Panoramica sull’istruzione e sulla formazione
pratica per la professione di marmista in
Slovenia, Italia e Croazia
Istruzione professionale in Slovenia
La Repubblica di Slovenia disciplina il settore
dell’istruzione professionale (livelli 4 e 5 SQF2)
attraverso la Legge sull’istruzione professionale
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia,
n. 79/06) e la Legge sull’apprendistato (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 25/17). Gli
standard professionali definiscono il contenuto
della qualifica professionale a un determinato
livello di complessità e definiscono le competenze
necessarie e le capacità generali e professionali
che un individuo deve acquisire per svolgere la
professione. Il Consiglio tecnico della Repubblica di
Slovenia per l’istruzione professionale determina
per quali standard professionali viene creato un
programma educativo e per quali standard è sufficiente la Qualifica professionale nazionale – QPN
(Nacionalna poklicna kvalifikacija - NPK). Il Consiglio
tecnico determina in media l’80% dei contenuti o
degli obiettivi del programma. I restanti contenuti
sono determinati dalle scuole in collaborazione
con le parti sociali e l’ambiente locale (curriculum
aperto) in conformità allo standard professionale,
e sono confermati dal Consiglio scolastico.
I programmi rinnovati sono realizzati in modo
modulare e includono una parte di contenuti
attuali definiti dall’ambiente imprenditoriale. La
formazione pratica attraverso il lavoro è parte
integrante di ogni programma di formazione
professionale e si svolge direttamente attraverso
il processo lavorativo presso il datore di lavoro,
dove gli studenti possono conoscere l’ambiente
lavorativo, acquisendo l’esperienza lavorativa che
incrementa la loro occupabilità dopo il completamento del percorso formativo. Tutti i programmi
di istruzione professionale consentono anche la
continuazione della formazione a livelli di istruzione superiori.

¹ Quadro sloveno delle qualifiche (SQF) all'interno del
Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento
permanente (EQF) https://ec.europa.eu/ploteus/en/
compare?field_location_selection_tid[0]=465

Le competenze delle parti sociali
Le Camere, le aziende, gli istituti ed i sindacati in
collaborazione con i Ministeri competenti svolgono
compiti legati all’istruzione professionale. In questo
contesto, le parti sociali in particolare:
• presentano proposte per la preparazione dei
nuovi standard professionali;
• analizzano, valutano e coordinano il quadro
delle qualifiche per settore;
• propongono o nominano i propri membri nelle
commissioni d’esame per il completamento
dell’istruzione nelle scuole secondarie;
• organizzano la formazione pratica con il lavoro
per l’ottenimento della qualifica professionale;
• partecipano alla gestione dei centri di formazione interaziendali.
Le parti sociali, e per le professioni regolamentate
i Ministeri competenti, nello svolgimento dei propri
compiti cooperano con le scuole nell’orientamento
professionale, nella pianificazione della collocazione dei programmi formativi e del numero di
iscrizioni, come anche nella definizione del curriculum aperto.
I programmi di istruzione professionale inferiore
(SQF livello 3) e media (SQF livello 4), istruzione
professionale media (SQF livello 5) e superiore (SQF
livello 6) si differenziano a seconda della complessità, degli obiettivi e della durata della formazione.

Ottenimento della qualifica
professionale
Qualifiche professionali nazionali (QPN)
Nel campo della lavorazione della pietra, i candidati con un’istruzione primaria completa (SQF
livello 1) e conoscenze acquisite attraverso il lavoro
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possono ottenere le seguenti qualifiche professionali nazionali (SQF livello 3):
− cavatore
− operatore di macchine per lavorazione pietra
− posatore di pietra
I candidati raccolgono i giustificativi che vengono
approvati dalla Commissione nazionale. Se i certificati non coprono tutte le conoscenze e le abilità
previste dal catalogo, il candidato può acquisire
le conoscenze mancanti con la formazione. Sarà
poi la Commissione a verificare le conoscenze
acquisite attraverso un test.
La qualifica professionale nazionale può essere
ottenuta anche nel campo delle attività di restauro
(SQF livello 5). I candidati devono dimostrare conoscenze equivalenti alla qualifica di operatore del
settore della pietra e fornire la prova di un numero
adeguato di interventi su siti del patrimonio culturale, effettuati sotto la supervisione di esperti
responsabili per l’intervento di restauro. Il titolo
della qualifica professionale nazionale è:
− operatore del settore della pietra, restauratore.

Il programma di istruzione professionale
inferiore (SQF livello 3)
Nel programma di istruzione professionale inferiore possono iscriversi studenti che hanno completato la scuola dell’obbligo, la scuola primaria
oppure la scuola primaria con un programma
adattato. La formazione dura due anni e la qualifica
professionale conseguita è:
− assistente nella tecnologia delle costruzioni.
Agli studenti con un’istruzione professionale
inferiore viene riconosciuta l’istruzione primaria
completa, pertanto possono iscriversi a qualsiasi
programma di istruzione professionale o generale
(SQF livelli 4 e 5).

settimane di formazione pratica lavorativa presso
il datore di lavoro. A scuola lo studente acquisisce
le conoscenze generali, professionali teoriche e
pratiche sulla lavorazione della pietra naturale con
utensili manuali, pneumatici ed elettrici, mentre
in azienda acquisisce le conoscenze relative alla
lavorazione con l’ausilio di macchinari e alla posa e
al montaggio di manufatti in pietra.
La formazione si conclude con l’esame finale. Al
completamento di questo livello d’istruzione, gli
studenti possono ottenere un impiego o continuare la propria formazione con un programma
di formazione tecnico-professionale di due
anni (SQF livello 5). All’interno del programma di
apprendistato, la formazione dura almeno 111
settimane, di cui 56 presso il datore di lavoro. In
accordo con la scuola, il datore di lavoro è tenuto
a fornire all’apprendista una parte dei contenuti
teorico-professionali.
Al completamento del percorso formativo, gli
studenti e gli apprendisti acquisiscono la qualifica
professionale (SQF livello 4):
− operatore del settore della pietra.

Programmi di istruzione media
professionale o tecnica

Il programma di istruzione media
professionale (SQF livello 4)

Nei programmi di istruzione media professionale
o tecnica possono iscriversi studenti che hanno
concluso la scuola primaria o un programma di
istruzione professionale inferiore. Questi programmi durano 4 anni e forniscono una qualifica
professionale e un’adeguata preparazione per
ulteriori studi nei programmi di formazione professionale superiore (2 anni) e alta formazione
professionale (4 anni). Uno studente che supera
l’esame di maturità generale in un’ulteriore quinta
materia, può iscriversi a corsi universitari in determinate specializzazioni. L’istruzione si conclude
con una maturità professionale, dopo la quale si
acquisisce la qualifica (SQF livello 5) con il titolo di:
− tecnico edile.

Il programma di istruzione media professionale
dura tre anni. Chiunque abbia completato la scuola
primaria o un programma di istruzione professionale inferiore può iscriversi. Il programma scolastico ha una durata di 111 settimane, incluse 24

E’ stato anche adottato uno standard professionale per la professione che rappresenta un livello
superiore rispetto alla qualifica di operatore del
settore della pietra, ma fino ad ora, a causa del
numero limitato di candidati, non è stato sviluppato.
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Il titolo relativo alla formazione professionale è:
− operatore nella tecnologia della lavorazione
della pietra.

Programmi di istruzione tecnicoprofessionale (SQF livello 5)
Il programma di istruzione tecnico-professionale
consente agli operatori del settore della pietra
che hanno completato l’istruzione professionale
media di implementare la propria istruzione
raggiungendo il livello 5 (SQF), ottenendo così la
possibilità di continuare la formazione presso le
scuole professionali superiori (SQF livello 6). Il programma termina con una maturità professionale
che è uguale a quella degli studenti delle scuole
medie professionali (SQF livello 5). Il titolo relativo
alla formazione professionale è:
− tecnico edile (programma tecnico-professionale).
Superando l’esame in una quinta materia aggiuntiva nell’ambito della maturità professionale, lo
studente può iscriversi anche al corso universitario
desiderato.

Corsi professionali
I corsi professionali durano un anno e sono
destinati agli studenti che hanno completato con
successo quattro anni di liceo (SQF livello 5) o
scuola tecnica (SQF livello 5) (senza maturità). Agli
studenti vengono pertanto riconosciute le materie
generali dalla precedente formazione. Pertanto,
nell’ambito di questo programma sono previsti
solo moduli professionali con formazione pratica
sul lavoro. Il titolo di formazione professionale
che ottengono dopo l’esame finale o la maturità
professionale è:
− operatore del settore della pietra (SQF livello 4),
− tecnico edile (SQF livello 5).

