente specialistico, se previsto nel PFI, con ruolo di facilitatore.



Le competenze di Base e trasversali

Area competenze trasversale Asse comune

Accoglienza

Orientamento

Accompagnamento

Educazione Fisica

Valutazione 

Area competenze di base

Asse Linguaggi
Lingua Italiana

Lingua Inglese

Asse Matematico Scienze Matematiche

Asse Scientifico-Tecnologico

Scienze Terra

Ecologia

Tecnica Applicata

Asse storico sociale

Cultura Religiosa

Rapporti Storico Sociali

Rapporti Economici

Sicurezza

Area competenze professionali
Stage Tirocinio orientativo/Formativo

Asse professionale ****



MECCANICA

Cosa fa: svolge attività di manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici e meccatronici del
veicolo a propulsione termica, ibrida ed elettrica

Competenze professionali:
§ Collaborare all’accoglienza del cliente e alla raccolta di informazioni per definire lo stato del veicolo a

motore
§ Collaborare alla individuazione degli interventi da realizzare sul veicolo a motore e alla definizione dei piani

di lavoro
§ Effettuare interventi di riparazione e manutenzione sul sistema motopropulsore
§ Effettuare interventi di riparazione e manutenzione sui sistemi di trazione
§ Effettuare interventi sui sistemi di sicurezza e assistenza alla guida

Dove lavora Nella meccanica dell’auto, impresa autonoma.



AZIENDALE
Cosa fa: interviene, a livello esecutivo, nel processo di amministrazione, gestione aziendale elaborazione,
trattamento e archiviazione di documenti e comunicazioni di diverso tipo, anche di natura amministrativo-contabile,
con competenze nella programmazione ed organizzazione di eventi e riunioni di lavoro.

Competenze professionali:
§ Collaborare alla gestione dei flussi informativi e comunicativi con le tecnologie e la strumentazione disponibile
§ Redigere comunicazioni anche in lingua straniera e documenti sulla base di modelli standard per contenuto e

forma grafica
§ Redigere, registrare e archiviare documenti amministrativo-contabili
§ Curare l’organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro in coerenza con gli obiettivi e le necessità

aziendali

Dove lavora in realtà produttive (piccole, medie e grandi imprese, negli studi del settore terziario), in segreteria e
uffici amministrativo-contabili



ELETTRICO

Indirizzo: Installazione/manutenzione di impianti elettrici industriali
Cosa fa: svolge attività con competenze relative all’installazione e manutenzione di impianti elettrici nelle abitazioni
residenziali, negli uffici nel rispetto delle norme relative alla sicurezza degli impianti elettrici; pianifica e organizza
il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della posa delle canalizzazioni, del cablaggio,
della preparazione del quadro elettrico, della verifica e della manutenzione dell’impianto.

Competenze professionali:
§ Effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto elettrico in coerenza con gli standard progettuali, di

qualità e sicurezza.
§ Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria, preventiva e predittiva di impianti elettrici, individuando

eventuali anomalie e problemi di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino
§ Realizzare impianti elettrici ad uso civile nel rispetto della normativa di settore e delle indicazioni contenute nel

progetto

Dove lavora Nella componentistica elettrica, impresa autonoma.



ACCONCIATURA
Indirizzo Erogazione di trattamenti di acconciatura

Cosa fa: svolge attività di trattamento e servizio di acconciatura, relative al benessere psico-fisico che non
implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, ma che favoriscono il mantenimento, il
miglioramento e la protezione dell’aspetto della persona, con competenze negli ambiti dell’accoglienza,
dell’analisi dei bisogni, dell’acconciatura. Collabora al funzionamento e alla promozione dell’esercizio

Competenze professionali:
§ Effettuare l’accoglienza e l’assistenza adottando adeguate modalità di approccio e orientamento al cliente
§ Collaborare alla gestione e promozione dell’esercizio
§ Eseguire detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base

Dove lavora Saloni di acconciatura, backstage di spettacoli televisivi o teatrali, set fotografici, sfilate ed eventi,
impresa autonoma.



ESTETICA
Indirizzo Erogazione dei servizi di trattamento estetico

Cosa fa: svolge attività di trattamento e servizio di estetica, relative al benessere psico-fisico che non implicano
prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, ma che favoriscono il mantenimento, il miglioramento e la
protezione dell’aspetto della persona, con competenze negli ambiti dell’accoglienza, dell’analisi dei bisogni, del
trattamento di estetica di base. Collabora al funzionamento e alla promozione dell’esercizio

Competenze professionali:
§ Effettuare l’accoglienza e l’assistenza adottando adeguate modalità di approccio e orientamento al cliente
§ Collaborare alla gestione e promozione dell’esercizio
§ Eseguire i trattamenti di base, individuando i prodotti cosmetici in funzione del trattamento da realizzare

Dove lavora presso istituti di bellezza, beauty farm, centri abbronzatura, parrucchieri, centri fitness e wellness sia
in ambito cittadino sia in strutture alberghiere e villaggi vacanze, impresa autonoma. Può inoltre lavorare come
agente di commercio e rappresentante per aziende del settore benessere.



