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INTRODUZIONE  
 
 
 
 
 
 
Questo volume è frutto dell'attività di ricerca realizzata dall'Agenzia Umbria Ricerche per 
conto della Regione Umbria nell'ambito dell'“Azione di sistema a supporto ed accompagnamento del 
funzionamento della Legge regionale sull’apprendistato (L.R. n.18 del 30/5/2007)” e fa seguito al 
primo Rapporto sull'apprendistato pubblicato nel 20101. L'esigenza di tornare ad 
approfondire il tema a distanza di così breve tempo è giustificata, da un lato, dalle importanti 
revisioni normative intervenute, dapprima con il Testo unico dell'apprendistato del 2011 e 
poi con le modifiche apportate dalla riforma del mercato del lavoro dell'anno successivo; 
dall'altro lato, dalle perduranti difficoltà applicative del nuovo regime, che hanno finora 
ostacolato non poco il dispiegarsi degli effetti desiderati dal legislatore. 
L'obiettivo dichiarato di ogni riforma che ha riguardato l'apprendistato negli ultimi dieci anni, 
infatti, è stato quello di potenziare questo istituto per farlo diventare lo strumento principe 
per l'integrazione dei sistemi della scuola, del lavoro e della formazione e il canale privilegiato 
di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Alla luce dei fatti, occorre dire che questo 
proposito è ancora lungi dall'essere realizzato e probabilmente non soltanto a causa della 
perdurante crisi economica. 
Proprio questo snodo tra istruzione e occupazione rappresenta, d'altronde, uno dei maggiori 
punti deboli strutturali del modello di sviluppo italiano. Il nostro paese figura in fondo alle 
graduatorie europee per quanto riguarda la percentuale di giovani laureati (21,7% contro 
35,8% della media continentale), mentre primeggia per il tasso di abbandono scolastico 
(17,6% contro 12,7% europeo).  
Non è migliore la situazione sul versante lavorativo: il tasso di disoccupazione giovanile (15-
24 anni) ha recentemente superato la soglia del 40%, un dato che pone il nostro paese in 
coda alle classifiche europee, superata in negativo solo dalla Spagna. Il tasso di occupazione 
tra i 15-29enni tra il 2004 e il 2012 è sceso dal 42% al 32,5%. Inoltre, la quota dei giovani tra 
i 18 e i 24 anni che non possiedono un impiego e non sono impegnati in attività di istruzione 
o formazione (i c.d. Neet) è montata fino al 27% in Italia nel 2012, ben dieci punti sopra la 
media europea. 
Il processo di transizione dalla scuola al lavoro è spesso lungo e travagliato: l'Italia è il paese 
europeo con la più bassa quota di giovani che trovano lavoro immediatamente dopo la 
conclusione della formazione e con la più alta percentuale di coloro che impiegano oltre due 
anni a trovare un lavoro. Per di più, sono molto diffusi fenomeni di sottoinquadramento2 (o 
sovraistruzione): secondo i dati della Banca d’Italia (2012), quasi il 40% dei giovani laureati che 
riescono a trovare un lavoro, ne accettano uno di bassa qualifica o senza nessuna qualifica. 
L'Umbria non è affatto esente da queste dinamiche: negli ultimi 5 anni, i giovani (15-24 anni) 
occupati sono diminuiti di un terzo nella nostra regione, passando da 26mila nel 2007 a 
17mila nel 2012 e il tasso di occupazione giovanile è arretrato fino a toccare il 37,5%. Nello 

