
I soggetti attuatori

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE REGIONALE  
ITPR “CORRADO GEX” 

e-mail: is-ipraosta@regione.vda.it 

telefono: +390165306011 

sede: Viale Federico Chabod 6 - 11100 Aosta (AO) 

INSTITUT AGRICOLE RÉGIONAL 

e-mail: iar@iaraosta.it 

telefono: +390165215821 

sede: Regione La Rochere 1/A - 11 100 Aosta (AO) 

GLI ORGANISMI DI FORMAZIONE 

CNOS FAP REGIONE VALLE D‘AOSTA - DON BOSCO 

e-mail: segreteria@cnosfapvda.it 

telefono: +390166563826

sede: Via Tornafol 1, Châtillon (AO) 

FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE  
PROFESSIONALE TURISTICA 

e-mail: info_ipra@fondazioneturistica.it 

telefono: +39016661449 

sede: Via Italo Mus 14 / Via della Stazione 39  
 11024 Châtillon (AO) 

PROGETTO FORMAZIONE SCRL 

e-mail: p.f@progettoformazione.org 

telefono: +39016543857 - 0165516114 

sede di Pollein: Loc. Autoporto 14/u, Pollein (AO) 

sede di Châtillon: Loc. Panorama 24, Châtillon (AO) 

Scopri di più su 

lavoro.regione.vda.it/cittadini/formazione

www.facebook.com/dipartimentolavororegionevda

www.instagram.com/diplavoroeformazionevda

Assessorato  
Sviluppo economico, 
Formazione e Lavoro

Dipartimento  
Politiche del lavoro  
e della formazione

comunicazionedplf@regione.vda.it 
0165 274707



Come Assessorato allo Sviluppo 
economico, Formazione e Lavoro, 
abbiamo molto a cuore la crescita 
della nostra comunità che, 
naturalmente, parte dai giovani. 

Ci siamo accorti, però, che molte 
opportunità formative e professionali 
non sono per nulla conosciute. 

Le imprese sono invece alla continua 
ricerca di personale con competenze 
specifiche, che spesso non trovano sul 
mercato. 

Ecco perché abbiamo predisposto 
una vera e propria campagna di 
informazione diretta ad informare 
i nostri ragazzi e le loro famiglie sui 
percorsi di formazione professionale.

Il sistema di IeFP
Dopo la “terza media” per assolvere all’obbligo di istru-
zione ed esercitare il diritto all’istruzione e formazione 
sino alla maggiore età, si possono seguire i percorsi di 
istruzione di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, 
istituti professionali) oppure quelli di istruzione e 
formazione professionale. 

I percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) 
hanno una durata triennale o quadriennale, al termine dei 
quali si acquisisce una qualifica o un diploma professiona-
le direttamente spendibile nel mercato del lavoro. 

L’articolazione dei percorsi permette di ottenere un’ade-
guata formazione culturale di base, con un approccio di 
carattere meno teorico, in quanto si privilegia l’appren-
dimento in contesti pratici (laboratorio, impresa simu-
lata e periodi di stage nelle imprese) con un monte ore 
compreso tra il 10 e il 40% sul totale di 990 ore annuali.  
Dopo l’acquisizione della qualifica o del diploma profes-
sionale è possibile proseguire la formazione:

•	 iscrivendosi a corsi professionalizzanti IFTS 
(Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) e 
successivamente a percorsi ITS (Istituti Tecnici 
Superiori); 

•	 frequentando altri corsi di formazione professio-
nale di specializzazione; 

•	 passando a un percorso di istruzione professio-
nale quinquennale coerente con il titolo di quali-
fica o diploma professionale già acquisito. 

In particolare per quanti frequentano e concludono per-
corsi triennali, nel caso in cui non sia presente sul territo-
rio un percorso di quarto anno corrispondente nel quale 
proseguire la formazione, la Regione autonoma Valle d’A-
osta mette a disposizione contributi economici specifici 
per la frequenza di percorsi di specializzazione da svolge-
re fuori dalla regione. 

I percorsi IeFP sono realizzati dagli organismi autorizzati dal 
Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione (enti di 
formazione accreditati oppure istituti professionali).

L’offerta di IeFP

I percorsi che saranno proposti  
per l’anno formativo 2022/23  
sono i seguenti: 

PERCORSO QUADRIENNALE: 

 ⃣ TECNICO DELLO SVILUPPO E GESTIONE  

DI PRODOTTI E SERVIZI DIGITALI 

PERCORSI TRIENNALI: 

 ⃣ OPERATORE ELETTRICO 
indirizzo INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE  
DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 

 ⃣ OPERATORE TERMOIDRAULICO 

 ⃣ OPERATORE AGRICOLO 
indirizzo GESTIONE DEGLI ALLEVAMENTI 
e indirizzo COLTIVAZIONE DI PIANTE erbacee, 
orticole, legnose in pieno campo e in serra 

 ⃣ OPERATORE ALLA RIPARAZIONE  
DEI VEICOLI A MOTORE  

indirizzo CARROZZERIA 

 ⃣ OPERATORE ALLA RIPARAZIONE  
DEI VEICOLI A MOTORE  

indirizzo parti e sistemi  
MECCANICI E ELETTROMECCANICI 

 ⃣ OPERATORE ALLA RISTORAZIONE 
COMMIS DI CUCINA 

 ⃣ OPERATORE ALLA RISTORAZIONE 
COMMIS DI SALA/BAR 

 ⃣ OPERATORE DEL BENESSERE - ACCONCIATURA 

 ⃣ OPERATORE DEL BENESSERE - ESTETICA 

Luigi Bertschy
Assessore allo Sviluppo economico,  
Formazione e Lavoro
della Regione autonoma  
Valle d’Aosta


