
IMPRESE  
E FORMAZIONE:

UN’ALLEANZA
CHE CREA  

OPPORTUNITÀ!

IL SISTEMA DUALE
PER LA FORMAZIONE E  
L’OCCUPAZIONE DEI GIOVANI.  
Una vera risorsa per le aziende 
alla ricerca delle persone giuste 
per crescere.



La formazione risponde..

L’ALLEANZA

Quest’alleanza strategica si realizza nel Sistema duale, 
un approccio globale, strutturato e collaudato alla 
transizione tra scuola e lavoro, dedicato ai giovani 
ancora inseriti nel percorso scolastico.
L’obiettivo è quello di orientarli ed inserirli nel mercato 
del lavoro, far acquisire competenze spendibili e 
accorciare i tempi del passaggio tra scuola ed esperienza 
professionale. È solo così che domanda ed offerta si 
incontrano, ponendo le basi per raggiungere obiettivi 
comuni. 

Le aziende ricercano.

LO SCENARIO

Formazione professionale e imprese devono 
fronteggiare una sfida cruciale: dare una risposta 
efficace alle esigenze del tessuto produttivo e a  
scenari in continua evoluzione. 
Facendo rete, la formazione può sviluppare le 
competenze richieste, preparando ancor meglio le 
persone al mondo del lavoro.
Le imprese possono così contare su percorsi utili, 
costruiti in base alle loro vere necessità.



La formazione professionale
in FVG è EFFEPI

Chi è Effepi?
L’ATI Effe.Pi 2024 raggruppa 12 enti formativi 
accreditati dalla Regione FVG per realizzare 
percorsi di Istruzione e Formazione professionale 
(IeFP).
I corsi sono approvati e finanziati dall’Unione 
Europea NextGenerationEU e Regione FVG.

Cosa offre?
 Una scuola pratica e attenta alle persone
 Inserimento veloce nel mondo del lavoro
 Possibilità di continuare gli studi

Qualifiche e diplomi.
I corsi di Effepi hanno durata triennale o quadriennale, 
sono rivolti ai giovani di età inferiore ai 18 anni e in 
possesso del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione.
I corsi consentono l’assolvimento dell’obbligo scolastico e 
rilasciano un attestato di qualifica professionale (al termine 
della terza annualità) e di diploma professionale (con il 
quarto anno) corrispondenti, rispettivamente, al terzo e 
al quarto livello del Quadro europeo delle qualifiche per 
l’apprendimento permanente.

I titoli sono spendibili su tutto il territorio nazionale e 
naturalmente riconosciuti in tutti i Paesi UE.

Un valore per la tua azienda

12 ENTI
36 SEDI FORMATIVE
288 AULE 
256 LABORATORI 
336 CORSI DIVERSI



Dalla scuola al lavoro: gli strumenti

 L’apprendistato 
Un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, regolato 
dalla normativa statale, regionale e di settore, finalizzato a 
favorire la transizione scuola/lavoro. Coniuga la formazione 
in azienda con l’istruzione e la formazione professionale 
nelle istituzioni formative.
In questo modo gli allievi ottengono un inserimento più 
immediato nel mondo del lavoro.

 L’alternanza 

Gli allievi si formano contemporaneamente a scuola e in 
azienda, alternando queste due fasi.
L’esperienza pratica sul lavoro diventa un’occasione di 
scambio fondamentale.
 

Il sistema duale

È una modalità di apprendimento basata sull’alternarsi 
di momenti formativi “in aula” (presso un’istituzione 
formativa) e momenti di formazione pratica in contesti 
lavorativi (presso un’impresa/organizzazione).
Alla base, una forte alleanza tra ente formativo ed azienda  
in cui i ragazzi si formano realmente sui fabbisogni 
delle imprese del territorio, acquisendo competenze  
realmente spendibili da subito a livello professionale e 
lavorativo. 



FORMAZIONE PROFESSIONALE 
IN FRIULI VENEZIA GIULIAIL SISTEMA DUALE

GLI STAGE IN AZIENDA.  

3° e 4° ANNO 
50% a scuola 
50% in azienda



I vantaggi

L’integrazione consolidata tra formazione professionale e 
imprese del territorio, può innescare un processo virtuoso 
per la crescita aziendale. 

