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* Il quadro europeo delle qualifiche, in inglese European Qualifications Framework (EQF) è un sistema che permette di confrontare i titoli di studio e le qualifiche professionali dei cittadini dei paesi europei, in 
accordo agli standard stabiliti dai sistemi educativi nazionali. 
** Titoli conseguibili anche attraverso un percorso di apprendistato (cioè un particolare contratto di lavoro rivolto a giovani fino a 29 anni, finalizzato alla formazione, all'occupazione e al primo inserimento 
lavorativo); per approfondimenti consulta il glossario.  
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CICLO 
FORMATIVO IN 

ITALIA 

NOME DEL 
TITOLO 

GENERALE 

DESCRIZIONE DEL 
TITOLO 

TIPOLOGIA DI 
QUALIFICAZIONE IN 

ITALIA 

PERCORSO 
CORRISPONDENTE 

IN ITALIA 

LIVELLO 
EQF* 

Tipologia di 
qualificazione/titolo 

(EN) 
Qualification's kind 

Tipologia di 
qualificazione/titolo 

(FR) 
Type de qualification 

I ciclo -   
Istruzione 

Licenza di 
scuola 
secondaria di I 
grado (scuola 
media) 

Diploma a conclusione del I 
ciclo di istruzione (8 anni di 
scolarità: 5 anni di scuola 
primaria o elementare +3 
anni di scuola secondaria 
di I grado o media) 

Diploma di licenza 
conclusiva del I ciclo di 
istruzione 

Scuola primaria 
(elementare) e Scuola 
secondaria di I grado 
(media) 

1 

Primary/ Elementary 
School and College  
 
Prymary Education 
and Lower 
Secondary 
Education  

Enseignement 
primaire (Ecole 
elementaire et 
College) 
 
Brevet 

---  

Certificazione delle 
competenze di base - 
assolvimento 
dell'obbligo di 
istruzione  

Primo biennio Scuola 
secondaria di II grado e 
IeFP 

2   

Attestato di 
qualifica 
professionale** 

 
Attestato di qualifica di 
operatore 
professionale 

Percorso triennale di 
IeFP 3   

Diploma 
professionale 
tecnico** 

 Diploma professionale 
di tecnico 

Percorso quadriennale 
di IeFP 

Diploma liceale  Percorso di 5 anni 
(intero ciclo) - Licei 

Diploma di istruzione 
tecnica  

Percorso di 5 anni 
(intero ciclo) – Istituti 
Tecnici 

Diploma di 
scuola 
secondaria di II 
grado (scuola 
superiore)** 

Diploma a conclusione del 
II ciclo di istruzione (13 
anni di scolarità: 5 anni di 
scuola primaria o 
elementare + 3 anni di 
scuola secondaria di I 
grado o media + 5 anni di 
scuola secondaria di II 
grado o superiore) Diploma di istruzione 

professionale 

Percorso di 5 anni 
(intero ciclo) – Istituti 
professionali 

II ciclo - 
Istruzione e 
Formazione 

Professionale 

Certificato 
IFTS** 

Diploma a seguito di uno o 
due anni di formazione 
tecnica post diploma 

Certificato di 
specializzazione 
tecnica e superiore 

Percorso di 1 anno – 
Istruzione e formazione 
tecnica superiore 

4 

Secondary school  
(high school and 
college) 
 
GCE Advanced - 
GCE A level 
 
GCE Advanced 
Supplementary - 
GCE AS level 

Enseignement 
secondaire 
 
Baccalauréat 
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Tipologia di 
qualificazione/titolo 

(EN) 
Qualification's kind 

Tipologia di 
qualificazione/titolo 

(FR) 
Type de qualification 

Diploma di 
Tecnico Superiore 
(ITS)**  

 Diploma di tecnico 
superiore 

Percorso di 2 anni - 
ITS 5   

Laurea I livello Percorso di 3 anni/180 
CFU -  Università Istruzione 

superiore 
(I ciclo) Diploma di laurea 

(laurea di I 
livello)** 

Diploma a conclusione del 
I ciclo di istruzione 
superiore: 3 anni - 180 
crediti formativi Diploma 

Accademico di I 
livello 

Percorso di 3 anni/180 
CFA -  AFAM 

6 

Higher Education - I 
Cycle 
 
Bachelor's Degree 

Licence 
 
Enseignement 
superieur – 1er 
Cycle 

Laurea Magistrale Percorso di 2 anni/120 
CFU -  Università Diploma di laurea 

(laurea di II 
livello)** 

Diploma a conclusione del 
II ciclo di istruzione 
superiore (laurea di II 
livello): 2 anni - 120 crediti 
formativi 