Esame di maestro (capocantiere e
capoufficio) (SQF livello 5)
L’esame di maestro può essere sostenuto da
candidati che hanno completato una scuola media
professionale (SQF livello 4) e hanno almeno tre

anni di esperienza lavorativa adeguata. L’esame
consiste di quattro parti: una parte pratica, una
parte teorica-professionale, una parte economico-gestionale e una parte educativa-andragogica.
Sostenuto l’esame di maestro (capocantiere o
capoufficio), il candidato acquisisce una formazione
media professionale (SQF livello 5) che, in aggiunta
agli esami sostenuti in materie di istruzione generale, gli consente di continuare la sua formazione
nelle scuole di formazione professionale superiore
(2 anni) e alta formazione professionale (4 anni).
La gestione di questi esami è responsabilità delle
Camere. Il titolo di formazione professionale dopo
l’esame di maestro è:
− maestro nella lavorazione della pietra.
Un’opportunità è offerta anche dall’EACD (European Association of building Crafts and Design),
nell’ambito della quale è possibile ottenere il titolo
di maestro europeo nella lavorazione della pietra.
La condizione per ottenere il titolo è l’attività
lavorativa di qualche mese presso un laboratorio
di lavorazione della pietra all’estero, ma all’interno
dell’UE.

Programma di istruzione superiore (SQF
livello 6)
Il programma di istruzione superiore dura due anni
e consente l’acquisizione di una formazione tecnica
superiore, pari al 6° livello di istruzione. Possono
iscriversi al programma di istruzione superiore
i candidati che hanno conseguito la maturità
generale (SQF livello 5), la maturità professionale
(SQF livello 5) o l’esame finale/diploma prima del
2002 (SQF livello 5), oppure la qualifica di maestro
(capocantiere o capoufficio) con esami superati
relativamente alla parte generale della maturità
professionale (SQF livello 5). Per l’iscrizione al programma di ingegnere di progettazione - modulo
relativo alla pietra, è necessario effettuare anche
uno speciale test per la valutazione del talento.
La scuola professionale superiore collabora con
i datori di lavoro che svolgono la parte pratica
della formazione. La scuola, il datore di lavoro e lo
studente stipulano un contratto sulla formazione
pratica secondo il programma di studi. Dopo la
laurea, lo studente acquisisce il titolo di:
− Ingegnere del design.
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Il titolo acquisito consente la prosecuzione degli
studi nell’ambito di programmi di alta formazione
(SQF livello 7) e universitari (SQF livello 7).
È stato adottato anche uno standard professionale
per la lavorazione a macchina della pietra naturale
(SQF livello 6), che verrà tuttavia sviluppato congiuntamente al programma di operatore della
tecnologia della pietra (SQF livello 5). Gli studenti
che conseguiranno la laurea otterranno il titolo di:
− Tecnologo del settore della pietra (SQF livello 6)

Il significato del mestiere di operatore
del settore della pietra
La professione di operatore del settore della pietra
è deficitaria in Slovenia, così come in tutto lo spazio
europeo e offre molte opportunità di impiego e
di guadagno. La professione è adatta tanto per i
ragazzi quanto per le ragazze, dal momento che
la lavorazione della pietra non è più solo manuale,
ma viene prevalentemente eseguita a macchina, e
ad un livello più alto, anche con l’ausilio della tecnologia informatica. In Slovenia sono presenti due
scuole, una di 3o e 4o livello (SQF), e una di 5o livello
(SQF), che si adoperano, con un lavoro di qualità
e in collaborazione con il mondo imprenditoriale,
per mantenere un livello di conoscenze acquisite,
comparabile con gli altri paesi europei. Oltre alla
formazione, le scuole si adoperano per il rilancio
e per un rinnovato uso della pietra naturale come
materiale nobile nelle comunità locali, in quanto
l’utilizzo di materiali e conoscenze locali risulta
estremamente attuale.
Un’importante missione delle scuole è l’istruzione
in funzione di interventi globali e responsabili
nell’ambiente architettonico. La comprensione
della costruzione identitaria in ambito locale è un
prerequisito per la sua conservazione. Per questo,
oltre alle moderne tecnologie di lavorazione della
pietra naturale, è necessario insistere sulla tradizionale lavorazione a mano, poiché ciò consente
di preservare il ricco patrimonio culturale della
pietra.
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Ingegnere del design
Il programma di studi sul design dei materiali,
all’interno del quale gli studenti possono scegliere
il percorso di design della pietra, è gestito dalla
Scuola professionale superiore di Sežana. Il processo formativo si basa sull’intreccio di conoscenze
teoriche e abilità artigianali, pertanto lo studio è
organizzato sotto forma di lezioni, seminari ed
esercizi di laboratorio. In ogni anno di studio gli
studenti effettuano dieci settimane di formazione
pratica in aziende o istituzioni, oppure anche all’estero attraverso progetti di mobilità internazionale.
Gli studenti possono così aggiornare le proprie
conoscenze in una situazione nuova, nel mondo
reale. Nell’ambito della formazione pratica, spesso
vengono realizzati manufatti in pietra che sono
vere e proprie opere d’arte.
Gli studenti imparano i metodi tradizionali e
contemporanei di lavorazione della pietra, acquisiscono conoscenze sulla pietra e il patrimonio
culturale ad essa collegato, sul suo uso, il restauro,
così come sulla progettazione e il design al computer. Imparano a lavorare la pietra manualmente
e a macchina, nonché a scegliere la procedura più
adatta, poiché questo aspetto è cruciale dal punto
di vista economico e del raggiungimento degli
effetti estetici. Imparando a conoscere le tecniche e
le regole della progettazione di strutture scultoree,
gli studenti sviluppano un senso per il materiale
e i volumi. Disegnano i motivi in base alle proprie
idee o in base ad un modello, anche attraverso
la realizzazione di una copia di un determinato
modello. Il senso delle relazioni reali tra i volumi
viene rafforzato con il trasferimento del modello
nella pietra con la tecnica della punzonatura o della
copiatura.

Qualifiche professionali nel settore della pietra
Cavatore

(SQF livello 3), QPN

Operatore di macchine utensili per la lavorazione
della pietra

(SQF livello 3), QPN

Posatore della pietra

(SQF livello 3), QPN

Operatore del settore della pietra

(SQF livello 4, FMP

Maestro nella lavorazione della pietra

(SQF livello 5)

Operatore del settore della pietra, restauratore

(SQF livello 5), QPN

Operatore della tecnologia della pietra  programma in preparazione

(SQF livello 5), FMP, PTP (in preparazione)

Tecnico edile (PTP)

(SQF livello 5), FMP

Ingegnere di progettazione

(SQF livello 6)

Tecnologo del settore della pietra

(SQF livello 6) (in preparazione)

Nota: QPN: Qualifica professionale nazionale
FMP: Formazione media professionale
PTP: Programma tecnico-professionale

Formazione pratica attraverso il lavoro
Per svolgere la formazione pratica attraverso il
lavoro nel campo dell’istruzione professionale è
necessario stipulare un contratto di formazione
che può essere individuale o collettivo.
Il contratto di formazione individuale viene stipulato tra lo studente, il suo rappresentante legale e il
datore di lavoro. Di norma, il contratto viene stipulato per un periodo di tre anni. I posti disponibili per
la formazione vengono pubblicati nel bando per le
iscrizioni per ogni singolo anno scolastico e sul sito
web della Camera dell’artigianato e dell’imprenditoria della Slovenia, dove viene pubblicata anche
una panoramica di tutti i posti disponibili per la
formazione, verificati dalla Camera dell’artigianato
e dell’imprenditoria della Slovenia. Il contratto di
formazione individuale offre allo studente una
grande opportunità d’impiego.
Il contratto collettivo viene di norma stipulato dalla
scuola con il datore di lavoro per il periodo di un
anno. Attraverso il contratto collettivo, la scuola
garantisce allo studente una formazione pratica
attraverso il lavoro con un datore di lavoro non

individuato in anticipo. Le condizioni per svolgere
un tirocinio formativo attraverso il lavoro sono il
posto disponibile presso il datore di lavoro che
viene verificato dalla Camera competente, nonché
la competenza pedagogico/andragogica del
mentore.
Nell’ambito del programma di apprendistato,
l’apprendista stipula un contratto con un datore di
lavoro per il periodo in cui è iscritto a scuola. Un
apprendista può anche essere formato presso
diversi datori di lavoro. La responsabilità per la
formazione pratica di un apprendista è esclusivamente responsabilità del datore di lavoro. Un
datore di lavoro può formare fino a tre apprendisti
contemporaneamente. All’inizio dell’anno scolastico la scuola e il datore di lavoro preparano
un piano di apprendistato per ogni apprendista.
Durante il periodo di formazione pratica attraverso il lavoro, l’apprendista riceve un compenso
in denaro. Dopo la conclusione del periodo di
formazione, il datore di lavoro e l’apprendista non
hanno obblighi reciproci, ma è nell’interesse del
datore di lavoro impiegare un apprendista ben
formato e coscienzioso.
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Obblighi dei datori di lavoro nella formazione pratica attraverso il lavoro
Studente (modalità
scolastica)

