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OGGETTO: Anno scolastico/formativo 2021/2022: Disposizioni e per lo svolgimento delle prove 

di esame di qualifica e diploma nella Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e nel sistema 

duale e Disposizioni e per lo svolgimento delle prove di esame nei Percorsi Formativi 

Individualizzati per persone con disabilità (PFI) – Revoca determinazione G05959 del 16 maggio 

2022 e adozione nuove indicazioni per lo svolgimento degli esami. 

 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

LAVORO 

 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Diritto allo Studio Scolastico e Universitario”; 

 

 

VISTI gli articoli 3, 33, 34, 117 e 118 della Costituzione;  

 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;  

 

VISTO lo Statuto Regionale; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 - Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale - e s.m.i.; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale - e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare il Capo I del 

Titolo III relativo alle strutture organizzative per la gestione; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 4 febbraio 2020, n. 26 con la quale è stato 

conferito all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro”, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del 

Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione G11334 del 22/09/2021 concernente: Riorganizzazione delle 

strutture organizzative di base denominate Aree della Direzione regionale "Istruzione, Formazione e 

Lavoro". 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione G05250 del 02/05/2022 concernente: “Conferimento dell'incarico 

di Dirigente dell'Area Diritto allo Studio Scolastico e Universitario della Direzione regionale 

Istruzione, Formazione e Lavoro, alla dott.ssa Agnese D'ALESSIO”; 

 

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante “Definizione delle norme generali sul 

diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della 

legge 28 marzo 2003, n. 53”; 

 

VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, concernente “Organizzazione delle funzioni a 

livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e, in particolare, il 

Titolo V, capo IV, recante disposizioni relative alle funzioni e compiti in materia di istruzione e 

capo V recante disposizioni relative alle funzioni e compiti in materia di formazione professionale; 

 

VISTA la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, “Ordinamento della formazione professionale”; 
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VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. recante:” Norme generali e livelli 

essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 

formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.”; 

 

VISTO il D.M. 139/2007 e relativi allegati tecnici; 

 

VISTO il DPR 87/2010; 

 

VISTO il decreto MIUR 27 gennaio 2010, n. 9 sulla certificazione dell’obbligo di istruzione assolto 

nel sistema scolastico e nei percorsi di IeFP; 

 

VISTO il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli 

essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e 

informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle 

competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92; 

 

PRESO ATTO degli standard minimi di cui al D.lgs. n. 13/2013, relativamente a: 

- la competenza quale oggetto dei processi di individuazione, validazione e certificazione, 

comprovabile attraverso riscontri e prove (art. 3, c. 1); 

- presidio degli aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa in 

sede di certificazione (art. 7, c. 1, lett. c); 

- presenza di condizioni che assicurino collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle 

fasi del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle 

competenze e nelle Commissioni di valutazione (art. 7, c. 1, lett. f); 

- elementi minimi dei documenti di attestazione e certificazione (art. 6). 

 

VISTO il Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 recante: Primi interventi urgenti per la promozione 

dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché' in materia di Imposta sul 

valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (GU Serie Generale n.150 del 28-6-2013); 

 

PREMESSO che i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale rappresentano uno dei 

canali per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione 

professionale; 

 

TENUTO CONTO che: 

 il sistema di IeFP rientra nelle competenze esclusive delle Regioni e delle Province autonome ed 

è vincolato al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui al Capo III del D.lgs. n. 

226/2005; 

 compete alle Regioni e alle Province autonome, tra l’altro, la definizione e declinazione 

territoriale degli standard minimi formativi e delle modalità dell’accertamento e della 

valutazione finale per il conseguimento dei titoli di Qualifica di IeFP ed il rilascio delle relative 

attestazioni; 

 tali specifiche disposizioni costituiscono riferimento univoco per le Istituzioni Formative che 

erogano l’offerta di IeFP; 

 

VISTO l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni e PP.AA. del 24 settembre 2015 concernente il 

progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale 

nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”; 

 

VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, 

sottoscritto il 13 gennaio 2016, per l’attuazione della sperimentazione concernente il sistema duale; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 231 del 10 maggio 2016 “Accordo sul progetto 

sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale 

nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”. – Adozione Linee Guida “Azione di 

sperimentazione del Sistema Duale nella Regione Lazio”. 

 

RICHIAMATE tutte le norme legislative e amministrative emanate in merito alla gestione 

dell’emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da coronavirus; 

 

EVIDENZIATO che secondo quanto stabilito dal decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 - Misure 

urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 

trasporti – tutte le attività didattiche si sono svolte con la presenza degli allievi in aula, fatte salve le 

situazioni specifiche contemplate dai vari provvedimenti sino alla dichiarazione di cessazione dello 

stato di emergenza di cui al Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24; 

 

CONSIDERATO che anche per il corrente anno scolastico e formativo 2021/2022 dovranno essere 

espletati gli esami di qualifica nel sistema della istruzione e formazione professionale regionale e 

nel sistema duale; 

 

CONSIDERATO altresì che dovranno essere espletati gli esami di diploma nel sistema della 

formazione professionale regionale conseguiti nell’ambito dell’Accordo sul progetto sperimentale 

recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito 

dell’Istruzione e Formazione Professionale”; 

 

VISTO il documento di indirizzo delle Regioni e Province Autonome concernente: Riferimenti ed 

elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale 

(IeFP), approvato in IX Commissione il 22 gennaio 2014 e in sede di Conferenza delle Regioni il 

21 febbraio 2014; 

 

VISTE 

- la legge regionale n. 5 del 20 aprile 2015 concernente: “Disposizioni sul sistema educativo 

regionale di istruzione e formazione professionale”;  

- la legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 e in particolare l’articolo 7 recante “Disposizioni 

attuative della legge 7 aprile 2014 n.56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 

sulle unioni e fusioni di comuni» e successivo riordino delle funzioni e di compiti di Roma 

Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni.  

- la deliberazione n. 56 del 23/02/2016 Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 "legge di 

stabilità regionale 2016" - attuazione disposizioni di cui all'art.7, comma 8. 

 

CONSIDERATO necessario consentire agli studenti che hanno frequentato le terze annualità dei 

percorsi triennali di IeFP o il quarto anno in uno dei progetti realizzati nell’ambito del sistema duale 

di conseguire al termine del percorso intrapreso una qualifica professionale ovvero un diploma 

corrispondente ad una delle figure previste dall’ordinamento; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G05959 del 16 maggio 2022 Anno scolastico/formativo 

2021/2022: Disposizioni e per lo svolgimento delle prove di esame di qualifica e diploma nella 

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e nel sistema duale e Disposizioni e per lo 

svolgimento delle prove di esame nei Percorsi Formativi Individualizzati per persone con disabilità 

(PFI), 
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TENUTO CONTO che a seguito dell’emanazione del suddetto provvedimento si è instaurata una 

ulteriore interlocuzione con le associazioni delle Istituzioni Formative relativamente al calcolo della 

percentuale delle assenze degli allievi a causa dell’emergenza pandemica; 

 

CONSIDERATO che secondo quanto stabilito dal decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 - Misure 

urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 

trasporti – tutte le attività didattiche si sono svolte con la presenza degli allievi in aula, fatte salve le 

situazioni specifiche contemplate dai vari provvedimenti sino alla dichiarazione di cessazione dello 

stato di emergenza di cui al Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24; 

 

EVIDENZIATO che la pandemia da Covid 19, pur non avendo comportato provvedimenti di 

chiusura generalizzata delle attività (c.d. lock down), ha comunque provocato numerose assenze 

degli allievi a causa dei contagi sia in sede scolastica che extrascolastica (famiglia, tirocinio, 

apprendistato, sport e tempo libero); 

 

RITENUTO di ripristinare il calcolo delle presenze degli allievi come nelle precedenti annualità 

(75% delle presenze o parere favorevole all'ammissione all'annualità successiva o all'esame, sulla 

base della documentazione presentata dalla famiglia e agli atti della Istituzione Formativa, da parte 

del collegio dei docenti in caso di mancato raggiungimento del monte orario stabilito); 

 

RITENUTO pertanto di: 

 revocare la determinazione G05959 del 16 maggio 2022 Anno scolastico/formativo 2021/2022: 