L’azienda può così:
• conoscere da vicino e scegliere i migliori studenti, 

formandoli in base alle proprie esigenze
• far conoscere la realtà aziendale, i prodotti e servizi  

ad un ampio bacino d’utenza
• beneficiare di sgravi contributivi e fiscali e di vantaggi 

normativi e retributivi
• accrescere il know-how su tecnologie e competenze  

in evoluzione
• implementare la rete con altri soggetti e sviluppare 

nuove partnership
• ridurre tempi e costi della ricerca del personale 

ricevendo un supporto concreto per il recruiting

Le opportunità per la tua azienda

Per i datori di lavoro, ci sono tante opportunità, con gradi 
di coinvolgimento diversi, a seconda delle loro esigenze:

• partecipare all’intero percorso formativo di un giovane 
attraverso un progetto integrato, come impresa tutor

• ospitare allievi per visite in azienda
• ospitare allievi per uno o più periodi di alternanza
• portare la propria testimonianza in aula
• assumere allievi in apprendistato con eventuale periodo 

preventivo di alternanza



SETTO
R

I

TRIESTE UDINE
AUTOMOTIVE
CIVIFORM
ENAIP FVG

BENESSERE
IAL FVG

COMMERCIO  
E AMMINISTRAZIONE
CIOFS FP FVG

COSTRUZIONI  
E INTERNI
EDILMASTER

GRAFICA
CIVIFORM

IMPIANTI ELETTRICI 
E DOMOTICA 
ENAIP FVG

INFORMATICA
CIOFS FP FVG

AGROAMBIENTALE
CEFAP - Codroipo
CEFAP - Tolmezzo

AUTOMOTIVE
CNOS FAP BEARZI
ENAIP FVG
IAL FVG - Gemona del Friuli

BENESSERE
CIVIFORM
IAL FVG - Udine e Gemona

COMMERCIO  
E AMMINISTRAZIONE
ENAIP FVG
IAL FVG

COSTRUZIONI  
E INTERNI
CEFS

GRAFICA
CIVIFORM
ENAIP FVG

IMPIANTI ELETTRICI
CIVIFORM
CNOS FAP BEARZI
ENAIP FVG

LOGISTICA  
E TRASPORTI
ENAIP FVG

PRODUZIONI  
ALIMENTARI
CIVIFORM

RISTORAZIONE
IAL FVG
CIVIFORM
AD FORMANDUM

TERMOIDRAULICA
ENFAP FVG

TURISMO
CIOFS FP FVG

TURISMO E SPORT
CIVIFORM

INFORMATICA
CIVIFORM
CNOS FAP BEARZI 
IAL FVG - Gemona del Friuli

LEGNO, MOBILI  
E ARREDAMENTO
CASA DELL’IMMACOLATA

MECCANICA
CNOS FAP BEARZI

MECCATRONICA
IAL FVG

PRODUZIONI  
ALIMENTARI
CEFAP - Codroipo
CIVIFORM
IAL FVG - Latisana

RISTORAZIONE
CIVIFORM
IAL FVG

TURISMO
IAL FVG - Latisana



PORDENONEGORIZIA
BENESSERE
IAL FVG

COSTRUZIONI E INTERNI
EDILMASTER 

IMPIANTI ELETTRICI
ENFAP FVG

MECCATRONICA
IAL FVG

PRODUZIONI ALIMENTARI
AD FORMANDUM (anche lingua slovena)

RISTORAZIONE
AD FORMANDUM (anche lingua slovena) 

SALDOCARPENTERIA
ENFAP FVG - Monfalcone

SERVIZI DI PUBLIC UTILITIES
ENFAP FVG

TERMOIDRAULICA
ENFAP FVG

AUTOMOTIVE
Fondazione OSF

BENESSERE
IAL FVG

COMMERCIO  
E AMMINISTRAZIONE
IAL FVG

GRAFICA
Fondazione OSF

IMPIANTI ELETTRICI
Fondazione OSF

INFORMATICA E IOT
IAL FVG

MECCANICA
Fondazione OSF

MECCATRONICA
IAL FVG

PRODUZIONI  
ALIMENTARI
Fondazione OSF
IAL FVG - Aviano

RISTORAZIONE
IAL FVG - Aviano

TERMOIDRAULICA
Fondazione OSF

SETTO
R

I



Per maggiori informazioni e 
per conoscere tutte le opportunità 

per la tua azienda 
vai su:

EFFEPI.FVG.IT
oppure rivolgiti all’ente di formazione  

professionale di riferimento

FRIULI VENEZIA GIULIA

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale approvati e finanziati da:

https://www.effepi.fvg.it/