Apprendista (modalità
apprendistato)

Contratto

Contratto di formazione
individuale o collettivo

Contratto tra l'apprendista e
il datore di lavoro, registrato
presso la Camera dell'artigianato
della Slovenia

Status di praticante

Studente

Apprendista

Compenso

Nel periodo di formazione
pratica attraverso il lavoro

Nel periodo di formazione
pratica attraverso il lavoro

Verifica del luogo di lavoro (luogo di
formazione)

SI

SI

Pagamento del compenso

In base al Contratto collettivo
per l'artigianato e la piccola
impresa

In base alla Legge
sull'apprendistato

Pranzo e trasporto da e per il luogo di
lavoro (contributo pari ad almeno il 70%
del costo del trasporto pubblico più
economico)

Nel periodo di formazione
pratica attraverso il lavoro

Nel periodo di formazione
pratica attraverso il lavoro

Contributo forfettario in caso di
incidente sul lavoro o malattia
professionale

SI - Denuncia allo ZZZS (Istituto
di assicurazione sanitaria della
Slovenia) - modello M 12

SI - Denuncia allo ZZZS (Istituto
di assicurazione sanitaria della
Slovenia) - modello M 12

Contributo per l'assicurazione sanitaria;
6,36% del reddito totale erogato

A carico dell'assicurato

A carico dell'assicurato

Pagamento dei contributi per
l'assicurazione pensionistica e di
invalidità

NO

NO

Notifica al FURS (Amministrazione
finanziaria dello Stato) - sul modulo
REK-1a

SI

SI

Fornitura di abiti da lavoro e indumenti
protettivi

/

SI

Obblighi dei datori di lavoro

Fonte: Camera dell’Artigianato della Slovenia

Compenso per gli studenti
La legge sulla formazione professionale e tecnica
stabilisce che durante lo svolgimento della
formazione pratica, lo studente acquisisce il diritto
a un compenso in conformità con il contratto
collettivo di settore per l’attività pertinente o
con altri regolamenti. Il contratto collettivo per
l’artigianato e la piccola impresa si applica ai membri
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della Camera dell’artigianato e dell’imprenditoria
della Slovenia. Per gli apprendisti l’importo del
compenso mensile è determinato dalla legge
sull’apprendistato. In base a questo contratto,
durante il corso della formazione pratica attraverso
il lavoro o durante la pratica obbligatoria, gli alunni
e gli studenti hanno diritto a un compenso per il
tempo pieno almeno dei seguenti importi:

Anno

Importo (modalità scolastica)

Importo (apprendisti)

1. anno

90 €

250 €

2. anno

120 €

300 €

3. anno

150 €

400 €

studenti

170 €

/

Il percorso di formazione in Slovenia

studi di alta formazione ed universitari

Ingegnere del design
della pietra

Ingegnere edile

Ingegnere
responsabile per i
servizi comunali

Tecnologo della
pietra
(in preparazione)

Maturante di liceo
tecnico edile,
maturità
professionale di
altro programma
di istruzione media
professionale

Tecnico edile
(PTP)

+ parte generale
della maturità
professionale
maestro nella
lavorazione della
pietra

operatore
del settore
della pietra,
restauratore

Operatore della
tecnologia
della pietra (in
preparazione)

operatore del settore della pietra

scuola primaria
completata

Programma
di istruzione
professionale inferiore

QPN, posatore di pietra,
QPN, Operatore di macchine per la lavorazione della pietra
QPN, cavatore

scuola dell'obbligo
completata

scuola primaria
secondo un
programma adattato
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Istruzione professionale in Italia
Il sistema scolastico e formativo italiano è
stato profondamente modificato nel 2003. Le
innovazioni introdotte allora dalla legge sono in
attesa di ulteriori norme e regolamenti attuativi.
Al momento, a livello nazionale, è stato emanato
un solo decreto legislativo che regola il primo
ciclo di istruzione (scuola dell’infanzia, scuola
primaria e scuola secondaria di primo grado) a
partire dall’anno scolastico 2004-2005. Le scuole
secondarie di secondo grado, che comprendono
anche gli istituti tecnici e istituti professionali2,
non sono state toccate dalla riforma e non subiranno ulteriori sviluppi fino a che il legislatore non
approverà una legge che ridefinisca il secondo ciclo
di istruzione. Per il momento, l’unica innovazione
introdotta per gli studenti che completano il primo
ciclo è la possibilità di iscriversi a corsi di istruzione
e formazione professionale triennali in alternativa
ai corsi delle scuole secondarie.
La normativa introdotta nel 2003 stabilisce da 11
a 12 anni di istruzione e formazione obbligatoria
(EQF livello 33), conseguiti o con l’ottenimento di un
diploma o raggiungendo il l’età minima obbligatoria per legge al fine dell’assolvimento dell’obbligo
scolastico, tuttavia solo dopo l’ottenimento del
diploma relativo al primo ciclo di studi (EQF livello
2) è possibile scegliere la successiva istruzione/
formazione. L’architettura scolastica comprende:
• la scuola dell’infanzia, di durata triennale;
• il primo ciclo d’istruzione, che dura otto anni;
• il secondo ciclo, costituito dal sistema dei licei e
istituti tecnici, di durata quinquennale, e
• dal sistema dell’istruzione e della formazione
professionale

2
Gli istituti tecnici sono istituti statali che offrono un
programma quinquiennale al termine del quale si ottiene
il diploma professionale (EQF 4), a seguito del quale si può
accedere all'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore,
agli Istituti Tecnici Superiori e all'università.
Gli istituti professionali sono istituti statali che offrono un
programma triennale al termine del quale si ottiene la
qualifica professionale (EQF 3) e un ulteriore programma
biennale al termine del quale si ottiene il diploma
professionale (EQF 4), a seguito del quale si può accedere
all'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, agli Istituti
Tecnici Superiori e all'università.
3
Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) https://ec.europa.eu/ploteus/it/
compare?field_location_selection_tid%5B%5D=453

La riforma del secondo ciclo riorganizzerà l’intero
settore delle opzioni di istruzione e formazione
professionale 4, disponibili per gli studenti all’interno di due aree principali: scuole superiori (licei,
istituti tecnici e istituti professionali - EQF livello 4),
e istruzione e formazione professionale (EQF livello
3 per la qualifica professionale e EQF livello 4 per
il diploma professionale5), all’interno della quale
saranno classificate la maggior parte delle scuole
tecniche e professionali.
Ottenere una qualifica professionale consente allo
studente di assolvere il diritto/dovere all’istruzione
e alla formazione professionale.
Questa impostazione supera la distinzione
precedente tra il requisito legale obbligatorio di
frequentare la scuola fino all’età di 16 anni (scuola
dell’obbligo – EQF livello 2) e l’obbligo legale di
frequentare attività formative fino al raggiungimento della maggiore età (18 anni, cioè l’istruzione
obbligatoria).
Il nuovo sistema prevede una scuola dell’infanzia (3
anni) seguita da due ulteriori cicli.
Il primo ciclo è strutturato in scuola primaria (5
anni – EQF livello 1) seguito da una scuola secondaria di primo grado (3 anni - EQF livello 2). Il ciclo
secondario superiore offrirà allo studente due
opzioni:
scuole superiori statali / scuole secondarie di
secondo grado (licei e istituti tecnici), istituti
professionali con un programma quinquennale,
il quale viene completato con un esame finale
nazionale che qualifica gli studenti per l’accesso
all’università;

