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I trend del riconoscimento corsi del 2017 

Tipologie di percorsi formativi % sul totale 
approvato 

Percorsi acquisiti da percorsi standard* 51%

Percorsi nuovi** 49%

di cui potenzialmente da scheda corso 31%

*I percorsi standard sono progettati da Regione Piemonte attraverso le Commissioni
Tecniche. Vengono acquisiti dall’agenzia e personalizzati rispetto al alcune parti, in
particolare strumenti e modalità.

**I percorsi nuovi sono interamente progettati dall’agenzia. Possono prevedere un
uso parziale o completo di figura/profilo/obiettivo. In questo secondo caso, devono
partire da una scheda corso che ne definisce gli standard di erogazione, vincolando
alcuni campi. 2



Il Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi 

Consente l’esposizione degli «standard di certificazione» relativamente a:

• Figure nazionali di riferimento (IeFP, IFTS, ITS e relativi indirizzi)

• Profili/Obiettivi e relativi indirizzi del repertorio regionale

• Percorsi Standard

• Schede corso.

Consultazione 
fondamentale 

per verificare gli 
standard di erogazione
del profilo/obiettivo di 

riferimento del percorso 



Le funzionalità a supporto della navigazione

Ricerca «stringa» nella 
denominazione 

Profili/obiettivi/indirizzi

Ricerca «stringa» nella descrizione 
di  Profili/obiettivi/indirizzi, nelle 
competenze e processi di lavoro

Filtro per tipologia:
• ITS/IFTS
• Diplomi e qualifiche
• Obiettivi
• Profili Professionalizzanti
• Standard minimi competenze 

di base
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Filtro per attestazione in 
esito:
• Validazione Competenze
• Frequenza e profitto
• Qualifica professionale
• Diploma professionale
• Specializzazione
• Abilitazione
• Idoneità



Per la consultazione delle schede corso e dei percorsi standard è necessario
ricercare il profilo/obiettivo di riferimento e, una volta selezionato, cliccare
«stampa» sulla relativa scheda corso e/o percorso standard.

Gli elementi a supporto della progettazione didattica



La descrizione degli elementi costitutivi del sistema degli standard

In queste sezioni di consultazione sono descritti nel dettaglio tutti gli elementi costituitivi il
sistema degli standard con eventuali link al sito istituzionale regionale per fornire agli utenti
ulteriori dettagli normativi e procedurali.

Nella sezione «altri repertori» è possibile consultare “L’Atlante del Lavoro e delle
Qualificazioni” nel quale è contenuto il «Quadro nazionale delle qualificazioni regionali»
che consentirà la correlazione e l’equivalenza delle qualificazioni di ciascuna regione, a
partire dalla classificazione dei contenuti del lavoro in diversi processi e settori economico-
professionali.

Sezioni 
descrittive



Supporta la progettazione dei percorsi formativi afferenti a 
figure/profili/obiettivi del repertorio di Regione Piemonte a partire da:

-> standard di erogazione definiti nelle schede corso 

-> percorsi standard 

-> competenze che compongono figure/profili/obiettivi.

Costituisce il sistema informativo 

sul quale progettare i percorsi formativi per i quali viene 
richiesta istanza di riconoscimento

all’amministrazione pubblica

Il sistema di Gestione Percorsi Formativi

7



I «ruoli» di accesso al sistema
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Progettista di sede

 progetta un nuovo percorso o completa la progettazione del percorso predisposto dal 
progettista di ente

 visualizza tutti i percorsi progettati per la sua sede

 conferma il percorso affinché il verificatore possa procedere con la verifica dello 
stesso.

Progettista di ente

 progetta un percorso a livello di ente per attribuirlo ad una o più sedi

 visualizza i percorsi di tutte le sedi

 duplica e assegna il percorso di una sede ad un’altra sede.

Verificatore di ente e di sede 

 progetta il percorso analogamente al Progettista di sede

 verifica il percorso inviato dal progettista di sede e lo pone in uno stato che ne 
consente la visualizzazione e l’utilizzo dal sistema della domanda. 



Devo progettare un percorso di Estetista

STEP 1: Consulto il repertorio degli standard, verificando:

- descrittivo del profilo

- presenza di una scheda corso -> si tratta di professione normata, prevede 
una certificazione di parte III (abilitazione professionale con esame con 
commissione esterna), sono presenti due destinatari con prerequisiti 
differenti che danno origine a percorsi di durata diversa (300 o 900 ore)

- presenza di un percorso standard -> non ci sono percorsi standard

STEP 2: Definisco il tipo di progettazione che occorre attuare, ovvero:

- percorso progettato dall’agenzia, a partire da una scheda corso

STEP 3: Pianifico la progettazione della prova di agenzia:

- da scheda corso risulta presente una Prova Standard
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Progettazione di un percorso -> da scheda corso
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Percorso progettato da scheda corso
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Percorso progettato da scheda corso > Selezione

