
 

 

Regione Campania Avviso Pubblico “Offerta Formativa 

di Istruzione e Formazione Professionale” approvato 

con D.D. n. 231 del 18/03/2018  

Un Corso Triennale in alternanza scuola lavoro 

La IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) rappresenta uno dei canali, 

insieme alla scuola secondaria superiore e all’apprendistato, validi per 

l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e 

formazione. Dal 2010-11 il sistema IeFP costituisce pertanto offerta ordinamentale 

del sistema educativo nazionale, prevedendo il rilascio di qualifiche in esito ai 

percorsi triennali  

Il progetto prevede l’attuazione di un corso di formazione triennale gratuito 

finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale e all’adempimento 

dell’obbligo d’istruzione.  

L’operatore della trasformazione agroalimentare interviene, a livello esecutivo, 

nel processo lavorativo di trasformazione alimentare con autonomia e 

responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua 

operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di 

strumenti e di informazioni, gli consentono di svolgere attività relative alla 

trasformazione alimentare con competenze nello svolgimento delle operazioni 

fondamentali del ciclo di trasformazione, conservazione, confezionamento e 

stoccaggio dei prodotti alimentari. L’obiettivo del percorso è quello di garantire a 

tutti gli allievi in uscita dal primo ciclo di istruzione di assolvere l’obbligo di 

istruzione di cui al comma 622 dell’art.1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 e 

conseguire alla fine del triennio una qualifica professionale. 

L’azione è rivolta a n. 20 ragazzi/e con i seguenti requisiti: 

 Giovani inoccupati o disoccupati e di età compresa tra i 14 e i 19 anni non 

compiuti all’avvio del percorso, che hanno terminato il primo ciclo di 

istruzione, ma non hanno assolto il diritto dovere all’istruzione e alla 

formazione; 

 Soggetti all’obbligo di istruzione; 
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 In possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza 

media) o, per gli allievi disabili, dell’attestato di credito formativo previsto 

dall’art. 9 del D.P.R 122 del 22 giugno 2009. 

Per l’iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stranieri in 

possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo 

di studio in originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata 

in lingua italiana. 

L’intero percorso formativo si svolgerà nell’arco di tre annualità. La durata annua 

è di 990 ore, di cui 590 di formazione in aula/laboratorio e 400 di stage presso 

imprese operanti nel settore della trasformazione agroindustriale. 

I partecipanti riceveranno gratuitamente il materiale didattico e di cancelleria per 

tutta la durata del corso. 

La durata oraria di ciascuna annualità comprende: 

 una parte relativa allo sviluppo delle competenze di base comuni a tutte le 

figure e profili di qualifica professionale (competenze linguistiche, competenze 

matematiche e scientifico tecnologiche e competenze storiche e socio–

economiche).  

 una parte relativa allo sviluppo delle competenze tecnico professionali comuni, 

riferite agli ambiti della qualità, sicurezza, tutela della salute e dell’ambiente; 

 competenze tecnico professionali specifiche relative alle specifiche 

figure/profili di qualifica, con 

 l'obiettivo di consentire agli studenti di raggiungere un'adeguata competenza 

professionale di settore, riconosciuta dal mercato del lavoro locale, attraverso 

l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a 

fronteggiare le reali situazioni di lavoro caratterizzanti lo specifico processo 

produttivo o di servizio scelto; 

A conclusione del terzo anno e previo superamento di un esame finale, sarà 

rilasciato l’attestato di qualifica professionale riconosciuto ai sensi di legge.  

All’allievo che interrompe la frequenza del percorso triennale, prima del 

conseguimento della qualifica, è rilasciato, un “Attestato di competenze” provante 

le competenze acquisite, spendibile per il riconoscimento dei crediti in ingresso 

nel passaggio ad altro percorso di istruzione – formazione o all’istruzione. 

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono chiedere ulteriori 

informazioni, telefonando dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 18,00 e il 

venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 al numero 0825 1854485. 
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Sede del corso: 

IRFoM SS 7 Appia n. 

18 -Tufara Valle 

tel. 0825 1854485 

348 8877102  


