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Profilo educativo nei nuovi professionali

Al fine di assicurare alla studentessa
generale e competenze tecnico-professionali 
alle attività economiche e produttive cui si riferisce l’indirizzo di studio prescelto
percorsi di istruzione professionale hanno un’identità culturale, metodologica ed 
organizzativa che è definita nel profilo educativo, culturale e professionale di cui organizzativa che è definita nel profilo educativo, culturale e professionale di cui 
all’Allegato A [...]

Cfr. D.lgs. 61/2017, Art. 2
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Profilo educativo nei nuovi professionali

ssicurare alla studentessa e allo studente una solida base di istruzione 
professionali in una dimensione operativa in relazione 

alle attività economiche e produttive cui si riferisce l’indirizzo di studio prescelto, i 
percorsi di istruzione professionale hanno un’identità culturale, metodologica ed 
organizzativa che è definita nel profilo educativo, culturale e professionale di cui organizzativa che è definita nel profilo educativo, culturale e professionale di cui 



Profilo educativo

Il profilo educativo, culturale e professionale si basa su
della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni
promossi dall’Unione europea e ad una personalizzazione dei percorsi 
contenuta nel Progetto formativo individuale

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono 
declinare gli indirizzi di studio di cui il comma 1 in 
territorio coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nel
programmazione
[...]

Cfr. D.lgs 61/2017, Art. 2 
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Profilo educativo

Il profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno stretto raccordo 
con il mondo del lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli 

e ad una personalizzazione dei percorsi 
Progetto formativo individuale[...]

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono 
gli indirizzi di studio di cui il comma 1 in percorsi formativi richiesti dal 

territorio coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria 



Tale declinazione può riferirsi solo alle attività economiche previste nella sezione e nella divisione cui si 

riferisce il codice ATECO attribuito all’indirizzo con il decreto [...]                        

Cfr. D.lgs 61/2017, Art 3
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può riferirsi solo alle attività economiche previste nella sezione e nella divisione cui si 

attribuito all’indirizzo con il decreto [...]                        



La declinazione è altresì riferita alla nomenclatura

adottate dall’ISTAT.
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nomenclatura e classificazione delle unità professionali NUP (oggi CP)

Cfr. D.lgs 61/2017, Art 3



Assetto organizzativo

Per ciascun anno di triennio, l’orario scolastico è di 1056 ore, articolate in 462 ore di 
attività e insegnamenti di istruzione generale e 594 ore di attività e insegnamenti di 
indirizzo, al fine di consentire alla studentessa e allo studente di:
[...]

b) acquisire e approfondire, specializzandole

abilità e le conoscenze di indirizzoabilità e le conoscenze di indirizzo

c) partecipare alle attività di alternanza

d) costruire il curriculum della studentessa

Cfr. D.lgs 61/2017, Art. 4

Cfr L. 107/2015 art 1, comma 28 e 33
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Assetto organizzativo

Per ciascun anno di triennio, l’orario scolastico è di 1056 ore, articolate in 462 ore di 
attività e insegnamenti di istruzione generale e 594 ore di attività e insegnamenti di 
indirizzo, al fine di consentire alla studentessa e allo studente di:

specializzandole progressivamente, le competenze,

indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoroindirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro

alternanza scuola lavoro [...]

studentessa e dello studente[...]



Criticità

L’esito in uscita è, però, un unico indirizzo  «Enogastronomia e ospitalità 
alberghiera» :

Come distinguiamo le diverse figure professionali?
da un cuoco?)

• Dal punto di vista della programmazione didattica possiamo potenziare gli 
insegnamenti di indirizzo e certificare l’acquisizione delle correlate insegnamenti di indirizzo e certificare l’acquisizione delle correlate 
competenze.

