LE SFIDE DELLA FORMAZIONE
TECNICA E PROFESSIONALE
L’Assessore regionale Aprea ha presentato in data 24 febbraio 2016 la
nuova filiera formativa approvata da Ministero e Regione Lombardia
che verrà realizzata da Gruppo Foppa e ITS Machina Lonati.
A seguito di quanto stabilito dalla Legge della Buona Scuola e del recente Accordo siglato
in Conferenza Stato Regioni nel mese di gennaio, sarà introdotto in Italia per la prima
volta dal prossimo anno 2016/2017 il nuovo percorso altamente professionalizzante
costituito dalla filiera formativa Istruzione e Formazione Professionale (IeFP,
comunemente conosciuti come CFP) – Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) –
Istituto Tecnico Superiore (ITS).
L’Accordo è stato sottoscritto in applicazione del comma 46 della legge 107/15, che
stabilisce che ai percorsi post-diploma ITS possano iscriversi coloro che siano in possesso
di uno dei seguenti titoli:
• diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
• diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione
e formazione professionale (IeFP) integrato da un percorso di istruzione e
formazione tecnica superiore di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti
sono stati definiti lo scorso 20 gennaio con accordo in sede di Conferenza
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E’ questo secondo punto a costituire l’elemento di novità e di svolta, poiché apre agli
studenti dei Centri di Formazione Professionale una nuova e significativa possibilità di
proseguire nel proprio percorso di acquisizione di competenze e professionalità, e alle
istituzioni formative la possibilità di strutturare nuovi percorsi formativi integrati, sempre
più volti a fornire percorsi altamente professionalizzanti in stretta relazione con il mondo
delle imprese.
Si tratta di un ulteriore e importante passo in avanti rispetto al percorso intrapreso nel
2008, anno in cui il Ministero mise in atto la riorganizzazione del sistema di istruzione e
formazione tecnica superiore e costituì per la prima volta gli Istituti Tecnici Superiori, nel
tentativo di affermare anche in Italia ciò che in molti paesi europei è da molti anni un
modello di formazione alternativo a quello universitario, ovvero la formazione tecnica
altamente professionalizzante, in altre parole, percorsi per la formazione di “Super
Tecnici” sulla base delle reali esigenze delle imprese, che ormai da molto tempo segnalano
la carenza di una serie di figure tecniche di alto livello, totalmente ignorate dal sistema
scolastico italiano.

Regione Lombardia, e in particolare l’Assessorato Istruzione, Formazione e Lavoro
guidato da Valentina Aprea, ha fin da subito sposato questa nuova proposta formativa,
poiché da sempre impegnata nella valorizzazione della formazione professionale e tecnica
quale modello realmente valido ed eccellente.
LA NUOVA FILIERA IN BREVE
Studenti con diploma quadriennale di Istruzione e Formazione Professionale (CFP)

Formazione e Istruzione Tecnica Superiore (IFTS – durata annuale)

Istituto Tecnico Superiore (ITS – durata biennale)

LA FILIERA DEL GRUPPO FOPPA E DELL’ITS MACHINA LONATI
In applicazione di quanto sopra, Gruppo Foppa e ITS Machina Lonati proporranno per
primi sul territorio bresciano e regionale la propria filiera completamente realizzata
all’interno della stessa istituzione formativa:
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale del CFP Francesco Lonati
Tecnico dell’abbigliamento
Disegnatore tecnico CAD
Tecnico commerciale delle vendite
Tecnico ai servizi di promozione e accoglienza

Anno di Formazione e Istruzione Tecnica Superiore (IFTS)
Tecniche per la realizzazione artigianale del Made in Italy
Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria
Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici

ITS Machina Lonati
Stilista tecnologico
Marketing e comunicazione per le imprese di moda
Fashion designer – bags, shoes and accessories

A tutti i percorsi inclusi nella filiera potrà peraltro essere applicato il sistema duale di alternanza
scuola lavoro per il conseguimento dei titoli mediante l’apprendistato.
Una proposta alternativa, innovativa e fortemente collegata al territorio, alle imprese e al mondo
del lavoro.

