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Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, “Definizione delle norme generali e dei livelli 
essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema del sistema educativo di istruzione e 
formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”, e, in particolare, il Capo III concernente i 
percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, di seguito IeFP;  

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, “Norme in materia di formazione e orientamento 
nell’ambito dell’apprendimento permanente”, la quale prevede all’articolo 12, comma 4, che la 
Giunta regionale emani apposite Linee Guida relative all’ordinamento delle attività di IeFP; 

Visto l’Accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 1° agosto 2019, 
concernente l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle Figure nazionali di 
riferimento per le Qualifiche e i Diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi 
formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei 
percorsi di IeFP, di cui all’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011; 

Visto l’Accordo fra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 18 dicembre 2019 
relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l’assunzione delle 
dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell’ambito dei percorsi di IeFP; 

Visto il documento “Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione 
professionale – Gli standard regionali, versione marzo 2020”, di seguito Linee Guida 2020, 
approvato con deliberazione n. 472 del 27 marzo 2020 il quale, nel rispetto della normativa 
nazionale, definisce l’ordinamento regionale dei percorsi di IeFP;  

Visto il documento “Repertorio delle qualificazioni regionali” approvato con deliberazione n. 959 
del 18 giugno 2021 il quale ha previsto l’inserimento di 7 nuovi profili professionali che 
rappresentano la declinazione territoriale di figure nazionali previste dal citato Accordo sancito 
dalla Conferenza Stato Regioni; 

Ravvisata pertanto la necessità di recepire i contenuti relativi agli standard dei nuovi profili 
integrando le tabelle previste dall’Allegato A delle Linee guida 2020; 

Ravvisata inoltre l’opportunità di aggiornare e integrare le Linee guida 2020 alla luce delle 
seguenti necessità di interventi migliorativi, emerse nel corso del corrente anno formativo e 
relative, tra i quali:  

- la possibilità nel corso della seconda annualità di attivare una parte della formazione 
duale anche attraverso l’utilizzo del project work, in ragione della giovane età degli 
allievi;  

- l’inserimento nell’Allegato C di un apposito paragrafo relativo al sistema di valutazione 
degli esami finali;  

Visto il documento “Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione 
professionale – Gli standard regionali, versione giugno 2021”, comprensivo degli aggiornamenti 
riferiti ai contenuti e alle disposizioni sopra richiamati ed articolato nei seguenti allegati:  

- Allegato A) elenco delle Figure nazionali e dei Profili regionali dei percorsi di istruzione e 
formazione professionale comprensivo della tabella delle confluenze dai profili regionali 
di qualifica a quelli di Diploma professionale;  

- Allegato B) standard formativi dei percorsi di istruzione e formazione professionale 
comprensivo delle matrici di correlazione per ciascuna Figura/Profilo tra le competenze 
tecnico professionali nazionali e i Qualificatori Professionali regionali nonché degli 
standard formativi delle competenze di base e delle risorse personali, sociali, di 
apprendimento e imprenditoriali (risorse personali); 

- Allegato C) standard minimi regionali per la predisposizione degli esami di fine percorso 
(Qualifica e di Diploma professionale); 



 

 

Considerato che il documento predisposto dai competenti uffici regionali, tenuto conto 
dell’esperienza maturata e delle esigenze di aggiornamento e integrazione sopra richiamati, 
definisce in maniera organica, nel rispetto dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale, 
le modalità di erogazione su tutto il territorio regionale dell’offerta di IeFP;  

Su proposta dell’Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, 

La Giunta regionale, all’unanimità,  

 
d e l i b e r a 

 
1 – È approvato il documento, allegato quale parte integrante della presente deliberazione, 
intitolato “Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale – 
Gli standard regionali, versione giugno 2021” comprensivo dei seguenti allegati:  

- Allegato A) elenco delle Figure nazionali e dei Profili regionali dei percorsi di istruzione e 
formazione professionale comprensivo della tabella delle confluenze dai profili regionali 
di qualifica a quelli di Diploma professionale;  

- Allegato B) standard formativi dei percorsi di istruzione e formazione professionale 
comprensivo delle matrici di correlazione per ciascuna Figura/Profilo tra le competenze 
tecnico professionali nazionali e i Qualificatori Professionali regionali nonché degli 
standard formativi delle competenze di base e delle risorse personali, sociali, di 
apprendimento e imprenditoriali (risorse personali); 

- Allegato C) standard minimi regionali per la predisposizione degli esami di fine percorso 
(Qualifica e di Diploma professionale); 

2 – Il documento di cui all’articolo 1 si applica a partire dall’anno scolastico e formativo 
2021/2022. 

3 – La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 
       IL PRESIDENTE 
  IL SEGRETARIO GENERALE 


