
ALLEGATO 2) 
 
 
REQUISITI FORMALI PER L’ADESIONE ALLA VALUTAZIONE IN INGRESSO PER I 
PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Attivati nel biennio 2015-2017 
 
Requisiti generali: 
 
Possono accedere alla valutazione in ingresso ai percorsi di Alta formazione professionale, e quindi 
alla successiva iscrizione al percorso scelto, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti 
formali: 
 

• Persone occupate, in possesso di qualsiasi titolo di diploma di scuola secondaria superiore 
con propensione al settore; 

• Diploma di scuola secondaria superiore con esperienza professionale e/o formativa nel 
settore; 

• Giovani in possesso del diploma di scuola secondaria superiore con propensione al settore 
(per giovani si intende di norma coloro che NON hanno superato il 29° anno di età). 

 
Requisiti specifici per ogni percorso: 

 
1) Percorso formativo per “Assistente di Direzione di Unità ricettiva” 
 

- Diplomi di istruzione secondaria di secondo grado  nuovo ordinamento e diplomi di 
istruzione superiore vecchio ordinamento come di seguito specificati: 

 
Diplomi nuovo ordinamento Diplomi previgente ordinamento   
Diploma di Istituto tecnico settore economico 
indirizzo turismo 

Diploma di Istituto tecnico per il turismo 

Diploma di istituto tecnico settore economico 
indirizzi amministrazione, finanza e marketing 
(tutte le articolazioni) e turismo 

Diploma di istituto tecnico commerciale (tutti 
gli indirizzi), per periti aziendali e 
corrispondenti in lingue estere e per il turismo 

Diploma di Liceo linguistico Diploma di istruzione secondaria superiore ad 
indirizzo linguistico 

Diploma di Istituto professionale settore servizi 
indirizzi servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera (tutte le articolazioni) e 
servizi commerciali 

Diploma di istituto professionale settore Servizi 
alberghieri e della ristorazione (tutte le 
articolazioni), servizi commerciali e turistici 
(tutte le articolazioni) e servizi atipici 

 
- Diplomi di istruzione e formazione professionale come di seguito elencati o titoli 

precedenti o equipollenti: 
 

Diplomi provinciali di Istruzione e formazione 
professionale 

Diplomi nazionali di riferimento   

Diploma di Tecnico di cucina e della 
ristorazione 

Diploma di Tecnico di cucina 

Diploma di Tecnico dei servizi di sala e bar Diploma di Tecnico dei servizi di sala e bar 
Diploma di Tecnico dei servizi di animazione 
turistico sportiva e del tempo libero 

Tecnico dei servizi di animazione turistico 
sportiva e del tempo libero 

 



 
 
 
 

 
2) Percorso formativo per “Tecnico Superiore per l’Energia e l’Ambiente” 
 

- Diplomi di istruzione secondaria di secondo grado  nuovo ordinamento e diplomi di 
istruzione superiore vecchio ordinamento come di seguito specificati: 

 
 

Diplomi nuovo ordinamento Diplomi previgente ordinamento   
Diploma di Istituto tecnico settore tecnologico 
indirizzi elettronica, elettrotecnica (tutte le 
articolazioni)  

Diploma di Istituto tecnico industriale (tutti gli 
indirizzi) 

Diploma di Istituto tecnico settore tecnologico 
indirizzo chimica, materiali e biotecnologie 
(articolazioni chimica e materiali, biotecnologie 
ambientali)  

Diploma di Istituto tecnico industriale (indirizzo 
chimico) 

Diploma di Istituto tecnico settore tecnologico 
indirizzo costruzioni, ambiente e territorio (tutte 
le articolazioni) 

Diploma di Istituto tecnico per geometri o 
Istituto tecnico industriale 

Diploma di Istituto tecnico settore tecnologico 
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia 
(tutte le articolazioni)  

Diploma di Istituto tecnico industriale 

Diploma di Liceo scientifico eventualmente con 
opzione scienze applicate 

Diploma di Istruzione secondaria superiore ad 
indirizzo scientifico 

Diploma di istituto professionale settore 
industria e artigianato indirizzi manutenzione e 
assistenza tecnica e produzioni industriali e 
artigianali (articolazione industria e artigianato) 

