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VERSO LA NUOVA 
PROGRAMMAZIONE 2021 - 2027

dall'esperienza alle nuove strategie: 
Scenari e Prospettive
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IeFP E SISTEMA DUALE: RISULTATI

Fondi complessivamente utilizzati pari a € 6.595.719,00 di cui:

 € 4.625.719,00 di provenienza ministeriale
 € 1.970.000,00 del POR FSE 2014-2020

Finanziati:

 n. 50 progetti, comprensivi di percorsi ordinamentali e duali, per un totale di n. 640 allievi, provenienti da tutto
il territorio regionale, e realizzati da Organismi di Formazione accreditati per la macrotipologia “obbligo
formativo/obbligo di istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale”
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Fondi utilizzati:

 € 5.775.778,00 del POR FSE 2014-2020

Finanziati:

 n. 16 percorsi, per un totale di n. 634 allievi, provenienti da tutto il territorio regionale, e realizzati dalle
Fondazioni ITS.

ITS e IFTS: RISULTATI
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CERTIFICAZIONE APPRENDIMENTO PERMANENTE: RISULTATI 
Fondi utilizzati:

 € 1.759,975,00 del POR FSE 2014-2020

Finanziati:

 Implementazione del “Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da
apprendimenti formali, non formali ed informali – Istituzione e prime disposizioni attuative”;

 Istituzione del Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo;

 Istituzione del Repertorio degli standard di percorso formativo, e delle le linee guida relative all'erogazione dei servizi di messa in
trasparenza e riconoscimento dei crediti formativi; ;

 Istituzione dell’elenco degli organismi titolati e degli operatori abilitati o autorizzati alla relativa erogazione.
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GESTIONE FORMAZIONE FSE: RISULTATI
Fondi utilizzati:
 € 12.278.720,64 del POR FSE 2014-2020
 € 1.500.000,00 Fondi Regionali

Finanziati:
 Intervento 2 - “Politiche attive per il contrasto delle crisi aziendali”;
 Intervento 5 - “Dote di Comunità (Attuazione Strategia Nazionale Aree Interne)”;
 Intervento 6 - “Politiche attive per disoccupati e lavoratori in C.I.G.S.”;
 Intervento 8 - “Botteghe di Mestiere e dell’Innovazione”;
 Intervento 10 - “Certificazione Apprendimenti Formali e Informali”;
 Intervento 13 – “Catalogo Regionale dei corsi autorizzati – finanziamento offerta formativa”
 Intervento 15 – “Rafforzamento degli Uffici Giudiziari – Progetto NET@LEXPLUS”
 Intervento 36 – “Tirocini Più”;
 Intervento 47 – “Enogastronomia: Alta formazione ed inserimento al lavoro”;
 Sviluppo delle competenze nei settori digitale e turistico (in itinere)



© Dipartimento della Presidenza di Regione Abruzzo
Ufficio Comunicazione Fondi europei e nazionali

Area Strategica n.4 del Documento Abruzzo Prossimo: 
«INCLUDERE PER CONTRASTARE LE FRAGILITÀ» 

Trova riscontro nell’Obiettivo Policy 4 della Politica di 
Coesione 21-27:

Un’Europa più sociale: con un occhio particolare al “pilastro 
europeo dei diritti sociali”
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L'Area Strategica «INCLUDERE PER CONTRASTARE LE FRAGILITÀ» ha individuato:
4 Obiettivi Specifici suddivisi in 8 Obiettivi Operativi: 

 OS 4.1 Pari opportunità con i seguenti obiettivi operativi : 
 Empowerment femminile
 Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

 OS 4.2 Superare le fragilità per l’inclusione con i seguenti obiettivi operativi : 
 Superamento delle fragilità e delle marginalità
 Politiche per le famiglie

 OS 4.3 Politiche per il lavoro e inclusione con i seguenti obiettivi operativi :
 Recupero lavoratori espulsi dal mercato del lavoro
 Orientamento lavorativo e riqualificazione

 OS 4.4 Un territorio più competitivo con i seguenti obiettivi operativi : 
 Sostegno alle imprese del cratere
 Sostegno alle aziende agricole e agroalimentari
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Area Strategica n.4 del Documento Abruzzo Prossimo: 
«INCLUDERE PER CONTRASTARE LE FRAGILITÀ» 

OBIETTIVO SPECIFICO:
migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, 
anche attraverso la convalida dell'apprendimento non formale e informale, per sostenere l'acquisizione di competenze 
chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di 

apprendistato.

PROPOSTE PROGETTUALI:
Progetto 1: Percorsi triennali per il conseguimento della qualifica di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). 
Progetto 2: Servizi individualizzati di inclusione lavorativa. 
Progetto 3: Integrazione offerta formativa negli Istituti Superiori di 1° e 2°grado. 
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Area Strategica n.4 del Documento Abruzzo Prossimo: 
«INCLUDERE PER CONTRASTARE LE FRAGILITÀ» 

OBIETTIVO SPECIFICO:
promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in 

particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione 
generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la 

mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità.

PROPOSTE PROGETTUALE:
Progetto 1: Attività di sostegno all’inserimento lavorativo dell’utenza svantaggiata. 
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Area Strategica n.4 del Documento Abruzzo Prossimo: 
«INCLUDERE PER CONTRASTARE LE FRAGILITÀ» 

OBIETTIVO SPECIFICO:
promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e 

di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il 
cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il 

riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale.

PROPOSTE PROGETTUALE:
Progetto 1: Analisi dei settori trainanti dell’economia e dei fabbisogni professionali regionali e adeguamento dell’offerta di Istruzione e 
Formazione Professionale.                                                                                                    
Progetto 2:Istituti Tecnici Superiori e Industria 4.0. (ITS)
Progetto 3: Istituti Tecnici Superiori e Industria 4.0. (IFTS) – Percorsi ad alta specializzazione tecnologica
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Area Strategica n.4 del Documento Abruzzo Prossimo: 
«INCLUDERE PER CONTRASTARE LE FRAGILITÀ» 

OBIETTIVO SPECIFICO:
Attuazione e mantenimento Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei 

crediti formativi da apprendimenti formali, non formali ed informali 

PROPOSTA PROGETTUALE:
Progetto 1 :
 aggiornamento dei repertori regionali delle qualificazioni e degli standard di percorso formativo;
 gestione dei procedimenti di abilitazione e di titolazione da parte degli operatori del sistema regionale;
 implementazione dei dispositivi di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi nell’ambito delle 

politiche regionali in materia di lavoro, istruzione ed inclusione sociale;
 gestione delle relazioni con le istituzioni nazionali (INAPP, Ministero del Lavoro), i tavoli di lavoro ed i diversi stakeholder del Sistema 

regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi;
 monitoraggio e valutazione del funzionamento del sistema e dei suoi impatti.
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Area Strategica n.4 del Documento Abruzzo Prossimo: 
«INCLUDERE PER CONTRASTARE LE FRAGILITÀ» 

OBIETTIVO SPECIFICO:
Governance e informatizzazione processi formativi 

PROPOSTA PROGETTUALE:

Progetto 1 : Strutturazione di una piattaforma informatica che garantisca il monitoraggio digitalizzato del processo di gestione ed 
erogazione dei percorsi formativi.                                                                                           
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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