
 

 

DDIF e Accreditamento: 

Cosa sono? 

Il DDIF è l’acronimo che sta per Diritto Dovere Istruzione e Formazione. L’istruzione è infatti al 

tempo stesso un diritto e un dovere, un diritto perché deve dare la possibilità a tutti di acquisire 

conoscenze e competenze e un dovere poiché è grazie allo studio che si potranno un giorno 

raggiungere determinati traguardi. 

Uno dei canali per assolvere a questo diritto/dovere è l’IeFP (Istruzione e Formazione 

Professionale).  

Le principali caratteristiche di questi percorsi sono le seguenti: 

• L’offerta di percorsi di IeFP è assicurata sul territorio regionale dalle istituzioni formative 

accreditate (nella pagina successiva verrà spiegato il suo significato) e dalle istituzioni 

scolastiche superiori statali e paritarie; 

• Assicurando un adeguata formazione di base, privilegiano l’apprendimento in contesti 

pratici (laboratori) e a partire dal 2° anno (e comunque dopo il 15° anno di età) sono 

previsti periodi di stage obbligatori presso le imprese; 

• Non esistono quadri orari generali delle discipline ma devono essere garantite 

determinate percentuali minime e massime di monte ore dedicato all’area delle 

competenze di base e all’area delle competenze tecnico-professionali; 

• La durata annuale è di 990 ore e sono organizzate secondo il calendario formativo stabilito 

da Regione Lombardia che tenga conto delle festività; 

• Al termine del 3° anno, con il conseguimento della Qualifica, è possibile il diretto 

inserimento professionale del ragazzo garantendo un’ottima spendibilità del titolo nel 

mondo del lavoro. 

                                Qual è la loro finalità? 

I percorsi di IeFP sono finalizzati a garantire il raggiungimento di Obiettivi Specifici di 

Apprendimento (OSA), sia di carattere generale sia di carattere professionale relativi alle figure di 

riferimento. 

 

 

Gli OSA regionali sono declinati in 

termini di competenza, intesa come 

"comprovata capacità di utilizzare, 

in situazioni di lavoro, di studio o 

nello sviluppo professionale e 

personale, un insieme strutturato di 

conoscenze e di abilità acquisite nei 

contesti di apprendimento formale, 

di apprendimento non formale o di 

apprendimento informale". 

 Competenze di base, comuni a tutti percorsi di 
qualifica e diploma professionale; 

  
 Competenze tecnico-professionali comuni ai 

diversi percorsi di qualifica professionale, riferite 
agli ambiti della qualità, della sicurezza, della tutela 
della salute e dell'ambiente; 

  
 Competenze tecnico-professionali specifiche 

previste per ciascun percorso di qualifica e di 
diploma professionale. 



 

 

Quanto durano questi percorsi IeFP?  

I percorsi di qualifica della IeFP hanno la durata di 3 anni a conclusione dei quali gli 

studenti sostengono un esame finalizzato ad acquisire l'attestato di qualifica 

professionale di terzo livello EQF. Tale titolo consente di accedere ad un quarto 

anno (non obbligatorio) che porta a conseguire il "diploma professionale" di 

quarto livello EQF. 

Accreditamento 

Cos’è a cosa serve? 

Prima abbiamo citato l’accreditamento. Spieghiamo adesso cos’è e a cosa serve. 

L’accreditamento costituisce il presupposto per erogare i servizi di formazione all’interno dei 

percorsi IeFP. Diventando Operatore accreditato è possibile accedere ai finanziamenti pubblici di 

Regione Lombardia. Per farlo occorre presentare una domanda, firmata dal Legale Rappresentante 

dell’ente sulla piattaforma Gefo, previa registrazione, alla quale si allegheranno i seguenti 

documenti: 

• Istanza on-line, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 contenente informazioni relative 

all'ente, agli amministratori e ai dirigenti ed ai locali in cui si svolgono le attività; 

• Atto costitutivo e statuto dell'ente; 

• Visura aggiornata della Camera di Commercio; 

• Planimetria dei locali dell’unità organizzativa e delle sedi in cui il servizio sarà erogato. 

La domanda può essere presentata in qualunque momento dell’anno. 

Se in fase di controllo non vengono riscontrate irregolarità, il procedimento di accreditamento si 

conclude entro il 60° giorno dalla data di invio della richiesta. 

Oltre all’accreditamento alla formazione può essere richiesto quello per i servizi al lavoro.  Il sistema 

IeFP è definito dalle seguenti Norme: 

• Legge Regionale 5 Ottobre 2015, n.30 – Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei 

sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia; 

• Legge Regionale 2 Febbraio 2010, n.4 – Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi 

specifici di apprendimento; 

• Legge Regionale 6 Agosto 2007, n.19 – Norme sul sistema educativo di istruzione e 

formazione della Regione Lombardia; 
• Legge Regionale 28 Settembre 2006, n.22 – Il mercato del lavoro in Lombardia; 

• Legge Regionale 13 Dicembre 2004, n.33 – Norme sugli interventi regionali per il diritto allo 

studio universitario; 

• Legge Regionale 4 Agosto 2003, n.13 – Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili 

e svantaggiate; 

• Legge Regionale 20 Marzo 1980, n.31 – Diritto allo studio – norme di attuazione. 

Le Leggi sopra riportate sono reperite sul sito della Regione Lombardia, nella sezione Istituzione – Direzioni 

Generali – Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro.  

Compiti: Leggere le principali norme e cercare di trarne i principali elementi riassumendoli. 
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