4
L’istruzione professionale è fornita dagli istituti
professionali di Stato, mentre la formazione professionale
è fornita dalle scuole della formazione professionale,
ovvero enti privati accreditati con finanziamento pubblico.
5
La qualifica professionale si ottiene all’interno della
formazione professionale a seguito di un programma
triennale (EQF 3). Il diploma professionale si può ottenere
sia all’interno della formazione professionale a seguito
di un programma quadriennale (EQF 4) sia all’interno
dell’istruzione professionale (EQF 4)
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una scelta tra una vasta gamma di programmi di
istruzione e di formazione professionale, gestiti
dalle amministrazioni regionali della durata di
almeno 3 anni, finalizzati al raggiungimento di
una qualifica professionale riconosciuta a livello
nazionale ed europeo e opzionalmente con un 4°
anno il raggiungimento del diploma di qualifica
professionale.
Il diploma professionale (EQF livello 4) consente agli
studenti che hanno seguito i percorsi professionali
di iscriversi ai percorsi di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS). Ottenuto anche questo
certificato è possibile iscriversi agli Istituti Tecnici
Superiori (ITS) che rilasciano il 5 livello EQF.
In entrambi i casi dovrebbe esserci una forte connessione tra l’università, l’istruzione superiore e la
formazione professionale superiore da una parte,
e il sistema produttivo e il mercato del lavoro
dall’altra. È previsto anche il riconoscimento della
formazione svolta attraverso la formalizzazione
e certificazione delle competenze acquisite sia
durate il percorso di studio che nelle attività svolte
in azienda (stage o tirocini curriculari), mirato sia al
rientro nel sistema scolastico sia alla possibilità di
spostarsi tra le diverse opzioni.
È effettivamente possibile passare dal sistema
delle scuole superiori agli istituti di istruzione e
formazione e viceversa. Dall’età di 15 anni è possibile conseguire diplomi e qualifiche, e lavorare o
studiare anche grazie ai periodi di formazione in
azienda.

Secondo ciclo
Il secondo ciclo offre due percorsi:
1) sistema delle scuole superiori (licei, istituti
tecnici e istituti professionali - EQF livello 4)
2) formazione ed istruzione professionale (EQF
livello 3 per la qualifica professionale, EQF livello
4 per il diploma professionale)
Entrambe le opzioni si interfacciano con l’università, l’istruzione superiore, la formazione professionale superiore, il settore produttivo e il mercato
del lavoro.
A partire dai 15 anni di età, uno studente può
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scegliere di intraprendere un ulteriore percorso:
3) passare dalla scuola a percorsi di apprendistato che consentono all’allievo il doppio status
di studente e lavoratore e acquisire al termine
del percorso una qualifica professionale (EQF3)
o un diploma professionale (EQF4)
Questa innovazione è stata introdotta nel sistema
formativa allo scopo di ridurre il continuo aumento
di abbandoni scolastici registrato in particolare tra
i 14 ei 18 anni di età.

IL DOPPIO PERCORSO:
La legge 50/03 è la riforma che ridefinisce l’intero
sistema scolastico. I giovani possono scegliere tra
due percorsi:
1) Il sistema statale delle scuole superiori
(licei, 8 orientamenti; istituti tecnici e istituti
professionali)
2) Il sistema di istruzione e formazione professionale. È possibile passare da un percorso
all’altro in qualsiasi momento.

Il sistema di istruzione e formazione e
professionale (IeFP)
La formazione professionale è erogata da Centri
di formazione professionale6 attraverso fondi
nazionali e regionali (settori: agricolo, industriale,
artigianato, servizi) e conduce ad una qualifica
professionale (3 anni – EQF livello 3) che consente
l’accesso al lavoro o la possibilità di conseguire
ulteriori certificati post qualifica per il raggiungimento del diploma professionale (EQF livello 4) o
del Certificato di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (IFTS - EQF livello 4).
I corsi IFTS sono finalizzati all’ottenimento di un
certificato professionale (EQF livello 4) che consente l’ammissione agli Istituti Tecnici Superiori
(ITS), percorsi di studio realizzati in collaborazioni
con le università
⁶
I Centri di formazione professionale sono istituti
privati finanziati con fondi pubblici che offrono un
programma triennale al termine del quale si ottiene la
qualifica professionale (EQF 3) e un ulteriore programma
di un anno al termine del quale si ottiene il diploma
professionale (EQF 4), a seguito del quale si può accedere
all'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, ma non
all'università.

Nel corso IFTS, le materie generali che caratterizzano il curriculum scelto sono integrate da moduli
specializzati anche in contesti lavorativi (300/450
ore all’anno), che portano al diploma professionale
finale utilizzato per accedere al mondo del lavoro o
alla formazione successiva.

I ruoli nella formazione professionale
L’Articolo 117 della Costituzione italiana conferisce
alle Regioni poteri legislativi esclusivi in materia di
istruzione e formazione professionale, garantendo
i livelli essenziali di servizi determinati dallo Stato,
in applicazione della legislazione dell’Unione
Europea (le leggi e i regolamenti dell’UE sono
attuati attraverso la legislazione nazionale). I livelli
di servizio essenziali sono stabiliti e garantiti dalle
leggi regionali che stabiliscono standard minimi
di formazione (durata dei corsi, riconoscimento
nazionale dei certificati, rispetto degli standard
stabiliti a livello nazionale da chi gestisce i corsi).
La formazione professionale è disciplinata dalle
Regioni. Le Regioni possono, a loro volta, assegnare la gestione di specifici moduli alle Province.

Soggetti che sviluppano politiche di
formazione
Lo sviluppo delle politiche di formazione è competenza dei seguenti enti:
a) enti pubblici che forniscono corsi di formazione professionale;
b) enti senza scopo di lucro nati da organizzazioni nazionali di lavoratori dipendenti e autonomi,
imprenditori, società cooperative, associazioni
con missioni statuarie in campo sociale ed
educativo;
c) consorzi e società consortili in partnership
pubbliche;
d) imprese e loro consorzi;
e) istituti scolastici e università;

I destinatari delle opportunità di
formazione
I progetti di formazione professionale programmati sono indirizzati ai privati cittadini e alle strutture abilitate allo svolgimento della formazione
professionale.

Le parti sociali
Le parti sociali contribuiscono a definire le politiche di formazione attraverso la partecipazione ai
seguenti comitati consultivi ed incontri:
• definizione delle politiche di formazione
professionale;
• Regione, Direzione Formazione e Istruzione:
supporto alla pianificazione   regionale e
provinciale;
• Repertorio delle qualifiche nazionali:   per la
definizione pratica di caratteristiche, requisiti
e standard;
• Commissione Regionale di valutazione:
esprime valutazioni obbligatorie di piani e
progetti.

Il sistema duale nella formazione
professionale: un nuovo modello italiano
legato ai requisiti del mercato del lavoro
Un requisito fondamentale per la promozione
dell’occupazione, in particolare l’occupazione
giovanile, è quello di rigenerare schemi di formazione al fine di fornire le competenze che sono
più richieste sul mercato. Particolare attenzione è
dedicata allo sviluppo di nuovi programmi di tirocinio formativo. Attualmente è in fase di sperimentazione l’introduzione del sistema di formazione
professionale tedesco, il cosiddetto sistema duale
(EQF livello 3 per la qualifica professionale ed EQF
livello 4 per il diploma professionale). L’obbiettivo
primario è quello di finanziare 300 Centri di
formazione professionale pubblici e privati (CFP),
che hanno come scopo quello di fornire servizi
educativi di primo livello, orientamento professionale specialistico e coaching, che conducono
all’occupazione, finalizzati alla stipula di contratti
di apprendistato mirati alla qualifica e al diploma
professionale. Il governo ha assegnato la promozione di questo piano a Italia Lavoro, società privata
partecipata dallo Stato.
La Conferenza Stato-Regioni ha raggiunto un
accordo sulla fase sperimentale ed approvato
la bozza di un Decreto del Ministero del Lavoro
che definisce gli standard di formazione e i criteri
generali per lo sviluppo di nuovi percorsi formativi,
volti a ridurre il tasso di abbandono scolastico e
a rendere i giovani più efficaci nella ricerca di un
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impiego attraverso le competenze richieste dal
mercato del lavoro. Italia Lavoro ha emesso un
avviso pubblico per identificare 300 Centri di
formazione professionale, i quali attrarranno i
giovani che fanno domanda per la formazione
professionale a sistema duale. Secondo questo
sistema, metà del tempo di studio sarà svolto
a scuola, mentre il tempo rimanente si svolgerà
sul posto di lavoro, attraverso il nuovo schema di
tirocinio formativo di primo e terzo livello recentemente ridefinito dal decreto legislativo n. 81 del 15
giugno 2015.
L’utilizzo delle risorse assegnate alla sperimentazione consentirà a circa 60.000 giovani di accedere
a questi schemi nei prossimi due anni, con un
numero previsto di circa 15.000 nuovi contratti
di tirocinio formativo e circa 40 / 45.000 percorsi
alternati.

