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Ai genitori degli alunni/e delle classi terze 

Agli alunni/e delle classi terze 
 
Pisa, 16/04/2018 
 
Oggetto: Presentazione progetto  SMART SELLER - Qualifica per “ Operatore ai servizi di vendita 
nell’era 4.0” -  Progetti formativi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per giovani 
in uscita dal primo ciclo di istruzione  
  

Gentile genitore,  gentile alunno, gentile alunna, 

con la presente vi scriviamo per informarvi che, a partire dal prossimo anno scolastico 2018/2019, i 

ragazzi in uscita dal primo ciclo di istruzione avranno una nuova opportunità di scelta in riferimento 

alla prosecuzione del loro percorso formativo e di studi. 

La Regione Toscana ha infatti previsto la realizzazione di Progetti formativi triennali di Istruzione e 

Formazione Professionale realizzati da enti di formazione accreditati a livello regionale. Per la prima 

volta, in alternativa ai Licei, Istituti Tecnici e Istituti professionali, le ragazze  e i ragazzi che escono 

dalla scuola media potranno scegliere di proseguire il proprio percorso di studio nel canale della 

formazione professionale. Si tratta di percorsi più brevi, mirati al mondo del lavoro, con rilascio di 

qualifica professionale, all'interno del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Tali 

percorsi, approvati in data 11.12.2017 con Decreto Dirigenziale n. 18736 della Regione Toscana, 

saranno realizzati  nell’ambito del Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo 2014-

2020 (quindi gratuiti per i partecipanti) e rientrano nell'ambito dell'attuazione del progetto 

Giovanisì della Regione Toscana.  

Nell’ambito della provincia di Siena la Regione Toscana ha finanziato il progetto SMART SELLER - 

presentato dall’agenzia Copernico, in collaborazione con  Eurobic Toscana Sud, per la realizzazione 

della figura nazionale IeFP di “Operatore ai servizi di vendita” che verrà realizzato in Valdelsa. 

Il percorso ha una durata triennale di 2970 ore complessive, articolate per singola annualità con 
una durata ciascuna di 990 ore e prevede: 

 1064 ore di lezioni teoriche da dedicare sia alla formazione di base che alla formazione 
tecnico-professionale; 

 1064 ore di attività laboratoriale, applicata sia alla formazione di base, sia alla formazione 
tecnico-professionale in coerenza con la figura professionale di riferimento del progetto; 

 800 ore di alternanza scuola-lavoro svolte da imprese presenti sul territorio suddivise in 
400 ore annue per il II anno e 400 ore per il III anno; 

 42 ore ad allievo da destinare alle attività di accompagnamento e orientamento; 
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 Al percorso IeFP potranno accedere i giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso del titolo 

conclusivo del primo ciclo d’istruzione. 

In sintesi si tratta un modello formativo integrato tra scuola e lavoro che  punta a favorire il successo 

scolastico e l’occupazione giovanile facilitando l'ingresso dei giovani nel lavoro, attraverso  percorsi 

che prevedono un'effettiva alternanza tra formazione e lavoro con l'obiettivo di arricchire i percorsi 

del secondo ciclo (dedicati alle competenze di base dirette all'assolvimento dell'obbligo di 

istruzione) con competenze professionalizzanti spendibili nel mercato del lavoro. 

In seguito alla conclusione del percorso i ragazzi potranno: 

 entrare direttamente nel mercato del lavoro; 

 continuare il percorso formativo frequentando il IV anno dei percorsi di Istruzione e 

Formazione Professionale finalizzato a conseguire il diploma professionale; 

 continuare il percorso di studio nella scuola al fine di ottenere un diploma di scuola secondaria 

superiore;  

Purtroppo i tempi particolarmente ristretti intercorsi tra la data di approvazione dei corsi e la fase 

delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico (fissata dal MIUR dal 16 gennaio al 06 febbraio 2018) 

non  hanno  consentito di attivare un'adeguata informazione nei confronti degli studenti e delle loro 

famiglie in riferimento a questa nuova possibilità formativa.  

Per questo motivo avremmo piacere di potervi fornire ulteriori informazioni in merito, per assicurarvi 

di conoscere l’intera panoramica delle opportunità formative presenti nel territorio ed effettuare una 

scelta consapevole ,  in linea con gli interessi e le aspettative dei ragazzi, che valorizzi le loro attitudini. 

Per tutti coloro che vorranno ricevere maggiori informazioni vi preghiamo di rivolgervi ad Eurobic 

Toscana Sud, agenzia della Valdelsa di cui riportiamo i riferimenti. 

Ci preme sottolineare che, come previsto dalle procedure ministeriali, è possibile effettuare le 

iscrizioni ai percorsi  triennali IeFP anche in seguito alla scadenza del 06/02/2018, anche modificando 

la scelta già effettuata sul portale del MIUR.Con l’occasione si porgono cordiali saluti  

Per Copernico scarl 

Barbara Carli 

 

 

Per informazioni: 
Eurobic Toscana Sud, Loc. Salceto 121 Poggibonsi (SI) 
Tel: 0577-99501 info@bictoscanasud.it 
Referenti: Silvia Nencioni,  Elisabetta Pizzichini 
Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.30; dalle 14.30-19.00 oppure su 
appuntamento 