Disposizioni e per lo svolgimento delle prove di esame di qualifica e diploma nella Istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP) e nel sistema duale e Disposizioni e per lo svolgimento delle 

prove di esame nei Percorsi Formativi Individualizzati per persone con disabilità (PFI); 

 adottare l’allegato documento recante: Anno scolastico/formativo2021/2022: Disposizioni e per 

lo svolgimento delle prove di esame di qualifica e diploma nella Istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP) e nel sistema duale. Disposizioni e per lo svolgimento delle prove di esame 

nei Percorsi Formativi Individualizzati per persone con disabilità (PFI) (All. 1) che costituisce 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 adottare un modello di attestato di qualifica uniforme su tutto il territorio regionale (All. 2); 

 adottare un modello di domanda di ammissione agli esami dei percorsi di istruzione e 

formazione professionale dei candidati esterni (All. 3); 

 adottare un modello di scheda di ammissione agli esami dei percorsi di istruzione e formazione 

professionale dei candidati esterni (All. 4); 

 adottare un modello di attestato di diploma professionale uniforme su tutto il territorio regionale 

(All. 5); 

 adottare un modello di Attestato di specializzazione avente valore abilitante all’esercizio della 

professione di Estetista (All. 6); 

 adottare un modello di Attestato di specializzazione avente valore abilitante all’esercizio della 

professione di Acconciatore (All. 7); 

 

 

DETERMINA 

 

 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

 revocare la determinazione G05959 del 16 maggio 2022 Anno scolastico/formativo 2021/2022: 

Disposizioni e per lo svolgimento delle prove di esame di qualifica e diploma nella Istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP) e nel sistema duale e Disposizioni e per lo svolgimento delle 

prove di esame nei Percorsi Formativi Individualizzati per persone con disabilità (PFI); 
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 adottare l’allegato documento recante: Anno scolastico/formativo2021/2022: Disposizioni e per 

lo svolgimento delle prove di esame di qualifica e diploma nella Istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP) e nel sistema duale. Disposizioni e per lo svolgimento delle prove di esame 

nei Percorsi Formativi Individualizzati per persone con disabilità (PFI) (All. 1) che costituisce 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 adottare un modello di attestato di qualifica uniforme su tutto il territorio regionale (All. 2); 

 adottare un modello di domanda di ammissione agli esami dei percorsi di istruzione e 

formazione professionale dei candidati esterni (All. 3); 

 adottare un modello di scheda di ammissione agli esami dei percorsi di istruzione e formazione 

professionale dei candidati esterni (All. 4); 

 adottare un modello di attestato di diploma professionale uniforme su tutto il territorio regionale 

(All. 5); 

 adottare un modello di Attestato di specializzazione avente valore abilitante all’esercizio della 

professione di Estetista (All. 6); 

 adottare un modello di Attestato di specializzazione avente valore abilitante all’esercizio della 

professione di Acconciatore (All. 7); 

 

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR Lazio e sui canali istituzionali della Regione Lazio. 

 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

 

La Direttrice 
(Avv. Elisabetta Longo) 
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Disposizioni e per lo svolgimento delle prove di esame di qualifica e 

diploma nella Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e nel 

sistema duale 

 

Disposizioni e per lo svolgimento delle prove di esame nei Percorsi 

Formativi Individualizzati per persone con disabilità (PFI) 
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Premessa 

Il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) rientra nelle competenze esclusive delle 

Regioni e delle Province autonome ed è vincolato al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni 

(LEP) di cui al Capo III del D.lgs. n. 226/2005. 

 

Nello specifico compete alle Regioni e alle Province autonome la definizione e declinazione 

territoriale degli standard minimi formativi e delle modalità dell’accertamento e della valutazione 

finale per il conseguimento dei titoli di Qualifica e Diploma di IeFP ed il rilascio delle relative 

attestazioni. 

 

Tali specifiche disposizioni costituiscono riferimento univoco sia per le Istituzioni formative, sia per 

le Istituzioni scolastiche che erogano l’offerta di IeFP in sussidiarietà. 

 

Il presente documento si propone di fornire specifici indirizzi operativi validi per la conclusione 

delle attività didattiche e formative dell’anno scolastico 2021/2022 e per lo svolgimento degli esami 

di qualifica e di diploma, relativi ai percorsi triennali di Istruzione e formazione Professionale 

(IeFP) e nel sistema duale, nonché nei Percorsi Formativi Individualizzati per persone con 

disabilità. 

Analisi di contesto 

Emergenza coronavirus 

La Regione Lazio-considerata l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid 19, al fine di 

rendere tempestiva l’azione amministrativa e di agevolare le Istituzioni Formative, ha 

costantemente adeguato la propria disciplina ai provvedimenti governativi. 

 

Secondo quanto stabilito dal decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 - Misure urgenti per l'esercizio in 

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti – tutte le attività 

didattiche si sono svolte con la presenza degli allievi in aula, fatte salve le situazioni specifiche 

contemplate dai vari provvedimenti sino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza di 

cui al Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24. 

 

In particolare è stata consentita l’attivazione della DID per gli allievi che hanno contratto il virus o 

sono stati posti in quarantena con provvedimento dall’autorità sanitaria non ma è stato necessario 

ricorrere all’utilizzo del project work. 

 

Ciò premesso tutte le prove di esame previste nel presente atto si svolgeranno esclusivamente in 

presenza ferma restando la scrupolosa osservanza delle indicazioni sanitarie finalizzate alla 

prevenzione del contagio e delle norme sul distanziamento sociale vigenti. 

 

Tenuto conto, inoltre, delle difficoltà rappresentate dagli Enti di formazione nella gestione delle 

attività didattiche e formative a causa del protrarsi della emergenza legata al Covid 19 il presente 

atto contiene anche alcune indicazioni sulla rendicontazione e riparametrazione dei finanziamenti. 

Realizzazione in sussidiarietà di percorsi triennali di istruzione e formazione 

professionale 

Come noto, in attuazione dell’art. 7, c. 2 del d.lgs. n. 61/2017, è stato concluso l’Accordo 

territoriale tra la Regione Lazio e l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, di cui alla DGR 363 del 

Pagina  9 / 40

Atto n. G06665 del 25/05/2022



4 

 

15 giugno 2021, che ha disciplinato la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi triennali di 

istruzione e formazione professionale. 

 

L’accordo oltre alle modalità di realizzazione in sussidiarietà dei percorsi di istruzione 

professionale, a partire dalle prime annualità che verranno attivate nell’anno scolastico 2022/2023, 

prevede e un regime transitorio per le annualità precedenti. 

 

In particolare l’Accordo consente agli studenti che hanno frequentato i percorsi presso gli IIPP nel 

periodo precedente alla stipula dell’Accordo di conseguire la qualifica professionale con le modalità 

che verranno indicate nei paragrafi dedicati. 

Sezione prima – Prove di esame 

Ammissione alle prove di esame  

Validità dell’anno scolastico/formativo 

Le attività didattiche e formative si concludono come da calendario scolastico l’8 giugno 2022. Al 

fine di completare il percorso formativo le Istituzioni formative possono proseguire nelle attività 

anche oltre la data indicata. 

Quanto al monte ore erogato dalle IF 

Tenuto conto che il perdurare dell’emergenza pandemica - pur non determinando un generale 

ricorso a provvedimenti generali e restrittivi (lock down) da parte delle autorità governative - ha 

causato la messa in quarantena di singoli allievi e/o di intere classi, con conseguente utilizzo della 

DAD e della DID, si precisa che contribuiscono al raggiungimento del monte ore complessivo tutte 

le ore effettivamente erogate di: 

 didattica in presenza 

 attività professionalizzanti (laboratori) 

 didattica a distanza (DAD e DID) tracciabili e realizzate secondo le indicazioni della 

deliberazione n. 589 del 17 settembre 2021. 

Quanto al monte ore frequentato dagli allievi 

 

Qualora gli allievi iscritti ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), non rispettino 

la frequenza minima di tre quarti della durata del percorso, il collegio dei docenti può comunque 

esprimere parere favorevole all'ammissione all'annualità successiva o all'esame sulla base della 

documentazione presentata dalla famiglia e agli atti della IF. 

 

Per le terze annualità e per il quarto anno, l’ammissione all’esame finale è garantita, anche in caso 

di mancato raggiungimento degli standard orari minimi previsti dalla norma, fatto salvo il 

raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento richiesti e fermo restando che deve essere 

comunque garantito l’assolvimento della parte professionalizzante attraverso le note modalità di 

attività laboratoriali, di stage, e di tirocinio formativo. 