RISTORAZIONE
Indirizzo: Preparazione degli alimenti e allestimento piatti

Cosa fa: svolge attività relative alla preparazione dei pasti con competenze nella scelta, preparazione,
conservazione e stoccaggio di materie prime e semilavorati, nella realizzazione di piatti semplici cucinati e
allestiti
Competenze professionali:
§ Realizzare la preparazione di piatti del menù, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle

norme igienico-sanitarie vigenti
§ Preparare le materie prime e i semilavorati quali impasti, creme e fondi, da sottoporre alla successiva

lavorazione, nel rispetto dei tempi assegnati e sulla base del piano di lavoro ricevuto
§ Effettuare le operazioni di conservazione e stoccaggio di prodotti finiti, materie prime e semilavorati

alimentari in conformità alle norme igienico-sanitarie

Dove lavora nei ristoranti, ristoranti d’albergo, strutture extra alberghiere (villaggi turistici, residence), self-
service, mense aziendali e di ristorazione collettiva, fast-food, pizzerie, stuzzicherie, wines-bar, aziende fornitrici
di servizi catering e banqueting, aziende di consulenza alberghiero/ristorativa, imprese di panetteria e
pasticceria, impresa autonoma.



LOGISTICA
Cosa fa: svolge attività relative a movimentazione, stoccaggio, trasporto, spedizione in sistemi logistici anche
integrati di terra, portuali e aeroportuali, con competenze nella gestione degli spazi attrezzati di magazzino e
nel trattamento dei flussi delle merci e della documentazione di accompagnamento.

Competenze professionali:
§ Effettuare le operazioni di stoccaggio e movimentazione merci in conformità alla normativa di sicurezza ed

in funzione delle loro caratteristiche ed utilizzo, curando la trasmissione delle informazioni.
§ Collaborare alle operazioni di trasporto e spedizione merci, curandone prelievo e imballaggio secondo le

specifiche assegnate e nel rispetto della normativa di sicurezza.
§ Effettuare semplici operazioni di trattamento documentale delle merci nel rispetto della normativa

amministrativa e contabile di riferimento nazionale e internazionale.

Dove lavora in aziende di produzione, industriali e commerciali, sia in aziende di trasporto o di servizi logistici
(es. porti e aeroporti), impresa autonoma. La funzione è trasversale a tutti i settori di produzione



INFORMATICA
Cosa fa: svolge attività con competenze relative alla supporto operativo ai sistemi e alle reti ed alle soluzioni
di Data management, nello specifico negli ambiti dell’installazione, configurazione e utilizzo di supporti e
dispositivi informatici hardware e software presenti nell’office automation e a supporto della comunicazione
digitale, della manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi, reti, dispositivi e terminali utenti,
dell’elaborazione, manutenzione e trasmissione di dati gestiti da archivi digitali

Competenze professionali:
§ Installare, configurare e utilizzare supporti informatici hardware e software tipici dell’office automation e

della comunicazione digitale sulla base delle specifiche esigenze del cliente
§ Eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi, reti, dispositivi e terminali utenti, individuando

eventuali anomalie e problemi di funzionamento
§ Effettuare l’elaborazione, manutenzione e trasmissione di dati gestiti da archivi digitali

Dove lavora presso aziende del settore informatico, società di installazione di reti LAN e di assistenza tecnica;
in enti pubblici, uffici in genere e attività commerciali che utilizzino i sistemi informatici, impresa autonoma.



MODA

Cosa fa: svolge attività con competenze relative alla realizzazione di figurini e modelli, anche mediante software
di profilazione grafico - informatica, all’esecuzione delle operazioni di taglio, all’assemblaggio e
confezionamento del prodotto

Competenze professionali:
§ Rappresentare figurini di capi d’abbigliamento nelle loro linee di base, proporzionati nei particolari esecutivi,

evidenziando linea, volume e forma
§ Rilevare le caratteristiche del tessuto e correggere eventuali difetti secondo le istruzioni
§ Elaborare tagli base, partendo da unità di misura prestabilite
§ Realizzare capi d’abbigliamento in taglia, nel rispetto delle fasi di lavorazione
§ Realizzare arredi tessili per la casa nel rispetto delle fasi di lavorazione
§ Curare la confezione di capi d'abbigliamento su misura o in serie ridotta

Dove lavora nelle aziende del settore tessile, dell’arredamento, dell’abbigliamento, laboratori taglio, negli
Atelier, nella costumistica teatrale e cinematografica, come impresa autonoma.