• Il diploma avrà l’indicazione dei codici Ateco ( ad.es I 56 Servizi di 
ristorazione- troppo generico)

• Infine, il Dlgs 61/2017 fa spesso riferimento al Dlgs 13/13 riguardo alla 
certificazione delle competenze e ai soggetti titolari/titolati a certificare
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L’esito in uscita è, però, un unico indirizzo  «Enogastronomia e ospitalità 

le diverse figure professionali? ( ad esempio: un cameriere 

Dal punto di vista della programmazione didattica possiamo potenziare gli 
certificare l’acquisizione delle correlate certificare l’acquisizione delle correlate 

Il diploma avrà l’indicazione dei codici Ateco ( ad.es I 56 Servizi di 
troppo generico)

Infine, il Dlgs 61/2017 fa spesso riferimento al Dlgs 13/13 riguardo alla 
certificazione delle competenze e ai soggetti titolari/titolati a certificare



Sistema nazionale di certificazione delle competenze
Decreto legislativo 13 del 16/01/2013 

Il decreto legislativo definisce 

“le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli 
apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del 
certificazione delle competenze” (art.1comma 2)

e individua 

come“g) «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, come“g) «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero 
deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le universita' e le 
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di 
individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di 
cui alla lettera f)”  (art 2 comma 1)
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Sistema nazionale di certificazione delle competenze
Decreto legislativo 13 del 16/01/2013 

le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli 
apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di 

(art.1comma 2)

titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero 
deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le universita' e le 
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di 
individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di 



Il Progetto sperimentale Unioncamere, Re.Na.IA, FIPE

Questa sperimentazione ha più obiettivi:

1. condividere le modalità formative finalizzate alla certificazione delle 
competenze nelle esperienze di stage aziendale

2. creare uno strumento di valutazione delle competenze di indirizzo
fornire informazioni ad un curriculum finale riconosciuto dal mondo del 
lavorolavoro

3. perseguire modalità di confronto tra associazioni di categoria delle 
imprese e scuole per il flusso di informazioni sull’evolversi del mondo del 
lavoro

4. creare un modello di certificazione delle competenze
didattica per UDA utilizzabile a livello nazionale 
riconoscimento del percorso di formazione professionale di ogni singola
studentessa e singolo studente 
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Il Progetto sperimentale Unioncamere, Re.Na.IA, FIPE

sperimentazione ha più obiettivi:

condividere le modalità formative finalizzate alla certificazione delle 
competenze nelle esperienze di stage aziendale
creare uno strumento di valutazione delle competenze di indirizzo utile a 

ad un curriculum finale riconosciuto dal mondo del 

confronto tra associazioni di categoria delle 
imprese e scuole per il flusso di informazioni sull’evolversi del mondo del 

n modello di certificazione delle competenze attraverso la 
didattica per UDA utilizzabile a livello nazionale per facilitare il 
riconoscimento del percorso di formazione professionale di ogni singola
studentessa e singolo studente da parte del mondo del lavoro



Il Progetto sperimentale Unioncamere, Re.Na.IA, FIPE

Le attività che sono state individuate e, per le quali sono state esplicitate le osservazioni che 
si possono fare in azienda, secondo livelli diversi di complessità, sono state «scelte» 
sull’Atlante del lavoro.

Infatti  « La descrizione dei contenuti del lavoro proposta nell’Atlante è consultabile 
attraverso uno schema di classificazione ad albero 
dai Settori economico - professionali (SEP), 
Processi di lavoro a loro volta suddivisi in Sequenze di processo e Processi di lavoro a loro volta suddivisi in Sequenze di processo e 
L’ADA contiene la descrizione delle singole attività 
attesi nonché i riferimenti ai codici statistici delle classificazioni ISTAT relative alle attività 
economiche e alle professioni» (Vedi Atlante del lavoro)
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Il Progetto sperimentale Unioncamere, Re.Na.IA, FIPE

Le attività che sono state individuate e, per le quali sono state esplicitate le osservazioni che 
si possono fare in azienda, secondo livelli diversi di complessità, sono state «scelte» 

La descrizione dei contenuti del lavoro proposta nell’Atlante è consultabile 
classificazione ad albero che, a partire dai rami principali costituiti 

professionali (SEP), via via identifica all’interno di essi i principali 
a loro volta suddivisi in Sequenze di processo e Aree di attività (ADA). a loro volta suddivisi in Sequenze di processo e Aree di attività (ADA). 

delle singole attività che la costituiscono, i prodotti e i servizi 
attesi nonché i riferimenti ai codici statistici delle classificazioni ISTAT relative alle attività 
economiche e alle professioni» (Vedi Atlante del lavoro)



I Settori economici professionali correlati al profilo di indirizzo nel decreto 92/2018 si possono 
consultare sull’Atlante del lavoro e ci danno informazioni su come si possano progettare i 
percorsi.
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correlati al profilo di indirizzo nel decreto 92/2018 si possono 
consultare sull’Atlante del lavoro e ci danno informazioni su come si possano progettare i 
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Il Progetto sperimentale Unioncamere Re.Na.IA, FIPE

Queste competenze sono declinate per abilità e conoscenze e la scuola può 
integrare la valutazione formale con la valutazione non formale che desume 
dalle schede di valutazione del PCTO. 