 

In merito al mancato raggiungimento degli standard orari minimi previsti dalla norma (75%) la IF 

deve: 

 conservare la certificazione medica, prodotta dalle famiglie, attestante l’impossibilità 

dell’allievo a partecipare alle lezioni; 
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 formalizzare, attraverso una scheda riepilogativa sottoscritta dall’équipe dei 

docenti/formatori della classe, il raggiungimento degli esiti di apprendimento - di cui agli 

standard formativi dei percorsi di IeFP (art. 18 del D.lgs.226/2005). 

 

Ammissione alle prove di esame  

Sono ammessi all'esame gli allievi in possesso dei seguenti requisiti: 

 frequenza di almeno il 75% della durata dell'ultima annualità, tenuto conto anche degli eventuali 

crediti formativi: l’emergenza sanitaria rientra tra le specifiche casistiche di gravi e motivate 

situazioni che permettono la deroga al 75% delle ore di frequenza. 

 valutazione positiva nel comportamento; 

 valutazione positiva dell’intero percorso formativo ‐ in rapporto ad un complessivo 

raggiungimento del livello minimo degli OSA dello standard regionale ‐ determinata in un 

credito formativo; 

 conseguimento degli apprendimenti minimi in esito al percorso accertata dal collegio dei 

docenti/formatori; 

 per l’esame di diploma possesso di Attestato di Qualifica IeFP di Figura o Profilo 

formativo‐professionale coerente. 

 

Il punteggio di ammissione all’esame finale, o credito valutativo - pari ad un massimo di 50 punti 

su 100 - viene espresso dal Consiglio di classe sulla base di un giudizio di padronanza che consideri 

l’insieme del percorso formativo dell’allievo e delle sue acquisizioni, tenuto conto dei seguenti 

criteri: 

- frequenza nell’anno formativo; 

- valutazione del comportamento; 

- valutazione del rendimento; 

- valutazione dello stage nel caso di progetti del sistema duale, 

- valutazione dell’alternanza scuola/lavoro o del contratto di apprendistato di cui all’art.43 del 

Decreto Legislativo 81/2015 nel caso del Diploma Professionale. 

 

Il valore di soglia per l’ammissione all’esame è stabilito in 30 punti su 50. 

Sezione seconda – Valutazione degli apprendimenti ed esami di 

qualifica e di diploma 

Accertamento e valutazione degli apprendimenti 

Contestualmente alla continuità dell’erogazione delle attività formative nelle varie forme le 

Istituzioni formative e scolastiche sono tenute a garantire modalità e un numero congruo di prove di 

accertamento e di valutazione degli apprendimenti, sulla cui base devono essere assunte anche le 

decisioni relative all’ammissione a nuova annualità e all’esame conclusivo dei percorsi. 

 

Devono parimenti essere assicurate le condizioni della validità degli accertamenti effettuati (grado 

di oggettività, attendibilità dei risultati), oltre che misure relative alla sicurezza dei dati e alla 

privacy. 

Svolgimento delle prove di esame 

Come già evidenziato, fatto salvo l’obbligo di garantire tutte le misure igienico-sanitarie e le regole 

sul distanziamento sociale previsti dalla vigente normativa, le prove di esame si svolgeranno in 
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presenza, di norma entro il prossimo mese di luglio. 

 

Le ore dedicate alle prove di esame sono conteggiate ai fini del raggiungimento del monte ore 

annuale (1020 per i percorsi triennali e, per il sistema duale, 990/1056). 

Ammissione alle prove di esame  

Sono ammessi all'esame gli allievi in possesso dei seguenti requisiti: 

 frequenza di almeno il 75% della durata dell'ultima annualità, tenuto conto di quanto stabilito 

nei paragrafi precedenti; 

 valutazione positiva nel comportamento; 

 valutazione positiva dell’intero percorso formativo ‐ in rapporto ad un complessivo 

raggiungimento del livello minimo degli OSA dello standard regionale ‐ determinata in un 

credito formativo; 

 conseguimento degli apprendimenti minimi in esito al percorso accertata dal collegio dei 

docenti/formatori; 

 per l’esame di diploma possesso di Attestato di Qualifica IeFP di Figura o Profilo 

formativo‐professionale coerente. 

Finalità e tipologia delle prove 

L’esame di Qualifica e di Diploma professionale ha il fine di accertare l’avvenuta acquisizione delle 

competenze di base e tecnico professionali previste dallo standard della figura, quale esito di un 

percorso formativo progettato, organizzato e realizzato con modalità didattiche incentrate sullo 

sviluppo delle stesse. 

 

Gli esami di Qualifica e Diploma Professionali sono finalizzati all’accertamento delle diverse 

dimensioni di base e tecnico professionali degli standard formativi (art. 18 del D.lgs. 226/2005); la 

dimensione tecnico-professionale costituisce l’elemento fondamentale di riferimento dell’esame e 

può fornire elementi di accertamento per quella di base. 

 

Le prove di esame consistono in: 

 una prova multidisciplinare 

 una prova professionale attinente alla qualifica o al Diploma Professionale da conseguire 

 una prova orale (colloquio). 

Commissione di esame  

Nomina  

La Commissione d’esame è nominata con apposito atto del Direttore della Istruzione, Formazione e 

Lavoro. L’atto di nomina viene trasmesso agli interessati almeno 10 giorni prima dello svolgimento 

degli esami a cura del servizio regionale preposto. 

Presidente  

Il Presidente è nominato dalla Regione Lazio con nota ufficiale, in base al decreto 30 giugno 2015 

attuativo del Dlgs 13/2013 e seguendo i criteri stabiliti dalla Determinazione dirigenziale 

G15913/2020. In considerazione della numerosità delle commissioni da nominare e l’esiguità del 

personale regionale disponibile si invitano le IF a comunicare il calendario delle prove almeno 

trenta giorni prima dell’inizio delle prove stesse, trasmettendo il consueto modello di richiesta 

esame tramite mail all’indirizzo dedicato esamiiefp@regione.lazio.it e alla mail del referente 

regionale gdigiamberardino@regione.lazio.it.  
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Composizione 

La composizione della Commissione: fatto salvo quanto già previsto dall’art. 20, c. 1, lett. e) del 

D.lgs. 226/2005, deve soddisfare i seguenti due requisiti: 

 almeno un componente in posizione di terzietà, o in qualità di Presidente della Commissione, o 

di commissario esterno;  

 garanzia del carattere collegiale;  

 

La Commissione è così composta (standard minimo):  

 n. 1 Presidente, da nominare prioritariamente tra i dipendenti dell’Amministrazione regionale; 

 n. 3 Commissari, designati dall'IF/IS, di cui due scelti tra i docenti del corso; 

 n. 1 esperto appartenente al mondo del lavoro e specificatamente alle aree professionali 

caratterizzanti i percorsi oggetto delle prove di accertamento finale. 

 

La Commissione può: 

 essere integrata con la presenza di altri esperti, appartenenti al mondo del lavoro e 

specificatamente alle aree professionali caratterizzanti i percorsi oggetto delle prove di 

accertamento finale; tali esperti, sono designati, uno per parte, dalle Associazioni sindacali e 

dalle Associazioni datoriali. Gli esperti non sono implicati nel processo di valutazione finale dei 

candidati (scrutinio finale); 

 avvalersi, nel caso che alla prova d’esame siano ammessi soggetti con disabilità certificata, del/i 

formatore/i di sostegno che ha seguito l’allievo/gli allievi durante il corso. Il docente di sostegno 

non è implicato nel processo di valutazione finale dei candidati (scrutinio finale). 

 

Le sedute della Commissione sono valide in presenza di almeno tre membri con diritto di voto. 

 

La riunione preliminare è convocata dal Dirigente scolastico o dal Direttore dell’IF almeno un 

giorno prima dell’inizio delle prove. 

 

Il Presidente, al termine delle prove di esame concorderà con la struttura formativa le modalità per 

la firma dei verbali di esami e degli attestati. 

Valutazione  

La valutazione finale dovrà essere espressa in centesimi.  

 

L’ammissione agli esami dei percorsi di Qualifica e di Diploma è deliberata dall’équipe dei 

docenti/formatori sulla base della valutazione annuale (tenendo conto anche degli esiti della 

formazione a distanza) e dell’intero percorso, in modo collegiale e nell’ambito di un’unica sessione 

di scrutinio. Tale valutazione avrà un punteggio massimo di 50 punti con soglia minima di 30 

punti. 

 

La prova di esame avrà un punteggio massimo di 50 punti con soglia minima di 30 punti. 