Il sistema di formazione professionale
(IeFP) in Veneto
Come menzionato sopra, la Regione del Veneto
gestisce corsi di formazione professionale triennale per gli studenti dai 14 ai 18 anni che hanno un
diploma di scuola secondaria inferiore (EQF livello
2) e scelgono di proseguire gli studi nell’ambito
della formazione professionale. Tali corsi sono
sviluppati da organizzazioni di formazione private,
riconosciute a livello regionale, e da scuole di
formazione professionale provinciale registrate in
una lista specifica. I primi corsi sussidiari triennali
di formazione professionale impartiti dagli Istituti
professionali veneti hanno avuto inizio nell’anno
scolastico 2011/12.

Osservazioni sulla IeFP in Veneto con
riferimento all’anno scolastico 2012

Il finanziamento
Il finanziamento della Regione del Veneto per
ciascun corso si basa su un parametro ora/corso
(€84,00) e un parametro per studente (€400,00)
per un massimo di 20 studenti. Il numero minimo
richiesto di studenti per iniziare il primo anno è 20;
per il secondo e terzo anno, il numero minimo è
15.
In breve, il finanziamento annuale si basa sul
numero di studenti che completano ciascun percorso formativo. In media:
1 ° anno (20 studenti): € 91.160,00;
2 ° anno (15 studenti): € 89.160,00;
3 ° anno (15 studenti): € 89.160,00.

Introduzione alle professioni specificamente impegnate nella lavorazione del
marmo e della pietra (lavorazione della
pietra e design); i programmi di formazione
sviluppati dal Centro di formazione del
CFP di San Zeno per qualificare gli studenti
all’interno del sistema professionale
Alla lavorazione della pietra e del marmo sono
legate numerose possibili professioni con vari livelli
di competenze acquisite in diverse età di apprendimento. Il punto di partenza è la formazione per
quelle professioni che richiedono conoscenze di
base per entrare nel mercato del lavoro ai livelli più
semplici. Di seguito sono elencate le professioni
(EQF livello 3) che opereranno in una varietà di
filiere del sistema produttivo:
•
•
•

Le attività di istruzione e di formazione hanno
avuto entrambe inizio il 12/09/2012.
I moduli di formazione per la qualifica professionale, ore all’anno:
1° anno: 990
2° anno: 990
3° anno: 990
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•
•
•
•
•

operatori di cava
specialisti nella lavorazione preliminare della
pietra
meccanici qualificati specializzati in macchinari
a controllo numerico
specialisti della finitura di pietra / marmo
specialisti dell’applicazione / installazione
specialisti del restauro
scultori
altri professionisti con competenze in architettura, design o geologia applicate al settore
della lavorazione della pietra

Per quanto riguarda il CFP di San Zeno, l’Istituto
con sede a Sant’Ambrogio di Valpolicella vicino
Verona, le qualifiche ottenibili sono le seguenti:
operatore meccanico addetto alle macchine
utensili a controllo numerico e operatore delle
lavorazioni artistiche, finitura e posa in opera.
Il programma di formazione sviluppato dal
Centro combina una varietà di approcci: i
primi due anni sono comuni a tutti gli studenti,
mentre gli iscritti scelgono una specializzazione
delle due attualmente disponibili per il terzo
anno. Il programma è bilanciato come segue:
Primo anno: 50% delle ore di insegnamento in
aula e 50% di lavoro pratico nei laboratori della
scuola. Secondo e terzo anno: due terzi del tempo
consistono in una formazione tecnica specifica
applicata al campo prescelto. Per quanto riguarda
le materie offerte, queste sono in parte imposte
dai curricula nazionali elaborati dal Ministero
dell’Istruzione che richiedono una base comune
in tutti i tipi di scuole (lingua italiana, storia, diritto
ed economia, lingua straniera, matematica, fisica,
educazione fisica e religione). Altre materie sono
specifiche per ogni settore e sono perciò di carattere professionalizzante. Queste materie sono
sempre sviluppate in collaborazione con imprese e
associazioni coinvolte nel settore, che sono quindi
in contatto con le reali esigenze del mercato del
lavoro. Questa componente richiede una pianificazione approfondita ogni anno ed è resa possibile
mediante partnership concordate con le imprese

più rilevanti nel mondo dell’imprenditoria (in
termini di programmi di lavoro, tecnologia, leadership), associazioni di settore, altre scuole tecniche
e superiori, comprese le università. Per questo
motivo si sottolinea l’importanza delle norme di
sicurezza sul posto di lavoro e gli studenti seguono
una formazione specifica con un esperto. L’offerta
didattica del CFP San Zeno include anche un percorso triennale di alta formazione per tecnico del
restauro e dei beni artistici del settore industriale
della pietra e dei marmi.
Nell’ultimo anno è stato introdotto anche un
quarto anno scolastico in base al modello di
“sistema duale”, durante il quale gli studenti
svolgono 500 ore di tirocinio formativo in azienda
con il contratto di apprendistato di 1° livello e
490 ore di lezione a scuola. Con questo diploma
gli studenti acquisiscono il titolo di “tecnico”,
ottenendo la qualifica di 4° livello nell’ambito
del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).
Durante il quarto anno, le competenze tecniche
sono fornite dalle aziende in collaborazione con la
scuola. Durante l’anno la scuola sostiene un’importante collaborazione con le aziende che forniscono
nuove competenze agli studenti e collaborano con
la scuola per valutarli. Le aziende hanno infatti un
ruolo primario nella formazione e nella valutazione
degli studenti.
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Istruzione professionale in Croazia
L’istruzione nella Repubblica di Croazia
Il programma scolastico nazionale definisce
quattro cicli di istruzione per l’acquisizione delle
competenze di base:
• Il primo ciclo include la I, II, III and IV classe di
scuola primaria
• Il secondo ciclo include la V e la VI classe di
scuola primaria
• Il terzo ciclo include la VII e la VIII classe di
scuola primaria (EQF livello 1)⁷
• Il quarto ciclo include la I e la II classe della
scuola secondaria professionale e artistica
(EQF livello 3), mentre nelle scuole secondarie
superiori (EQF livello 4) esso comprende tutte
e quattro le classi. Il quarto ciclo comprende
anche l’acquisizione del livello più basso di
qualifiche professionali, il che significa che lo
studente può acquisire una prima qualifica
all’età di 16 anni.

Istruzione professionale nella
Repubblica di Croazia
L’istruzione professionale consente lo sviluppo e
l’acquisizione delle competenze necessarie per
ottenere qualifiche professionali. È disciplinata
dalla Legge sull’istruzione professionale (NN 30/09,
24/10, 22/13), La legge sui quadri di qualificazione
(NN 22/13, 41/16) e la Legge sull’istruzione nelle
scuole primarie e superiori (NN 87/08, 86 / 09,
92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12,
94/13, 152/14, 07/17). Alcune parti dell’istruzione
professionale sono regolate dalla legge che regola
l’istruzione degli adulti, dalla legge sulle attività
artigianali e da particolari atti dell’UE.