SCHEDE OSSERVAZIONE SALASCHEDE OSSERVAZIONE SALA

SCHEDE OSSERVAZIONE CUCINA
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Il Progetto sperimentale Unioncamere Re.Na.IA, FIPE

Queste competenze sono declinate per abilità e conoscenze e la scuola può 
integrare la valutazione formale con la valutazione non formale che desume 
dalle schede di valutazione del PCTO. 

SCHEDE OSSERVAZIONE CUCINA



Il Progetto sperimentale Unioncamere Re.Na.IA, FIPE

L’attività dello studente/studentessa in azienda sarà integrato con 
l’osservazione delle capacità alla base delle competenze chiave di 
cittadinanza e a tal fine è stata condivisa anche una scheda di osservazione 
delle «soft skills»:
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Il Progetto sperimentale Unioncamere Re.Na.IA, FIPE

L’attività dello studente/studentessa in azienda sarà integrato con 
l’osservazione delle capacità alla base delle competenze chiave di 
cittadinanza e a tal fine è stata condivisa anche una scheda di osservazione 



Il Progetto sperimentale Unioncamere Re.Na.IA, FIPE

Le attività che verranno osservate in azienda sono correlate ad alcune 
competenze     Per sala-bar ne sono state individuate 5:
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Il Progetto sperimentale Unioncamere Re.Na.IA, FIPE

attività che verranno osservate in azienda sono correlate ad alcune 
ne sono state individuate 5:



Il Progetto sperimentale Unioncamere Re.Na.IA, FIPE

Le attività che verranno osservate in azienda sono correlate ad alcune 
competenze     Per cucina ne sono state individuate 3:
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Il Progetto sperimentale Unioncamere Re.Na.IA, FIPE

attività che verranno osservate in azienda sono correlate ad alcune 
ne sono state individuate 3:



Il Progetto sperimentale Unioncamere Re.Na.IA, FIPE:

Modelli condivisi con tutte le scuole che vorranno aderire

Con loghi Unioncamere Re.Na.IA, FIPE
• Schede di osservazione attività
• Schede di osservazione soft-skills

Con logo istituzione scolastica: (personalizzabili)
• Convenzione istituzione scolastica/impresa
• Progetto formativo individuale 
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Il Progetto sperimentale Unioncamere Re.Na.IA, FIPE:

Modelli condivisi con tutte le scuole che vorranno aderire

Unioncamere Re.Na.IA, FIPE (NON MODIFICABILI)

skills

(personalizzabili)
Convenzione istituzione scolastica/impresa



Il Progetto sperimentale Unioncamere Re.Na.IA, FIPE:

IMPEGNI DELLE SCUOLE VERSO LA SPERIMENTAZIONE
Fase 1: Adesione delle scuole al progetto

1) ENTRO IL 31 MARZO 2022 compilare modulo di adesione al progetto 

I. Identificativi scuola, DS e docente referente, 

II. Numero allievi seconda, terza, quartaII. Numero allievi seconda, terza, quarta

III. Periodo di stage
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Il Progetto sperimentale Unioncamere Re.Na.IA, FIPE:

IMPEGNI DELLE SCUOLE VERSO LA SPERIMENTAZIONE
Fase 1: Adesione delle scuole al progetto

ENTRO IL 31 MARZO 2022 compilare modulo di adesione al progetto 

Identificativi scuola, DS e docente referente, 

Numero allievi seconda, terza, quartaNumero allievi seconda, terza, quarta



Il Progetto sperimentale Unioncamere Re.Na.IA, FIPE

IMPEGNI DELLE SCUOLE VERSO LA SPERIMENTAZIONE.
Fase 2: Comitato TECNICO della sperimentazione sceglie i casi 
campione

1. Identificherà tra le scuole che hanno espresso la loro disponibilità il 
campione (200/400 studentesse/studenti della quarta classe) eterogeneo 
per area geografica, sesso, esperienza stage (diverso percorso ma anche per area geografica, sesso, esperienza stage (diverso percorso ma anche 
tipologia di struttura accogliente). Il 
esperienza stage in aziende FIPE e seguito dalla Camera di Commercio di 
riferimento della scuola (o della provincia dell’azienda accogliente