SISTEMA DUALE – 4° ANNO

I percorsi di quarto anno (Sistema Duale) si fondano su una forte integrazione tra soggetti formativi e imprese,
messa in campo già a partire dalla fase di progettazione, e delle 990 ore di frequenza previste, il 50-60% sono
di stage in azienda. I corsi sono rivolti agli allievi provenienti dal triennio di IeFP che hanno conseguito la qualifica.
Al termine del quarto anno gli studenti che superano le verifiche finali conseguono il diploma professionale
nazionale.

Dopo il diploma professionale
E’ possibile inserirsi nel mondo del lavoro oppure frequentare il V anno presso un Istituto Professionale Statale,
che consente l’accesso all’Esame di Stato per il conseguimento del diploma statale e, per chi intende proseguire,
l’accesso all’Università o al percorso biennale per l’apprendimento di alte professionalità: ITS (Istruzione Tecnica
Superiore).



TECNICO DEI SERVIZI LOGISTICI
Indirizzo: a) Logistica esterna (trasporti)

b) Logistica interna e magazzino

Cosa fa? Possiede competenze funzionali - in rapporto ai diversi indirizzi (a/b) – alla gestione della rete
distributiva in entrata ed uscita, alla documentazione relativa alle spedizioni, alle procedure amministrativo-contabili
e all'organizzazione del magazzino.

Competenze professionali indirizzo a):
§ Collaborare alla gestione delle procedure e della documentazione relativa alle operazioni di spedizione e di

trasporto delle merci nazionali e internazionali
Competenze professionali indirizzo b):
§ Collaborare all'organizzazione del layout e delle procedure amministrative e contabili del magazzino, curando

la gestione dei flussi informativi e delle merci

Dove può lavorare? in aziende di produzione, industriali e commerciali, sia in aziende di trasporto o di servizi
logistici (es. porti e aeroporti). La funzione è trasversale a tutti i settori di produzione



TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI
Cosa fa? Possiede competenze funzionali all’analisi e al trattamento estetico delle parti del corpo interessate e al
funzionamento/gestione dell’esercizio.

Competenze professionali :
§ Intervenire nell’organizzazione dell'esercizio gestendo il planning e l'archivio delle schede cliente,

funzionalmente ai servizi richiesti; la promozione e i flussi informativi a supporto delle attività di carattere
contabile, fiscale e commerciale

§ Predisporre e gestire l’accoglienza e l’assistenza della clientela in funzione della personalizzazione del servizio
§ Analizzare le caratteristiche e lo stato della pelle, individuando le specificità e le tipologie di intervento più

adeguate
§ Programmare ed effettuare trattamenti estetici personalizzati sulla base delle esigenze del cliente, scegliendo i

prodotti cosmetici e verificandone l'applicazione e il risultato rispetto al benessere psico-fisico del cliente

Dove può lavorare? presso istituti di bellezza, beauty farm, centri abbronzatura, parrucchieri, centri fitness e
wellness sia in ambito cittadino sia in strutture alberghiere e villaggi vacanze. Può inoltre lavorare come agente di
commercio e rappresentante per aziende del settore benessere.



TECNICO DELL’ACCONCIATURA
Cosa fa? Possiede competenze funzionali all’analisi e al trattamento cosmetologico/tricologico del capello e del
cuoio capelluto, al taglio e acconciatura ed al funzionamento/gestione dell’esercizio.

Competenze professionali :
§ Intervenire nell’organizzazione dell'esercizio gestendo il planning e l'archivio delle schede cliente,

funzionalmente ai servizi richiesti; la promozione e i flussi informativi a supporto delle attività di carattere
contabile, fiscale e commerciale

§ Predisporre e gestire l’accoglienza e l’assistenza della clientela in funzione della personalizzazione del servizio
§ Analizzare le caratteristiche e lo stato del capello e del cuoio capelluto, individuando le specificità e le tipologie

di intervento più adeguate
§ Ideare ed effettuare servizi di acconciatura e di taglio e trattamento estetico della barba personalizzandoli in

funzione delle esigenze della clientela e delle tendenze moda, scegliendo i prodotti cosmetici e tricologici

Dove può lavorare? Saloni di acconciatura, backstage di spettacoli televisivi o teatrali, set fotografici, sfilate ed
eventi.



TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO E DEI PRODOTTI TESSILI 
Indirizzo: Abbigliamento

Cosa fa? Possiede competenze funzionali alla rappresentazione grafica, modellizzazione, realizzazione e
riparazione di capi di abbigliamento

Competenze professionali :
§ Collaborare all’elaborazione di proposte stilistiche dei prodotti di abbigliamento corredate di specifiche

tecniche
§ Intervenire nella realizzazione e riparazione dei capi d’abbigliamento, anche complessi e di differenti tipologie

di tessuto, assicurando la rispondenza agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione e
realizzazione, individuando e proponendo eventuali interventi migliorativi

Dove può lavorare? nelle aziende del settore tessile, dell’abbigliamento, laboratori taglio, punti vendita
abbigliamento con laboratorio, cooperative, negli atelier e possono intraprendere attività in proprio.



TECNICO DI CUCINA
Cosa fa? Possiede competenze funzionali alla definizione dell'offerta di ristorazione, alla valorizzazione dei
prodotti del territorio, all'approvvigionamento e conservazione delle materie prime, alla realizzazione e alla cura
di prodotti cucinati e allestiti.

Competenze professionali :
§ Collaborare alla definizione dell'offerta di ristorazione, valorizzando i prodotti e le tipicità enogastronomiche

del territorio
§ Collaborare alla definizione delle esigenze di acquisto, curando il processo di approvvigionamento,

immagazzinamento e conservazione delle materie prime e degli alimenti
§ Predisporre ricette e menù in riferimento alle caratteristiche delle materie prime, alla tipicità del prodotto,

alle tendenze e ai bisogni della clientela
§ Curare la realizzazione, l’allestimento e la proposta estetica dei piatti, applicando tecniche innovative e

creative

Dove può lavorare? nei ristoranti, ristoranti d’albergo, strutture extra alberghiere (villaggi turistici, residence),
self-service, mense aziendali e di ristorazione collettiva, fast-food, pizzerie, stuzzicherie, wines-bar, aziende
fornitrici di servizi catering e banqueting, aziende di consulenza alberghiero/ristorativa, imprese di panetteria e
pasticceria.



TECNICO INFORMATICO
Indirizzi: a) Sistemi, reti e data management

b) Sviluppo soluzioni ICT

Cosa fa? Possiede competenze funzionali - in rapporto ai diversi indirizzi – al supporto operativo negli ambiti
dell'installazione, aggiornamento e dismissione di hardware, software o componenti di sottosistema, della
sicurezza e del testing di conformità, della gestione di reti informatiche e del data management.

Competenze professionali a) :
§ Installare hardware, software o componenti di sottosistema in un sistema esistente o proposto, identificando la

compatibilità delle specifiche hardware e software e proponendo eventuali azioni di recupero
Competenze professionali b) :
§ Realizzare sulla base delle analisi effettuate un nuovo modello per implementare le applicazioni
§ Adattare le soluzioni esistenti, sviluppando e collaudando applicativi di bassa complessità
§ Costruire le procedure di test sistematico per i sistemi IT o per i requisiti di usabilità del cliente

Dove può lavorare? presso aziende del settore informatico, in enti pubblici, uffici in genere e attività commerciali
che utilizzino i sistemi informatici.



TECNICO AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
Indirizzi: a) Programmazione

b) Installazione e manutenzione impianti

Cosa fa? Possiede competenze funzionali - in rapporto ai diversi indirizzi – alla progettazione e dimensionamento
del sistema e/o dell'impianto automatizzato, dello sviluppo del software di comando e controllo, attinenti
l'installazione del sistema e/o della loro componentistica meccanica, elettrica, pneumatica ed oleodinamica, la
taratura e regolazione dei singoli elementi e del sistema automatizzato nel suo complesso.

Competenze professionali a) :
§ Intervenire nelle fasi di programmazione, installazione e riprogrammazione del sistema software di

automazione, controllando i parametri di funzionamento
Competenze professionali b) :
§ Collaborare nella pianificazione e realizzazione della manutenzione e della diagnosi in caso di

malfunzionamento dell’impianto e intervenire nell'installazione di impianti e linee di automazione,
garantendone la rispondenza agli standard progettuali e di sicurezza

Dove può lavorare? presso i settori: industriali e artigianali, impianti pneumatici, idraulici, di condizionamento, di
automazione e robotica, ascensoristica e nella meccanica dell’auto.





Siamo Formazione - Siamo Sviluppo 
Siamo Opportunità

FORMALBA
Via Italia, 3

00041 Cecchina (RM)
06 9326 1094

www.formalba.eu

http://www.formalba.eu/

