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per almeno il 40% del percorso

L’Alta Formazione Professionale 
(AFP) è il sistema trentino di forma-
zione terziaria non accademica isti-
tuito dalla Provincia Autonoma di 
Trento e equiparato al sistema na-
zionale degli Istituti Tecnici Superiori 
(ITS).

I percorsi di Alta Formazione Profes-
sionale sono percorsi di eccellenza e 
di alta specializzazione che si riferi-
scono ad aree considerate prioritarie 
e strategiche per lo sviluppo econo-
mico locale. 

Formano figure professionali con 
un’alta preparazione in ambiti spe-
cifici, in grado di svolgere un’attività 
professionale con significative com-

petenze tecnico-scientifiche e livelli 
elevati di responsabilità e autonomia.

Le figure professionali di riferimento 
dell’Alta Formazione Professionale e la 
proposta formativa sono in costan-
te aggiornamento, per rispondere ai 
cambiamenti e alle tendenze, anche 
in anticipazione, richiesti dal mercato 
del lavoro, nel segno dell’innovazione.

I percorsi sono realizzati da Istituti di 
istruzione secondaria di secondo gra-
do o da Istituzioni formative – definiti 
Soggetti attuatori - che realizzano 
il percorso mediante un partenariato 
formalizzato con associazioni di cate-
goria, singole imprese, istituti scolastici 
e/o formativi, centri di ricerca e simili.

Caratteristiche dell’AFP

durata due anni (3.000 ore) artico-
lata in quattro semestri. Le lezioni ini-
ziano il primo giorno feriale di gennaio, 
dopo l’Epifania.

Per gli studenti che necessitano di  
acquisire le competenze indispen-
sabili per la frequenza positiva del 
percorso sono organizzate attività di 
allineamento/recupero, che sono re-
alizzate nei mesi precedenti all’inizio 
delle lezioni del primo anno formativo.

Il monte ore comprende:

• lezioni frontali, attività di laboratorio, 
partecipazione ad eventi, conferenze 
e convegni, full immersion linguistici; 

•  autoformazione assistita, ovvero at-
tività individuali o di gruppo struttu-
rate anche tramite piattaforma web, 
con supporto e verifica del docente 
e/o del tutor dell’apprendimento; 

• counselling e studio personale; 

• tirocini curriculari detti “praticantato”. 

I percorsi di Alta Formazione 
Professionale si caratterizzano per:



piano di studio organizzato in Unità 
Formative (pari a 120 CFUF - Crediti 
Formativi Unità Formative) con valu-
tazione periodica e finale degli ap-
prendimenti riferiti a ciascuna Unità 
formativa.

In linea con le più evolute tendenze 
formative, applicate anche in cam-
po aziendale, le Unità Formative svi-
luppano, accanto alle competenze 
(abilità e conoscenze) di tipo teorico 
e tecnico, anche competenze tra-
sversali, dette Competenze Cogniti-
vo-Relazionali (CCR), indispensabili 
per inserirsi con successo nel mondo 

del lavoro (public speaking, problem 
solving, leadership e team building).

Attenzione particolare è rivolta al po-
tenziamento delle lingue straniere an-
che con moduli in lingua.

Nel piano di studio possono essere 
presenti attività formative volte all’ac-
quisizione di certificazioni, attestazio-
ni o patentini di mestiere richiesti dal 
particolare settore lavorativo.

È inoltre possibile personalizzare il 
proprio piano formativo anche con 
riferimento a crediti riconosciuti da 
precedenti esperienze formative e/o 
lavorative;

periodi di “praticantato” (ovvero di 
tirocinio curriculare) in aziende e/o 
organizzazioni lavorative italiane e 
estere particolarmente significative 
per dotazione tecnologica, sviluppo 
organizzativo e gestione di impre-
sa, per almeno il 40% del percorso. Il 
praticantato rientra nel computo del-
le Unità formative in quanto legato 
all’apprendimento delle competenze 
situate in ambto lavorativo;

numero programmato di posti di-
sponibili;

obbligo di frequenza per almeno 
l’80% del monte ore complessivo del 
percorso;

diploma finale di Tecnico Superiore, 
(corrispondente al V livello del Qua-
dro Europeo delle Qualifiche – EQF), 
valido a livello nazionale ed equipa-
rato al titolo rilasciato dagli ITS-I-
stituti Tecnici Superiori, corredato a 
richiesta da un supplemento di di-
ploma (Europass supplement), che 
descrive nel dettaglio le competenze 
acquisite;

metodologie didattiche innovati-
ve e di coinvolgimento attivo, che 
si sviluppano nelle attività formative 
in aula, nei laboratori, in attività a di-
stanza, nel contesto lavorativo (prati-
cantato) e nel project work;

tutoraggio assistito dell’apprendi-
mento, dove lo studente è accompa-
gnato nella progressione del proprio 
processo di apprendimento e di svi-
luppo professionale da un apposito 
tutor;

docenza composta, per almeno il 
70%, da esperti e professionisti prove-
nienti dal mondo del lavoro e da do-
centi universitari.