 

Nella seguente tabelle sono declinati i punteggi attribuibili per ciascuna prova: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Prova Punteggio totale Valore di soglia 

Credito formativo di ammissione 50 30 

Multidisciplinare 15 9 
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Professionale 25 15 

Orale (colloquio) 10 6 

TOTALE 100 60 

 

Ai fini del superamento dell’esame di qualifica/diploma lo studente deve conseguire il punteggio 

minimo di soglia in tutte le prove. 

 

La Commissione, in sede di scrutinio finale, sulla base dell’andamento complessivo degli 

apprendimenti dell’intero percorso triennale o del quarto anno nel caso del sistema duale, dispone 

della possibilità di assegnare un Bonus, fino ad un massimo di 5 punti, per consentire ai candidati di 

raggiungere il punteggio massimo o il valore di soglia. 

Attestato di qualifica e attestato di Diploma 

Le IF/IS dovranno utilizzare i format allegati al presente atto. 

 

A conclusione delle prove d’esame, il Responsabile dell’IF/IS trasmette alla Direzione regionale 

competente l’elenco dei candidati che hanno superato le prove e i relativi attestati debitamente 

compilati, per la firma da parte del competente Direttore regionale, unitamente ad una copia del 

verbale finale di valutazione. 

 

Gli elenchi, suddivisi per percorsi, dovranno contenere le seguenti informazioni relativamente agli 

allievi: 

- COGNOME 

- NOME  

- DATA DI NASCITA 

- LUOGO DI NASCITA  

- LUOGO DI RESIDENZA 

- AMMESSO/NON AMMESSO 

- VOTO AMMISSIONE 

- VOTO FINALE  

- QUALIFICATO/NON QUALIFICATO oppure DIPLOMATO/NON DIPLOMATO 

- NOTE 

 

In proposito la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro metterà a disposizione delle IF/IS un file 

di gestione dell’esame. 

 

Al fine di una migliore fruizione dei dati forniti si chiede che, congiuntamente al formato cartaceo 

in originale, gli elenchi vengano trasmessi anche in formato elettronico editabile via mail al 

seguente indirizzo esamiIEFP@regione.lazio.it; 

 

La Direzione regionale provvederà ad assegnare una sequenza numerica univoca a livello regionale, 

a tenere un registro degli attestati di conseguita qualifica e/o diploma nonché a restituire gli stessi 

firmati alle I.F e alle I.S. per la consegna agli interessati. 

 

Nelle more, è obbligatorio il rilascio della dichiarazione sostitutiva da parte dell’ente di formazione, 

in modo da tutelare gli interessi dell’utenza. 

Rilascio degli attestati di competenza 

Agli allievi che interrompono i percorsi di IeFP senza partecipare agli esami finali, o che sono 
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giudicati non idonei in sede di esame finale, potrà essere rilasciato un Attestato di competenze in 

base ai livelli 2, 3 e 4 EQF. 

 

Gli Attestati di competenza e gli Attestati intermedi di competenza sono compilati direttamente 

dalle IF/IS e sottoscritti dai rispettivi legali rappresentanti. 

Esami negli Istituti Professionali in sussidiarietà 

L’accordo territoriale tra USR Lazio e Regione Lazio stabilisce l’opportunità di proseguire l’offerta 

sussidiaria assicurata negli anni precedenti, secondo le medesime modalità fino al completamento 

del percorso triennale, anche per le classi prime avviate per gli anni scolastici 2020/2021 e 

2021/2022 fino al completamento del percorso. 

 

Le prove di esame si svolgeranno con modalità analoghe a quanto stabilito nei precedenti paragrafi 

per le IF con le seguenti particolarità: 

 possono sostenere gli esami gli allievi che hanno frequentato con esito favorevole la terza 

annualità nel corso dell’anno scolastico 2021/2022; 

 gli studenti, che a seguito degli eventi pandemici non hanno potuto sostenere gli esami lo scorso 

anno2020/2021, al fine completare il percorso formativo iniziato e ottenere la qualifica 

professionale, possono essere ammessi a sostenere gli esami a condizione che abbiano 

frequentato, nell’anno 2021/2022, il quarto anno del percorso di studi iniziato; 

 deve essere formalizzata la scheda riepilogativa relativa al raggiungimento degli esiti di 

apprendimento con uno specifico atto ulteriore e distinto rispetto allo scrutinio finale di 

ammissione al quarto anno nell’Istruzione Professionale; 

 fermo restando lo standard minimo della composizione della Commissione di esame i Dirigenti 

Scolastici provvederanno a nominare direttamente il Presidente delle proprie commissioni. Il 

Presidente potrà essere individuato fra il personale, in servizio o in quiescenza da non più di due 

anni, presso altre Istituzioni Scolastiche; 

 l’IS deve inviare alla Regione Lazio oltre il calendario delle prove di esame i nominativi dei 

componenti delle stesse; 

 le prove di esame devono essere concluse improrogabilmente nel corso del prossimo mese di 

luglio 2022; 

Percorsi di IeFP con modalità di apprendimento duale 

Fermo restando quanto previsto dalla specifica circolare attuativa (Determinazione Dirigenziale n. 

G08410/2019 – Linee Guida per la gestione dei progetti di istruzione e formazione professionale 

realizzati nell'ambito della Sperimentazione del Sistema Duale), anche per l’anno 2021/2022 non si 

applica il criterio dell’incremento progressivo del monte ore minimo di formazione in azienda, che 

avrebbe comportato – ove non rispettato – la rimodulazione del finanziamento. 

 

L’accesso all’esame di abilitazione di estetista e/o di acconciatore è consentito unicamente se sono 

rispettate le percentuali di formazione pratica e di stage previste dalle leggi di settore. 

Sezione terza – norme specifiche per particolari categorie di allievi 

Prove di esame per allievi con disabilità e con DSA 

Anche per l’annualità in corso trova applicazione quanto previsto in materia di prove di esame 

riferite agli allievi con disabilità, dall’articolo 16, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che 

tra l’altro, recita “…. Prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione di prove scritte o 
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grafiche, e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione”. 

 

In conseguenza, la Commissione d’esame approva la prova di esame sulla base di due proposte 

formulate dal Collegio dei docenti/formatori e presentate unitamente alla documentazione relativa 

alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la 

comunicazione; le prove di esame devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto 

una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio della qualifica (o del Diploma 

Professionale) coerente con gli standard formativi minimi sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni. 

 

Analogamente la normativa per gli esami per allievi con disturbi di apprendimento (DSA) (DPR 

122/2009, legge 8 ottobre 2010, n. 170, articolo 5, comma 4, Decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 

2011) prevede che la Commissione d’esame deve tenere in considerazione le specifiche situazioni 

soggettive adeguatamente certificate, prevedendo la possibilità di allungare i tempi di esame 

rispetto a quelli ordinari, nonché la facoltà di utilizzare apparecchiature e strumenti compensativi 

già impiegati in corso d’anno, nonché prevedere anche strumenti dispensativi in base all’entità e al 

profilo delle difficoltà individuali. 

 

Gli allievi con disabilità e con DSA conseguono la qualifica professionale (o il Diploma 

Professionale) se la valutazione in sede di scrutinio finale evidenzia il raggiungimento degli 

standard minimi previsti nel corso. 

 

In presenza di mancato superamento dell’esame, all’allievo potrà essere rilasciato un Attestato di 

competenze. 

 

Durante la sessione di esame per gli allievi con disabilità e in situazioni di svantaggio, che nel corso 

dell'anno abbiano usufruito del servizio di assistenza specialistica, potrà essere presente anche un 

operatore specialistico, con funzione di supporto relazionale dell'allievo e non facente parte della 

commissione esaminatrice. 

Punteggi prove allievi con disabilità 

Per le seguenti tipologie di allievi il superamento della prova di esame è da intendersi quale somma 

dei punteggi derivanti dalla valutazione complessiva e dalla prova di esame. 

 alunni con certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/92, che nel percorso di formazione 

hanno usufruito di Programmazione Educativa Individualizzata (PEI) per obiettivi minimi, dove 

comunque si prevedono obiettivi didattici pari allo standard minimo di ciascuna disciplina; 

 alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) ai sensi della legge 170/2010, 

che nel percorso di formazione hanno usufruito di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), 

dove si prevedono gli stessi obiettivi didattici della classe in ciascuna disciplina, seppure 

conseguiti utilizzando strumenti compensativi e/o dispensativi; 

 alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) che il collegio formatori, sulla base di fondate 

considerazioni pedagogiche, abbia individuato come bisognosi di personalizzazione della 

didattica, perché in attesa di valutazione o in condizioni "speciali" di disagio psico-sociale. 