                                                                          
1 “L’apprendistato in Umbria. Tra vincolo della formazione e beneficio contributivo”, AURQuaderni, 2010. 
2 Un lavoratore si definisce sottoinquadrato se possiede un titolo di studio superiore a quello richiesto per 
svolgere una determinata professione. 
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stesso periodo, la quota dei Neet nella fascia 18-24 anni è cresciuta del 50%, tanto che oggi 
oltre un giovane umbro su 5 si trova in questa condizione. Di estrema rilevanza, inoltre, il 
grave sottoutilizzo delle competenze nel sistema produttivo regionale: l'Umbria è la regione 
italiana con la più alta percentuale di lavoratori sottoinquadrati (30% nel 2010), una quota in 
costante crescita nell'ultimo decennio. 
Sappiamo bene che dal punto di incontro tra livelli di capitale umano e qualità 
dell'occupazione, che trova in Umbria un equilibrio particolarmente critico, derivano ampie 
conseguenze per la solidità e le prospettive del modello produttivo. Non a caso, il sistema 
produttivo umbro soffre per una cronica latitanza dei settori più innovativi a maggiore 
intensità di conoscenza, per una carente attività di ricerca e sviluppo nelle imprese, per una 
bassa capacità di generazione di valore aggiunto. Ciò si collega ad una organizzazione del 
lavoro complessivamente più schiacciata sulle funzioni esecutive e meno qualificate, che a sua 
volta si riflette in una scarsa capacità di assorbimento di laureati, associata ad un livello delle 
retribuzioni dei lavoratori mediamente più basso del 10% rispetto al dato nazionale. In altre 
parole, il sistema nel suo complesso appare essersi da tempo tarato sulla via "bassa" della 
competitività da costo. 
In un siffatto contesto, la debolezza di un contratto come quello di apprendistato continua a 
manifestarsi sul duplice fronte della domanda e dell'offerta: da un lato, le imprese tendono a 
sottovalutare l'importanza strategica della formazione dei singoli lavoratori come strumento 
di arricchimento delle capacità operative dell'intera organizzazione; dall'altro lato, nei percorsi 
di carriera dei singoli lavoratori, lo stimolo al potenziamento delle proprie competenze si 
scontra con il mancato riconoscimento della valenza dell'investimento formativo ai fini della 
progressione professionale ed economica. 
Già la ricerca presentata nel volume precedente era giunta ad alcune importanti conclusioni, 
rilevando, all'interno della crescente complessità contrattuale sul mercato del lavoro, lo scarso 
appeal dell'apprendistato. Tale istituto contrattuale si stava infatti dimostrando, anno dopo 
anno, sempre meno competitivo rispetto alle numerose alternative esistenti, principalmente 
per il parziale venir meno dei benefici contributivi e per la rigidità del vincolo formativo. 
Questo nuovo approfondimento prende le mosse dagli approdi precedenti, per mettere alla 
prova il dichiarato rilancio del ruolo dell'apprendistato nell'ambito del mercato del lavoro 
nazionale e, in particolare, di quello umbro, anche alla luce della recente evoluzione 
normativa. 
Il volume è articolato nel seguente modo. Il capitolo iniziale delinea un quadro d'insieme, 
riprendendo ed aggiornando i risultati del precedente Rapporto, a partire dalla riconosciuta 
debolezza competitiva dell'apprendistato rispetto alle altre varianti contrattuali, riscontrata 
attraverso i dati delle assunzioni, per poi procedere ad una valutazione critica dei principali 
cambiamenti intercorsi nel quadro legislativo, dando anche conto del dibattito in corso e di 
alcune proposte alternative. 
Il capitolo successivo fornisce un ampio quadro sul peso quantitativo del fenomeno 
dell'apprendistato in Umbria, attraverso i dati delle assunzioni e l'analisi delle caratteristiche 
degli avviamenti in apprendistato per quanto riguarda il profilo dei lavoratori, le qualifiche e i 
settori di riferimento. Ove possibile, l'analisi è corredata dal confronto con la situazione nel 
resto d'Italia. 
Nel terzo capitolo si ripercorre il processo normativo che ha condotto all'attuale 
articolazione dell'apprendistato in tre tipologie (per la qualifica e per il diploma professionale; 
professionalizzante o contratto di mestiere; di alta formazione e ricerca), per poi dare conto 
di alcune significative esperienze condotte in Lombardia e in Veneto per le due fattispecie 
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che altrove - compreso in Umbria - hanno registrato le maggiori difficoltà applicative in sede 
di regolamentazione da parte delle istituzioni regionali: l'ex diritto-dovere e l'alto 
apprendistato. 
Il punto di vista delle agenzie formative viene preso in considerazione nella parte seguente, 
che riporta gli esiti principali di una serie di interviste realizzate con alcuni soggetti attuatori 
umbri, volte a comprendere le loro opinioni sul funzionamento del Catalogo regionale per la 
formazione in apprendistato e sul nuovo regime delineato dal Testo unico. In questa sezione 
vengono presentati anche i risultati di una indagine telefonica condotta su un campione di 
apprendisti umbri, ai quali è stato chiesto di esprimere un giudizio sull'efficacia della 
formazione ricevuta. 
Uno sguardo ad un'esperienza di grande rilevanza, osservata fuori dai confini nazionali, è 
oggetto di trattazione del capitolo successivo, che dà conto delle informazioni raccolte nel 
corso di un viaggio di studio nella regione francese dell'Auvergne per osservare dal vivo il 
funzionamento dell'apprendistato transalpino. Se ne ricava l'impressione di un sistema 
avanzato e ben rodato di alternanza scuola-lavoro e di formazione, con alcuni elementi di 
particolare interesse, come ad esempio i Centri di formazione per apprendisti, da cui si potrebbe 
utilmente trarre spunto ai fini di una loro potenziale trasferibilità nel nostro contesto. 
In chiusura, vengono tratteggiate sinteticamente alcune proposte per eventuali ulteriori piste 
di ricerca, corredate da possibili iniziative operative. 
 

Mauro Casavecchia 
Responsabile Area Innovazione e Sviluppo Locale 

Agenzia Umbria Ricerche 
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APPRENDISTATO: QUALE RUOLO? 
Franco Fogliano 
 
 
 
 
 
 
 
Questo secondo rapporto sull’apprendistato, a tre anni di distanza dal primo, risulta purtroppo 
ancora più critico per quanto riguarda il giudizio circa il modo in cui sul piano legislativo è stata 
affrontata nel 2011 (Testo Unico) e nel 2012 (Riforma del Mercato del Lavoro) la compatibilità 
di tale contratto con le reali esigenze di inserimento al lavoro dei giovani.  
La vecchia storia, secondo la quale in questo Paese il diritto del lavoro è figlio prevalentemente 
dei rapporti di forza che di volta in volta si determinano fra le organizzazioni che 
rappresentano il mondo del lavoro (dei datori di lavoro da una parte e dei lavoratori dall’altra), 
si è riconfermata ancora una volta attraverso la definizione di norme che difficilmente trovano 
riscontro nella struttura di un mercato del lavoro già in evidente crisi nel triennio 2008/2010. 
Prima della riforma del mercato del lavoro del 2012 i datori di lavoro puntavano su due 
obiettivi principali: il mantenimento di un’ampia flessibilità in entrata, con la disponibilità però a 
“irrigidire”alcuni tipi di contratto come i co.co.pro. e più in generale i contratti a termine; la 
riduzione della rigidità in uscita attraverso la soppressione dell’art. 18 dello Statuto dei 
Lavoratori. 
Tutto ciò per dare maggiore equilibrio ed efficacia all’incontro fra domanda e offerta di lavoro. 
Da parte loro, le organizzazioni sindacali tendevano invece a irrigidire in modo significativo la 
flessibilità in entrata, allo scopo di ridurre il precariato, mantenendo sostanzialmente intatto 
l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. 
La mediazione che il governo ha trovato attraverso la riforma del 2012 è stata quella di un 
evidente irrigidimento della flessibilità in entrata e di una parziale flessibilizzazione in uscita 
attraverso un ritocco dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. 
Non è chiaro se queste soluzioni siano state immaginate all’interno di un’ipotesi di crescita 
sostanziale dell’economia a breve termine che avrebbe dovuto portare a un incremento 
dell’occupazione, soprattutto a tempo indeterminato, e recuperare quindi sul declino 
occupazionale del biennio 2011/2012. 
Quello che è certo è che sia da parte datoriale che da parte sindacale, viste le soluzioni 
normative adottate nell’ambito della riforma del mercato del lavoro in presenza di una crisi 
economica estremamente seria, è stato commesso l’errore di considerare l’apprendistato, con 
qualche ritocco rispetto al 2011, come il contratto privilegiato per l’inserimento dei giovani. 
 
