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Scuola lavoro 
 
 
 Via G. Carducci n. 54 Dopo la riforma del secondo ciclo di istru-

zione e formazione, il diritto-dovere 
all’istruzione e alla formazione  si può 
esercitare anche nei percorsi di 
istruzione e formazione professionale 
(IeFP). 

 
93100 Caltanissetta  

 mail: i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nfo@enaipcl.com – 
www.enaipcl.com 

Per info: 0934.21786 – 
0934.22203 Questi si articolano in percorsi di durata 

triennale e quadriennale, finalizzati al con-
seguimento di titoli di qualifica professio-
nale e di diploma professionale. Le quali-
fiche e i diplomi professionali, di com-
petenza regionale, sono riconosciuti e 
spendibili a livello nazionale e comuni-
tario.  
Al termine dei primi due anni, inoltre, viene 
rilasciato, su richiesta dello studente, il 
certificato delle competenze di base, ac-
quisite nell'assolvimento dell'obbligo di 
istruzione.  
Le modalità organizzative e le metodolo-
gie di realizzazione dei percorsi preve-
dono attività di stage, di laboratorio e di 
tirocinio e si caratterizzano per flessi-
bilità e personalizzazione.  

Scegli 
consapevolmente 
il sistema di IeFP 

seguici su 

Per  l'iscrizione ai percorsi di istruzione e 
formazione professionale realizzati dagli Enti di 
Formazione Professionale, le famiglie degli 
alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola 
secondaria di primo grado devono manifestare 
la propria scelta utilizzando esclusivamente 
l'apposito modello allegato alla … Circolare. … 
Nel caso di mancato avvio del percorso richie-
sto, sarà cura del Legale Rappresentante del-
l'Ente di Formazione Professionale inoltrare, 
d'intesa con le famiglie, la domanda di iscrizione 
verso uno degli Enti o uno degli Istituti indicati in 
subordine. Le Scuole secondarie di primo grado, 
entro i cinque giorni lavorativi successivi alla 
scadenza del 28 febbraio 2013, trasmetteranno 
le predette domande agli Enti di Formazione 
Professionale prescelti dalle famiglie. (Circ. 
1.2.13, n. 2

N.B.: L'avvio dei percorsi realizzati dagli 
Enti di Formazione Professionale è 
subordinata alle effettive iscrizioni e alle 
disponibilità finanziarie del Cap. 374101 
e del Cap. 372522 del Bilancio della 
Regione Siciliana.(Circ. 1.2.13, n. 2) 
L’autorizzazione dell’Assessorato 
subordina l’avvio dei percorsi. 

) 
Presenta la domanda (prelevala clic-
cando qui) alla segreteria della Scuola 
Media ed indica – se gradisci – la pre-
ferenza di frequentare un percorso 
IeFP gestito da en@ipcl (scelto tra 
quelli evidenziati nella tabella che se-
gue) 

Vieni a trovarci per ricevere ogni am-
pia informazione. 

http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/pages/Iefp-percorsi-triennali-e-quadriennali/413158345438054�
mailto:info@enaipcl.com
www.enaipcl.com
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/17394344.DOC
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/17394344.DOC
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/17394344.DOC
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttuhttp:/pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/17394345.DOC
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttuhttp:/pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/17394345.DOC


 

 
L’Accordo 5.2.09 ha istituito il 
primo Repertorio nazionale delle 
figure professionali di riferi-
mento, stabilendone gli standard 
formativi minimi delle competenze 
tecnico-professionali. L’Accordo è 
stato recepito con decreto 29.5.09, 
pubblicato sulla G.U. n. 140 del 
19.6.09. Nel Repertorio erano com-
prese 19 figure professionali: 14, 
già introdotte con il precedente Ac-
cordo 5.10.06, sono state aggior-
nate; 5 di nuova istituzione. La loro 
spendibilità è garantita su tutto il 
territorio nazionale (la normativa 
relativa è consultabile cliccando 
qui). 
A seguire sono intervenuti 
l’Accordo del 29.4.10. l’Accordo 
del 27.7.11 nel fissare il passaggio 
a nuovo ordinamento dei percorsi di 
istruzione e formazione professio-
nale di cui al d. lgs. 17.10.05, n. 226 
ha stabilito la messa a regime … a 
partire dall’anno scolastico e forma-
tivo 2011-2012, dei percorsi di du-
rata triennale e quadriennale finaliz-
zati al conseguimento dei titoli di 
qualifica e di diploma professionale 
di cui all’articolo 17, comma 1, let-
tera a) e b) del decreto legislativo 
medesimo e l’Accordo del 19.1.12 
con il quale è stata inserito un 
nuovo profilo (il n. 22 della tabella 
che segue) ed è stato rimodulato il 
profilo di OPERATORE DEL BE-
NESSERE – cliccando sul profilo 
conoscerai i piani di studio –. 