Esami per allievi malati 

La normativa vigente per i percorsi di IeFP, sia ordinamentali che realizzati con il Sistema Duale, 

non contempla, di fatto, la cosiddetta “sessione malati”, né sono previste risorse finanziarie 

aggiuntive per l’organizzazione di nuove sessioni di esami. 

 

Pertanto, in caso di assenze, comprovate da adeguata attestazioni mediche, che precludano 

all’allievo la partecipazione alla sessione di esame, l’Istituzione Formativa interessata dovrà: 
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 verificare la possibilità di uno slittamento della data di esame, per favorire la partecipazione del 

candidato impossibilitato nella data inizialmente prescelta; 

 favorire la partecipazione del candidato a sessione di esame – per la medesima 

qualifica/diploma – organizzata da diversa Istituzione formativa in data utile. 

 

Nel caso insorgano tali situazioni le IF dovranno prendere tempestivo contatto con l’Ufficio Esami 

della Regione e/o con altre Istituzioni Formative che svolgono i medesimi corsi di quelli frequentati 

dagli allievi malati, al fine di organizzare l’inserimento degli stessi in esami di identico corso ma 

programmati in un periodo diverso. 

 

Si ritiene utile ribadire che la certificazione medica attestante l’impossibilità dell’allievo a 

partecipare agli esami deve essere conservata agli atti dell’Istituzione Formativa e non trasmessa 

agli Uffici regionali in quanto trattasi di documentazione contenente dati sensibili, tutelati dalla 

normativa sulla privacy. 

Ammissione alle prove finali di esame di qualifica regionale da parte di canditati 

esterni  

Fermo restando che la previsione di prove di esame per candidati esterni non deve comportare oneri 

finanziari aggiuntivi per la Regione, possono essere ammessi alle prove finali coloro: 

 che siano in possesso della certificazione finale relativa al primo ciclo di istruzione (Diploma di 

licenza media) o percorso precedente. 

 che hanno frequentato regolarmente, nell’anno formativo precedente, analogo percorso e che, 

pur ammessi agli esami, non hanno sostenuto le prove a causa di gravi e giustificati motivi 

riconosciuti dalla Commissione dell’anno di riferimento, oppure non le hanno superate; 

 con età non inferiore a quella minima prevista per l’assolvimento del Diritto Dovere di 

Istruzione e Formazione interessati a partecipare alle prove finali come candidati esterni, a 

seguito di presentazione di specifica domanda presso l’I.F. nei limiti temporali dagli stessi 

stabiliti; 

 che hanno frequentato corsi serali e/o carcerari. 

 

Non possono essere ammessi gli allievi che risultano iscritti a un percorso del sistema educativo di 

Istruzione e Formazione di secondo ciclo, o che non si siano formalmente ritirati dallo stesso entro 

il 31 marzo dell'anno formativo in cui si svolge l'esame. 

 

Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, hanno valore sia le certificazioni dei percorsi 

formativi o parti di essi effettuati in modalità formale sia le attestazioni riguardanti esperienze di 

alternanza formazione lavoro, stage o tirocinio, comprendendo pure le esperienze di lavoro 

dichiarate dai titolari delle imprese coinvolte.  

 

I candidati esterni devono presentare, utilizzando lo schema allegato, la domanda di ammissione all' 

esame di qualifica nei tempi e nei modi stabiliti dall’ IF/IS presso cui il candidato vuole sostenere 

l'esame. La domanda di ammissione sarà respinta nell' ipotesi che presso lo stesso Istituto nell' anno 

scolastico in questione non siano previsti esami finali per la qualifica prescelti dal candidato. 

 

In ogni caso, al fine dell’ammissione alle prove finali, le Istituzioni, per ogni candidato esterno, 

devono preliminarmente procedere, sulla base dell’allegata scheda di valutazione, all’accertamento 

del possesso della certificazione delle competenze in esito all’assolvimento del diritto dovere di 

istruzione e formazione (DDIF) e di tutti gli Obiettivi Specifici di Apprendimento dell’ordinamento 

di IeFP, nonché alla corrispettiva determinazione del credito formativo, tenendo conto del tempo 

appropriato per colmare le eventuali lacune.  
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Con riferimento agli esami di Diploma Professionale, non è prevista la possibilità di ammettere 

candidati esterni poiché i percorsi di quarto anno non sono ordinamentali nella Regione Lazio, ma 

attuati unicamente nell’ambito del sistema duale. 

Prove finali di esame nei Percorsi Formativi Individualizzati per persone con 

disabilità 

Con riferimento alle prove conclusive dei Percorsi Formativi Individualizzati per persone con 

disabilità (PFI), considerata la concomitanza di un numero elevatissimo di commissioni di esami - 

al fine di rendere tempestiva l’azione amministrativa – questa Amministrazione intende fornire 

alcune utili indicazioni per lo svolgimento delle prove di esame. 

 

Al riguardo si comunica che, anche per il corrente anno formativo 2021-2022, le Istituzioni 

Formative potranno nominare il Presidente della commissione fra il personale, in servizio o in 

quiescenza da non più di due anni, presso le Istituzioni Formative. 

Sezione quarta - Finanziamento 

Il finanziamento sarà erogato per l’intero nel caso in cui vengano effettuate tutte le ore previste dai 

progetti e certificate da parte degli Enti, come di consueto, in relazione sia al numero delle ore di 

didattica erogate che al numero degli allievi che hanno partecipato ai singoli percorsi. 

 

In proposito si terrà conto: 

 delle ore del percorso erogate (sommatoria delle ore svolte in aula, in DAD, DID, in laboratorio, 

in azienda); 

 tracciabilità puntuale giornaliera della presenza di tutti gli allievi di ogni singolo percorso per 

tutta la durata del percorso (1020 ore), come risultanti dalla reportistica dei sistemi; 

 tracciabilità puntuale giornaliera della presenza dei docenti, dei formatori e delle figure di 

sistema nonché del personale. 

Rendicontazione attività 

Regolamentazione vigente  

 

La DGR 346/2015- Parte III - lettera d) - Gestione amministrativo contabile – punto 3, prevede che 

la rendicontazione avvenga a costi standard riconosciuti al 100% se l’intero ammontare delle ore di 

attività annuale di tutti i percorsi è stato realizzato, ovvero una rendicontazione basata sulla 

realizzazione totale dell’attività. 

 

Come precisato nella determinazione G01341 del 19/02/2016 si ricorda che ciò implica che se 

l’attività, rilevabile dai registri di presenza allievi e/o dagli ulteriori registri del personale coinvolto 

nelle diverse attività integrative e complementari, sia svolta per almeno l’80%, si dà luogo al 

riconoscimento del 96% del finanziamento (FSE+FR+FS); 

 

Diversamente si procede alla riparametrazione del finanziamento stesso secondo la formula: FT / 

TOA * OAR, dove per: - FT = 96% del finanziamento totale (FSE+FR+FS); - TOA = totale ore 

attività della IF, comprensivo delle ore per la personalizzazione e delle ore per eventuali altre 

attività integrative e complementari, come risulta dall’allegato B, scheda attività realizzata); - OAR 

= ore attività realizzate, comprensive delle ore riferite all’attività a totale carico del FSE. 
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Il residuo 4% del finanziamento è riconosciuto se il totale delle ore allievi frequentanti, comprensivi 

anche di quelli non finanziati, riferito all’IF e rilevabile dai registri di presenza, sia svolto in misura 

non inferiore al 75% del totale previsto. 

Deroga alla regolamentazione vigente anno scolastico e formativo 2021/2022 

In via del tutto eccezionale e limitatamente all’anno scolastico e formativo 2021/2022, in 

considerazione delle difficoltà rappresentate dagli Enti di formazione a causa del prolungamento 

dello stato emergenziale da Covid 19, il residuo 4% del finanziamento è riconosciuto anche se il 

totale delle ore allievi frequentanti, comprensivi anche di quelli non finanziati, riferito all’IF e 

rilevabile dai registri di presenza, si sia svolto in misura non inferiore al 70% del totale previsto, 

tenuto conto di quanto stabilito nei paragrafi precedenti. 

 

A tal fine non sono prese in considerazione le eventuali ore di assenze che non hanno avuto 

incidenza all’ammissione delle prove intermedie per annualità e finali per la qualifica. 