Il sistema d’istruzione professionale
nella Repubblica di Croazia
I soggetti interessati nel settore dell’istruzione
professionale sono i Ministeri competenti per
particolari settori, enti locali e regionali, sindacati,
associazioni dei datori di lavoro, associazioni di
artigiani e affini, enti camerali, università, agenzie
di collocamento e istituti di istruzione professionale. L’Agenzia per l’istruzione e la formazione
professionale e l’istruzione degli adulti è responsabile della pianificazione, dello sviluppo, dell’organizzazione, del monitoraggio e della valutazione
⁷ Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento
permanente (EQF)

del sistema delle scuole professionale. L’agenzia è
guidata da un Consiglio composto da 17 membri
provenienti dai soggetti portatori di interesse e ha
il fine di proporre i settori d’istruzione da inserire
nei programmi, equilibra il lavoro di tutte le parti
interessate, aggiorna e adatta i programmi scolastici e suggerisce strategie.
La Legge sull’istruzione professionale regola:
• l’istruzione professionale: gestione e valutazione degli istituti per la formazione
professionale
• la formazione professionale: acquisizione di
competenze per lavori non specializzati
• lo sviluppo della professione: conseguimento
di competenze aggiuntive nello stesso settore,
nell’ambito dello stesso livello di qualifica o al
livello superiore.
Possono iscriversi tutti gli studenti che hanno
concluso la scuola primaria. I requisiti di iscrizione
sono: certificato medico, un particolare certificato
di benessere psicofisico, certificato del livello di
qualifica esistente e altre condizioni in base al programma scolastico. Per gli studenti con disabilità gli
istituti devono garantire l’iscrizione in conformità
al documento dell’autorità competente. Il ciclo di
istruzione può durare due, tre o quattro anni.
I programmi triennali (EQF livello 4) possono
essere costituiti da un ciclo unico oppure da
due cicli (2 anni + 1). Il ciclo si conclude con un
compito finale al termine del quale si riceve
un certificato per la particolare qualifica.
I programmi quadriennali (EQF livello 4) di
istruzione professionale consistono in due cicli
(2 + 2). Alcuni possono essere più lunghi di
quattro anni, a causa della loro complessità.
Per questi programmi vengono applicate le
stesse regole delle Scuole d’arte. Gli studenti
terminano questi programmi elaborando un
compito finale e ricevendo il certificato per la
qualifica. Gli studenti che intendono continuare
l’istruzione in alcune facoltà universitarie devono
prima sostenere l’esame statale di maturità.
L’istruzione per adulti è accessibile alle persone di
età superiore ai 15 anni che adempiono ad alcuni
ulteriori requisiti. L’istruzione per gli adulti è condotta in istituti e tramite altre istituzioni pubbliche
certificate che consentono l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze professionali.
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Esame di assistente (EQF livello 4) e
maestro artigiano (EQF livello 4)

Programma per la qualifica di operatore
delle lavorazioni artistiche (EQF livello 3)

Dopo aver completato con successo la formazione
professionale, gli studenti di artigianato possono
sostenere l’esame di assistente gestito dall’Agenzia
per l’istruzione e la formazione professionale e
l’istruzione degli adulti e dal Centro nazionale per
la valutazione esterna dell’istruzione. L’esame
verifica le competenze pratiche e professionali
dei candidati secondo gli standard stabiliti dalla
Commissione che viene convocata dall’Agenzia.
Dopo il superamento dell’esame viene rilasciato
un certificato che attesta la qualifica di assistente.
Dopo il superamento dell’esame di assistente e due
anni di esperienza lavorativa, è possibile accedere
all’esame per la qualifica di maestro artigiano.

Il programma dura due anni, come descritto nella
tabella sottostante, e forma gli studenti per la
realizzazione di opere murarie in pietra bugnata,
il taglio della pietra e la posa di lastre. Gli studenti
imparano ad operare con le macchine utilizzate
per le lavorazioni.

Università e studi specialistici
Nel sistema di istruzione professionale il movimento
orizzontale e verticale è formalmente consentito. I
termini e le modalità per continuare l’istruzione al
livello di qualifica superiore (passaggio verticale)
sono regolati dal Ministero competente. I termini
e le modalità per la continuazione dell’istruzione
all’interno dello stesso livello di qualifica (passaggio
orizzontale) sono regolati dall’Autorità istituzionale
per l’istruzione professionale secondo le regole
dell’Agenzia. Il passaggio verticale per le qualifiche
di operatore edile con specializzazione nella pietra
e tecnico edile con specializzazione nella pietra
non è per ora consentito nell’ambito dell’istruzione
formale. Al momento, il passaggio orizzontale non è
organizzato in modo appropriato e non sussistono
le condizioni per la realizzazione di questa modalità.

Istruzione nel settore della lavorazione
della pietra

No

MATERIE

Ore a settimana/
anno

Totale

1°
classe

2°
classe

Lingua croata

2.5/85

2.5/70

155

Informatica

2/68

-

68

Educazione fisica

1,5/51

1.5/42

93

Religione/etica

1/34

1/28

62

Lingua straniera

1/34

1/28

62

Imprenditoria

-

1/28

28

Matematica applicata

2/68

1/28

96

Tecnologia di
lavorazione della
pietra

2/68

2/56

124

Costruzioni in pietra

2/68

1/28

94

Materiali da
costruzione

1/34

-

34

Petrografia

-

1/28

28

Disegno tecnico e
calligrafia

-

1/28

28

-

2/56

56

Totale Parte teoricoprofessionale

8/272

10/280

552

Totale I.+ II.

15/510

15/420

930

14/504

14/504

1008

29/1014

29/924

1938

I. . Parte di carattere generale

Totale: parte di carattere
generale
II. Parte teorico-professionale

Materia a scelta
Matematica applicata

Nell’ambito del sistema d’istruzione della Repubblica di Croazia sono presenti tre programmi
relativi al settore della pietra: operatore delle
lavorazioni artistiche (livello 3 EQF), operatore
edile con specializzazione nella pietra (EQF livello
3) e tecnico edile con specializzazione nella pietra
(EQF livello 4).
Le scuole in Croazia che offrono programmi di
istruzione nel settore della pietra sono:
• Scuola superiore a Bedekovčina
• Scuola superiore a Benkovac
• Scuola superiore a Zagabria
• Scuola per la lavorazione della pietra a Pučišća
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Organizzazione e
calcoli

III. lezioni pratiche
Lezioni pratiche
TOTALE: I+II+III

Il programma di studi per il la qualifica di operatore delle
lavorazioni artistiche

Programma per la qualifica di operatore
edile con specializzazione nella pietra
(EQF livello 3)
Il programma per la qualifica di operatore edile
con specializzazione nella pietra dura tre anni.
Gli studenti acquisiscono competenze nell’ambito
della lavorazione con utensili manuali, pneumatici
e macchine utensili, e per la posa della pietra. Il
lavoro pratico a scuola e presso il datore di lavoro,

che rappresenta circa il 60% di tutte le ore d’insegnamento, consente una buona inclusione nel
processo produttivo e nel mercato del lavoro.
Dopo aver terminato la scuola, gli studenti devono
sostenere l’esame sull’utilizzo delle macchine per la
lavorazione della pietra, la petrografia e le costruzioni in pietra. Dopo due anni di attività professionale
possono sostenere l’esame di maestro artigiano.
Il programma è sviluppato come segue.

A. Parte di carattere generale
Materia

Ore di lezione

Totale  

1° classe

2° classe

3° classe

Settimana

Anno

Settimana

Anno

Settimana

Anno

Lingua croata

3

105

3

105

3

96

306

Lingua straniera

2

70

2

70

2

64

204

Storia

2

70

-

-

-

-

70

Religione / etica

1

35

1

35

1

32

102

Educazione fisica

1

35

1

35

1

32

102

Politica ed economia

-

-

2

70

-

-

70

Totale

9

315

9

315

7

224

854

B. Parte teorico-professionale con materie a scelta
Materia

Ore di lezione
1° classe

2° classe

Totale  

3° classe

Settimana

Anno

Settimana

Anno

Settimana

Anno

Informatica

2

70

-

-

-

-

70

Matematica applicata

2

70

1

35

1

32

137

Disegno tecnico

2

70

-

-

70

Materiali di costruzione

1(2)

35

-

-

35

Macchinari per lavorazione pietra -

-

1(1)

35

1(1)

32

67

Costruzioni in muratura di pietra

1(3)

35

1(3)

35

2

64

134

Petrografia

-

-

2

70

-

-

70

1

35

1

32

67

Matematica, a scelta
Lettura di progetti

-

-

Costruzioni di ingegneria civile

-

-

2

64

64

2

70

-

-

70

Organizzazione e calcoli

-

-

-

-

2

64

64

Totale

8

280

8

280

9

288

848

C. Lezioni pratiche
Materia

Ore di lezione

Totale  

1° classe

2° classe

3° classe

Anno

Anno

Anno

Lavoro pratico a scuola ed esercizi
Lezioni a scuola – pratica tecnologica1
- Tecnologia della lavorazione della pietra
- Materiali da costruzione
- Costruzioni in pietra

360

270

160

290
35
35

235

128

35

32

Lavoro pratico nel processo lavorativo –
ore minime di lezione

540

630

640

1810

Totale

900

900

800

2600

790
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D. Riepilogo
Parte

Ore di lezione

Totale  

1° classe

1° classe

1° classe

Anno

Anno

Anno

Parte di carattere generale

315

280

256

851

Parte teorico-professionale con
materie a scelta

280

280

288

848

Lavoro pratico a scuola ed esercizi

900

900

800

2600

Totale A)+B)+C)

