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formazione e ricerca, nonché quelli per il praticantato previsto per l'accesso alle
professioni ordinistiche. I percorsi in apprendistato di alta formazione e di ricerca
sono riservati ai soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, in possesso
dei requisiti previsti dal citato articolo 45 del decreto legislativo n. 81/2015. Le
modalità di accesso ai predetti percorsi in apprendistato e le modalità attuative sono
stabilite con apposito provvedimento del dipartimento regionale competente e,
limitatamente al praticantato ordinistico, del dipartimento regionale del lavoro.




 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


 
 
 

 


9. I percorsi di formazione continua e permanente per adulti, di cui alla lettera i)
del comma 1 dell’articolo 2, sono rivolti a soggetti occupati e inoccupati che
vogliano migliorare le proprie conoscenze e capacità per adeguarsi ai continui
cambiamenti sociali, tecnologici e culturali e per meglio collocarsi nel mercato del
lavoro nel rispetto del principio del lifelong learning, così come disciplinati
dall’articolo 10.
10. I percorsi mirati alle categorie svantaggiate, di cui alla lettera j) del comma 1
dell’articolo 2, puntano a favorire l’accesso al mondo del lavoro e l’inclusione
sociale dei destinatari. Si articolano in percorsi di formazione e in azioni finalizzate
ad agevolare l’adattamento di imprese e lavoratori ai cambiamenti in atto e a creare
nuove opportunità di lavoro.

11. La Regione incentiva e disciplina i tirocini estivi di orientamento
professionale, per studenti di scuole, centri di formazione professionale e università,
da svolgere in aziende ed enti regionali e ne promuove la realizzazione, anche
attraverso l’erogazione di borse di studio.
Art. 5.
Competenze e certificazioni

1. Le competenze da acquisire da parte degli allievi nell'ambito dei percorsi di cui
all’articolo 4 si riferiscono, di norma e salvo diverse disposizioni di legge, alle
qualifiche contenute nel repertorio delle qualificazioni della Regione. Nella
definizione di tali competenze la Regione tiene conto di quanto stabilito dalle linee
guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti
professionali e i percorsi di formazione professionale, adottate in sede di Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nonché della certificazione delle stesse di cui alla legge regionale 29 dicembre 2016,
n. 29. La Regione adotta, altresì, appositi provvedimenti per il riconoscimento e la
certificazione delle competenze formali, informali e non formali.
2. La certificazione delle qualifiche e dei diplomi del sistema regionale della
formazione professionale avviene in coerenza con gli strumenti di certificazione e
formalizzazione delle competenze adottati dalla Regione e prevede le seguenti
attestazioni:
a) qualifica professionale: certifica l’acquisizione delle competenze previo
accertamento delle stesse attraverso un esame finale. Fa riferimento al repertorio
delle qualifiche professionali IeFP e al repertorio dei profili professionali regionali.
È referenziata al II o III livello EQF;
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b) specializzazione: certifica l’acquisizione delle competenze previo
accertamento delle stesse attraverso un esame finale. Fa riferimento al repertorio dei
profili professionali regionali. Le competenze raggiunte permettono di approfondire
e ottimizzare le conoscenze rispetto ad una particolare area professionale collegata al
profilo professionale di riferimento. È referenziata al III, IV, V, VI o VII livello EQF;

c) diploma professionale: certifica l’acquisizione delle competenze previo
accertamento delle stesse attraverso un esame finale, in riferimento al repertorio dei
diplomi professionali della IeFP. È referenziato al IV livello EQF;




 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


 
 
 

 


d) abilitazione e idoneità: certificano l’acquisizione delle competenze previo
accertamento delle stesse attraverso un esame finale, in relazione a profili
professionalizzanti o obiettivi che sono regolamentati da specifiche normative
nazionali e/o regionali. Sono referenziati al III, IV, V, VI o VII livello EQF;
e) attestazione di frequenza e profitto: attesta l’acquisizione di specifiche
competenze che non prevedono come esito il formale conseguimento di una
qualifica professionale, specializzazione, idoneità, abilitazione, diploma
professionale. Non sono referenziate al livello EQF.

3. I percorsi di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, garantiscono il rispetto delle
figure e dei relativi standard di competenza nazionali e regionali necessari ai fini del
riconoscimento e della spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale e
comunitario.
4. Al fine di assicurare l’effettiva possibilità di scelta da parte dei destinatari e la
connessione fra il sistema dell’istruzione scolastica e quello dell’istruzione e
formazione professionale le azioni di cui al sistema regionale sono avviate in
concomitanza temporale con le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo
grado.
Art. 6.
Percorsi di istruzione e formazione professionale

1. I percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo sono
finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.
2. I percorsi di IeFP offrono una didattica progettuale, una valutazione per
competenze, conoscenze e abilità, nonché specifiche attività laboratoriali.

3. L’iscrizione ai percorsi IeFP può avvenire presso gli organismi accreditati per
l’erogazione dell’offerta formativa di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), e),
che abbiano realizzato e completato positivamente la sperimentazione triennale di un
singolo percorso di istruzione e formazione professionale ovvero presso gli istituti
professionali statali in regime di sussidiarietà integrativa.
4. La Regione favorisce le attività dei CPIA, anche in collaborazione con altre
istituzioni formative e scuole secondarie di primo grado e centri di formazione
professionale di cui al comma 3, al fine di sviluppare attività di orientamento e
formazione riservate ad allievi che non abbiano assolto all’obbligo formativo per
facilitarne e supportarne il relativo conseguimento.

   

       
 

