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Risposta all’Istanza d'Arengo n.22 del 3 aprile 2022 – richiesta conversione Centro di 

Formazione Professionale in Istituto Professionale con equiparazione titoli San 
Marino Italia 

 
 
L’Istanza in oggetto richiede di valutare l’opportunità di convertire il Centro di Formazione 
Professionale in Istituto Professionale prevedendo oltre l’attuale rilascio dell’attestato di 
qualifica professionale triennale, l’aggiunta di due anni ulteriori per il conseguimento del 
diploma di maturità. 
Contestualmente l’Istanza richiede il riconoscimento dell’attestato della qualifica professionale 
da parte dell’Italia. 

L’obiettivo principale che la Segreteria di Stato per il Lavoro si è posta è di portare a termine 
entro settembre 2023 la riorganizzazione del Centro di Formazione Professionale. Oltre ad 
impartire una specifica formazione professionale orientata verso l’inserimento degli allievi nel 
mondo del lavoro il C.F.P. ha anche l’obiettivo di favorire l’inserimento scolastico, a tal fine, è 
stato costituito un gruppo di lavoro in collaborazione con la Segreteria di Stato per l’Istruzione, 
per l’avvio del Progetto sulla riorganizzazione delle discipline e dei programmi del C.F.P. con la 
precisa finalità di consentire agli iscritti di proseguire agevolmente un percorso quinquennale di 
Scuola Secondaria Superiore.  

Pertanto, nel condividere pienamente la necessità di superare le attuali difficoltà nel 
riconoscimento della qualifica professione rilasciata dal CFP negli Istituti Italiani, si ritiene che 
la proposta di aggiungere due anni ulteriori al ciclo di studi del Centro di Formazione 
Professionale possa essere una delle soluzioni, ma non forzatamente la più adatta al nostro 
contesto. 
 
Pertanto, il tutto verrà analizzato all’interno del gruppo di lavoro che si sta occupando della 
riforma del Centro di Formazione Professionale che, in ogni caso, avrà la finalità di garantire 
agli iscritti una formazione adeguata e finalizzata all’inserimento nel mondo del lavoro e, 
contemporaneamente, in grado di garantire la possibilità di proseguimento degli studi e del 
conseguimento del diploma di maturità. 
 
In questo contesto, nell’ottica di affrontare complessivamente la tematica in questione, 
essendo l’istanza proponente non solamente di carattere generale, ma già proponente di 
soluzioni procedurali che potrebbero essere non applicabili o comunque non ritenute la migliori 
soluzione da parte del gruppo di lavoro, siamo costretti a fornire parere contrario alla Istanza 
d’Arengo in discussione, pur nella condivisione dell’oggetto e, quindi, del principio generale che 
ha spinto gli istanti. 
 
 
 