1495

1460

1344

4299

Programma per la qualifica di tecnico
edile con specializzazione nella pietra
(EQF livello 4)
Il programma per la qualifica di tecnico edile con
specializzazione nella pietra dura quattro anni.
Un livello sufficiente di attività pratiche ed esercizi
consentono l’inclusione diretta nei processi produttivi e nel mondo del lavoro. Inoltre, gli studenti
acquisiscono conoscenze in materie generali, il che
permette di sostenere l’esame statale di maturità
e continuare gli studi.
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Il nuovo programma scolastico è organizzato in
maniera modulare (Figura 6). Da quest’anno il programma cessa la sua fase pilota e riceve lo status
di programma obbligatorio per tecnico edile con
specializzazione nella pietra.
Moduli del programma per tecnico edile con specializzazione nella pietra

TECNICO EDILE CON SPECIALIZZAZIONE NELLA PIETRA

DOCUMENTI
STANDARD PER LA QUALIFICA
UNITÀ DI APPRENDIMENTO
obbligatorie

PROGRAMMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
5 MODULI
OBBLIGATORI

MATERIE OBBLIGATORIE

Disegno tecnico e comprensione dei
progetti

Disegno tecnico e comprensione dei
progetti (1. classe, 2 ore, 5 punti)

Materiali da costruzione

Materiali da costruzione
(1. classe, 2 ore, 5 punti)

Geometria descrittiva

Geometria descrittiva
(2. classe, 2 ore, 5 punti)

Meccanica delle costruzioni civili

INGEGNERIA CIVILE

Meccanica delle costruzioni
(4. classe, 2 ore, 3,5 boda)

Strutture di ingegneria civile

Strutture di ingegneria civile
(4. classe, 2 ore, 3,5 boda)

Gestione della costruzione

Gestione della costruzione
(4. classe, 2 ore, 3,5 punti)

Petrografia

Petrografia (3. classe, 2 ore, 6 punti)

Costruzioni in pietra – muri, pilastri, archi

Costruzioni in pietra – muri, pilastri, archi
(2. classe, 2 ore, 6 punti)

Costruzioni in pietra – scale, lapidi

Costruzioni in pietra – scale, lapidi
(3. classe, 3 ore, 6 punti)

Costruzioni in pietra – lavorazioni
complesse della pietra

PIETRA

Costruzioni in pietra – lavorazioni
complesse della pietra
(4. classe, 3 ore, 6 punti)

Macchinari per l’escavazione della pietra

Macchinari per la lavorazione della pietra
(3. classe, 2 ore, 6 punti)

Meccanica della lavorazione della pietra

Meccanica della lavorazione della pietra
(4. classe, 2 ore, 5 punti)

Utilizzo di AutoCAD in nella lavorazione
della pietra –disegno 2D
Utilizzo di AutoCAD in nella lavorazione
della pietra –modellazione 3D
Disegno libero

INFORMATICA
APPLICATA
DISEGNO E CREATIVITÀ  
ARTISTICA

Introduzione alla lavorazione manuale
della pietra
Lavorazione manuale della pietra con
utensili lavorati
Lavorazione manuale della pietra con
utensili pneumatici ed elettrici

Chimica applicata nella industria della
pietra
Fisica applicata
Gestione aziendale di piccole imprese

INSEGNAMENTO
PRATICO
(LABORATORIO)

Produzione manuale di pietra programma avanzato

Disegno libero
(2. classe, 3 ore, 6 punti)

Laboratorio
(2. classe, 6 sati, 9 punti)
Laboratorio
(3. classe, 6 sati, 5,5 punti)
Laboratorio
(4. classe, 4 ore, 3 boda)

3 MODULI FACOLTATIVI
CHIMICA E FISICA
APPLICATA
IMPRENDITORIA

Introduzione alla scultura
Stili in architettura

Informatica applicata
(4. classe, 2 ore, 5 punti)

Laboratorio
(1. classe, 6 sati, 11 punti)

Lavorazione manuale della pietra
secondo modelli
UNITÀ DI APPRENDIMENTO facoltative

Informatica applicata
(3. classe, 2 ore, 5 punti)

MATERIE FACOLTATIVE
Chimica applicata all’industria della pietra
(3. classe, 2 ore, 5 punti)
Fisica applicata (3. classe, 3 ore, 7 punti)
Gestione aziendale di piccole imprese (4.
classe, 2 ore, 6 punti)
Introduzione alla scultura
(3. classe, 3 ore, 7 punti)

CREATIVITA’ ARTISTICA

Stili in architettura (4. classe, 2 ore, 6 punti)
Produzioni in pietra
(3. classe, 2 ore, 5 punti)
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A. PARTE GENERALE
1°  CLASSE

4°  CLASSE

ANNUALE

PUNTI

ANNUALE

SETTIM.

PUNTI

SETTIM.

ANNUALE

NUMERO TOTALE DI
LEZIONI/PUNTI

3°  CLASSE

SETTIM.

PUNTI

LINGUA
CROATA
LINGAU
STRANIERA
STORIA
RELIGIONE
GEOGRAFIA
EDUCAZIONE
FISICA
MATEMATICA
FISICA
INFORMATICA
POLITICA ED
ECONOMIA
BIOLOGIA

2°  CLASSE

SETTIM.

105

3

6

105

3

6

105

3

6

96

3

6

70

2

4

70

2

4

70

2

4

64

2

4

70
35
70

2
1
2

4
2,5
4,5

70
35
35

2
1
1

4
2,5
2,5

35

1

2,5

32

1

2,5

70

2

2

70

2

2

70

2

2

64

2

2

140
70
70

4
2
2

5,5
4
3,5

140
70
70

4
2
2

5,5
4
3,5

140

4

5

128

4

5

32

1

2

416

13 0

ANNUALE

A. PARTE DI
CARATTERE
GENERALE
MODULO

Numero di lezioni (annuali e settimanali - teoria, esercizi, laboratorio pratico e punti)

T

70

2

770

22

E

V

T

E

V

T

E

V

T

E

V

PUNTI

MATERIE

3
0

0

39

665

19

0

0

34

420 12

0

0

19,5

0

21,5

Numero di lezioni (annuali e settimanali - teoria, esercizi, laboratorio pratico e punti)

DISEGNO
TECNICO E
COMPRENSIONE PROGETTI

70

1

1

5

MATERIALI DA
COSTRUZIONE

70

1

1

5

INGEGNERIA CIVIL

GEOMETRIA
DESCRITTIVA

70

T

E

1

1

V

V

T

E

V

MECCANICA DELLE
COSTRUZIONI

64

1

1

3,5

ELEMENTI DELLE COSTRUZIONI

64

1

1

3,5

GESTIONE DELLA COSTRUZIONE

64

1

1

3,5

COSTRUZIONI
IN PIETRA

PIETRA

E

5

PETROGRAFIA

70

1

1

6

MACCHINE PER
LA LAVORAZIONE DELLA
PIETRA

INFORMATICA INFORMATICA
APPLICATA
APPLICATA
DISEGNO E
ARTE CREATIVA

DISEGNO A
MANO LIBERA

LABORATORIO

LABORATORIO

SKUPNO ŠTEVILO UČNIH UR
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T

SETTIM.
PUNTI

V

SETTIM.

ANNUALE

E

SETTIM.

4°  CLASSE
PUNTI

T

PUNTI

SETTIM.

3°  CLASSE
ANNUALE

2°  CLASSE
PUNTI

1°  CLASSE

ANNUALE

MATERIE

ANNUALE

B1. MODULI
POFESSIONALI
OBBLIGATORI

B. PARTE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA

105
210
350

2

2

6

11

210

6

21

455

1

2

3

4

70

1

1

6

105

2

1

6

96

2

1

6

70

1

1

6

64

1

1

5

70

1

1

5

64

1

1

5

5

4

7

6

6
6

9

210

6

26

525

6

5,5

128

6

28,5

544

4

3

4

29,5

Numero di lezioni (annuali e settimanali - teoria, esercizi, laboratorio pratico e punti)

CHIMICA
E FISICA
APPLICATA

T

E

V

T

E

V

CHIMICA
APPLICATA
ALL’INDUSTRIA DELLA
PIETRA

70

1

1

5

FISICA
APPLICATA

105

2

1

7

IMPRENDITORIA GESTIONE
AZIENDALE
DI PICCOLE
IMPRESE
CREATIVITA’
ARTISTICA

INTRODUZIONE ALLA
SCULTURA

105

1

2

NUMERO TOTALE DI LEZIONI

70

T

E

V

64

1

1

6

64

1

1

6

7

STILI IN ARCHITETTURA
PRODUZIONI
IN PIETRA

SETTIM.