Diversamente si dà luogo alla riparametrazione secondo la formula citata RF / TPA * TOAR. 

 

Si precisa che nel computo degli allievi frequentanti, gli allievi non finanziati sono da considerare 

solo ai fini del mantenimento del tetto massimo degli allievi finanziati. Inoltre, ai fini del 

riconoscimento della quota del 4%, non sono da considerare le presenze/assenze degli allievi 

relative alle attività integrative e complementari svolte in contemporanea alle attività curriculari. 

 

Per quanto riguarda i percorsi di IeFP erogati con modalità di apprendimento duale si applicano le 

disposizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G08410/2019 – Linee Guida per la gestione 

dei progetti di istruzione e formazione professionale realizzati nell'ambito della Sperimentazione del 

Sistema Duale. 

Riferimenti normativi percorsi triennali di IeFP e nel sistema duale  

 Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante la “Definizione delle norme generali sul diritto 

dovere all’Istruzione e alla Formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 

28 marzo 2003, n. 53”, 

 Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni 

relativi al secondo ciclo del sistema educativo di Istruzione e Formazione, a norma dell'articolo 

2 della legge 28 marzo 2003, n. 53". 

 Decreto MIUR 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell’obbligo 

di Istruzione che prevede, tra l’altro, “l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto 

dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi 

ordini, tipi e indirizzo di studio”. 

 Intesa del 20 marzo 2008, tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero della 

pubblica Istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, le Regioni, Province Autonome di 

Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento 

delle strutture Formative per la qualità dei servizi. 

 Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 

133, articolo 64, comma 4bis, che modifica l’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, che prevede l’assolvimento del nuovo obbligo di Istruzione anche nei percorsi di 

Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del d.lgs. 226/2005 e, sino alla 

completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, nei percorsi sperimentali di cui 

all’accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003. 

 Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per 

l’apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per 
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l’apprendimento permanente; 

 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro 

europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente EQF del 23/4/ 2008. 

 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull’istituzione di un 

sistema europeo di crediti per l’Istruzione e la Formazione Professionale ((ECVET). 

 Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli 

essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e 

informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle 

competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92; 

 Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la "Revisione dei percorsi dell'Istruzione 

Professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi 

dell'Istruzione e Formazione Professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 VISTO il Documento di indirizzo delle Regioni e Province Autonome concernente: Riferimenti 

ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione 

professionale (IeFP), approvato in IX Commissione il 22 gennaio 2014 e in sede di Conferenza 

delle Regioni il 21 febbraio 2014;  

 Legge Regionale 20 aprile 2015 n. 5, Disposizioni sul sistema educativo regionale di Istruzione 

e Formazione Professionale; 

 Deliberazione della Giunta Regionale n.1 del 12 gennaio 2016, recante “Approvazione dello 

schema di Protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto sperimentale “Azioni di 

accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e 

Formazione Professionale”; 

 Protocollo di intesa del 13 gennaio 2016 tra Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e 

Regione Lazio, per l’attuazione della sperimentazione concernente il sistema duale; 

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 231 del 10/5/2016 “Accordo sul progetto sperimentale 

recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito 

dell’Istruzione e Formazione Professionale”. – Adozione Linee Guida “Azione di 

sperimentazione del Sistema Duale nella Regione Lazio”; 

 Decreto interministeriale del 17 maggio 2018 “Criteri generali per favorire il raccordo tra il 

sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per 

la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il 

rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”; 

 Decreto ministeriale del 11 del 7 gennaio 2021: Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell’articolo 

4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni e Province 

autonome di Trento e Bolzano, del 10 settembre 2020, Repertorio Atti n. 156, per la 

rimodulazione dell’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 100/CSR del 10 maggio 2018, recepito con 

Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 maggio 2018, relativo 

alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di 

istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale dell’offerta di 

istruzione e formazione professionale, in applicazione di quanto sancito al punto 7. 

dell’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 155/CSR del 1° agosto 2019, riguardante l’integrazione 

e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i 

diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze 

di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione 

professionale. 

 Deliberazione n. 846 del 19 novembre 2019: Recepimento dell’Accordo tra il Ministro 

dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
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le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione e modifica 

del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi 

professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base 

e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 (Repertorio 

Atti n.155/CSR del 1° agosto 2019. 

 Deliberazione n 363 del 15 giugno 2021 concernente Approvazione dello schema di Accordo 

territoriale tra la Regione Lazio e l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio per il raccordo tra il 

sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per 

la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi 

dell’art. 7, c. 2 del d.lgs. n. 61/2017. 

 Deliberazione n. 589 del 17 settembre 2021 “Piano Annuale degli Interventi del Sistema 

Educativo Regionale - Anno scolastico e formativo 2021/2022”; 

Riferimenti normativi emergenza coronavirus – COVID 19 

 Deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  

 Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 

n. 35), 

 D.P.C.M. 26 aprile 2020, 

 Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

 D.P.C.M. 17 maggio 2020 

 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 

 Piano scuola 2020-2021 

 Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 

 Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 

n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

 Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 

n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19»;  

 Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, 

n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di 

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;  

 Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, 

n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel 

rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;  

 Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 

2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;  

 Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 

2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 

 Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 

novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del 

lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde 

COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;  

 Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 

2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e 

ricreative, nonché' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione 

dei dati personali»; 
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 Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 

2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo 

svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;  

 Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 

2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il 

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;  

 Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 

18, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di 

lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»; 

 Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 

contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello 

stato di emergenza. 
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 Logo IF/IS 

 

QUALIFICA PROFESSIONALE 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
ai sensi del Decreto legislativo. n. 226/ del 17/10/2005 

Legge regionale n. 5 del 15/4/2015 

 

 

 

Registrato al n.                                     il ………………………… 
 

 

 

DENOMINAZIONE1: 
 

 

 
  

 

 

FIGURA NAZIONALE DI RIFERIMENTO/INDIRIZZO2: 
 

FIGURA: _________________________________________________ 
 

INDIRIZZO: ______________________________________________ 

 

Area professionale3: ______________ 
 

Livello EQF4: __ _ 

 
conferita a: 

 

 

NOME___________        COGNOME_________ __________ 
 

 

nato/a a________ __________________    il ____________                                                           

 

 

 

conseguita presso l’ISTITUZIONE FORMATIVA: 

 

 _________________ ___________________________________________                                                                                   

  

sede: ____ ___                in data: _______________ 
 

 
 

 

 

Firma Direttore regionale  

 

________________________ 
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 Logo IF/IS 
 

 

 

ALLEGATO ALLA QUALIFICA PROFESSIONALE 

CODICE PROGETTO 5:  

 

 

 

A - PROFILO REGIONALE 
 

Denominazione6: _____ ________ 
 

 

Referenziazioni7: 
 

 

 

 

 

 

Descrizione sintetica  8: 
 
 
 

 

B - FIGURA / INDIRIZZO NAZIONALE DI RIFERIMENTO  
 

Denominazione9: 
 

FIGURA: ___ ___________ 

 
INDIRIZZO:  
 

Referenziazioni10: 

 
Attività economica (ATECO/ISTAT 2007) Nomenclatura Unità Professionali (NUP/ISTAT 2007) 

 . 

 

Descrizione sintetica11:  
 
 

FIGURA: ___ ____________________________________________ 
 

INDIRIZZO: ___ _ 
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C - COMPETENZE ACQUISITE 

 

COMPETENZE 
 

Standard formativo nazionale12 
 

Profilo Regionale13  

 

 

 

 
 
 
 

 

D - ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO IN AMBITO LAVORATIVO 

 

Tipo di esperienza Durata in ore Denominazione  del soggetto ospitante Sede/contesto di svolgimento 

 

Visite aziendali 

 

____________ 

 

________________________ 

 

_________________________ 

Stage / Tirocinio ____________ ________________________ _________________________ 

Apprendistato ___________ ________________________ _________________________ 

(Altro)_________ ____________ ________________________ _________________________ 

 

 

E - ANNOTAZIONI INTEGRATIVE 14: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Firma del Funzionario  

 

 

 

 

 

 
1 Denominazione della Qualifica corrispondente al Profilo della Regione / P.A.; nel caso di coincidenza con la Figura 

nazionale, riportare la denominazione di quest’ultima. 
2 Denominazione della Figura nazionale e dell’eventuale/i indirizzo/i di riferimento di cui al Repertorio nazionale 

dell’offerta di Istruzione e formazione professionale. 
3 Denominazione dell’area professionale di riferimento di cui alla classificazione nazionale per aree professionali 

dell’offerta del sistema di Istruzione e formazione professionale. 
4 Riportare il livello di qualificazione come definito dal Quadro Nazionale delle Qualifiche di cui all’European 

