• elenco e schede dettagliate dei corsi di scuola
e formazione, con specificato l'indirizzo delle scuole
e dell'agenzie formative presso cui il percorso
è attivato
• informazioni per studenti stranieri
• informazioni per studenti con disabilità e con disturbi
dell'apprendimento

approfondisci
queste e le altre
opportunità
sulla guida on line

SUPERIORI e
FORMAZIONE PROFESSIONALE trovi

www.regione.piemonte.it/orientamento
orientamento@regione.piemonte.it

nella sezione SUGGERIMENTI
PER LA SCELTA trovi
• consigli orientativi per affrontare in modo efficace
la scelta del percorso di studi

nella sezione SCUOLE

www.facebook.com/ObiettivoOrientamento

All'interno sono presentate in modo
schematico le opportunità di istruzione
e formazione a cui è possibile accedere
in Regione Piemonte terminata
la Scuola Secondaria di Primo grado.

nella HOME trovi
• la versione in pdf della guida, scaricabile e stampabile
• la normativa italiana sull'obbligo di istruzione
e il diritto-dovere alla formazione
• la riforma del secondo ciclo di istruzione
• le modalità e le tempistiche per l'iscrizione ai percorsi
di studio

2019 | 2020

Questa brochure è rivolta ai ragazzi e alle
ragazze delle classi II e III della Scuola
Secondaria di Primo grado, alle loro famiglie
e agli insegnanti.

www.regione.piemonte.it/orientamento/s1g/cms

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
IN PIEMONTE

COSA TROVI NELLA GUIDA ONLINE

per consultare la guida puoi accedere
> direttamente alle singole sezioni
> utilizzare la RICERCA LIBERA
oppure
> la RICERCA GUIDATA

nella sezione INDIRIZZI UTILI trovi
l'elenco completo delle scuole, delle agenzie
formative, degli sportelli di orientamento
e degli informagiovani con riportati recapiti, numeri
di telefono, e-mail e sito

OBBLIGO DI ISTRUZIONE
14/16 ANNI

DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

conseguimento di una Qualifica o di un Diploma entro i 18 anni
ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
PROFESSIONALE

3 anni
FORMAZIONE
PROFESSIONALE Attestato di

Qualifica
Professionale
riconosciuto
a livello nazionale

SCUOLA
SECONDARIA
DI SECONDO
GRADO

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
QUADRIENNALE

1 anno
Diploma
Professionale

OPPORTUNITÀ FORMATIVE E LAVORATIVE

POST-QUALIFICA
E POST-DIPLOMA
PROFESSIONALE

FORMAZIONE
PROFESSIONALE
POST-QUALIFICA
LAVORO

FORMAZIONE
PROFESSIONALE
POST-DIPLOMA
ISTRUZIONE TECNICA
SUPERIORE (ITS)

ISTITUTO PROFESSIONALE*
LICEO
ISTITUTO TECNICO

ANNO INTEGRATIVO
SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO

5 anni

1 anno

UNIVERSITÀ

Diploma di Istruzione
Secondaria Superiore

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA
MUSICALE E COREUTICA
(AFAM)

Diploma di Istruzione
Secondaria Superiore

POST-DIPLOMA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TECNICA SUPERIORE (IFTS)

LAVORO

TITOLO CONSEGUIBILE
ANCHE IN APPRENDISTATO
(al compimento del 15° anno
di età) o frequentando corsi
del SISTEMA DUALE
(400 ore di alternanza e/o di
impresa formativa simulata)

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI
E PER L'ORIENTAMENTO
a partire dal terzo anno (non inferiore a 90 ore nei
Licei, 150 ore negli Istituti tecnici e 210 ore negli
Istituti professionali).
* la maggior parte degli Istituti Professionali possono
attivare percorsi triennali per il conseguimento
della Qualifica Professionale, al termine dei quali
è possibile proseguire gli studi per conseguire il
Diploma Professionale o il Diploma di Istruzione
Secondaria Superiore. È necessario verificare con
ogni singolo Istituto il percorso attivato.

