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IeFP nelle Regioni: una mappa all’avvio dell’ordinamento 
(15 gennaio 2012) 

 
Regione an.for.  an.scol. Offerta Formativa Finanziamento  Soggetti erogatori coinvolti  
Abruzzo Il 13/09/2011:  

2° e 3° anno  
 
1° anno:  
in attesa di 
pubblicazione della 
Delibera Regionale 
 
 

13/09/2011 Percorsi formativi triennali 
 
Ogni anno ore: 
1° anno: 990 
2° anno: 990 
3° anno: 990 
 

La Regione: 
- prevede un’ importo 

triennale;  
- l’importo 2011-2014 non 

è stato ancora definito 
dalle Delibere Regionali. 
 

Nel territorio sono coinvolti: 
- le Istituzioni formative 

accreditate (CFP) in 
maniera marginale; 
 

- in via sussidiaria tutti gli 
Istituti Professionali di Stato 
che hanno deliberato di 
voler attivare  percorsi. 

 
Va precisato, tuttavia, che gli IP 
organizzano l’offerta in maniera 
pressoché ordinaria. 
L’offerta è integrativa 
 
Durata della sussidiarietà IP:  
ciclo triennale di IeFP a partire 
dell’anno 2011/2012.  

Basilicata  20/09/2011 19/09/2011 Percorsi formativi triennali integrati.  
 
Dall’anno scolastico / formativo 
2011/2012, nel modello sussidiario 
integrativo (percorsi formativi 
triennali negli IPS) i docenti della 
scuola sono coinvolti per le 
competenze di base e quelli delle 
Agenzie provinciali per le altre.  
 
Apofil e Ageforma, le due agenzie 
provinciali, agiranno anche per i 
percorsi formativi per i 16-18enni 
extra Accordo che prevedono 
qualifiche professionali solo 
regionali.  
Al momento il progetto non risulta 
attuato.   
 

Non si è a conoscenza di 
questo dato in quanto i 
finanziamenti vengono 
attribuiti alle Agenzie secondo 
un PIGI (Piano di Indirizzo 
Generale Integrato) tra 
Regione e Province.  

Nel territorio sono coinvolte le 
Agenzie provinciali, istituite 
dalla Legge Regionale n.33 del 
2003 per la promozione 
dell’orientamento, dell’istruzione 
e della formazione professionale 
e delle politiche attive del 
lavoro. 
 
Le Agenzie provinciali operano 
in partenariato con gli Istituti 
Professionali e Tecnici.  
 
Dall’anno 2011/2012, per 
l’obbligo di istruzione, agiscono 
solo le Agenzie provinciali.   
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Regione an.for.  an.scol. Offerta Formativa Finanziamento  Soggetti erogatori coinvolti  
Calabria 
 

L’Avvio è previsto 
per il mesi di 
novembre 2011  
(il bando ha la 
scadenza del 
19/10/2011).  

12/09/2011 Percorsi formativi triennali 
 
Ogni anno ore:  
1°anno: 1000 
2°anno: 1000 
3°anno: 1000 
 
 

Dall’anno 2011/2012 il 
finanziamento è di €.  
120.000,00 per ogni 
annualità.  

Nel bando sono soggetti 
proponenti: 
- le Istituzioni formative 

accreditate (CFP) in forma 
singola;   

- più Istituzioni formative 
(CFP) in ATS, di cui almeno 
una accreditata.  

 
L’ultimo bando – anno 2011 – 
limita la presentazione di non più 
di 4 progetti solo nella provincia 
in cui vi è la Sede Legale.  
Gli Istituti Professionali possono 
intervenire in via sussidiaria se 
accreditati (o se si sono 
impegnati ad accreditarsi entro il 
31 agosto 2012).  
L’offerta è integrativa.  
Durata della sussidiarietà:  
anno 2011/2012.  

Emilia Romagna  10/10/11: 2°anno 
19/09/11: 3°anno 

19/09/2011 Percorsi formativi triennali integrati 
 
Ogni anno ore 
1°: nella scuola 
 
2°: 1000 nella IeFP di cui lo stage 
oscilla tra il 25% e il 35% e può 
essere deciso autonomamente dal 
CFP;   
 
3°: 1000 nella IeFP di cui lo stage è 
tra il 25% e il 25%.   
 

La Regione attua 186 corsi 
con il seguente 
finanziamento: 
- quota base di € 103,00 

ora/corso (€ 103.000,00 
in totale) 

- una quota di € 817,00 
per ogni “partecipante 
effettivo” che raggiunge 
il successo formativo; 

- € 4.500,00 per ogni 
allievo certificato (non 
più di due per corso) 

- Soglia minima per 
corso: 15 allievi.  