Diploma di istruzione professionale settore 
industria e artigianato (indirizzi tecnico 
industrie elettriche, elettroniche, meccaniche, 
tecnico sistemi energetici, tecnico dell’edilizia e 
tecnico chimico e biologico) 

 
- Diplomi di istruzione e formazione professionale come di seguito elencati o titoli 

precedenti o equipollenti: 
 

Diplomi provinciali di Istruzione e formazione 
professionale 

Diplomi nazionali di riferimento  

Diploma di Tecnico elettrico Diploma di Tecnico elettrico 
Diploma di Tecnico di impianti termici Diploma di Tecnico di impianti termici 
Diploma di Tecnico per la conduzione e la 
manutenzione di impianti automatizzati 

Diploma di Tecnico per la conduzione e la 
manutenzione di impianti automatizzati 

Diploma di Tecnico per l’automazione 
industriale 

Diploma di Tecnico per l’automazione 
industriale 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3) Percorso formativo per “Tecnico Superiore per l’Edilizia sostenibile” 

 
- Diplomi di istruzione secondaria di secondo grado  nuovo ordinamento e diplomi di 

istruzione superiore vecchio ordinamento come di seguito specificati: 
 

Diplomi nuovo ordinamento Diplomi previgente ordinamento   
Diploma di Istituto tecnico settore tecnologico 
indirizzo costruzioni, ambiente e territorio (tutte 
le articolazioni) 

Diploma di Istituto tecnico per geometri o 
Istituto tecnico industriale 

Diploma di Liceo scientifico eventualmente con 
opzione scienze applicate 

Diploma di Istruzione secondaria superiore ad 
indirizzo scientifico 

Diploma di istituto professionale settore 
industria e artigianato indirizzi manutenzione e 
assistenza tecnica e produzioni industriali e 
artigianali (articolazione industria e artigianato) 

Diploma di istruzione professionale settore 
industria e artigianato (indirizzi tecnico 
industrie elettriche, elettroniche, meccaniche, 
tecnico sistemi energetici, tecnico dell’edilizia e 
tecnico chimico e biologico) 

 
- Diplomi di istruzione e formazione professionale come di seguito elencati o titoli 

precedenti o equipollenti: 
 
Diplomi provinciali di Istruzione e formazione 
professionale 

Diplomi nazionali di riferimento  

Diploma di Tecnico edile Diploma di Tecnico edile 
Diploma di Tecnico edile di carpenteria del 
legno 

Diploma di Tecnico edile 

Diploma di Tecnico del legno Diploma di Tecnico del legno 
 

 
4) Percorso formativo per “Tecnico Superiore del verde” 
 

- Diplomi di istruzione secondaria di secondo grado  nuovo ordinamento e diplomi di 
istruzione superiore vecchio ordinamento come di seguito specificati: 

 
Diplomi nuovo ordinamento Diplomi previgente ordinamento   
Diploma di Istituto tecnico settore tecnologico 
indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria 
(tutte le articolazioni) 

Diploma di Istituto tecnico industriale e Istituto 
tecnico agrario (tutti gli indirizzi) 

Diploma di istituto professionale settore servizi 
indirizzo servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale 

Diploma di istituto professionale settore agrario-
ambientale indirizzo agrotecnico 

 
 
 
 
 
 
 



 
- Diplomi di istruzione e formazione professionale come di seguito elencati o titoli 

precedenti o equipollenti: 
 
 

Diplomi provinciali di Istruzione e formazione 
professionale 

Diplomi nazionali di riferimento  

Diploma di Tecnico agricolo 
- indirizzo lavorazioni zootecniche 
- indirizzo produzioni vegetali 
- indirizzo orto florovivaismo e verde 

 
Diploma di Tecnico agricolo 

Diploma di Tecnico imprenditore agricolo 
- indirizzo lavorazioni zootecniche 
- indirizzo produzioni vegetali 
- indirizzo orto florovivaismo e verde 

 
Diploma di Tecnico agricolo 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


