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I percorsi di istruzione e formazione professionale, in
gergo «Iefp»
• Forniscono agli allievi contenuti di sapere
professionalizzante, coerenti con la domanda di
professioni e competenze espressa dal sistema
produttivo
• Pongono un argine alla dispersione scolastica e/o
favoriscono l’accesso al mercato del lavoro
• E’ vero?

Sul metodo: il raccordo fra classificazioni e le fonti dati
Per l’analisi sui fabbisogni e gli esiti utilizziamo i dati sugli avviamenti, proroghe,
cessazioni e trasformazioni che i datori di lavoro comunicano ai centri per impiego
(Sistema informativo del lavoro – Sil). Misuriamo la domanda di professioni in due
modi: contando gli avviamenti e trasformando le giornate di lavoro in lavoratori a
tempo pieno (utilizzando un orario/giornate annue standard)
Ad ogni figura del repertorio nazionale corrispondono una o più figure
professionali della classificazione delle professioni Istat -CP2001. La referenziazione
delle figure IeFP alla nuova Classificazione delle professioni Istat - CP2011 utilizza il
raccordo effettuato da Inapp “Standard formativi e classificazione delle
professioni. Proposta metodologica per l’aggiornamento della referenziazione del
Repertorio nazionale IeFP, 2017.
Il raccordo fra classificazioni delle professioni Istat e quelle in Sil è quello effettuato
da Irpet

Raccordo tra figure nazionali IeFP e professioni Istat
DENOMINAZIONE FIGURA
NAZIONALE/INDIRIZZO
Operatore dell’abbigliamento
Operatore delle calzature

Operatore delle produzioni chimiche

Operatore edile

Operatore elettrico
Operatore elettronico
Operatore grafico

Operatore di impianti termo-idraulici
Operatore delle lavorazioni artistiche

DENOMINAZIONE ISTAT 4 DIGIT
Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e cappellai
Artigiani ed operai specializzati delle calzature ed assimilati
Artigiani delle lavorazioni artistiche a mano di tessili, cuoio e simili
Conduttori di impianti per la raffinazione di prodotti petroliferi
Operatori di macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
Muratori in pietra e mattoni
Muratori in cemento armato
Carpentieri e falegnami edili
Pavimentatori e posatori di rivestimenti
Intonacatori
Installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione
Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili
Riparatori di apparecchi radio televisivi
Installatori e riparatori di apparati di telecomunicazione
Operatori delle attività poligrafiche di pre-stampa
Stampatori offset e alla rotativa
Rilegatori e rifinitori post stampa
Meccanici e montatori di apparecchi industriali termici, idraulici e di
condizionamento
Orafi, gioiellieri e professioni assimilate
Vasai e professioni assimilate (prodotti in ceramica ed abrasivi)
Pittori e decoratori su vetro e ceramica

Raccordo tra figure nazionali IeFP e professioni Istat
Carpentieri e montatori di carpenteria metallica

Operatore meccanico

Attrezzisti di macchine utensili e professioni assimilate
Assemblatori in serie di parti meccaniche
Cuochi in alberghi e ristoranti

Operatore della ristorazione

Addetti alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi
Camerieri e professioni assimilate
Baristi e professioni assimilate

Operatore ai servizi di promozione e accoglienza

Operatore amministrativo segretariale

Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione
Addetti a funzioni di segreteria
Addetti alla contabilità

Operatore ai servizi di vendita

Commessi alle vendite al minuto

Operatore dei sistemi e dei servizi logistici

Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate

Operatore del benessere

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore

Estetisti
Meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili ed
assimilati

Raccordo tra figure nazionali IeFP e professioni Istat
Operatore del legno

Falegnami ed attrezzisti di macchine per la lavorazione del legno
Operai addetti a macchinari in impianti per la produzione in serie di mobili e di
articoli in legno

Operatore del montag. e della manutenz.
delle imbarc. da diporto

Operatore agricolo

Operatore del mare e delle acque interne

Carpentieri e montatori di carpenteria metallica
Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo
Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie
Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e
piante ornamentali, di ortive protette o di orti stabili
Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini ed equini
Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di ovini e caprini
Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di suini
Allevatori e operai specializzati degli allevamenti avicoli
Allevatore di bestiame misto
Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti
Altri allevatori e operai specializzati della zootecnia
Allevatori e agricoltori
Acquacoltori
Pescatori della pesca costiera e in acque interne
Pescatori d'alto mare
Addetti agli impianti fissi in agricoltura e nell' allevamento
Marinai di coperta

