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7. Istruzione e formazione professionale (IeFP)
All’interno dei percorsi di Istruzione Professionale quinquennali, l’Istituto ha
potuto attivare, a seguito dell’accordo Stato Regione del 29 aprile 2010 e
dell’approvazione delle linee guida in conferenza Unificata del 16 dicembre
2010, in ottemperanza alla delibera della Giunta regionale Toscana del 28
dicembre 2010 n. 1103, cinque percorsi triennali di Istruzione e Formazione
Professionale, che si concluderanno con il rilascio del diploma di Qualifica
Professionale Regionale, riconosciuto a livello nazionale.
Si tratta dell’offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale
sussidiaria, attivata a norma dell’art. 2 c. 3 del regolamento di riordino
dell’istruzione professionale, nella Regione Toscana secondo il modello della
sussidiarietà integrativa.

7.1 Qualifiche professionali, sede di via Dalmazia

La sede di via Dalmazia incentrata sull'Agricoltura e l'Ambiente offre la
possibilità:
alla fine del triennio di conseguire il diploma di Qualifica professionale
Regionale di:
 operatore agricolo
 operatore chimico-biologico;
dopo il IV e il V anno di conseguire il Diploma di Maturità in
 Tecnico per i Servizi Rurali con due opzioni:
a) Valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio.
b) Gestione delle risorse forestali e montane.
 Tecnico Chimico Biologico.
Ha preso avvio dall’anno scolastico 2011-2012 un ampliamento dell’Offerta
Formativa, attraverso gli IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) in
regime di sussidiarietà integrativa con la Regione Toscana.
Gli indirizzi sono i seguenti:
 Operatore agricolo - Coltivazione arboree, erbacee ed ortofloricole
silvicoltura, salvaguardia ambientale
 Operatore delle produzioni chimiche
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sono percorsi triennali che consentono di acquisire le qualifiche professionali
suddette o certificazione di competenze intermedie. Per l’attuazione di tali
percorsi è stata utilizzata la quota di autonomia e flessibilità prevista dalla
normativa vigente al fine di potenziare le attività professionali. Per il
conseguimento della qualifica gli studenti sono tenuti ad effettuare 1800 ore di
attività di formazione, comprensive di stage aziendale, da attuarsi nelle classi
seconde e terze.

Nel secondo biennio e al quinto anno si prevede un'attività didattica di 32 ore
settimanali di lezione, integrate da 400 ore di attività di Alternanza Scuola
Lavoro necessarie per l'acquisizione di competenze pratiche e operative
propedeutiche per entrare nel mondo del lavoro,si prevedono esperienze
professionali presso aziende convenzionate, corsi professionalizzanti proposti
da enti territoriali, soggiorni brevi presso aziende significative sia del settore
forestale che ambientale e della trasformazione agroalimentare.

7.2 Qualifiche professionali, sede di corso Gramsci

La sede di corso Gramsci offre i corsi di:
 Addetto alla riparazione di autoveicoli e autoarticolati (Figura
professionale 388 RRFP)
 Addetto alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli
impianti elettrici (Figura professionale 408 RRFP)
 Addetto alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli
impianti termo-idraulici (Figura professionale 407 RRFP)
 Addetto alla preparazione, installazione, controllo e manutenzione degli
impianti elettronici (Figura professionale 409 RRFP)
 Addetto alla lavorazione, costruzione e
meccaniche (Figura professionale 351 RRFP)

riparazione

di

parti

Dall’a. s. 2016/2017 è attivato il corso per OPERATORE DEL BENESSERE



indirizzo Estetica
indirizzo Acconciatura

Al termine del terzo anno, previo superamento di un esame di qualifica, viene
rilasciato un Diploma di qualifica professionale riconosciuto in Europa (III EQF)
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con il quale lo studente può inserirsi nel mondo del lavoro, avendo assolto
l'obbligo di istruzione ed il diritto-dovere di formazione.
Dall’a.s. 2017/2018 saranno attivati, previa numero sufficiente di iscrizioni, i
corsi per
 Addetto alla realizzazione dei manufatti lignei - Figura professionale
393 (RRFP)
 Addetto al trattamento alla lavorazione e alla conservazione di materie
prime, semilavorate e prodotti chimici - Figura professionale 404 (RRFP)
Sintesi dei corsi della sede di corso Gramsci:
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