Qualification Framework – EQF (Raccomandazione del Parlamento europeo e dal Consiglio del 23 aprile 2008 sulla 

costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, pubblicata su Gazzetta Ufficiale 

2008/C 111/01 del 6/5/2008).   
5Stesso numero progressivo dell’attestato a cura delle Regioni/PA (cfr. nota 5). 
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6 Denominazione della Qualifica corrispondente al Profilo della Regione / P.A.; nel caso di coincidenza con la Figura 

nazionale, riportare la denominazione di quest’ultima. 
7 Inserire le referenziazioni specifiche della Qualifica corrispondente al Profilo della Regione / P.A. non comprese in 

quelle della Figura nazionale; nel caso di coincidenza con la Figura nazionale, non compilare il campo. 
8 Descrizione sintetica del Profilo della Regione / P.A.; nel caso di coincidenza con la Figura nazionale, non compilare 

il campo. 
9 Di cui alla Figura nazionale di riferimento / Indirizzo della Qualifica professionale (cfr. nota 2). 
10 Riportare le referenziazioni della Figura nazionale di riferimento di cui al Repertorio nazionale dell’offerta di 

Istruzione e formazione professionale. 
11 Riportare il descrittivo sintetico della Figura nazionale di riferimento / Indirizzo di cui al Repertorio nazionale 

dell’offerta di Istruzione e formazione professionale. 
12 Riportare le denominazioni di tutte le competenze tecnico-professionali specifiche e comuni alle Figure/Indirizzi 

nazionali di riferimento nonché tutte le competenze di base validate in sede di esame, che esprimono la specifica 

fisionomia dello studente al termine del percorso. Non riportare in questo campo, in quanto non pertinenti con l’oggetto 

della certificazione, gli elementi relativi alla progettazione formativa (articolazione in unità formative / moduli, 

contenuti specifici sviluppati, ecc.), alle discipline / insegnamenti o alla durata del percorso. Utilizzare sempre le 

denominazioni delle competenze standard della Figura/Indirizzo nazionale e delle competenze standard di base. 
13 Riportare solo le denominazioni delle competenze tecnico-professionali specifiche previste dal Profilo della Regione / 

P.A e validate in sede di esame, che sono aggiuntive o che rappresentano una coniugazione di quelle dello standard 

nazionale; riportare anche le competenze di base che, a livello regionale, siano state ulteriormente specificate. 
14 Altri eventuali elementi utili alla descrizione del profilo dello studente in esito al percorso, compreso il riferimento a 

eventuali patentini / attestazioni specifiche. 
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Alla IF/ 

________ 

 

Sede 

 

 

Il/la  sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

 

Nato/a a ______________________________ prov. di __________________ il _______________ 

 

Residente a ____________________________________________ prov. di _________________ 

 

Via/P.zza _________________________________________ tel n. __________________________ 

 

Domiciliato a ____________________________________ tel n. _________________________ 

 

CHIEDE 

 

 

di poter sostenere gli esami di qualifica professionale, ai sensi del Capo III del D.lgs. n. 226/2005, 

come candidato esterno per il conseguimento della qualifica di  

 

 

 

A tal fine allega: 

 

• curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto 

• documentazione inerente le competenze acquisite 

• fotocopia documento di identità in corso di validità 

 

DICHIARA 

 

Di aver preso visione delle modalità di ammissione e di svolgimento delle prove di esame 

 

ACCONSENTE 

 

sin d’ora che i dati forniti vengano trasmessi alla Direzione Regionale della Regione Lazio 

competente in materia di Istruzione e Formazione Professionale per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali in materia. 

 

 

___________________     __________________ 

Luogo e data      firma  
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SCHEDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI 

DEI  PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

DEI CANDIDATI ESTERNI 

DI QUALIFICA (PERCORSO TRIENNALE) 
RICONOSCIMENTO  DI  CREDITI  IN  INGRESSO 

 

 

Rilasciato da  

(Organismo formativo)_________________________________ sede_______________________ 

 

a (candidato/a)  ______________________________________________________________ 

 

Nato/a a   ______________________________________ il  ___________________ 

In possesso di  

 

conseguito in data ______________________________________________________________ 

 

presso   ______________________________________________________________ 

 

 

Ai fini di ammissione agli esami del percorso IeFP di : 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Percorsi formativi/scolastici o lavorativi di provenienza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In data _______________, presso la sede dell’Ente sopraindicato, si è riunita la commissione 

composta da 
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Cognome e nome Firma Ruolo 

  
 Responsabile del riconoscimento 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

 

La commissione in merito alla documentazione presentata dall’interessato riconosce i seguenti 

crediti a seguito dell’analisi delle dichiarazioni/certificazioni rilasciate dagli organismi emittenti in 

base alle competenze previste per il profilo di qualifica di riferimento 

 

 

 

Tipologia 

(di base – tecn. 

Professionali) 

Competenza specifica Contesti di acquisizionei 

   

   

   

   

   

   

Punteggio complessivo attribuito ai crediti riconosciuti   
 

 

 

 

In base ai crediti riconosciuti sopra indicati la Commissione ritiene: 

 

• la documentazione  sufficiente per consentire l’ammissione all'esame; 

oppure 

• la documentazione insufficiente per consentire l’ammissione all'esame; 

Pagina  29 / 40

Atto n. G06665 del 25/05/2022



 

La Commissione ha sottoposto, quindi, il candidato ad ulteriore accertamento delle competenze 

attraverso le seguenti prove: 

 

Competenza da verificare e area di 

riferimento 

Modalità e contenuti della prova di 

accertamento 
Punteggio attribuito 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

TOTALE  

Punteggio attribuito per i crediti riconosciuto   

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO  
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Sulla scorta della verifica dei crediti formativi riconosciuti, attraverso l'esame della documentazione 

e degli ulteriori accertamenti la Commissione attesta che  

il sig/la sig.ra ______________________________________________________________   

 

• RISULTA ammissibile all’esame del percorso richiesto 

• NON RISULTA ammissibile 

 

 

Il Responsabile del Riconoscimento 

 

 

      

 

 

Luogo e data del rilascio 

 

 

      

 

 

 

Firma del candidato/a per presa visione 
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Per ogni credito riconosciuto indicare il contesto di acquisizione della relativa competenza tra i 

seguenti: 

•  Istituzioni scolastiche 

•  Agenzie formative 

•  Apprendistato 

•  Attività lavorativa 

•  Altro (specificare),  
precisando, ove presente, il soggetto certificatore / il contesto di riferimento. 
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Attestato di diploma professionale  

di IV livello EQF 
conseguito in   

 
 

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
ai sensi dell’art.17 del Decreto legislativo. n. 226/05 

 

DENOMINAZIONE1: 
 

 

 

 
 

FIGURA NAZIONALE DI RIFERIMENTO/INDIRIZZO2: 
 

FIGURA: _________________________________________________ 
 

INDIRIZZO: ______________________________________________ 

 

Area professionale3: ______________ 
 

conferito a: 

 

 

NOME___________        COGNOME_________ __________ 
 

 

nato/a a________ __________________    il ____________                                                           

 

 

 

ISTITUZIONE FORMATIVA: 

 

 _________________ ___________________________________________                                                                                   

  

sede:____ ___                in data: _______________ 
 

 
 

Reg. al n. _______________ il  

Firma Direttore regionale  

 

________________________ 

 

 

 

 

Il presente attestato ha validità nazionale 

 

 
 

 Logo Istituzione 

Formativa 
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ALLEGATO AL DIPLOMA PROFESSIONALE 

CODICE PROGETTO 4:  

 

 

 

A - PROFILO REGIONALE 
 

Denominazione5: _____ ________ 
 

 

Referenziazioni6: 
 

 

 

 

 

 

Descrizione sintetica  7: 
 

 

B - FIGURA / INDIRIZZO NAZIONALE DI RIFERIMENTO  
 

Denominazione8: 
 

FIGURA: ___ ___________ 

 
INDIRIZZO:  
 

Referenziazioni9: 

 
Attività economica (ATECO/ISTAT 2007) Nomenclatura Unità Professionali (NUP/ISTAT 2007) 

 . 