 
La coprogettazione è  
finanziata dalla Regione (€. 
3.700.000,00 per la IeFP e 
€. 5.000.000,00 per le 
scuole ) attraverso AECA, 
capofila degli enti di FP 
accreditati per la IeFP. 

Nel territorio sono coinvolti: 
- le Istituzioni formative 

accreditate (CFP) che 
intervengono dal 2°anno, 
dopo un primo anno svolto 
in coprogettazione con gli 
IP di Stato (avviso di 
selezione 21.01.2011); 

- in via sussidiaria tutti gli 
Istituti Professionali di 
Stato accreditati possono 
attivare i percorsi di IeFP.  

L’offerta è integrativa.  
Durata della sussidiarietà: 
2011/2012.  
La qualifica è rilasciata dalle 
Istituzioni formative accreditate 
(CFP) in tutti i percorsi di IeFP r 
dagli IPS in tutti i percorsi svolti 
negli IP di Stato. 
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Regione an.for.  an.scol. Offerta Formativa Finanziamento  Soggetti erogatori coinvolti  
Friuli Venezia Giulia  12/09/2011 

 
(è possibile rendere 
flessibile l’avvio 
delle attività 
formative) 

12/09/2011 Percorsi formativi triennali 
 
Ogni anno è articolato in ore annuali 
più ore extracurriculari: 
1° anno: 1000 + 200  
2° anno: 1000 + 200  
3° anno: 1000 + 200  
Le 200 ore extracurriculari sono per 
l’orientamento, l’approfondimento 
degli assi culturali e degli aspetti 
specifici del profilo professionale.  
 

La Regione  
- stima un importo 

complessivo per 3200 
allievi; 

- finanzia una ATS. Ogni 
Ente di FP beneficia di 
€100-102 mila per ogni 
percorso. 

I soci dell’ATS si regolano per 
eventuali aggiustamenti.  

Nel territorio sono coinvolti  
- le Istituzioni formative 

accreditate (CFP);   
 

- in via sussidiaria tutti gli 
Istituti Professionali di 
Stato interessati.  

 
L’offerta è complementare e, in 
piccola misura, integrativa.  
 
Durata della sussidiarietà: non 
specificata.         

Lazio  16/09/2011 12/09/2011 Percorsi formativi triennali 
 
Ogni anno ore: 
1°anno: 1056 
2°anno: 1050 
3°anno: 1050 
Solo i percorsi formativi triennali 
rilasciano le qualifiche dell’Accordo 
Stato – Regioni.  
 
Percorsi formativi biennali 
 
Ogni anno ore 
1°anno: 1000 
2°anno: 1000 

Dall’anno 2011 i percorsi 
triennali hanno un 
finanziamento per allievo di  
€ 4.600,00 (20-25 allievi).  
 
Dal medesimo anno i percorsi 
formativi biennali hanno un 
finanziamento di € 4.200,00 
(20 allievi finanziabili).  
 
Fino all’anno 2010 il 
finanziamento era di  
€ 110.000,00.  

Nel territorio sono coinvolti: 
- le Istituzioni formative 

accreditate (CFP); 
- in via sussidiaria gli Istituti 

Professionali di Stato. 
 
L’offerta è integrativa. 
 
L’azione degli IP di Stato durerà 
fino al completo recepimento 
dei LEP di cui al capo III del 
D.Lgs. 226/05.  
 

Liguria 12/09/2011 12/09/2011 Percorsi formativi triennali 
 
Ogni anno ore: 
1°anno: 1056 
2° anno: 1050 
3°anno: 1050 
 
Quarto anno: 
la durata è di 1050 (gli Enti sono 
nella fase della progettazione del 
percorso) 

Finanziamento annuale:  
- € 120.000,00 (con una 

media di 20 allievi).  
- €. 6.000,00 pro-capite 
 

Nel territorio sono coinvolti  
- le Istituzioni formative 

accreditate (CFP);   
 
- in via sussidiaria gli Istituti 

Professionali di Stato 
accreditati o che hanno 
avviato la procedura di 
accreditamento.    

