
Percorsi formativi personalizzati: modalità di gestione 
 
 
I percorsi formativi attivati con modalità individuali sono costruiti tenendo conto dei bisogni formativi 

dell’allievo e sulla base delle competenze e abilità da lui possedute; conseguentemente non esiste una 

durata minima o massima prestabilita. 

 
I percorsi formativi personalizzati sono progettati modularmente, adottando la metodologia della Unità 

Formativa (UF) ed individuando all’interno dell’offerta formativa complessiva già esistente e finanziata 

dalla Direzione centrale le unità medesime od i moduli più pertinenti che vengono così integrati.  

Il percorso personalizzato si configura da un punto di vista amministrativo come un normale corso di 

formazione professionale, con un proprio codice identificativo. La registrazione della presenza del 

singolo allievo avviene direttamente sul  registro personalizzato di riferimento.  

In sede di attuazione del percorso deve essere rispettato quanto previsto dal progetto relativamente ai  

contenuti ed al monte ore. Eventuali variazioni  devono essere autorizzate dalla Direzione centrale. 
 

Non sono ammissibili percorsi personalizzati che si esauriscano in un tirocinio o stage. Eventuali moduli 
di stage all’interno del percorso personalizzato vanno dettagliatamente descritti negli obiettivi e nelle 
metodologie previste; vanno altresì indicati con precisione i dati identificativi dell’azienda ospitante. 

 
Esami e attestati finali 

 
I percorsi formativi si concludono con una prova finale e con il rilascio di un attestato di frequenza, 
qualora l’allievo risulti idoneo. Hanno titolo alla partecipazione alla prova finale ed al rilascio 
dell’attestato di frequenza gli allievi che hanno assicurato una effettiva presenza, certificata 
sull’apposito registro, pari ad almeno il 70%, salvo diverse disposizioni, dell’attività formativa in senso 
stretto al netto della prova finale.  La Commissione interna deve essere composta da almeno tre 
componenti (compreso il tutor).  

 
Nel caso in cui, dopo il percorso personalizzato e se previsto dall’avviso di riferimento, l’allievo voglia 

ottenere il rilascio di un eventuale attestato di qualifica professionale, deve essere inserito nel 
corrispondente percorso di qualifica (compilare il mod. FP4 ammissione on-line) e sostenere l’esame di 
qualifica assieme agli altri allievi.  
 
 