La scheda corso è articolata in schede attività destinatari. Laddove 
previsto più di un destinatario, va effettuata una scelta puntuale 
sulla tipologia di percorso per destinatario (es. per occupati/per 
disoccupati …)



Vanno selezionati affinché il percorso 
possa essere agganciato all’istanza di 

riconoscimento sul sistema della 
Domanda

Percorso progettato da scheda corso > Dati Generali (1/4)
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I campi di «Dati generali» derivati da scheda corso non sono modificabili, 
salvo alcuni casi in cui sono integrabili. Gli altri campi sono editabili, alcuni dei quali obbligatori (*)



Percorso progettato da scheda corso > Dati Generali (2/4)
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I campi di «Dati generali» derivati da scheda corso non sono modificabili, 
salvo alcuni casi in cui sono integrabili. Gli altri campi sono editabili, alcuni dei quali obbligatori (*)



Percorso progettato da scheda corso > Dati General (3/4)
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I campi di «Dati generali» derivati da scheda corso non sono modificabili, 
salvo alcuni casi in cui sono integrabili. Gli altri campi sono editabili, alcuni dei quali obbligatori (*)



Percorso progettato da scheda corso > Dati Generali (3/4)
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I campi di «Dati generali» derivati da scheda corso non sono modificabili, 
salvo alcuni casi in cui sono integrabili. Gli altri campi sono editabili, alcuni dei quali obbligatori (*)



Percorso progettato da scheda corso > Dati Generali
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I campi di «Dati generali» derivati da scheda corso non sono modificabili, 
salvo alcuni casi in cui sono integrabili. Gli altri campi sono editabili, alcuni dei quali obbligatori (*)



Percorso progettato da scheda corso > Durate e destinatari
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Le durate sono quelle previste dalla 
scheda attività destinatario. 
E’ possibile modificarle solo entro i 
range min/max previsti

Le caratteristiche dei destinatari possono essere variate entro i range
previsti dalla scheda attività destinatario.
ES. se l’età minima prevista è 18 anni e la massima 35, non sarà possibile 
variare a 17 e 36 ma solo fra i 18 e 35 anni.
Se invece manca una delle 2 età di minima o di massima, allora si può 
variare a partire da un minimo o fino ad un massimo.
ES. se l’età minima è 18 e non c’è età massima sarà possibile inserire 
qualsiasi valore uguale o maggiore di 18



Percorso progettato da scheda corso > Profili/Obiettivi
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Il profilo di riferimento deriva dalla scheda 
corso e non è modificabile. E’ possibile 
aggiungere altri profili/obiettivi con uso 
parziale o completo



Percorso progettato da scheda corso > Stage
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Percorso progettato da scheda corso > Strumenti e modalità

E’ possibile inserire SOLO gli elementi censiti su 
Gestione Dati Operatore (laboratori, aule, 
attrezzature, modalità) sia per la sede di riferimento 
che per eventuali altre sedi o luoghi messi a 
disposizione.
E’ possibile modificare i dati dell’elemento, per 
meglio contestualizzarli sul percorso. La modifica 
rimarrà a livello di percorso. Nel caso si intenda 
generalizzarla, occorre riportarla anche su Gestione 
Dati Operatore
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Percorso progettato da scheda corso > Struttura

Sposta 
su/giù

Visualizza 
dettaglio

Disassocia

Annualità

Fasi

Unità 
Formative

Nuova 
(Fase o UF)

Elimina

Visualizza dettaglio
(Annualità, Fase o UF)

Disassocia 
(Fase o UF)

Associa 
(Fase o UF)
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Percorso progettato da scheda corso > Struttura/UF

Progettazione dell’unità formativa: definizione delle abilità/conoscenze/saperi
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Percorso progettato da scheda corso > Struttura/UF

Progettazione dell’unità formativa: definizione di strumenti/modalità e conoscenze essenziali libere
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Percorso progettato da scheda corso > Struttura

Associazione/disassociazione dell’unità formativa all’alberatura (ad annualità o fase)
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Percorso progettato da scheda corso > Struttura

Controllo di coerenza fra le ore dei dati 
generali e le ore inserite in struttura. 
Nel caso specifico:

900 ore corso
– 270 ore stage
– 16 ore prova
614 ore in struttura

Associazione/disassociazione dell’unità formativa all’alberatura (ad annualità o fase)



Devo progettare un percorso di Agente e rappresentante di commercio

STEP 1: Consulto il repertorio degli standard, verificando:

- descrittivo del profilo

- presenza di una scheda corso -> si tratta di professione normata, prevede una 
certificazione di parte III (idoneità con esame con commissione esterna alla 
Formazione Professionale), è presente un solo destinatario per un percorso di 
94 ore

- presenza di un percorso standard -> è presente un percorso standard

STEP 2: Definisco il tipo di progettazione che occorre attuare, ovvero:

- devo acquisire il percorso standard e completarlo

STEP 3: Pianifico la progettazione della prova di agenzia:

- da scheda corso risulta presente una Prova Standard, attenzione alle Ulteriori 
indicazioni 26

Progettazione di un percorso -> da percorso standard
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Progettazione di un percorso -> da percorso standard
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Percorso progettato da percorso STD > Selezione

ATTENZIONE!! Occorre cercare sempre il profilo di riferimento del 
percorso standard, NON la denominazione del percorso standard



Percorso progettato da percorso STD > Peculiarità

I dati del percorso standard acquisito NON sono modificabili ma solo visualizzabili. 
FANNO ECCEZIONE

Atto di indirizzo e PSO
Descrizione per l’orientamento
Ulteriori indicazioni
Ulteriore descrizione della prova di ingresso o di orientamento
Altri prerequisiti in ingresso

Vanno inseriti a livello di percorso in coerenza con quanto richiesto 
nel percorso standard



Devo progettare un percorso breve sugli elementi di giardinaggio
STEP 1: A partire dalle competenze che intendo trasferire, consulto il repertorio 
degli standard, verificando:

- qual è il profilo/obiettivo che posso utilizzare in modo parziale -> Addetto al 
giardinaggio e ortofrutticoltura

- presenza di una scheda corso -> verifico la qualificazione rilasciata sul profilo 
complessivo, le caratteristiche dei destinatari…

- presenza di un percorso standard -> non sono presenti percorsi standard. Su 
alcuni profili, attenzione ai percorsi modulari!

STEP 2: Definisco il tipo di progettazione che occorre attuare, ovvero:

- progetto un percorso con uso parziale del profilo (solo alcune competenze), 
senza partire da standard di erogazione della Regione (no scheda corso, no 
percorso standard)

STEP 3: Prova di valutazione

- essendo un uso parziale, si è in ambito di certificazione di parte II quindi al 
momento non è prevista progettazione di PCV a sistema, né esame formale
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Progettazione di un percorso -> sganciato da std di erogazione



Percorso con uso parziale
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Tutti i campi sono editabili. Fanno 
ECCEZIONE «Certificazione prevista in uscita» e «Tipo di prova»



Gli stati fondamentali del percorso
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BOZZA

Il percorso è in lavorazione.

DA VERIFICARE

Il percorso è completo e sottoponibile alla verifica del verificatore di ente o di sede.

VERIFICATO CON ESITO POSITIVO

Il percorso è considerato definitivo ed è visibile dal sistema della Domanda per essere 
agganciato ad un’istanza di riconoscimento. 

Per essere portato in stato VERIFICATO CON ESITO POSITIVO è NECESSARIO che:

- siano selezionati Atto di indirizzo e PSO

- le ore fra dati generali e struttura siano coerenti

- tutte  le fasi e le unità formative risultino associate all’albero della struttura.

Il percorso VERIFICATO CON ESITO POSITIVO può essere riportato in stato BOZZA se NON 
ancora associato a un’istanza di riconoscimento (sul sistema della Domanda)

CONSOLIDATO

Il percorso è in stato istruito da parte dell’Amministrazione competente.



Gestione percorsi formativi: sintesi delle funzionalità

Dati del percorso: titolo, durate, certificazione, prerequisiti, prove, annotazioni

Destinatari: età, livello di scolarità min/max …

Competenze: inserimento di competenze del repertorio

Profili/obiettivi: profili/obiettivi del percorso, definizione dell’utilizzo
(parziale o completo) e dell’elemento di riferimento

Strumenti e modalità: elementi censiti su Gestione dati
operatore per l’associazione al percorso (e modifica se
necessaria) e la successiva associazione alle unità
formative se si è in un contesto di microprogettazione

Struttura: articolazione del percorso formativo in fasi/unità, associazione di 
competenze/abilità/conoscenze/saperi, conoscenze essenziali libere/saperi, strumenti e modalità 

Stage: descrizione delle attività di stage



Sintesi struttura

Annualità/Fasi/Unità Formative con ore e descrizione

Profilo/Competenze/Abilità/Conoscenze 
Escluse

Annualità/Fasi/Unità Formative con ore senza descrizione

Annualità/Fasi/Unità Formative/Competenze/Abilità/Conoscenze/Conoscenze
essenziali libere con ore senza descrizione

Annualità/Fasi/Unità Formative/Strumenti e Modalità con ore e
descrizione

Profilo/Competenze/Abilità/Conoscenze

Strumenti e Modalità

Annualità/Fasi/Unità Formative/Conoscenze/Saperi

Conoscenze essenziali libere/Saperi

Consente delle viste di 
sintesi e di controllo rispetto 

alla struttura del percorso
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Riepilogo



Service customer desk e assistenza specialistica

011/3168423 Centro Unico di Contatto (CUC)

helpfp@csi.it
Oggetto: Corsi riconosciuti: …

Se dopo un’accurata lettura del manuale 
sussistono ancora dubbi…
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http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/formazione-
professionale/ Gestione Percorsi Formativi

mailto:helpfp@csi.it
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/formazione-professionale/