 
L’ offerta integrativa  
L’azione degli IP di Stato è 
prevista per gli anni 2011/2012 
e 2012/2013.  
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Regione an.for.  an.scol. Offerta Formativa Finanziamento  Soggetti erogatori coinvolti  
Lombardia 
 
 
 

12/09/2011 12/09/2011 Percorsi formativi triennali 
 
Ogni anno ore 
1° anno: 990  
2° anno: 990 di cui 200 di tirocinio  
3° anno: 990 di cui 300 di tirocinio 
 
Quarto anno: 
4° anno: 990 di cui 210 di tirocinio 
 
Quinto anno: 
5° anno: 990 ore  
(azione sperimentale) 
 

Dote di € 4500,00 per 
allievo.  
 
Dote di € 4500,00 + 
3.000,00 per allievi con 
disabilità documentata. 

Nel territorio sono coinvolti  
- le Istituzioni formative 

accreditate (CFP);  
- in via sussidiaria gli Istituti 

Professionali di Stato.   
 
L’offerta complementare. 
Durata della sussidiarietà: non 
specificata.  

Marche 12/09/2011 12/09/2011 Percorsi formativi triennali 
 
Ogni anno ore: 
1° anno: 1056 
2° anno: 1056 
3° anno: 1056 
 
 

Per i percorsi di IeFP presso 
le Istituzioni formative 
accreditate (CFP), la Regione 
finanzia l’intera triennalità, 
prevedendo un importo 
massimo di € 300.000,00. 

Nel territorio sono coinvolti: 
- le Istituzioni formative 

accreditate (CFP) in 
maniera marginale;  
 

- in via sussidiaria tutti gli 
Istituti Professionali di Stato 
che hanno deliberato di 
attivare i percorsi. 

 
L’offerta è integrativa. 
Durata della sussidiarietà: 
dall’anno 2011/2012 è  
tacitamente rinnovabile. 
 
Ciclo triennale di IeFP a partire 
dall’anno 2010/2011.  
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Regione an.for.  an.scol. Offerta Formativa Finanziamento  Soggetti erogatori coinvolti  
Piemonte 12/09/2011 12/09/2011 Percorsi formativi triennali:  

 
Ogni anno ore: 
1° anno: 1050  
2° anno: 1050  
3° anno: 1050 di cui 320 stage.    
 
Quarto anno: 
4°anno: 1050 
Dall’anno 2011/2012 sono avviati, in 
via sperimentale, 12 quarti anni 
affidati ad una ATS.  
Capofila dell’ATS è l’Associazione 
CNOS-FAP Piemonte. 
 
Percorsi formativi biennali: 
 
Ogni anno ore: 
1°anno: 1050 
2°anno: 1200 di cui 320 stage  
 
Percorsi annuali di frequenza: 
durata 800-1000 ore finalizzati al 
recupero della dispersione scolastica 
con il reinserimento in percorsi 
biennali di FP oppure 
nell’apprendistato. 
   

Il finanziamento dei percorsi 
formativi triennali avviene 
calcolando un costo per 
gruppo classe: € 90,00 x 
1050 ore = € 94.500,00 (la 
soglia minima è di 15 allievi 
frequentanti; al di sotto della 
soglia di 8 allievi il 
finanziamento è azzerato).  
 
Il quarto anno è finanziato 
con € 90,00 per ora corso per 
un numero totale di 12 corsi. 
La soglia minima è di 20 
allievi.  
 
La soglia minima dei percorsi 
annuali è di 6 allievi 
frequentanti. 
 
Le Province hanno facoltà di 
elevare la soglia minima 
stabilita dalla Regione 

Nel territorio sono coinvolti: 
- le Istituzioni formative 

accreditate (CFP);  
- in via sussidiaria gli Istituti 

Professionali di Stato.  
  
L’offerta è integrativa.  
 
L’azione degli IP di Stato è 
prevista per un triennio a partire 
dall’anno 2011/2012. 
 
Nelle more di un Atto specifico, 
partecipano gli IP di Stato che 
hanno deliberato di attivare 
percorsi formativi in regime 
sussidiario.  
 

Puglia  Alla data odierna 
non risulta 
deliberata una 
indicazione per 
l’avvio delle attività 
formative.  
Nell’anno formativo 
2010 gli Enti non 
hanno avviato alcun 
percorso formativo.  
Si ipotizza che 
eventuali percorsi 
formativi, 
programmati nel 
2010, possano 
iniziare nel 2011.  

15/00/2011 Il bando OF/2010 prevede un 
percorso formativo triennale 
integrato.  
 
Percorso formativo triennale 
integrato 
 
Ogni anno ore: 
1°anno : 1100  
2° anno: 1100 
3° anno: 1100 
 
Fino all’anno 2009 le ore previste 
erano 3600, di cui 1200 per 
annualità.  

