I percorsi di istruzione e formazione professionale
COSA SONO

I percorsi triennali di istruzione e formazione professionale
rappresentano un’alternativa alla scelta di un Liceo, un Istituto
tecnico o un Professionale.
I percorsi triennali della Regione Liguria ti garantiscono l’assolvimento del diritto/dovere alla formazione, l’acquisizione di una
qualifica e la preparazione per svolgere una precisa professione.

ALLA FINE HAI UNA QUALIFICA RICONOSCIUTA
IN TUTTA ITALIA

Al termine dei tre anni, ottieni una qualifica riconosciuta e valida in
tutta Italia, che certifica quello che hai imparato in classe e in azienda.

I CORSI CHE PARTONO A SETTEMBE

Sono tanti i corsi che partiranno a settembre in tutta la Liguria.
Sono stati programmati pensando alle figure professionali che
oggi e tra tre anni saranno richiesti
dal mondo del lavoro ligure.

UNA SCUOLA DI LAVORO
Questi corsi ti danno la possibilità di imparare attraverso
l’insegnamento in aula e le esperienze in azienda, a diretto
contatto con il mondo del lavoro. In questo modo potrai
provare sul campo ciò che stai imparando.

A CHI SONO RIVOLTI

DOVE SI TENGONO I CORSI?

In tutta la Liguria.
L’elenco allegato dei corsi riporta le sedi dove si
svolgeranno le lezioni del primo anno formativo.
Tieniti aggiornato sul sito www.alfaliguria.it
o su facebook.com/alfaliguria

Ai giovani, in possesso del diploma di licenza media, che
desiderano acquisire competenze professionali, soprattutto
pratiche, spendibili da subito nel mondo del lavoro.

TUTTO GRATUITO

I percorsi triennali sono finanziati dalla Regione Liguria,
quindi non costano niente alle famiglie.

DOPO I 3 ANNI
LEZIONI IN AULA ED ESPERIENZA IN AZIENDA
I percorsi durano tre anni e le lezioni si tengono
da settembre a giugno per un totale di 990 ore per ogni
annualità.
Le classi sono formate al massimo da 24 alunni

LABORATORI E STAGE SU MISURA
I percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, accanto alle
lezioni in aula, prevedono nel 2° e 3° anno, ore di laboratorio e stage in
modo da sperimentare direttamente sul campo quello
che hai imparato in classe.
In azienda verrai seguito da un tutor e accompagnato in un
percorso personalizzato che può essere costantemente aggiornato,
in base alle competenze via via acquisite.

Al termine dei tre anni, infatti, si puo’ scegliere se:
 entrare nel mondo del lavoro con la qualifica conseguita;
proseguire nella scuola per conseguire il diploma di maturità,
 dopo
il riconoscimento dei crediti acquisiti per le ore
svolte nel triennio.

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Visita il sito www.alfaliguria.it e cerca i percorsi IeFP
Oppure scrivi una mail a programmazioneiefp@alfaliguria.it