ALCUNI SUGGERIMENTI
PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE
> rifletti sulle tue capacità, passioni, interessi
> prova a immaginarti “da grande” e pensa quali
caratteristiche dovrebbe avere il tuo lavoro ideale
e quali non dovrebbe avere

SCEGLIERE
IL PERCORSO
DI STUDI
al termine
della Scuola
Secondaria
di Primo grado

> confrontati con i tuoi insegnanti, con i tuoi genitori
e amici rispetto alla scelta che stai per fare
> raccogli informazioni su tutte le possibilità di scelta
(durata del percorso, titolo rilasciato, prosecuzione degli
studi, sbocchi lavorativi)

(dopo la terza media)

> consulta le schede dei singoli percorsi, guarda il sito
delle scuole e agenzie, recati agli open day,
visita i saloni di orientamento
> rivolgiti agli sportelli di orientamento della tua scuola
e del territorio

obiettivo
orientamento
PIEMONTE

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
IN PIEMONTE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE | 3 ANNI

ISTITUTO PROFESSIONALE | 5 ANNI
Diploma di Istruzione Secondaria Superiore
(la maggior parte degli Istituti professionali attiva anche corsi triennali
per il conseguimento della qualifica professionale)

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE

 Impostazione e realizzazione della stampa
 Ipermediale

 Preparazione degli alimenti e allestimento piatti
 Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande

OPERATORE MECCANICO

OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI

 Lavorazione meccanica, per asportazione e deformazione
 Saldatura e giunzione dei componenti
 Saldocarpenteria
 Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici
 Fabbricazione e montaggio/installazione di infissi, telai e serramenti
 Lavorazione e montaggio componenti meccaniche
 Lavorazione, montaggio componenti meccanici e saldatura
 Lavorazione meccanica, installazione e cablaggio di
componenti elettrici, elettronici e fluidici

 Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno
 Lavorazione e produzione lattiero e caseario
 Lavorazione e produzione di prodotti a base di vegetali
 Lavorazione e produzione di prodotti a base di carne
 Lavorazione e produzione di prodotti ittici
 Produzione di bevande
 Valorizzazione dei prodotti territoriali e prodotti da forno
 Valorizzazione dei prodotti territoriali e prodotti a base di vegetali
 Valorizzazione dei prodotti territoriali e prodotti lattiero caseari

OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA

OPERATORE AI SERVIZI DI IMPRESA

 Indirizzo Agraria, Agroalimentare
e Agroindustria

OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI

OPERATORE DEL LEGNO

 Indirizzo Chimica, Materiali
e Biotecnologie

OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA

OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DEI MATERIALI LAPIDEI

 Indirizzo Costruzioni, Ambiente
e Territorio

OPERATORE AGRICOLO

OPERATORE DEL BENESSERE

 Gestione di allevamenti
 Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno
campo e in serra e manutenzione aree verdi
 Produzione di piante ornamentali e fiori in vivaio e
manutenzione aree verdi
 Gestione di aree boscate e forestali e manutenzione aree verdi
 Coltivazione e produzione di piante in pieno campo, in serra,
in vivaio e manutenzione aree verdi

 Erogazione di trattamenti di acconciatura
 Erogazione dei servizi di trattamento estetici

OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO E
DEI PRODOTTI TESSILI PER LA CASA

OPERATORE GESTIONE DELLE ACQUE E
RISANAMENTO AMBIENTALE

OPERATORE EDILE

OPERATORE ELETTRICO

 Lavori generali di scavo e movimentazione
 Costruzione di opere in calcestruzzo armato
OPERATORE EDILE
 Realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione
 Lavori di rivestimento e intonaco
 Lavori di tinteggiatura
e cartongesso
OPERATORE
ELETTRONICO
 Montaggio di parti in legno per la carpenteria edile
 Realizzazione di opere in calcestruzzo armato, murarie,
impermeabilizzazione, rivestimento e intonaco

