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IL SISTEMA DEI QUALIFICATORI PROFESSIONALI REGIONALI E LORO 

APPLICAZIONE NELL’IEFP 

Durata 4 ore 

Destinatari: Seminario di tipo formativo/informativo rivolto ad operatori 
(coordinatori/tutor/docenti/formatori dell’AT EffePi o di Istituti Scolastici autorizzati a 
realizzare percorsi sussidiari) impegnati o da impegnare in attività IeFP all’interno della 
Regione FVG. 
Il seminario è di tipo formativo/informativo, rivolto  ad operatori coinvolti o che dovranno 
realizzare attività IeFP all’interno della Regione FVG (istituti scolastici ed enti di 
formazione). 
 
Obiettivi: Al termine dell’intervento i partecipanti saranno consapevoli delle implicazioni 
determinate dal DL 13/2013 (Standard nazionale delle Qualificazioni Professionali e 
Servizi di certificazione delle competenze) con particolare riferimento alle regole che 
governano la realizzazione e gestione di percorsi formativi IeFP.  
Saranno inoltre in grado di leggere e interpretare correttamente i documenti del 
Repertorio regionale di qualificatori professionali. 
 
Prerequisiti: Il sistema dei qualificatori professionali regionali e loro applicazioni 
nell’IeFP 
---------------------------------------------------------------------- 
> TEMI TRATTATI 
---------------------------------------------------------------------- 
- Cosa prevede Decreto legislativo n. 13 del 16/01/13 
- Repertorio Nazionale delle Qualificazioni Professionali 
 - Settori economico-produttivi e Processi 
 - Aree di attività (AdA)  
 - Corrispondenze tra sistema nazionale e sistemi regionali 
 - Modalità di certificazione delle competenze in FVG (stato dell’arte) 
- Repertorio Regionale di Qualificatori Professionali 
 - Quali i settori economici / processi sviluppati 
 - Cosa sono le QPR (Qualificatori professionali) 
 - Cosa sono le SST (Schede situazioni tipo) 
- Impatto sul sistema IeFP e altre filiere formative 
 - Profili formativi percorsi triennali e Repertorio profili professionali 
 - Linee Guida IeFP in riferimento al Repertorio QPR 
 - Come usare le SST per la valutazione degli apprendimenti 
- Modalità di impiego degli strumenti messi a disposizione dai repertori 
 
 
 
 
 
 

Il servizio è erogato nell’ambito del PS 36/15 finanziato con il contributo di:  
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