 
Il difficile percorso dell’apprendistato 
 
L’apprendistato da 16 anni è oggetto di “trattamenti normativi” importanti (1997, 2003, 2011, 
2012). Una sorta di “lifting” peraltro, come vedremo, ancora incompiuto, che ha avuto fin qui 
come risultato prevalente la riduzione di 2/3 della formazione esterna nel professionalizzante: 
da 120 ore annue per tre anni a 40. 
Quel numero di ore (120 annue per tre anni) con grande enfasi venne introdotto nel 1997 
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all’interno del “pacchetto Treu”, nella convinzione che l’elemento formativo si potesse 
combinare con un adeguato investimento da parte dell’impresa nella formazione specifica 
legata alla professione.  
Come però abbiamo potuto documentare nel precedente rapporto questo non è avvenuto, 
specialmente nelle piccole imprese, perché gli imprenditori hanno ritenuto ininfluente, se non 
addirittura dannosa, la formazione esterna ai fini della qualificazione professionale specifica 
dell’apprendista; con l’aggravante poi di un costo da sostenere pari a circa un mese di lavoro 
nell’arco di un anno e per tre anni. E’ evidente che la soluzione più facile e più rapida poteva 
essere soltanto quella del taglio delle ore. Poi si è provveduto anche a fare in modo che tutta la 
materia del professionalizzante fosse risolta all’interno della contrattazione collettiva. 
Contemporaneamente alle Regioni è stata lasciata la competenza di sviluppare tutta la materia 
connessa con l’avvio dell’apprendistato in diritto-dovere per l’acquisizione di una qualifica 
professionale, rivolto a giovani in età compresa fra 15 e 25 anni, per il quale si prevede un 
intervento formativo di almeno 400 ore annue. 
Le Regioni, dopo alcuni tentativi, si sono rese conto dell’estrema difficoltà di dare vita a questa 
forma di apprendistato, fra l’altro prevista già nel 2003 e mai successivamente regolamentata, 
tanto da vedersi costrette a chiedere al Ministero del Lavoro di intervenire con alcune 
modifiche che vengono così sintetizzate in un articolo sul Sole 24 ore del 13 marzo 2013: 
“Sollevare il datore di lavoro dalla remunerazione del tempo dedicato alla formazione 
strutturata. Estendere lo sgravio contributivo (oggi previsto dalla legge di stabilità 2012 - e che 
consiste nell’azzeramento dei contributi per i primi tre anni di contratto) anche alle aziende con 
più di 10 dipendenti. E per chi non raggiunge nei termini di durata del rapporto la qualifica o il 
diploma professionale, prevedere la possibilità per l’impresa di stipulare (con lo stesso soggetto) 
un nuovo contratto”3. 
E’ superfluo riaffermare che la formazione professionale per l’apprendistato in diritto-dovere 
costituisce una voce di spesa per le aziende sostenibile soltanto se riportata all’interno del costo 
complessivo del contratto stesso, che non dovrebbe superare qualche centinaio di euro così 
come ad esempio succede in Francia, dove inoltre tutta la formazione professionale in 
apprendistato cammina da sempre di pari passo con il sistema statale dell’istruzione 
professionale. 
Certamente solleva molte perplessità, vista anche la reazione delle Regioni, che l’ennesima 
riforma dell’apprendistato (2011, 2012) sia stata affrontata secondo le vecchie logiche 
dell’”espansione normativa”. Nessuna semplificazione, se non per una piccola parte; per il resto 
tutto è a carico delle Regioni. 
Eppure erano in molti, più di tutti i consulenti del lavoro, a sostenere la necessità di agire prima 
sui costi della contribuzione e poi immediatamente dopo su quelli generati dalla formazione 
professionale per come essa incide nella gestione del lavoratore da parte dell’impresa. 
Nessuno ha pensato di guardare a cosa succede all’estero e così ora le Regioni stanno cercando 
una possibile soluzione. 
Del calo occupazionale dell’apprendistato negli anni, anche in rapporto ad altri tipi di contratto, 
ne parliamo diffusamente più avanti in questo volume. Qui vogliamo invece mostrare che cosa 
succede sul fronte dell’occupazione in Italia e in Umbria in particolare dal 2008 (anno in cui si 
fa risalire l’inizio della crisi economica tuttora in atto) al 2012. 
Tra il 2008 e il 2012 in Italia il tasso medio di occupazione scende di circa il 2%, mentre quello 
di disoccupazione sale del 4%. I disoccupati passano da 1.692.000 del 2008 a 2.744.000 del 
2012, mentre la popolazione in età lavorativa cresce del 2%. 
                                                                          
