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LA SCELTA DOPO LA SCUOLA SUPERIORE

FORMARSI

Luca Monti - orientatore

https://www.meetorienta.com/scegliere-luniversita/



LA SCELTA
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Conosci te stesso

una intuizione un percorso



DUE DOMANDE e UN’ESPLORAZIONE

 Chi sono

 Cosa voglio

Esplorare le mie caratteristiche e il mondo degli 

adulti:

https://fabbisogni.isfol.it/
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FORMARSI

 Che significa

 A cosa serve

 Perché si parla di società della conoscenza
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Che cos’è la competenza?

 Conoscenze

 Capacità

 Comportamenti

per essere in grado di

trasformare un Compito in un Risultato
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I LIVELLI DI ISTRUZIONE
1 Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione

2 Certificazione delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione

3 Attestato di qualifica di operatore professionale
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Diploma professionale di tecnico

Diploma liceale

Diploma di istruzione tecnica

Diploma di istruzione professionale

Certificato di specializzazione tecnica superiore

5 Diploma di tecnico superiore

6
Laurea

Diploma Accademico di I livello
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Laurea Magistrale

Diploma Accademico di II livello

Master universitario di I livello

Diploma Accademico di specializzazione (I)

Diploma di perfezionamento o master (I)
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Dottorato di ricerca

Diploma accademico di formazione alla ricerca

Diploma di specializzazione

Master universitario di II livello

Diploma Accademico di specializzazione (II)

Diploma di perfezionamento o master (II)
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SCENARIO 

FORMATIVO 

ITALIA



Lombardia Plus
Linea CULTURA

percorsi di specializzazione nei settori legati alla 

valorizzazione del patrimonio culturale, alla cultura e allo 

spettacolo, ai mestieri della tradizione, all’artigianato 

artistico, destinati a soggetti disoccupati; 

Linea SMART

percorsi di specializzazione e formazione permanente, di 

durata di almeno 40 ore, fortemente orientati 

all’inserimento lavorativo e all’innovazione tecnologica e 

dei processi, destinati a soggetti disoccupati GIOVANI;

(CATALOGHI: lombardia plus cultura 2019.pdf, lombardia plus smart 2019.pdf)
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Corsi IFTS 

Istruzione e Formazione Tecnico Professionale

Sono corsi annuali di 600/800 ore (4° livello 

EQF) che contribuiscono a costruire 

professionalità solide e innovative che 

rispondono alla richiesta proveniente dal 

mercato del lavoro di figure professionali in 

possesso di una formazione tecnica e 

professionale approfondita e mirata.
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Caratteristiche IFTS

 Stage

I corsi prevedono tirocini, che possono essere organizzati 

anche all'estero, per almeno il 30% delle ore complessive.

 Formatori

Molti docenti provengono dal mondo del lavoro e hanno 

un'esperienza importante nel settore industriale di 

riferimento per il percorso IFTS scelto.

 Certificazione

Alla fine del percorso, il titolo rilasciato è il Certificato di 

specializzazione tecnica superiore (IV livello EQF), che 

permette l'accesso ai percorsi ITS.
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Accesso IFTS

 Durata

I percorsi durano 2 semestri (800/1000 ore)

 Chi può iscriversi

Per accedere occorre possedere il diploma di 

istruzione secondaria superiore o il diploma 

professionale di tecnico conseguito nei 

percorsi di IeFP.

CATALOGO: catalogo+2019-2020+IFTS.pdf
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I corsi ITS

I corsi hanno in generale una durata di 4 

semestri per 1800/2000 ore, caratterizzati da 

didattica in laboratorio e tirocini obbligatori 

per un fissato monte ore. I corsi sono 

caratterizzati dal fatto che buona parte dei 

docenti proviene dal mondo del lavoro e delle 

professioni. Il titolo rilasciato è il “Diploma di 

Tecnico Superiore” diversificato per 

specializzazione.

CATALOGHI: CATALOGO ITS 2020
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Che cos’è l’ITS Istruzione Tecnica Superiore

Corsi di formazione di 5 livello europeo della 

durata di due anni

persegue l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra il 

sistema educativo e le imprese nella 

progettualità didattica e favorire lo scambio 

virtuoso di sapere e tecnologie nell’orizzonte 

delle nuove competenze professionali richieste 

dai processi innovativi dell’Industria 4.0.
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CHI può partecipare ITS

Si possono iscrivere ai percorsi ITS i giovani in 

possesso di un diploma si scuola secondaria 

superiore e i giovani che hanno frequentato 

un percorso quadriennale di Istruzione e 

Formazione tecnica Professionale (IeFP) 

integrato da un percorso Istruzione e 

Formazione tecnica Superiore (IFTS) della 

durata di un anno.



UNIVERSITÀ

Nel sistema universitario italiano i titoli di studio 

aventi valore legale sono rilasciati dalle Istituzioni 

autorizzate e accreditate dal Ministero. Il sistema 

italiano è composto complessivamente da:

 97 Istituzioni universitarie di cui 67 Università Statali

 19 Università non Statali legalmente riconosciute

 11 Università non Statali telematiche legalmente 

riconosciute

https://www.universitaly.it/
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