INAPP 10 12 2020
Gent.li colleghi,
con l’avvicinarsi del termine di questo anno molto particolare, ci premeva inviarvi il nostro saluto e alcune
informazioni riguardanti il lavoro della nostra Struttura all’interno dell’INAPP.
Dopo la pubblicazione dei risultati dell’indagine sugli esiti occupazionali dei percorsi di Istruzione e
formazione professionale (IeFP) e di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e l’avvio della seconda
indagine sui comportamenti formativi degli adulti (INDACO-Adulti), la Struttura Sistemi e Servizi Formativi
dell’INAPP pone nuovamente al centro delle proprie analisi la filiera lunga della formazione tecnicoprofessionale, con l’attività di monitoraggio dei percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) e
del sistema duale nella IeFP.
E’, infatti, in via di completamento la redazione del Rapporto sui percorsi di IeFP, svolti in modalità
tradizionale e in duale, relativo alla annualità formativa 2018-19, i cui risultati verranno presentati in un
seminario che si svolgerà nel primo trimestre del 2021. E’, inoltre, già avviata la raccolta dei dati dell’ultima
annualità formativa, 2019-20, caratterizzata da non poche problematiche dovute all’epidemia in corso.
Sul sito istituzionale sono finalmente disponibili i dati ufficiali sull’anno formativo 2017-18 ed il relativo
Rapporto di monitoraggio, con la possibilità di scaricare gli open data sulla partecipazione e sugli esiti
formativi dei percorsi IeFP/Duale. Le evidenze di questa edizione, la diciassettesima, hanno permesso –
come di consueto - di offrire un quadro completo dell’offerta e della partecipazione di questo segmento di
offerta formativa che si colloca nell’ambito del diritto-dovere. I risultati del monitoraggio confermano ancora
una volta l’importanza del ruolo giocato dalla filiera IeFP nel sistema educativo italiano, sia sul versante della
professionalizzazione dei giovani in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, sia sul fronte della lotta
alla dispersione formativa, dove la filiera gioca da sempre un ruolo chiave nell’attenuare il fenomeno,
attraverso il recupero dei giovani a rischio di abbandono, realizzato soprattutto da parte di alcuni Centri
accreditati che coniugano la capacità professionalizzante dei giovanissimi con una particolare vocazione al
recupero delle situazioni di svantaggio.
I link dove trovare il Rapporto e i relativi open data sono i seguenti:

https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/780/INAPP_Una%20filiera%20formativa%20orientata%
20al%20lavoro_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://inapp.org/it/dati/iefp
Cordiali saluti
Il gruppo di lavoro sulla Formazione professionale iniziale della Struttura Sistemi e Servizi Formativi
dell’INAPP, diretta dalla dott.ssa Anna D’Arcangelo.