3 Claudio Tucci, Sole 24 ore del 13 marzo 2013. 
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In Umbria il tasso di occupazione scende mediamente del 3,9% mentre quello di 
disoccupazione aumenta del 5%. I disoccupati passano da 19.000 del 2008 a 39.000 del 2012, 
mentre la popolazione in età lavorativa cresce del 2,3%. 
Se consideriamo la ripartizione per genere tra il 2008 e il 2012 il tasso di occupazione per i 
maschi scende in Italia del 3,8% e in Umbria del 4,1%, mentre quello delle femmine scende in 
Italia dello 0,1% e in Umbria del 3,5%. 
Contestualmente il tasso di disoccupazione per i maschi aumenta del 4,4% in Italia e del 5,2% 
in Umbria, mentre quello delle femmine aumenta del 3,4% in Italia e del 4,8% in Umbria. 
In questo periodo le perdite maggiori di occupazione si registrano nell’industria (-8,5% in Italia 
e -9% in Umbria). In agricoltura la perdita in Italia è del -5,1% mentre in Umbria è del -21,4% 
soprattutto fra i lavoratori indipendenti. Nei servizi abbiamo infine un piccolo incremento 
dell’1% sia in Italia che in Umbria. 
Il dato però più importante emerge dall’ultimo rapporto Istat ed è quello riferito alla categoria 
degli scoraggiati, vale a dire coloro che, pur essendo disponibili a lavorare, hanno deciso di non 
cercare più attivamente un lavoro. Tale categoria ammonta a 1.300.000 unità, pari al 43,6% del 
totale degli inattivi. Se poi guardiamo al resto dell’Europa, ci accorgiamo che il numero 
complessivo di inattivi ci pone all’ultimo posto di questa particolare classifica. 
Ciò la dice lunga sulla rigidità di un mercato del lavoro che vede ancora, fra l’altro, una scarsa 
funzionalità di strutture pubbliche come i Centri per l’Impiego, i quali solo in parte hanno 
sviluppato le funzioni di orientamento e mediazione. Non è un caso che ancora oggi, come 
risulta dall’ultima indagine Isfol-Plus del Ministero del Lavoro, oltre il 40% trova un impiego 
attraverso il cosiddetto canale informale, quello delle conoscenze, dei rapporti familiari, delle 
relazioni sociali. 
Qui in Umbria i Centri per l’Impiego che fin dall’inizio sono stati fra i più innovativi in Italia, 
raggiungendo livelli d’intermediazione più di due volte superiori rispetto alla media nazionale 
(10% contro 4%), scontano in questo momento la difficoltà delle piccole imprese a stare sul 
mercato. 
Oggi rispetto a soli tre o quattro anni fa è molto più difficile portare avanti politiche attive per il 
lavoro sostenute da fondi comunitari. In primo luogo perché una parte di questi fondi è stata 
dirottata a sostegno degli ammortizzatori sociali; in secondo luogo perché le piccole imprese 
non sono nelle condizioni di impegnarsi su progetti di politiche attive che prevedano assunzioni 
di personale a tempo indeterminato. 
Già nel precedente Rapporto mettemmo in evidenza la scarsa competitività dell’apprendistato 
rispetto ad altri contratti, soprattutto presso le piccole e medie imprese, per la difficoltà nel 
realizzare la formazione pur a fronte di un evidente beneficio contributivo, soprattutto per le 
aziende fino a 9 dipendenti. 
Rilevammo, fra le altre cose, anche una scarsa attitudine da parte delle Istituzioni delegate alla 
gestione della formazione a coinvolgere le imprese in modo propositivo nel progettare e 
realizzare la formazione (quella che secondo le imprese serve veramente) in modo consapevole 
e responsabile.  
A questo proposito abbiamo potuto riscontrare come invece in altre regioni, ad esempio in 
Emilia, si sia fatto uno sforzo importante di coinvolgimento delle imprese attraverso una 
significativa azione di marketing. Le imprese infatti chiamate a progettare direttamente la 
formazione sono state impegnate a sostenere anche parte delle spese. 
Ricordando che per le grandi imprese l’apprendistato, dopo la soppressione del contratto di 
formazione e lavoro (Cfl) è diventato uno strumento molto più appetibile che in passato, fermo 
restando il vincolo della formazione, abbiamo così concluso il nostro rapporto nel 2010: 
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“Per le medie e piccole imprese, soprattutto per le piccole, è viceversa importante far crescere la qualità della 
formazione secondo le esigenze del mercato, consentendo ai datori di lavoro di svolgere un ruolo più importante e 
decisivo nel guidare le iniziative attraverso una loro precisa responsabilizzazione che, anche qualora non 
raggiungesse la compartecipazione alle spese come avvenuto in Emilia Romagna, riuscisse però a definire la 
possibilità concreta di intervenire in qualsiasi momento sulla progettazione e sulla realizzazione delle attività 
formative.  
Potrebbe essere interessante a questo fine immaginare un’azione di marketing nei confronti delle medie e piccole 
imprese, tesa a rilevare proprio la disponibilità a partecipare alla progettazione e gestione della formazione e 
gradualmente alla valutazione dei risultati raggiunti, in modo da creare un sistema circolare all’interno del quale 
le agenzie formative svolgano un reale ruolo di mediazione fra datore di lavoro e ente finanziatore (le due 
Province).” 
In considerazione del fatto che poco è stato fatto dal 2010 ad oggi da parte delle Istituzioni 
interessate sul fronte di una azione di marketing nei confronti delle piccole e medie imprese, è 
fondamentale riproporre l’idea arricchendola però di proposte concrete su come strutture 
pubbliche e imprese potrebbero lavorare insieme specialmente sul fronte dell’apprendistato per 
l’acquisizione di una qualifica (già diritto-dovere) rivolto a giovani dai 15 ai 25 anni di età.  
Far conoscere l’apprendistato e le sue opportunità era ed è una esigenza reale. Non è un caso 
che in televisione è apparso Fiorello con uno spot sull’apprendistato voluto dal Ministero del 
Lavoro in considerazione del suo scarso appeal. 
In una intervista al Corriere della Sera del 9 novembre 2012 il Ministro Elsa Fornero ha 
dichiarato che rispetto all’apprendistato ci sono problemi di comprensione e dialogo. 
L’apprendistato secondo il Ministro “non è l’ennesima forma di flessibilità poco costosa... per 
le famiglie e i giovani però apprendista è una parola che sa di vecchio e poco qualificante e del 
resto basta consultare un dizionario per constatare come sia considerato sinonimo di garzone.” 
Per rovesciare questa immagine il Ministro ha proposto spot televisivi di pubblicità basati su 
due concetti chiave:  
“1) in una stagione di bassa occupazione sarebbe un delitto perdere questa occasione; 
 2) l’apprendistato è collegato alla formazione e porta nella maggioranza dei casi alla 
stabilizzazione del posto di lavoro”. 
Gli spot di Fiorello sono quindi figli di questa impostazione dal “profumo piccolo borghese” 
dove la comunicazione pare più orientata a dichiarare formalmente che l’apprendistato d’ora in 
avanti sarà un’altra cosa. 
In verità non vi è alcun riferimento a un percorso di realizzazione del nuovo apprendistato così 
come indicato nel Testo Unico di riforma del 2011. Mi riferisco soprattutto a quella parte che 
riguarda l’apprendistato per l’acquisizione di una qualifica professionale, già diritto-dovere, 
rivolto ai giovani dai 15 ai 25 anni di età, la cui attuazione è nelle mani delle Regioni. 
A questo punto però, per non andare in confusione, è bene prima di procedere proporre una 
ricostruzione, sia pure sintetica, del quadro normativo che riguarda l’apprendistato. 
 
