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SCHEDA OPERATIVA QUALIFICA REGIONALE 

 

 

QUALIFICA PROFESSIONALE REGIONALE 

“Operatore ai servizi di impresa” 

TIPOLOGIA DI FORMAZIONE 
EROGATA 

Formazione in regime di sussidiarietà con attribuzione dei 
crediti formativi 

AREA PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI 

SOTTOAREA PROFESSIONALE 
AREA COMUNE (INCLUSIVA DEI SERVIZI ALLE IMPRESE):  
servizi - finanza - commercio - imprenditoria - turismo - promozione 
del territorio - comunicazione ) 

STRUTTURE COINVOLTE 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 DSGA  
DOCENTI  

CDC 
 

SEGRETERIA 
DIDATTICA 

 
FUNZIONI 

STRUMENTALI 

 

CODICI ATECO DI RIFERIMENTO 

G- 46 G - 47 M - 69 M -70 M- 72 M -73 M -74 N - 79 N - 82 P85 S- 94 U-99 

Durata del percorso 

Distribuzione oraria 

Triennale, 3168 ore   

1056 ore annuali 

Attuale sistema formativo 

Curvatura della programmazione dei Dipartimenti di Economia 
Aziendale, Diritto, Lingua Inglese, Informatica come previsto dalla 
normativa Regionale e da un’attività di stage obbligatoria della 
durata di almeno 200 ore. 
Al termine del primo e secondo anno le classi non vengono più 
scrutinate sul portale Regionale “sistemapiemonte” ma vengono 
accertate le competenze e conoscenze previste formalizzate in sede 
di scrutinio da parte del cdc. 
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Requisiti di ammissione all’esame di 
Qualifica 

 Riconoscimento crediti formativi 

 frequenza di almeno il 75% del monte ore complessivo 
previsto per la classe terza  

 dell’effettuazione di un minimo di 200 ore di stage 

Attribuzione punteggio Qualifica 

 Fino a punti 50 attribuiti dal CdC in base ai risultati ottenuti 
nei vari assi e nello stage   

 Fino a punti 50 vengono attribuiti in sede d’esame in base ai 
risultati delle prove 

DURATA ESAME DI QUALIFICA 

20 ore totali su 3 giorni: 
 1° giorno prova pratica 
 2° giorno prova pratica 
 3° giorno colloquio 

Riconoscimento Crediti Formativi SI 

PECUP  
(decreto legislativo 17 ottobre 2005, 
n. 226, allegato A) 

delle competenze di base alfabetiche funzionali e comunicazione, 
linguistiche, matematiche, scientifiche e tecnologiche, storico-
geograficogiuridiche ed economiche, digitali, di cittadinanza • delle 
competenze tecnico professionali caratterizzanti il contenuto 
professionale del profilo di riferimento. 

 

PRECEDENTE SISTEMA DI EROGAZIONE: OFFERTA SUSSIDIARIA INTEGRATIVA (NO CREDITI) 

Le classi coinvolte devono innanzitutto essere iscritte al percorso sulla Piattaforma Sistema Piemonte a cura 

della segreteria didattica tramite il computer con certificato digitale  

 Gestione iscrizioni opzione qualifica regionale - 1^ anno  

 Scrutini ed ammissione esame qualifica  

 Monitoraggio assenze  

 Conservazione atti relativi a fascicoli  

 Caricamento curriculum (stage e ore aggiuntive)  

 Rilascio diploma qualifica  

Al termine del primo e secondo anno le classi vengono scrutinate, per l’ammissione alla classe successiva, 

sulla base dei risultati ottenuti in sede di scrutinio. Al termine del terzo anno il Consiglio di Classe procede 

all’effettuazione di due scrutini: il primo per l’ammissione agli esami di qualifica regionale il secondo per 

l’ammissione alla classe successiva. Nel primo scrutinio viene deliberata l’ammissione all’esame sulla base: 

di una frequenza di almeno il 75% del monte ore complessivo previsto per la classe terza dell’effettuazione 

di un minimo di 200 ore di stage. Nel secondo scrutinio viene deliberata l’ammissione alla classe quarta; 

un’eventuale non ammissione non preclude all’alunno, in possesso dei requisiti, la possibilità di sostenere 

l’esame di qualifica. 