PUNTI

V

SETTIM.

ANNUALE

E

4°  CLASSE
PUNTI

T

SETTIM.

ANNUALE

SETTIM.

3°  CLASSE
PUNTI

2°  CLASSE
PUNTI

1°  CLASSE

ANNUALE

MATERIE

ANNUALE

B2. MODULI
ROFESSIONALI
OPZIONALI

2

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175

1

4

0

12

64

1

1

0

6

350

2

2

6

21

455

3

4

6

26

700

6

8

6

40,5

608

8

7

4

35,5

Program za operaterje kamnarske tehnologije

Formazione pratica
Sei mesi prima dell’inizio dell’anno scolastico, la
Contea⁸, in cooperazione con l’Agenzia per la formazione professionale e le parti interessate, dà la
possibilità agli studenti di formarsi ed esercitarsi
presso un datore di lavoro. Il contratto stabilisce
i diritti e gli obblighi degli istituti per l’istruzione
professionale, degli studenti e il datore di lavoro,
e definisce inoltre il contenuto della formazione
pratica e degli esercizi da svolgere presso il datore
di lavoro. Per gli studenti di età superiore ai 18
anni, i contratti sono sottoscritti dall’istituto per
l’istruzione professionale, il datore di lavoro e lo
studente. Per gli studenti di età inferiore ai 18 anni,
i contratti sono sottoscritti dal genitore / tutore, dal
datore di lavoro e dagli istituti per l’istruzione professionale, oppure dal datore di lavoro e l’istituto
per l’istruzione professionale. I registri dei contratti
vengono conservati dall’istituto per l’istruzione
professionale. Per gli studenti che svolgono lezioni
pratiche ed esercitazioni presso il datore di lavoro,
l’istituto per l’istruzione professionale, solitamente
durante il secondo anno, effettua una verifica delle
⁸ Le Contee (o Regioni) della Croazia (in croato: Županije)
costituiscono la suddivisione territoriale di primo livello del
Paese.

conoscenze e delle competenze acquisite, oltreché
dei documenti e delle relazioni che lo studente
deve fare.

Obblighi del datore di lavoro
Gli obblighi del datore di lavoro, firmatario del
contratto, sono:
• assicurare le condizioni necessarie allo studente per il raggiungimento delle competenze
prescritte, assicurare e rispettare le misure di
sicurezza fornite durante il lavoro pratico;
• assicurare pagamenti regolari allo studente;
• tenere un registro delle lezioni o degli esercizi
pratici;
• consentire agli insegnanti di materie pratiche
preposti di monitorare e valutare il lavoro degli
studenti, la relativa documentazione e la qualità
del lavoro pratico e / o delle esercitazioni;
• assicurare il rispetto di altri obblighi previsti.
Gli studenti sono tenuti a svolgere solamente le
attività che assicurano l’ottenimento di competenze in linea con il programma di istruzione ed
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il contratto, e non devono svolgere lavori manuali
più di 4 ore al giorno nel primo anno di tirocinio
formativo e non più di 8 ore al giorno negli anni
successivi. Lo studente non deve essere a scuola
e presso il datore di lavoro nell’arco della stessa
giornata.

Compenso allo studente
Durante il lavoro pratico e le esercitazioni presso
il datore di lavoro, lo studente, in base al tempo
trascorso in azienda, ha diritto a un compenso che
deve essere corrisposto dal datore di lavoro, salvo
in caso di diverse disposizioni di legge. L’importo è
definito in base allo stipendio medio nella Repubblica di Croazia nell’anno precedente, come segue:
• 10% durante il primo anno;
• 20% durante il secondo anno;
• 25% durante tutti gli anni successivi.
Facoltativamente, il datore di lavoro può incrementare tali importi.

/

/

/

/

/

/

/

/

Tecnologia della lavorazione
della pietra

Matematica  per operatori
del settore della pietra

Petrografia applicata

Comprensione di progetti

Managenment e calcolo

Disegno tecnico

Laboratorio del marmo

Laboratorio modellato

1051

Total:

/

/

Scienze integrate

Informatica applicata

/

Fisica

455

/

Diritto ed economia

Costruzioni in pietra

/

Religione

99

/

Storia

Disegno tecnico

164

Attività motoria

- 640
lezioni
pratiche

132

Studi sociali

198

132

Scienze naturali

165
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Storia dell'arte

Materiali da costruzione

164

Lingua straniera

Costruzioni di base

Matematica

213

Matematica

854

/

/

70

102

70

102

/

/

/

204

/

306

Numero totale
di lezioni

Laboratorio modellato

Laboratorio del marmo

Disegno tecnico

Managenment e calcolo

Comprensione di progetti

Petrografia applicata

Matematica  per operatori
del settore della pietra

Tecnologia della lavorazione
della pietra

Informatica applicata

Costruzioni in pietra

Disegno tecnico

Costruzioni di base

Materiali da costruzione

/

/

/

64

64

70

137

67

70

134

70

70
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PARTE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA

Scienze integrate

Fisica

Diritto ed economia

Religione

Storia

Attività motoria

Studi sociali

Scienze naturali

Storia dell'arte

Lingua straniera

Lingua croata

Lingua slovena

Unità del programma

Numero totale di
lezioni

Unità del programma

PARTE GENERALE

CROAZIA

SLOVENIA

Laboratorio modellato

Laboratorio del marmo

Disegno tecnico

Managenment e calcolo

Comprensione di progetti

Petrografia applicata

Matematica  per operatori del
settore della pietra

Tecnologia della lavorazione
della pietra

Informatica applicata

Costruzioni in pietra

Disegno tecnico

Costruzioni di base

Materiali da costruzione

Scienze integrate

Fisica

Diritto ed economia

Religione

Storia

Attività motoria

Studi sociali

Scienze naturali

Storia dell'arte

Lingua straniera

Matematica

Lingua italiana

Unità del programma

ITALIA

120

390

236

/

/

232

/

144

144

/

/

/

/

99

88

55

85

30

84

/

/

99

176

204

208

Numero totale
di lezioni

Programma di istruzione degli operatori del settore della

pietra – programmi a confronto

25

26

/

65*

65*

/

/

/

/

/

1047

(640)

/

/

/

912

160

286  

189

  44

526

3696

Costruzione di pannelli in
legno

Lavorazione manuale della
pietra

Costruzione di muri in
mattoni

Applicazione di stucchi

Manufatti in ceramica

Sollevatore

Costruzioni  in cemento

Matematica

Total:

Attività pratiche a scuola

Laboratorio CAD-CAM

Laboratorio finitura, rilievo e
posa

Totale:

Stage aziendale

Attività extracurricolari

Lavoro e mestieri nel settore
edile

Attrezzatura per la
costruzione leggera

Economia e management

Totale:

TOTALE

848

67

/

/

/

/

/

/

/

790

/

/

790

1810
/

Economia e management

Attrezzatura per la
costruzione leggera

Lavoro e mestieri nel settore
edile

4299

/

/

/

/

CURRICULUM APERTO

Attività extracurricolari

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI

Stage aziendale

LABORATORIO - IMPRESA

Laboratorio finitura, rilievo
e posa

Laboratorio CAD-CAM

Attività pratiche a scuola

LABORATORIO - SCUOLA

Matematica

Costruzioni  in cemento

Sollevatore

Manufatti in ceramica

Applicazione di stucchi

Costruzione di muri in
mattoni

Costruzione di muri in
mattoni

Costruzione di pannelli in
legno

PARTE PROFESSIONALE FACOLTATIVA

Economia e management

Attrezzatura per la
costruzione leggera

Lavoro e mestieri nel settore
edile

Attività extracurricolari

Stage aziendale

Laboratorio finitura, rilievo e
posa

Laboratorio CAD-CAM

Attività pratiche a scuola

Matematica

Costruzioni  in cemento

Sollevatore

Manufatti in ceramica

Applicazione di stucchi

Costruzione di muri in
mattoni

Lavorazione manuale della
pietra

Costruzione di pannelli in
legno

2970

/

/

/

/

/

240

330

330

/

/

/

/

/

/

/

/

/