 
L’evoluzione normativa 
 
Nell’arco di 42 anni, dal 1955 al 1997, l’apprendistato viene normato soltanto tre volte. La 
prima nel 1955 (L. 25) quando viene istituito accompagnato da importanti sgravi fiscali, poi nel 
1987 (L. 56) e infine nel 1997 (L. 196 meglio conosciuta come “pacchetto Treu”) quando viene 
introdotta la formazione esterna all’azienda con relativa delega alle Regioni per il 
coordinamento della stessa. 
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Quest’ultima legge introduce e regolamenta anche la possibilità di effettuare tirocini formativi e 
di orientamento presso qualsiasi datore di lavoro (pubblico e privato) purché in organico vi sia 
almeno un dipendente a tempo indeterminato, per periodi variabili a seconda del profilo 
professionale interessato, a un costo irrisorio e costituito unicamente da rimborso spesa 
(attualmente fino a un massimo di 440 euro mensili) per il tirocinante in formazione-lavoro. 
Occorre però sottolineare come in questi ultimi anni ed in particolare nel 2010 e 2011, in piena 
crisi economica, vi sia stato un uso indiscriminato dei tirocini che da solo ha contribuito a 
dimezzare le assunzioni in apprendistato4. 
Dal 1997 passano altri 6 anni perché all’apprendistato vengano apportate ulteriori modifiche. 
Ciò si verifica nel 2003 attraverso il D.lgs 276 attuativo della L. 30/03. 
Negli articoli dal 47 al 54 il contratto di apprendistato diventa il contratto formativo per 
eccellenza. Assolve sia al diritto-dovere di istruzione e formazione (secondo la nuova riforma 
dei cicli scolastici L. 53/03), sia all’apprendimento professionale anche di specializzazione 
tecnica superiore. 
Tre sono le tipologie contrattuali, tutte a tempo determinato, previste: 
1) contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; 
2) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione 

attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico professionale; 
3) contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta 

formazione. 
Dal 2003 soltanto l’apprendistato professionalizzante è stato attuato, con tutte le difficoltà più 
volte ricordate per l’evidente competizione con contratti più flessibili come i co.co.pro., le 
partite IVA e per l’uso indiscriminato dei tirocini formativi e di orientamento. Il primo e il terzo 
tipo di apprendistato sono stati unicamente soggetti a sperimentazione da parte di alcune 
Regioni. 
A 8 anni di distanza, nel 2011 attraverso il Testo Unico (D.lgs 167) viene proposta una ulteriore 
correzione al contratto di apprendistato, che da contratto a tempo determinato passa a 
contratto a tempo indeterminato. Le tre tipologie previste dal D.lgs 276/03 vengono così 
riformate: 
1) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale rivolto a soggetti dai 15 ai 25 anni 

di età; 
2) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, rivolto a soggetti fra i 18 e i 29 

anni di età; 
3) apprendistato di alta formazione e ricerca, rivolto a soggetti fra i 18 e i 29 anni di età. 
Con chi è in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.lgs 226/05 è 
possibile stipulare il contratto a partire dal diciassettesimo anno di età. 

                                                                          
4 Ad agosto 2011 all’interno della manovra fiscale (DL 138/2011) il Governo per tentare di arginare questo 
fenomeno ha stabilito una durata massima di 6 mesi, proroghe comprese, per gli stage non curriculari 
(tirocini non inseriti in programmi di alternanza scuola-lavoro), con attivazione unicamente a favore di 
neodiplomati o neolaureati e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. I vincoli così 
stringenti fanno riferimento esclusivamente ai tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le 
scelte professionali mediante formazione in ambiente produttivo e conoscenza del mondo del lavoro. 
Risultano fuori dal campo di applicazione di queste norme i tirocini inclusi nei piani di studio delle Università 
e degli Istituti Scolastici, la cui finalità sia quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione, i 
cosiddetti tirocini di reinserimento o inserimento al lavoro ossia le iniziative svolte a favore di disoccupati, dei 
lavoratori in mobilità e degli inoccupati ovvero i tirocini promossi a favore di particolari categorie disagiate: 
disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, immigrati e comunque tutti 
quei soggetti che possono essere definiti svantaggiati. 
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Nel Testo Unico il contratto di apprendistato viene esteso anche ai lavoratori in mobilità, con 
relativi sgravi contributivi e incentivi economici, e la possibilità di non applicazione dei limiti di 
età e della disciplina del recesso prevista per gli apprendisti. 
La durata minima del contratto, non prevista dal Testo Unico, con la L. 92/2012 di riforma del 
mercato del lavoro viene stabilita in 6 mesi. 
Per quanto riguarda la durata massima, il Testo Unico differenzia le tre tipologie. 
Per la prima, la durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica e del 
diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente 
formativa, a 3 anni ovvero 4 nel caso di diploma quadriennale. 
Per la seconda, la durata della parte formativa del contratto (comunque non superiore a 3 anni 
ovvero 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano) è definita dagli accordi 
interconfederali e dai contratti collettivi. 
Per la terza, la durata è rimessa alle Regioni in accordo con le parti sociali e una serie di altri 
organi istituzionali tra cui le università e altre istituzioni scolastiche. 
Con la Riforma del Mercato del Lavoro (L. 92/2012), oltre alla durata minima, vengono 
apportate ulteriori modifiche al Testo Unico che riguardano:  
a) il vincolo per nuove assunzioni: le imprese possono assumere nuovi apprendisti soltanto 

dopo averne stabilizzato il 50% (30% per i primi tre anni di applicazione della legge); 
b) il rapporto tra lavoratori assumibili e lavoratori qualificati in organico passa da 1 a 1 a 3 a 2 