Diploma 
Accademico di II 
livello 

Percorso di 2 anni/120 
CFA -  AFAM 

Master universitario 
di I livello 

Percorso di minimo 1 
anno/60 CFU -  
Università 

Istruzione 
superiore 
(Ii ciclo) 

 
Master di I livello** 

Diploma all'interno del II 
ciclo di istruzione 
superiore, cui si accede 
con una laurea di I livello 
(percorso accademico di 
almeno 1 anno - 60 crediti 
formativi) 

Diploma di 
perfezionamento o 
master 

Percorso di minimo 1 
anno/60 CFA -  AFAM 

7 

Higher Education – 
II Cycle 
 
Master's Degree 

Enseignement 
superieur – 2er 
Cycle 
 
Master 
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CICLO 
FORMATIVO IN 

ITALIA 

NOME DEL 
TITOLO 

GENERALE 

DESCRIZIONE DEL 
TITOLO 

TIPOLOGIA DI 
QUALIFICAZIONE 
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IN ITALIA 

LIVELLO 
EQF* 

Tipologia di 
qualificazione/titolo 

(EN) 
Qualification's kind 

Tipologia di 
qualificazione/titolo 

(FR) 
Type de qualification 

Dottorato di ricerca 
Percorso triennale - 
Università 

Dottorato (PhD)** 

Diploma a conclusione 
del III ciclo di istruzione 
superiore (percorsi 
accademici di 3 anni, 
dopo la laurea di II 
livello o a ciclo unico) 

Diploma accademico 
di formazione alla 
ricerca 

Percorso triennale - 
AFAM 

Diploma di 
specializzazione 

Percorso di minimo 2 
anni/120 CFU -  
Università 

Specializzazione** 

Diploma di 
specializzazione 
all'interno del III ciclo di 
istruzione superiore, cui 
si può accedere dopo la 
laurea di II livello e 
spesso l'abilitazione. Si 
riferisce alle professioni 
regolamentate, 
generalmente in ambito 
legale e medico. 

Diploma 
Accademico di 
specializzazione 

Percorso di minimo 2 
anni/120 CFA -  
AFAM 

Master universitario 
di II livello 

Percorso di minimo 1 
anno/60 CFU -  
Università 

Istruzione 
superiore 
(IIi ciclo) 

Master di II livello** 

Diploma all'interno del III 
ciclo di istruzione 
superiore, cui si accede 
con una laurea di I 
livello (percorso 
accademico di almeno 1 
anno - 60 crediti 
formativi) 

Diploma di 
perfezionamento o 
master 

Percorso di minimo 1 
anno/60 CFA -  AFAM 

8 

Higher Education – 
III Cycle 
 
Doctorate (PhD) 

Enseignement 
superieur – 3em 
Cycle 
 
Doctorat (PhD) 

	  

 

 



 
 

IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE ITALIANO 
 

	  

* Il quadro europeo delle qualifiche, in inglese European Qualifications Framework (EQF) è un sistema che permette di confrontare i titoli di studio e le qualifiche professionali dei cittadini dei paesi europei, in 
accordo agli standard stabiliti dai sistemi educativi nazionali. 
** Titoli conseguibili anche attraverso un percorso di apprendistato (cioè un particolare contratto di lavoro rivolto a giovani fino a 29 anni, finalizzato alla formazione, all'occupazione e al primo inserimento 
lavorativo); per approfondimenti consulta il glossario.  
 

www.qualifyme.it 
 

 

 

 

Il sistema educativo italiano prevede inoltre altre qualificazioni, attualmente non ancora state rapportate al sistema EQF e 
dunque non presenti nella tabella sopra:  

 

1. TITOLI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALE. 
La formazione professionale regionale per disoccupati (post qualifica/post diploma/post laurea) rimanda a competenze 
professionalizzanti finalizzate all’inserimento professionale nel mondo del lavoro ed è finalizzata all'ottenimento di attestati di 
qualifica o specializzazione rilasciate da Regioni e Province Autonome. Per maggiori informazioni, consulta i percorsi dedicati 
alla formazione professionale su qualifyme.it: 
Iscrizione ad un percorso di formazione professionale per cittadini europei 
Iscrizione ad un percorso di formazione professionale per cittadini non europei 
Iscrizione ad un percorso di formazione professionale per titolari di protezione internazionale 

 

2. QUALIFICHE PROFESSIONALI (ABILITAZIONI)  

Si tratta dei titoli legali necessari per poter esercitare le professioni regolamentate; al riguardo è possibile consultare il 
repertorio delle professioni regolamentate in Italia.  

	  