Raccordo tra figure nazionali IeFP e professioni Istat
Macellai, pesciaioli e professioni assimilate
Panettieri e pastai artigianali
Pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali
Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e bevande
Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali casearie
Operai specializzati della preparazione e della lavorazione delle foglie di tabacco
Conduttori di macchinari per la conservazione e la lavorazione della carne e del
pesce
Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di prodotti lattiero – caseari

Operatore della trasformazione
agroalimentare

Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione dei cereali e delle spezie e per
prodotti a base di cereali (pasta e assimilati)
Conduttori di macchinari per il trattamento e la conservazione della frutta, delle
mandorle, delle verdure, dei legumi e del riso
Conduttori di macchinari per la produzione e la raffinazione dello zucchero
Conduttori di macchinari per la preparazione e la produzione del the, del caffè, del
cacao e della cioccolata
Conduttori di macchinari per la lavorazione dei prodotti del tabacco
Vinificatori industriali, birrai ed operai addetti a macchinari per la preparazione di
liquori e bevande analcoliche e gassate
Vinificatori industriali, birrai ed operai addetti a macchinari per la preparazione di
liquori e bevande analcoliche e gassate

Cosa sono, quali figure sfornano?
Diplomati per corso Iefp 2017 – Val. %
Operatore delle lavorazioni artistiche
Operatore edile

L’istruzione e formazione
professionale “sforna”
operatori esperti nei
principali settori
economico-produttivi: dalla
ristorazione, al benessere,
all’abbigliamento, al
meccanico, all’elettrico, al
chimico; ma anche figure
utili nel mondo dei servizi
amministrativi (segreteria,
vendite, logistica)

Operatore del legno

Operatore del mare e delle acque interne
Operatore della trasformazione agroalimentare
Operatore delle calzature
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
Operatore delle produzioni chimiche
Operatore ai servizi di vendita
Operatore amministrativo segretariale
Operatore dell’abbigliamento
Operatore di impianti termo-idraulici
Operatore elettronico
Operatore grafico - Stampa e allestimento, multimedia
Operatore agricolo - Coltivazioni arboree, erbacee, …
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore -…
Operatore del benessere - Acconciatura
Operatore elettrico
Operatore meccanico
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza -…
Operatore della ristorazione - Preparazione pasti e…
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Sono figure professionali richieste?
Quota di unità di lavoro impiegate nelle figure Iefp
Operatore grafico e multimedia

0,1%

Operatore elettronico

0,1%

Operatore di impianti termo-idraulici

0,1%

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore

0,1%

Operatore del mare e delle acque interne

0,1%

Operatore delle produzioni chimiche

0,1%

Operatore elettrico

0,3%

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore

0,4%

Operatore delle lavorazioni artistiche

0,4%

Operatore del legno

0,4%

Operatore del montaggio e della manutenzione…

Circa il 33% delle unità di
lavoro alle dipendenze
(ore/giornate di lavoro
nell’anno / orario di un
lavoratore standard)
complessivamente
domandate dal sistema
produttivo toscano sono
assorbite dalle figure Iefp