per le aziende con più di 15 dipendenti. 
La Riforma del 2012, considerate anche le modifiche apportate ad altre forme contrattuali 
(co.co.pro., partite IVA, tempo determinato…), di fatto propone l’apprendistato come il canale 
preferenziale per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, visto il vantaggio economico 
per le aziende che intendono investire sul capitale umano. Vantaggio che comunque rimane 
invariato rispetto al passato.  
Un’attenta analisi del testo della Riforma dimostra però che l’obiettivo del legislatore di 
potenziare l’apprendistato non è facilmente raggiungibile visto che, con abrogazioni e 
modifiche apportate ad altri contratti, da un eccesso di flessibilità del mercato del lavoro in 
entrata si rischia di passare a un eccesso di rigidità. 
Innanzitutto viene abrogato il contratto d’inserimento, nonostante che nel DDL del 23 marzo 
risultasse applicabile ai disoccupati da più di 12 mesi ultracinquantenni.  
Per quanto riguarda i co.co.pro. si stabilisce che il contratto può essere stipulato soltanto se 
esclusivamente riferito a un progetto specifico e non più a programmi di lavoro o a fasi di esso. 
Nel contratto inoltre va indicato il risultato che s’intende perseguire. Diventa poi più oneroso 
rispetto a quanto avvenuto fin qui: il compenso, infatti, oltre che a essere direttamente 
proporzionato alla quantità e qualità del lavoro, non può essere inferiore ai minimi per ciascun 
settore di attività alle mansioni “equiparabili” svolte dai lavoratori subordinati in base ai 
contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro 
più rappresentative. 
Per quanto riguarda le partite IVA, diventa più facile dimostrare la presunzione di lavoro 
subordinato in quanto ci si può più chiaramente riferire alla durata del rapporto, all’entità del 
compenso e alla presenza di postazione fissa. La prima conseguenza, qualora si riscontrino uno 
o più di questi tre elementi, è la trasformazione del rapporto di lavoro da autonomo a 
parasubordinato. 
Per quanto riguarda i tempi determinati, il legislatore è intervenuto in modo molto importante. 
Si ricorda che il tempo determinato è stato fin qui il contratto più “usato e abusato” dai datori 
di lavoro, impedendo con ciò che si potessero avviare seri processi di stabilizzazione, 
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specialmente quando il tempo determinato è stato “miscelato” con l’uso eccessivo di co.co.pro. 
e partite IVA. 
Fra le varie modifiche introdotte ne risultano fondamentali soprattutto due: 
 - la prima, pur lasciando invariata la durata massima a 36 mesi, stabilisce che nel computo  
 vengano ricompresi anche i periodi dei contratti di somministrazione. Questi fin qui esclusi 
 hanno di fatto prolungato in modo significativo il tempo determinato, con tutti gli effetti 
 distorsivi già citati nell’equilibrio del mercato del lavoro; 
 - la seconda modifica riguarda l’introduzione di un aumento contributivo dell’1,4% a carico 
 del datore di lavoro a partire dal 1° gennaio 2013. Questo incremento potrà essere recuperato 
 una volta che il lavoratore sarà stabilizzato. 
Viene prevista una importante restrizione nell’utilizzo del contratto di associazione in 
partecipazione con l’individuazione di un tetto massimo per datore di lavoro di tre associati che 
svolgano la medesima attività, con l’unica eccezione di coloro che sono legati da un rapporto 
coniugale o di parentela fino al terzo grado o di affinità entro il secondo.  
E’ previsto infine un ulteriore “giro di vite” per quanto riguarda i tirocini. 
Uno dei contratti sicuramente più “abusati” a partire dal 2003 è il co.co.pro.. Non a caso è 
quello che di più è entrato in competizione con l’apprendistato e ha dato, insieme alle partite 
IVA e più in generale con tutti i contratti a termine, una vera e propria “spallata” alla flessibilità 
in entrata determinando una sorta di “stabilizzazione della precarietà”. Ciò senza poter 
considerare gli effetti aggiuntivi e aggravanti dei tirocini formativi in quanto non registrabili 
sotto la voce assunzioni. 
Il Ministero del Lavoro nel dicembre 2012 ha emanato una circolare (29/2012) tramite la quale 
vengono elencati alcuni profili che seppure a “titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo, sulla base di orientamenti giurisprudenziali già esistenti”, sono considerati non 
congruenti con il co.co.pro. secondo le nuove misure introdotte dalla riforma Fornero5. 
Si tratta di un elenco di profili costruito, come dichiarato dallo stesso Ministero, sulla base di 
orientamenti giurisprudenziali. Ciò significa che bisognerà aspettare altre sentenze per arricchire 
l’elenco e per capire fino in fondo quanto danno sia stato arrecato al lavoro subordinato in 
genere e all’apprendistato in particolare. 
Per capire in che modo le correzioni apportate ai vari tipi di contratto ancora operativi e più in 
generale alle modalità di inserimento al lavoro potranno intervenire - a seguito della prevista 
consistente riduzione della flessibilità in entrata - sulla funzionalità complessiva del mercato del 
lavoro, non sarà necessario attendere molto tempo. 
In verità già oggi, per l’effetto acceleratore della recessione economica in atto e, probabilmente, 
ancora di più per effetto delle irrilevanti previsioni di crescita sul breve e medio periodo, è 
possibile riscontrare un irrigidimento del mercato del lavoro. Ovvero una scarsa disponibilità ad 
assumere anche da parte di imprese in “buona salute”. 
Tra il 2000 e il 2009, diversi sono stati gli anni in cui abbiamo registrato una crescita pari a zero. 
L’occupazione, tuttavia, complessivamente è aumentata grazie proprio alla flessibilità in entrata 
connessa alla disponibilità di numerose tipologie di contratti a termine, soprattutto non 
subordinati e a basso costo. In altri termini a parità di reddito disponibile più persone hanno 
                                                                          