 

Descrizione sintetica10:  
 
 

FIGURA: ___ ____________________________________________ 
 

INDIRIZZO: ___ _ 

 Logo if/is 
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C - COMPETENZE ACQUISITE 

 

COMPETENZE 
 

Standard formativo nazionale11 
 

Profilo Regionale12  

 

 

 

 
 
 
 

 

D - ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO IN AMBITO LAVORATIVO 

 

Tipo di esperienza Durata in ore Denominazione  del soggetto ospitante Sede/contesto di svolgimento 

 

Alternanza Scuola lavoro 

 

____________ 

 

________________________ 

 

_________________________ 

    

Apprendistato ___________ ________________________ _________________________ 

(Altro)_________ ____________ ________________________ _________________________ 

 

 

E - ANNOTAZIONI INTEGRATIVE 13: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

        Firma del Funzionario  

 

 
1 Denominazione del Diploma corrispondente al Profilo della Regione/P.A.; nel caso di coincidenza con la Figura 

nazionale, riportare la denominazione di quest’ultima. 
2 Denominazione della Figura nazionale e dell’eventuale/i indirizzo/i di riferimento di cui al Repertorio nazionale 

dell’offerta di Istruzione e formazione professionale. 
3 Denominazione dell’area professionale di riferimento di cui alla classificazione nazionale per aree professionali 

dell’offerta del sistema di Istruzione e formazione professionale. 
4Stesso numero progressivo dell’attestato a cura delle Regioni/PA (cfr. nota 5). 
5 Denominazione del Diploma corrispondente al Profilo della Regione / P.A.; nel caso di coincidenza con la Figura 

nazionale, riportare la denominazione di quest’ultima. 
6 Inserire le referenziazioni specifiche del Diploma corrispondente al Profilo della Regione / P.A. non comprese in 

quelle della Figura nazionale; nel caso di coincidenza con la Figura nazionale, non compilare il campo. 
7 Descrizione sintetica del Profilo della Regione / P.A.; nel caso di coincidenza con la Figura nazionale, non compilare 

il campo. 
8 Di cui alla Figura nazionale di riferimento / Indirizzo del Diploma professionale (cfr. nota 2). 
9 Riportare le referenziazioni della Figura nazionale di riferimento di cui al Repertorio nazionale dell’offerta di 

Istruzione e formazione professionale. 
10 Riportare il descrittivo sintetico della Figura nazionale di riferimento / Indirizzo di cui al Repertorio nazionale 

dell’offerta di Istruzione e formazione professionale. 
11 Riportare le denominazioni di tutte le competenze tecnico-professionali specifiche e comuni alle Figure/Indirizzi 

nazionali di riferimento nonché tutte le competenze di base validate in sede di esame, che esprimono la specifica 

fisionomia dello studente al termine del percorso. Non riportare in questo campo, in quanto non pertinenti con l’oggetto 

della certificazione, gli elementi relativi alla progettazione formativa (articolazione in unità formative / moduli, 

contenuti specifici sviluppati, ecc.), alle discipline / insegnamenti o alla durata del percorso. Utilizzare sempre le 

denominazioni delle competenze standard della Figura/Indirizzo nazionale e delle competenze standard di base. 
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12 Riportare solo le denominazioni delle competenze tecnico-professionali specifiche previste dal Profilo della Regione / 

P.A e validate in sede di esame, che sono aggiuntive o che rappresentano una coniugazione di quelle dello standard 

nazionale; riportare anche le competenze di base che, a livello regionale, siano state ulteriormente specificate. 
13 Altri eventuali elementi utili alla descrizione del profilo dello studente in esito al percorso, compreso il riferimento a 

eventuali patentini / attestazioni specifiche. 
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ATTESTATO DI  

ESTETISTA 

 
CON VALORE DI SPECIALIZZAZIONE 

 

ABILITANTE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 

Ai sensi della Legge n. 1/1990 E DELLA L.R. 13/12/2001 N.33 

 
 

 
Rilasciato a Roma il……………………….   N° di registrazione……………………… 
 

SI ATTESTA CHE 

 
__________________________________________________________________________________________  

 

NATO/A __________________________________________________ IL___________________________ 

 
C.F.___________________________________________________ 
 

NELL’ANNO FORMATIVO………………………………HA FREQUENTATO IL 
PERCORSO FORMATIVO DI TECNICO DELLE CURE ESTETICHE, ISTITUITO AI 
SENSI DELL’ ART.17 DEL DECRETO LEGISLATIVO. N. 226/05 
 

PRESSO L’ISTITUZIONE FORMATIVA  
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

SEDE   ___________________________________________________________________________________ 

 
 
 

E SUPERATO LO SPECIFICO ESAME.  
 
 
 

 
LEGALE RAPPRESENTANTE                                                                        REGIONE LAZIO 
 
                                                                                                                                  Il Direttore 
                                                                                                                       Avv. Elisabetta LONGO 
 
 
 
 
 
RESPONSABILE DIDATTICO                                                    IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 
 
 

 Logo 
Istituzione 
Formativa 

Pagina  37 / 40

Atto n. G06665 del 25/05/2022



 

1 – DENOMINAZIONE DEL PERCORSO 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Attività economica (cod. e denominazione ISTAT- ATECO 
 
Riferimento alla classificazione ISTAT delle professioni 
 
 

2. SVOLGIMENTO DEL PERCORSO  
 
INIZIO il ………………………….                                        TERMINE il………………………………………. 
 
 
3 – MATERIE DEL CORSO 
 
_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

 
4 - MODALITÀ PRATICHE DI APPRENDIMENTO  
      

4.1 - Alternanza e/o apprendistato 
 

- durata (in ore) ______________________________________ 
dal_____________________ al____________________________ 
 

- nome dell’organizzazione ____________________________ 
  

 

- sede di svolgimento ________________________________ 
 

4.2 - Altre esperienze pratiche  

- durata (in ore) _____________________________________ 
 

- modalità _____________________________ 
 

- sede                   ______________________________ 
 

 
5 – DATA/E DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI  
 
_______________________________________ 
 
 

6 – Annotazioni integrative 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 

Data ______________________                                           
 

Firma del funzionario 
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ATTESTATO DI  

A C C O N C I A T O R E   

 
CON VALORE DI SPECIALIZZAZIONE 

 

ABILITANTE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 

Ai sensi della Legge n. 174/2005 e della Deliberazione di Giunta Regionale 
numero 868 del 09/11/2007 

 

 
Rilasciato a Roma il……………………….   N° di registrazione……………………… 
 

SI ATTESTA CHE 

 
__________________________________________________________________________________________  

 

NATO/A __________________________________________________ IL___________________________ 

 
C.F.___________________________________________________ 
 

NELL’ANNO FORMATIVO………………………………HA FREQUENTATO IL 
PERCORSO FORMATIVO DI TECNICO DELL’ACCONCIATURA ISTITUITO AI SENSI 
DELL’ ART.17 DEL DECRETO LEGISLATIVO. N. 226/05 
 

PRESSO L’ISTITUZIONE FORMATIVA  
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 
SEDE   ___________________________________________________________________________________ 

 
E SUPERATO LO SPECIFICO ESAME.  
 
 
 
 

 
LEGALE RAPPRESENTANTE                                                                        REGIONE LAZIO 
 
                                                                                                                                  Il Direttore 
                                                                                                                       Avv. Elisabetta LONGO 
 
 
 
 
 
RESPONSABILE DIDATTICO                                                    IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 
1 – DENOMINAZIONE DEL PERCORSO 

 Logo 
Istituzione 
Formativa 
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___________________________________________________________________________________ 
 
Attività economica (cod. e denominazione ISTAT- ATECO 
 
Riferimento alla classificazione ISTAT delle professioni 
 
 

2. SVOLGIMENTO DEL PERCORSO  
 
INIZIO il ………………………….                                        TERMINE il………………………………………. 
 
 
3 – MATERIE DEL CORSO 
 
_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

 
4 - MODALITÀ PRATICHE DI APPRENDIMENTO  
      

4.1 - Alternanza e/o apprendistato 
 

- durata (in ore) ______________________________________ 
dal_____________________ al____________________________ 
 

- nome dell’organizzazione ____________________________ 
  

 

- sede di svolgimento ________________________________ 
 

4.2 - Altre esperienze pratiche  

- durata (in ore) _____________________________________ 
 

- modalità _____________________________ 
 

- sede                   ______________________________ 
 

 
5 – DATA/E DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI  
 
_______________________________________ 
 
 

6 – Annotazioni integrative 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Data ______________________                                           
 

Firma del funzionario 
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