MODALITÀ DI ACCESSO 

Per accedere ai percorsi di AFP occorre:

essere in possesso di un diploma 
di istruzione secondaria di secondo 
grado. L’eventuale possesso di un 
diploma di indirizzo coerente con il 
percorso di interesse costituisce re-
quisito preferenziale;

superare una valutazione in ingres-
so finalizzata a verificare la motiva-
zione e il possesso delle competenze 
necessarie alla frequenza del percor-
so formativo. L’adesione alla valu-
tazione d’ingresso avviene secondo 
la “modalità on line” presente sul 
sito web dell’AFP, in specifici periodi 
dell’anno (indicativamente da mag-
gio a ottobre), nei tempi e nei modi 
stabiliti dal Soggetto attuatore. 

È possibile presentare domanda di 
ammissione alla valutazione in in-
gresso anche a più percorsi, par-
tecipando ad altrettante selezioni, 
compatibilmente con i tempi di rea-
lizzazione delle stesse. A conclusione 
della valutazione in ingresso viene 
pubblicata una graduatoria dei can-
didati idonei, che possono così pro-
cedere all’iscrizione.

ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione, con il paga-
mento della relativa quota annuale, 
va presentata al Soggetto attuatore, 
secondo i tempi e i modi comunicati 
dallo stesso e indicativamente entro 
la prima settimana di novembre.
 
Il contributo annuale è calcolato in 
base all’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) per le 
prestazioni per il diritto allo studio, se-
condo le fasce definite dall’Università 
degli Studi di Trento.
È possibile conoscere preventiva-
mente la quota da versare utilizzando 
il “simulatore Tasse”, presente sul sito 
web dell’AFP.

DIRITTO ALLO STUDIO

Gli studenti iscritti ai percorsi di AFP 
godono degli stessi benefici previsti 
per gli studenti dell’’Università degli 
Studi di Trento, ovvero borsa di studio, 
servizio mensa e posto alloggio, ero-
gati dall’Opera Universitaria.

Rientrano tra i benefici anche il presti-
to d’onore e piani di accumulo, previsti 
dalla Provincia Autonoma di Trento.

SITO

Tutte le informazioni sul sistema e sui 
percorsi di AFP e i collegamenti con i 
Soggetti attuatori, nonché le modalità 
e le scadenze per le domande di ade-
sione alla valutazione di ingresso e le 
quote di iscrizione si trovano sul sito 
www.vivoscuola.it/afp.

AREA EFFICIENZA ENERGETICA

Tecnico superiore per 
l’energia e l’ambiente

Soggetto attuatore: Istituzione 
formativa paritaria Enaip Trentino CFP 
di Villazzano
Sede del percorso: Villazzano

AREA NUOVE TECNOLOGIE 
PER IL MADE IN ITALY

Tecnico superiore per 
l’automazione e i sistemi 
meccatronici

Soggetto attuatore: Istituto Tecnico 
Tecnologico Marconi di Rovereto
Sede del percorso: Rovereto

Tecnico superiore 
per l’edilizia sostenibile

Soggetto attuatore: Istituzione formativa 
paritaria Enaip Trentino CFP di Villazzano
Sede del percorso: Villazzano

Tecnico superiore per la 
progettazione della manifattura 
digitale e interattiva

Soggetto attuatore: Istituzione formativa 
paritaria CFP Veronesi Rovereto
Sede del percorso: Rovereto

Tecnico superiore del verde

Soggetto attuatore: Centro di Formazione 
professionale Istituto agrario - Fondazione 
Edmund Mach di San Michele all’Adige
Sede del percorso: San Michele all’Adige

Tecnico superiore della 
produzione, trasformazione 
e valorizzazione della filiera 
Agrifood – comparto bevande

Soggetto attuatore: Centro di Formazione 
professionale Istituto agrario - Fondazione 
Edmund Mach di San Michele all’Adige
Sede del percorso: San Michele all’Adige

Tecnico superiore per il 
marketing e il commercio 
internazionale

Soggetto attuatore: UPT Scuola delle 
Professioni per il Terziario
Sede del percorso: Trento

AREA TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI 
E LE ATTIVITÀ CULTURALI-TURISMO

Tecnico superiore per la gestione
del centro benessere

Soggetto attuatore: Istituzione formativa 
paritaria Opera Armida Barelli CFP di 
Rovereto
Sede del percorso: Rovereto

Tecnico superiore di cucina 
e della ristorazione

Soggetto attuatore: Istituzione formativa 
paritaria Enaip Trentino CFP di Tione
Sede del percorso: Tione

Tecnico superiore per il 
management dell’ospitalità

Soggetto attuatore: Istituto di Formazione 
Provinciale Alberghiero (IFPA) di Rovereto
e Levico
Sede del percorso: Roncegno

Tecnico superiore dei servizi della 
filiera turistica e ricettiva

Soggetto attuatore: Istituzione formativa 
paritaria Enaip Trentino CFP di Riva del 
Garda
Sede del percorso: Varone di Riva del Garda

Soggetto attuatore: Istituzione formativa 
paritaria Enaip Trentino CFP di Tesero
Sede del percorso: Tesero

AREA TECNOLOGIE DELLA 
INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

Tecnico superiore grafico per la 
comunicazione multicanale

Soggetto attuatore: Istituzione formativa 
paritaria Istituto Pavoniano Artigianelli
Sede del percorso: Trento

Tecnico superiore per le 
infrastrutture di rete, 
di virtualizzazione 
e per il cloud computing

Soggetto attuatore: Istituto Tecnico 
Tecnologico Marconi di Rovereto
Sede del percorso: Rovereto

Offerta 
formativa