5 Questi i profili indicati dal Ministero da considerare validi unicamente ai fini di un rapporto di lavoro 
subordinato: addetti alla distribuzione di bollette e alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici; addetti 
alle agenzie ippiche; addetti alle pulizie; autisti e autotrasportatori; baristi e camerieri; commessi e addetti alle 
vendite; custodi e portieri; estetiste e parrucchieri; facchini; istruttori di autoscuole; letturisti di contatori: 
magazzinieri; manutentori; muratori e le altre qualifiche operaie dell’edilizia; piloti e gli assistenti di volo; 
prestatori di manodopera nel settore agricolo; addetti alle attività di segreteria e i terminalisti; addetti alla 
somministrazione di cibi e bevande; prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi cosiddetti in bound. 
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trovato un lavoro sia pure a termine e non subordinato. 
Ciò ha portato molti attori del mercato (prevalentemente organizzazioni sindacali dei lavoratori 
e dei datori di lavoro) a ritenere che intervenendo sulla flessibilità dei rapporti di lavoro (più in 
entrata che in uscita per le organizzazioni sindacali dei lavoratori; più in uscita che in entrata per 
quelle dei datori di lavoro) si potesse “per legge” procedere a una stabilizzazione dei posti di 
lavoro. 
In verità la gravissima crisi economica e finanziaria, che a partire dal 2008 ha investito in modo 
via via sempre più pesante il nostro Paese, ci dice sul fronte dei tassi di occupazione, in costante 
decrescita in particolare dal 2010 specialmente fra i giovani, che la semplice idea/volontà di 
ridurre la flessibilità per legge intervenendo su tipologie contrattuali e figure professionali e 
incrementando i costi in entrata, in effetti si traduce in un vero e proprio deterrente già sulle 
intenzioni di assunzione.  
Ciò costituisce un’anticipazione rispetto agli effetti che nel corso del 2013 si potranno avere 
sulla struttura del mercato del lavoro a seguito degli interventi correttivi su apprendistato, 
tirocini formativi e sulle varie tipologie contrattuali sopra menzionate. 
Per quanto riguarda in particolare l’apprendistato, è innegabile che le varie tipologie proposte 
nel 2011 (sostanzialmente le stesse del 2003) con relativi sgravi fiscali, finora hanno avuto un 
riscontro solo parziale. La prima forma di apprendistato, rivolta ai giovani dai 15 ai 25 anni, è 
tutta da realizzare e dipende unicamente dalla capacità di iniziativa delle Regioni chiamate a 
regolamentare tutta la materia formativa attraverso il coinvolgimento del sistema privato della 
formazione professionale e di quello pubblico dell’istruzione professionale.  
Addebitare la riduzione del tasso di occupazione unicamente alla crisi economica, senza tenere 
conto degli interventi legislativi sul mercato del lavoro, attuati e previsti, appare semplicistico. 
Risulta quindi poco credibile accettare un ruolo dominante della variabile crescita economica, 
rispetto alle altre variabili di tipo normativo, circa l’andamento del tasso di occupazione. 
Non è un caso che in questi primi mesi del 2013 da più parti si torni a parlare di una forma 
contrattuale d’inserimento al lavoro specifica per i giovani. Se ne era già discusso nei primi 
incontri fra Governo e organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro in vista della 
Riforma del Mercato del Lavoro. Poi l’idea fu abbandonata perché si ritenne che 
l’apprendistato, riformato già nel 2011 e come abbiamo visto ancora parzialmente attuato, 
potesse essere considerato come la forma privilegiata per l’ingresso dei giovani nel mercato del 
lavoro. 
Le proposte su cui si ragionò prima di scegliere l’apprendistato sono essenzialmente tre, 
schematicamente riassunte nella tabella 1. 
Le tre proposte sembrano ordinate in base alla loro percentuale “liberal”: più elevata nella 
prima proposta di Ichino rispetto alla seconda di Boeri e alla terza di Damiano che, fra le tre, 
appare sicuramente la più “garantista” per i neoassunti.  
Le dichiarazioni rilasciate dal nuovo primo ministro on. Enrico Letta sulla questione lavoro 
riguardano un primissimo intervento sui contratti a tempo determinato (probabilmente 
l’eliminazione della contribuzione aggiuntiva dell’1,4%) e l’apprendistato (sicuramente 
l’eliminazione del vincolo della trasformazione di un 30% dei contratti di apprendistato da 
parte delle imprese prima di procedere a nuove assunzioni). Più in generale il nuovo governo 
sembra voglia puntare su misure di sostegno del reddito per le categorie più svantaggiate, oltre 
che su una riduzione importante del cuneo fiscale. 
Tutte le proposte tuttavia, quest’ultime così come quelle rientrate nella Legge di Riforma del 
Mercato del Lavoro, si muovono all’interno di un’auspicabile significativa crescita economica. 
In verità sono sempre di più coloro i quali cominciano a domandarsi se per uscire dalla crisi 
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basti semplicemente rilanciare il Pil e quanto poi questo sia effettivamente possibile in base alle 
risorse disponibili. Se lo chiede Tim Jackson già nel titolo di un suo recente libro dove si 
afferma che è possibile “una prosperità senza crescita”6. 
Tutta la riforma del mercato del lavoro e ciò che in parte la precede, soprattutto in materia di 
apprendistato, è costruita sull’ipotesi che riducendo la flessibilità in entrata e aumentando quella 
in uscita, si possa efficacemente contenere la precarietà e, più in generale, incrementare la 
stabilità. 
L’assunto da cui si parte è che ciò che si oppone semanticamente al concetto di flessibilità è il 
concetto di precarietà. In verità è il concetto di rigidità che si oppone semanticamente a quello 
di flessibilità.  
Se si segue questa linea di significati ci si rende conto che agire unicamente o prevalentemente 
sulla riduzione della flessibilità in entrata e scarsamente sull’incremento di quella in uscita può 
comportare un elevato grado di irrigidimento del mercato del lavoro, con la diretta 
conseguenza di una scarsa evoluzione del tasso di occupazione. Viceversa, come abbiamo 
potuto constatare negli ultimi anni, se si flessibilizza eccessivamente soltanto in entrata si 
producono incrementi occupazionali anche in presenza di crescita zero ma con evidenti 
difficoltà ad innescare processi di stabilizzazione. 
La soluzione probabilmente sta nella ricerca di un costante equilibrio fra flessibilità e rigidità. 
Ciò che in effetti auspicavano Ichino, Boeri e Damiano proponendo un nuovo contratto a 
tempo indeterminato per l’inserimento al lavoro di giovani, con la sospensione però, almeno 
per un certo periodo, dell’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. 
Aver rinunciato a discutere queste proposte scegliendo l’apprendistato quale canale 
preferenziale per l’inserimento al lavoro dei giovani è stato un errore motivato proprio dalla 
convinzione che, eliminando o riducendo contemporaneamente la competizione con altri 
contratti rendendoli meno flessibili, si potessero innescare processi di stabilizzazione. In effetti, 
oggi il mercato risulta più rigido e hanno difficoltà ad assumere, al netto della crisi economica 
in atto, anche le imprese che sarebbero intenzionate a farlo. 
 
