
PERCORSI IFTS
L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE IN FRIULI VENEZIA GIULIA

STUDIARE
LAVORANDO

SI PUÒ!

SCEGLI
L’APPRENDISTATO

DI Io LIVELLO

IN COLLABORAZIONE CON: ANPAL SERVIZI

IL CONTRATTO 
DI APPRENDISTATO: 

UN VANTAGGIO 
PER TUTTI

PER TE
Hai la possibilità di conseguire 

un titolo di studio di livello secondario 
e sviluppare competenze professionali 

importanti per te e 
per l’azienda in cui sei inserito.

Entri nel mondo del lavoro 
con un contratto e le relative tutele.

Nell’apprendistato il compenso 
per le ore lavoro è definito dal CCNL e/o 

dagli accordi applicati dall’azienda, 
mentre la formazione interna 

viene retribuita al 10%.

Il datore di lavoro può 
 riconoscere un trattamento retributivo 

più vantaggioso per te.

PER L’AZIENDA
L’impresa che ti assume ha il vantaggio 

di scegliere i migliori studenti, 
formandoli in base alle proprie esigenze. 

Beneficia di sgravi contributivi, fiscali 
e di vantaggi normativi e retributivi.



L’ISTRUZIONE E  
LA FORMAZIONE 
TECNICA SUPERIORE  
IN FVG
I percorsi di Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore (IFTS) sono 
percorsi post diploma gratuiti da  
800 ore (400 delle quali in azienda).
Rappresentano un’ottima opportunità 
di formazione e una concreta 
possibilità di inserimento nel mondo 
del lavoro.
La formazione IFTS si suddivide in 
cinque ambiti:

> EDILIZIA, MANIFATTURA E  
ARTIGIANATO

> MECCANICA E IMPIANTI
> CULTURA, INFORMAZIONE E  

TECNOLOGIE INFORMATICHE
> SERVIZI COMMERCIALI,  

TURISMO E SPORT
> AGROALIMENTARE.

CONTATTI
www.formazioneiftsfvg.it 
info@formazioneiftsfvg.it 
Facebook & Instagram: @iftsfvg

FORMAZIONE DUALE
Nel contratto di apprendistato di  
Io livello la formazione è detta “duale” 
perché è parte integrante del contratto 
di lavoro e viene svolta in due 
diversi luoghi: in azienda e presso 
l’istituzione formativa.

DURATA
Per il certificato di specializzazione 
tecnica superiore (IFTS) la durata 
minima del contratto è di 6 mesi  
e quella massima è di 1 anno.

REQUISITI D’ACCESO
Per attivare un contratto di 
apprendistato in ambito IFTS devi 
avere un’età inferiore ai 26 anni 
ed essere iscritto/a ad un percorso 
per conseguire il certificato di 
specializzazione tecnica superiore.

ATTIVAZIONE
1. Contatta il Centro IFTS per  

chiedere informazioni e verificare  
la disponibilità delle imprese. 

2. L’ente di formazione stipula  
un protocollo con l’impresa. 

3. L’ente formativo e l’azienda 
individuano il tutor formativo  
e aziendale.

4. L’azienda predispone il contratto e  
il Piano Formativo Individuale (PFI).

L’apprendistato  
è una forma
privilegiata 
di inserimento 
dei giovani 
nel mondo 
del lavoro

Permette 
di avviare

l’esperienza
professionale

prima del termine
del percorso

formativo IFTS