 Installazione di impianti civili, per la sicurezza e la domotica
 Installazione/manutenzione di impianti elettrici civili
OPERATORE EDILE
 Installazione/manutenzione di impianti elettrici industriali e del terziario
 Installazione/manutenzione di impianti speciali per la sicurezza
e per il cablaggio strutturato
OPERATORE ELETTRONICO
 Installazione di impianti elettrici civili e industriali e del terziario
 Installazione di impianti civili e di automazione industriale
 Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

OPERATORE DELLE PRODUZIONI TESSILI

Manutenzione e riparazione di parti e sistemi meccanici ed
 elettromeccanici e di pneumatici
Manutenzione e riparazione di carrozzeria e di pneumatici
 Manutenzione e riparazione di macchine operatrici
 per l'agricoltura e l'edilizia e di pneumatici

OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI

SETTORE TECNOLOGICO

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore

 Indirizzo Elettronica e Elettrotecnica
SETTORE ECONOMICO

 Indirizzo Grafica e Comunicazione

 Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing

 Indirizzo Meccanica, Meccatronica
ed Energia

 Indirizzo Turismo

 Indirizzo Informatica
e Telecomunicazioni
 Indirizzo Sistema Moda
 Indirizzo Trasporti e Logistica

LICEO | 5 ANNI
Diploma di Istruzione Secondaria Superiore
LICEO ARTISTICO
LICEO CLASSICO

LICEO MUSICALE
E COREUTICO
 Sezione musicale
 Sezione coreutica

LICEO LINGUISTICO

LICEO SCIENTIFICO
 Opzione Scienze
applicate
 Indirizzo sportivo

LICEO DELLE
SCIENZE UMANE
 Opzione
Economico-Sociale

 Indirizzo Arti Figurative
 Indirizzo Architettura e Ambiente
 Indirizzo Design
 Indirizzo Audiovisivo e Multimediale
 Indirizzo Grafica
 Indirizzo Scenografia

obiettivo
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OPERATORE GRAFICO
 Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio
e gestione delle risorse forestali e montane
 Pesca commerciale e produzioni ittiche
 Industria e artigianato per il Made in Italy
 Manutenzione e assistenza tecnica
 Gestione delle acque e risanamento ambientale
 Servizi commerciali
 Enogastronomia e ospitalità alberghiera
 Servizi culturali e dello spettacolo
 Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
 Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico
 Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico

ISTITUTO TECNICO | 5 ANNI

Attestato di Qualifica professionale riconosciuto a livello nazionale

OPERATORE INFORMATICO
OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DELL’ORO,
DEI METALLI PREZIOSI O AFFINI

OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA
SECONDARIA DI SECONDO GRADO
e AI CORSI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Si effettua solitamente tra gennaio
e febbraio, esclusivamente online attraverso
il sistema “Iscrizioni online”
(www.iscrizioni.istruzione.it/)
La data precisa viene stabilita ogni
anno nel mese di dicembre dal Ministero
dell’Istruzione. Ti consigliamo di tenerti
aggiornato consultando la guida online.
La domanda di iscrizione deve essere
presentata ad un solo Istituto di Istruzione
Secondaria di Secondo Grado o Agenzia
Formativa
Nella domanda online puoi però indicare
altre due scelte alternative: questo sarà
utile nel caso in cui l’iscrizione non potesse
essere accolta nell’Istituto di prima scelta
o Agenzia, a causa di un’eccedenza
di richieste rispetto ai posti disponibili.
Nel caso in cui l’Istituto o l’Agenzia non
possa accogliere la tua iscrizione provvederà
immediatamente ad inoltrare la domanda
di iscrizione presso gli Istituti o le Agenzie
che hai indicato come scelte alternative.

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
IN PIEMONTE