Nell’avviso 2010 il 
finanziamento annuale del 
percorso formativo triennale 
integrato era di  
€ 124.800,00.  

Nel territorio sono coinvolti: 
- in via quasi esclusiva 

(anche se in regime 
sussidiario) gli Istituti 
Professionali di Stato, dopo 
il monitoraggio dell’USR;  

- le istituzioni formative 
accreditate (CFP) sono 
coinvolte in maniera 
sempre più marginale e più 
precaria. Solo nell’Avviso 
2010 gli enti sono titolari 
esclusivi del percorso.  

L’offerta è integrativa.  
Durata della sussidiarietà: anno 
2011/2012.  
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Regione an.for.  an.scol. Offerta Formativa Finanziamento  Soggetti erogatori coinvolti  
Sardegna 
 
 

Nell’anno 
2011/2012 la 
Regione ha 
organizzato l’offerta 
formativa con gli 
Istituti Professionali 
di Stato .  
 

15/09/2011 Nella Regione Sardegna non sono 
previsti percorsi stabili di IeFP di 
durata triennale gestiti 
esclusivamente da Istituzioni 
formative accreditate (CFP).  
 
-  

 Nel territorio sono coinvolti gli 
Istituti Professionali di Stato per 
l’offerta formativa triennale 
integrata.  
 
L’offerta è integrativa.  
 
Durata della sussidiarietà: non 
specificata.  
 

Sicilia Ad oggi i percorsi 
formativi non sono 
stati avviati.  
 
Il 20 ottobre 2011 è 
stata pubblicata la 
graduatoria delle 
Istituzioni formative 
accreditate (CFP) 
che partecipano alle 
attività formative.  

15/09/2011 Percorsi formativi triennali 
 
Ogni anno ore presunte 
1°anno: 1050 
2°anno: 1050 
3°anno: 1050 + 100 di 
potenziamento.  
 
Quarto anno 
La durata è di 1050 + 100 ore di 
potenziamento 

Il finanziamento dei percorsi 
formativi triennali avviene 
per il primo anno mediante 
fondi regionali e ministeriali. 
 
Il parametro per l’erogazione 
dei fondi è stato stabilito in 
€. 100.000,00.  
 
I secondi e i terzi anni sono 
finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo.  
Per l’anno formativo 
2010/2011 il costo 
ora/allievo è stato di 
€ 6,00 con incremento fino 
ad € 8,00 in caso di allievo 
con disabilità.   
 
Il quarto anno è finanziato 
dal FSE con un costo 
ora/allievo di €. 6,00 con un 
incremento fino a € 10,00 in 
caso di allievo con disabilità.  
 
Ogni percorso prevede la 
soglia minima di 15 e 
massima di 25 allievi.   
Vi sono dei massimali a 
scalare in diminuzione per i 
secondi, terzi e quarti anni.  
 

Nel territorio sono coinvolti 
- le Istituzioni formative 

accreditate (CFP) che 
offrono percorsi di IeFP 
autonomi;  

- in via sussidiaria gli Istituti 
Professionali di Stato con 
offerta di tipologia 
integrativa e 
complementare.  

 
Durata della sussidiarietà: anno 
2011/2012.  
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Regione an.for.  an.scol. Offerta Formativa Finanziamento  Soggetti erogatori coinvolti  
Toscana L’avvio dell’anno 

formativo non ha 
una data fissa e 
viene stabilito solo 
dopo l’approvazione 
delle proposte 
pregettuali 
presentate.  

14/09/2011 Fino all’anno formativo 2010-2011, 
presso le Istituzioni formative 
accreditate (CFP), era consentito 
frequentare solo un anno per un 
totale di 900 ore a cui si 
sommavano 300 ore (soglia 
massima consentita) di messa a 
livello.  
 
A partire dall’anno formativo 2011-
12 si è passati a dei percorsi 
formativi professionali biennali. 
 
Percorsi formativi biennali 
 
Ogni anno ore  
1°anno: 1050 
2°anno: 1050 
 

Il finanziamento dei percorsi 
prevede € 73.800,00 per 15 
allievi, per un totale di 900 
ore a cui si aggiungono circa 
€ 15.000,00 per il percorso di 
messa a livello e la 
certificazione delle 
competenze di base per un 
numero massimo di 300 ore 
più la certificazione. 
 