2. Le scuole con allievi/campione
da un team con referente territoriale FIPE e CCIAA.

3. Per necessità di osservazione/supporto i casi campione riguarderanno 
esperienze di stage di almeno 4 settimane consecutive tra metà maggio e 
fine agosto di allievi del quarto anno
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Il Progetto sperimentale Unioncamere Re.Na.IA, FIPE

IMPEGNI DELLE SCUOLE VERSO LA SPERIMENTAZIONE.
Fase 2: Comitato TECNICO della sperimentazione sceglie i casi 

Identificherà tra le scuole che hanno espresso la loro disponibilità il 
(200/400 studentesse/studenti della quarta classe) eterogeneo 

per area geografica, sesso, esperienza stage (diverso percorso ma anche per area geografica, sesso, esperienza stage (diverso percorso ma anche 
tipologia di struttura accogliente). Il campione sarà costituito da allievi in 
esperienza stage in aziende FIPE e seguito dalla Camera di Commercio di 
riferimento della scuola (o della provincia dell’azienda accogliente) 

campione saranno supportate nell’osservazione dei casi 
da un team con referente territoriale FIPE e CCIAA.

Per necessità di osservazione/supporto i casi campione riguarderanno 
almeno 4 settimane consecutive tra metà maggio e 

fine agosto di allievi del quarto anno



Il Progetto sperimentale Unioncamere Re.Na.IA, FIPE:

IMPEGNI DELLE SCUOLE VERSO LA SPERIMENTAZIONE

1. Tutte le scuole che hanno espresso la loro adesione entro il 31 marzo, 
compilando lo specifico modulo, 
strumenti per le osservazioni in azienda e dovranno caricare sull’apposita 
piattaforma Unioncamere le informazioni sull’esperienza di stage (allievi 
coinvolti, periodi di stage, osservazioni in azienda, ecc) .coinvolti, periodi di stage, osservazioni in azienda, ecc) .

2. Le scuole aderenti potranno iscrivere gli allievi dell’attuale quarto anno 
alla prova di certificazione di parte  terza rilasciata da UNIONCAMERE 
prevista entro maggio 2023
un’esperienza di stage di almeno 4 settimane (minimo 150 ore) dal 
maggio 22 al febbraio 23 con 
progetto.
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Il Progetto sperimentale Unioncamere Re.Na.IA, FIPE:

DELLE SCUOLE VERSO LA SPERIMENTAZIONE

che hanno espresso la loro adesione entro il 31 marzo, 
compilando lo specifico modulo, potranno liberamente utilizzare gli 

le osservazioni in azienda e dovranno caricare sull’apposita 
piattaforma Unioncamere le informazioni sull’esperienza di stage (allievi 
coinvolti, periodi di stage, osservazioni in azienda, ecc) .coinvolti, periodi di stage, osservazioni in azienda, ecc) .

potranno iscrivere gli allievi dell’attuale quarto anno 
alla prova di certificazione di parte  terza rilasciata da UNIONCAMERE 
prevista entro maggio 2023 a condizione che l’allieva/o abbia seguito 
un’esperienza di stage di almeno 4 settimane (minimo 150 ore) dal 
maggio 22 al febbraio 23 con attività osservate utilizzando le schede del 



Il Progetto sperimentale Unioncamere Re.Na.IA, FIPE:

supporto alle scuole e  RESTITUZIONE RISULTATI 

I risultati di questa prima fase della sperimentazione verranno resi pubblici 
entro novembre 2022  e contemporaneamente nello stesso momento si entro novembre 2022  e contemporaneamente nello stesso momento si 
daranno indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova di 
CERTIFICAZIONE  DI PARTE TERZA prevista entro maggio 2023.
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Il Progetto sperimentale Unioncamere Re.Na.IA, FIPE:

supporto alle scuole e  RESTITUZIONE RISULTATI 

I risultati di questa prima fase della sperimentazione verranno resi pubblici 
novembre 2022  e contemporaneamente nello stesso momento si novembre 2022  e contemporaneamente nello stesso momento si 

daranno indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova di 
CERTIFICAZIONE  DI PARTE TERZA prevista entro maggio 2023.