I percorsi Istruzione e Formazione Professionale:  
scegli consapevolmente 

Descrizione sintetica  
della figura 

 

L’Operatore amministrativo-
segretariale interviene, a livello 
esecutivo, nel processo di 
amministrazione e gestione 
aziendale con autonomia e 
responsabilità limitate a ciò 
che prevedono le procedure e 
le metodiche della sua opera-
tività. La qualificazione 
dell’applicazione/utilizzo di 
metodologie di base, di stru-
menti e di informazioni gli con-
sentono di svolgere attività 
relative alla gestione, elabora-
zione, trattamento e archivia-
zione di documenti e comu-
nicazioni di diverso tipo, anche 
di natura amministrativo-con-
tabile, con competenze nella 
programmazione ed organiz-
zazione di eventi e riunioni di 
lavoro. 

 
1. OPERATORE DELL'ABBIGLIA-

MENTO 
2. OPERATORE DELLE CALZATURE 
3. OPERATORE DELLE PRODUZIONI 

CHIMICHE 
4. OPERATORE EDILE 
5. OPERATORE ELETTRICO 
6. OPERATORE ELETTRONICO 
7. OPERATORE GRAFICO 
8. OPERATORE DI IMPIANTI TERMOI-

DRAULICI 
9. OPERATORE DELLE LAVORAZIONI 

ARTISTICHE 
10. OPERATORE DEL LEGNO 
11. OPERATORE DEL MONTAGGIO E 

DELLA MANUTENZIONE DI IM-
BARCAZIONI DA DIPORTO 

12. OPERATORE ALLA RIPARAZIONE 
DEI VEICOLI A MOTORE 

13. OPERATORE MECCANICO 
14. OPERATORE DEL BENESSERE 

 D15. OPERATORE ELLA RISTORA-
ZIONE 

16. OPERATORE AI SERVIZI DI PRO-
MOZIONE ED ACCOGLIENZA 

17. OPERATORE AMMINISTRATIVO - 
SEGRETARIALE 

18. OPERATORE AI SERVIZI DI VEN-
DITA 

19. OPERATORE DEI SISTEMI E DEI 
SERVIZI LOGISTICI 

20. OPERATORE DELLA TRASFORMA-
ZIONE AGROALIMENTARE 

21. OPERATORE AGRICOLO 
22. OPERATORE DEL MARE E DELLE 

ACQUE INTERNE Ricordati le preiscrizioni scadono il 
prossimo 28 febbraio 2013

Operatore 
amministrativo-

segretariale

alcuni profili professionali

Operatore alla 
ristorazione 

Descrizione sintetica
della figura 

 
L’Operatore della ristora-
zione interviene, a livello 
esecutivo, nel processo 
della ristorazione con au-
tonomia e responsabilità 
limitate a ciò che prevedono 
le procedure e le metodiche 
della sua operatività. La 
qualificazione nella applica-
zione/utilizzo di metodologie 
di base, di strumenti e di 
informazioni gli consentono 
di svolgere, a seconda 
dell’indirizzo, attività relative 
alla preparazione dei pasti e 
ai servizi di sala e di bar con 
competenze nella scelta, 
preparazione, conserva-
zione e stoccaggio di ma-
terie prime e semilavorati, 
nella realizzazione di piatti 
semplici cucinati e allestiti, 
nel servizio di sala. 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneOperatori/Formazione/Documentazioneformazione/ObbligoAltriatti.htm
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneOperatori/Formazione/Documentazioneformazione/ObbligoAltriatti.htm
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/12973/11210
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/FC654577-481E-49E1-8DC0-60954CC53250/0/AttoAccordoCSR27_7_2011.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/FC654577-481E-49E1-8DC0-60954CC53250/0/AttoAccordoCSR27_7_2011.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-17;226
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3C0F414C-5D58-49F8-8A00-71CC69F20019/0/ACCORDODEFrepn21CSRdel1912012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/A05827C8-6DAF-440B-983F-D467E124AD9E/0/All2Figureda1a11.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/A05827C8-6DAF-440B-983F-D467E124AD9E/0/All2Figureda1a11.pdf
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http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/A05827C8-6DAF-440B-983F-D467E124AD9E/0/All2Figureda1a11.pdf
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http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/269472CB-9665-47C9-9767-7422260C83AF/0/All2Figureda12a21.pdf
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