Per l’anno formativo 2012-
2013 il finanziamento dei 
percorsi formativi biennali 
per 15 allievi sarà di  
€. 122.100 così ripartiti: 
€ 61.050 – 1°anno 
€ 61.050 – 2°anno 

Nel territorio sono coinvolti: 
- Istituti inseriti in un 

apposito elenco (DGR. 40 
del 30 gennaio 2011) anche 
diversi dagli IPS che 
possono realizzare percorsi 
formativi triennali;  

- Istituzioni formative 
accreditate (CFP) anche in 
partenariato con gli IP di 
Stato;  

- In via sussidiaria gli IP di 
Stato, senza il 
coinvolgimento delle 
Istituzioni formative 
accreditate (CFP), erogano 
percorsi formativi triennali 
(DGR. N.459).  

 
L’offerta è integrativa.  
Durata della sussidiarietà: anno 
2011/2012.  
 

Umbria 03/10/2011:  
3° anno 
 
14/11/2011:   
è ipotizzato l’avvio 
del 2° anno.  

12/09/2011 La regione prevede percorsi 
formativi triennali per allievi a 
partire dal 16°anno di età (al 
momento in estinzione).  
 
Percorsi formativi triennali: 
 
1°anno : 800 ore (viene riconosciuto  
                    come credito di  
                    frequenza);  
2° anno: 1000 
3° anno: 1000 

Il parametro è di € 6,50 ora 
per allievo con un massimo di 
€ 85.000,00.  
 
La soglia minima è di 8 allievi 

La regione Umbria ha deliberato 
le iscrizioni alla sola Scuola 
Secondaria Superiore (DGR. n. 
56 del 24/01/2011).  
 
L’offerta dei percorsi di qualifica 
professionale è data dai soli 
Istituti Professionali di Stato con 
offerta integrativa. 
Durata della sussidiarietà: anno 
2011/2012.  
 
Le Istituzioni formative 
accreditate (CFP) vengono 
relegate alle attività formative 
dopo il 16 anno di età.  
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Valle d’Aosta 12/09/2011 
 
Novembre 2011: 
percorsi formativi 
biennali.  

12/09/2011 Percorsi formativi triennali: 
3°anno:1100 ore 
 
Percorsi formativi biennali: 
dopo i 16 anni 
1°anno: 1000 
2°anno: 1000 

Finanziamento annuale: 
€ 200.000,00.  
 
Finanziamento biennale: 
€ 350.000,00. 

Dall’a.s. 2011-2012 gli allievi, 
fino a 16 anni, accedono alla 
sola offerta scolastica. 
 
 

Veneto 14/09/2011 12/09/2011 Percorsi formativi triennali: 
 
1° anno: 1000  
2° anno: 1000  
3° anno: 1100 

Il finanziamento per ogni 
percorso è composto dal 
parametro ora/corso (€. 
80,50) e parametro allievo 
(€. 379,00) per un massimo 
di 20 allievi (che possono 
scendere fino a 18). 
 
Il numero minimo per avviare 
la prima annualità è di 20 
allievi; per la seconda e terza 
annualità, il numero minimo 
è di 15 allievi.  
 
Sinteticamente, il 
finanziamento annuale 
complessivo è finanziato sulla 
base degli allievi che 
concludono il percorso 
formativo. 
 
In media: 
1° a. (20 allievi): €. 
88.080,00; 
2°anno (15 allievi): 
€ 86.185,00;  
3° anno (15 allievi):  
€ 94.235,00.  

Nel territorio sono coinvolti: 
- le Istituzioni formative 

accreditate(CFP);  
- in via sussidiaria gli Istituti 

Professionali di Stato. 
 
L’offerta è complementare. 
 
Dall’anno 2012/2013 la Regione 
si riserva di attivare con gli IP di 
Stato un’offerta integrativa 
 
Gli IP di Stato devono essere 
accreditati.  

Nota della Sede Nazionale CNOS-FAP.   
La Sede Nazionale del CNOS-FAP ha curato la scheda nella sua stesura finale.  
Hanno collaborato, in modo particolare, alla stesura delle schede referenti territoriali del CNOS-FAP e del CIOFS/FP. 
Si ringraziano anche, per il loro contributo, Fondazione Clerici, Endofap Marche e AGEFORMA. 
Eventuali segnalazioni di imprecisioni, puntualizzazioni, integrazioni possono essere inviate alla Sede Nazionale CNOS-FAP (f.formosa@cnos-
fap.it).  

mailto:f.formosa@cnos-fap.it
mailto:f.formosa@cnos-fap.it