0,5%

Operatore della trasformazione agroalimentare

0,7%

Operatore delle calzature

0,8%

Operatore meccanico

0,9%

Operatore del benessere

0,9%

Operatore servizi del turismo

0,9%

Operatore edile

1,3%

Operatore amministrativo segretariale

1,4%

Operatore dell’abbigliamento

1,4%

Operatore dei servizi logistici

1,5%

Operatore agricolo

2,5%

Operatore ai servizi di vendita

5,4%

Operatore della ristorazione

11,9%
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C’è coerenza fra offerta e domanda per figura?
Operatore della ristorazione - Preparazione pasti e Servizi di sala e bar
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza - Strutture ricettive e servizi del turismo
Operatore meccanico
Operatore elettrico
Operatore del benessere - Acconciatura
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - riparazione di carrozzerie
Operatore agricolo - Coltivazioni arboree, erbacee, orto-floricole, Allevamento animali
domestici, Silvicoltura, salvaguardia dell'ambiente
Operatore grafico - Stampa e allestimento, multimedia
Operatore elettronico
Operatore di impianti termo-idraulici
Operatore dell’abbigliamento
Operatore amministrativo segretariale
Operatore ai servizi di vendita
Operatore delle produzioni chimiche
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
Operatore delle calzature
Operatore della trasformazione agroalimentare
Operatore del mare e delle acque interne
Operatore del legno
Operatore edile
Operatore del montaggio e della manutenzione delle imbarcazioni da diporto
Operatore delle lavorazioni artistiche
TOTALE

QUALIFICATI

AVVIAMENTI

UNITÀ DI LAVORO

39%
14%
6%
6%
6%
5%

48%
3%
2%
1%
2%
1%

37%
3%
3%
1%
3%
1%

5%

6%

8%

5%
4%
3%
3%
2%
2%
0.5%
0.3%
0.3%
0.2%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
100%

0%
0%
0%
3%
6%
18%
0.2%
0.4%
1.7%
1.9%
0.2%
0.9%
2.9%
1.0%
0.7%
100%

0%
0%
0%
5%
8%
17%
0%
1%
2%
2%
0%
1%
4%
1%
1%
100%

Dove sono dislocati gli Iefp?

Corsi (dimensionati sugli allievi)
2015-2016-2017

Iefp coerenti con le specializzazioni dei luoghi?
MODA

• Operatore abbigliamento
• Operatore calzature

• Operatore professioni artistiche (orafi,
gioiellieri ed assimilati)
2015-17

Iefp coerenti con le specializzazioni dei luoghi?
TURISMO

• Operatore servizi promozione ed
accoglienza
• Operatore ristorazione
• Operatore lavorazioni artistiche
2015-17

Iefp coerenti con le specializzazioni dei luoghi?
ICT

• Operatore elettronico
2015-17

Iefp coerenti con le specializzazioni dei luoghi?

CASE E IMPIANTI

• Operatore del legno
• Operatore impianti termico-idraulici
• Operatore edile

• Operatore elettrico
2015-17

Iefp coerenti con le specializzazioni dei luoghi?

NAUTICA

• Operatore dei sistemi e dei servizi
logistici
• Operatore montaggio e manutenzione
imbarcazioni da diporto
• Operatore del mare e acque interne
2015-2017

Iefp coerenti con le specializzazioni dei luoghi?
MECCANICA ED ENERGIA

• Operatore riparazione veicoli a motore
• Operatore meccanico
2015-17

Iefp coerenti con le specializzazioni dei luoghi?
AGRIBUSINESS

• Operatore agricolo
• Operatore trasformazione
agroalimentare

2015-17

Quali esiti? Proseguono la scuola, ma…
Op. ai servizi di promozione e accoglienza
Op. dell'abbigliamento

79 su 100 lavorano, 12
non lavorano e 9 su 100
lavorano. Gli iefp
favoriscono la continuità
scolastica e sono un
argine al fenomeno
dell’abbandono precoce.
Tuttavia….

Op. amministrativo segretariale
Op. meccanico
Op. grafico
Op. agricolo
Op. della ristorazione
Op. elettronico
Op. elettrico
Op. alla riparazione dei veicoli a motore
Op. ai servizi di vendita
Op. di impianti termo-idraulici
Op. del benessere
TOTALE
0%
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Proseguono la scuola

Non lavorano

Lavorano

..risultati diversi a seconda della tipologie dei corsi

Proseguono
Non
la scuola lavorano

Lavorano

Fondi Europei Fse*

7%

39%

54%

Fondi G.G**

2%

35%

63%

Fondi statali

80%

12%

9%

Totale

79%

12%

9%

* 2014-2016
** 2016

*** 2014-2016

I corsi Iefp finanziati con GG
sono corsi biennali per drop
out e svolti in agenzia (non a
scuola come per quelli con
finanziamento statale).
Le figure sono:
•Operatore agricolo
•Operatore del benessere
•Operatore della ristorazione
•Operatore meccanico