                                                                          
6 Al riguardo si veda anche l’articolo pubblicato sul quotidiano La Repubblica il 9 novembre 2012, in cui 
Giorgio Ruffolo e Stefano Sylos Labini, in linea con il pensiero di Tim Jackson, sostengono che “è necessario 
concepire un nuovo modello di sviluppo ecologico e cooperativo ed elaborare nuovi indicatori che siano in 
grado di misurare realmente la ricchezza prodotta e le risorse consumate a livello globale(...) esistono dei forti 
dubbi che la crescita possa rappresentare l’unica soluzione dei nostri problemi in quanto una espansione 
quantitativa senza limiti così come l’abbiamo conosciuta dalla rivoluzione industriale non appare sostenibile 
(…). E’ concepibile un’economia capace di una crescita continua? Per noi la risposta è senza alcun dubbio 
negativa perché la crescita sta determinando un’importante distruzione di risorse naturali … Crediamo che 
sia giunto il momento di passare dall’economia della competizione a una nuova economia della cooperazione: 
la competizione sempre più spinta ha prodotto un’età della crescita che è ormai degenerata in un’età della 
distruzione. Nuove forme di cooperazione potrebbero, invece, condurci verso un’età di rinnovato benessere”. 
Ruffolo e Sylos Labini continuano individuando la possibile soluzione nella riconversione ecologica 
dell’economia la quale, fra l’altro, richiede nuovi indicatori. Non più un PIL che misuri soltanto i valori 
monetari di beni e servizi scambiati sul mercato e che non raffronti ad esempio il peso dei servizi immateriali. 
“Per uscire dalla crisi, dunque non basta semplicemente rilanciare la crescita, ma è necessario concepire un 
nuovo modello di sviluppo ecologico e cooperativo ed elaborare nuovi indicatori che siano in grado di 
misurare realmente la ricchezza prodotta e le risorse consumate a livello globale”. 
Si può essere d’accordo in parte, del tutto o addirittura in totale disaccordo con Ruffolo e Sylos Labini. In 
ogni caso è difficile non rilevare quanto gli interventi sulla normativa in materia di lavoro, più specificamente 
per quanto ci riguarda in apprendistato, risultino incongruenti rispetto a qualsiasi quadro economico reale. 
Ancora di più risulterebbero incongruenti se il quadro economico di riferimento dovesse essere quello 
ipotizzato da Ruffolo e Sylos Labini. 
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Tab. 1 - Proposte di riforma sull’apprendistato 
 

 
Fonte: quotidiano “La Repubblica”  
 
L’apprendistato, inoltre, così come è strutturato al momento avrà serie difficoltà a funzionare 
anche in una fase di crescita economica significativa. Infatti vengono riproposte tre forme di 
apprendistato di cui soltanto la seconda (professionalizzante o contratto di mestiere) avrà la 
possibilità di funzionare, entro certi limiti, perché tutta la gestione è sostanzialmente delegata a 
datori di lavoro e organizzazioni sindacali attraverso i contratti collettivi di lavoro.  
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Un’alternativa possibile: il modello francese  
 
In altri Stati importanti dell’Eurozona, come la Francia e la Germania, l’apprendistato ha una 
funzione fondamentale per la formazione dei giovani in situazione lavorativa (Francia) o in 
prospettiva lavorativa (Germania).  
In Francia l’apprendistato è un contratto a causa mista che si realizza attraverso l’alternanza tra 
formazione e lavoro. Le imprese che accolgono apprendisti curano direttamente la formazione 
on the job, mentre per quella esterna si avvalgono di strutture specialistiche che sono i Centri di 
Formazione per Apprendisti (CFA). 
I CFA forniscono una formazione complementare che va a integrare quella aziendale per gli 
aspetti disciplinari generali e tecnologici specifici connessi con la pratica del settore di 
riferimento. I soggetti promotori dei CFA sono: enti di formazione bilaterali, governi locali, 
istituzioni pubbliche, scuole private autorizzate, associazioni interprofessionali dei datori di 
lavoro, associazioni o qualsiasi altra persona o entità. 
La formazione nei CFA si sviluppa nell’arco di due anni e va da un minimo di 400 ore annue a 
un massimo di 750 ore, a seconda dal titolo professionale che si deve perseguire. 
Il tempo trascorso nei CFA va da un quarto a metà del tempo di lavoro fissato. La formazione 
è gratuita per apprendista e azienda. L’attività formativa in apprendistato è strettamente 
connessa con il più generale sistema dell’istruzione professionale. Al termine del contratto di 
apprendistato, infatti, si può conseguire un titolo di studio (diploma o titolo professionale), 
previo superamento di un esame, identico a quelli rilasciati dal sistema generale d’istruzione. 
L’età per accedere all’apprendistato è compresa fra i 16 e i 25 anni. 
In Germania l’apprendistato, a differenza che in Francia, rientra unicamente nel sistema della 
formazione professionale che prevede l’alternanza tra la formazione esterna in apposite scuole 
o istituti formativi e la formazione in azienda. 
Tutto il sistema è direttamente connesso all’offerta di posti di lavoro per apprendisti da parte 
delle aziende. Le parti sociali sono chiamate a negoziare gli standard formativi di base. 
Al termine della formazione in apprendistato, che dura 3 anni, acquisito il diploma di 
completamento dell’apprendistato, gli apprendisti possono essere assunti come lavoratori 
qualificati con riferimento a una delle 348 categorie professionali riconosciute dallo Stato, 
oppure possono anche iscriversi anche ad una facoltà universitaria. 
Si può accedere all’apprendistato a 15 anni. Non è prevista un’età massima. 
Fin qui abbiamo potuto apprezzare direttamente il sistema francese nel corso di una visita di 
studio nella Regione dell’Auvergne nel mese di dicembre 2012. Anche traendo spunto da 
questa esperienza, riteniamo di essere nelle condizioni di individuare un possibile percorso, qui 
in Umbria, per quanto riguarda l’attuazione dell’apprendistato rivolto ai giovani dai 15 ai 25 
anni di età. 
Innanzi tutto si dovrebbe verificare la disponibilità dei vari attori (Regione, Province, 
Associazioni datoriali, Agenzie formative, Istituti Statali per l’Istruzione Professionale) a 
condividere un unico obiettivo. 
Si tratterebbe di una sostanziale adesione a un programma formativo articolato per profilo 
professionale da realizzare con il contributo di tutti gli attori sopraindicati, ognuno per le 
proprie competenze, secondo una modalità organizzativa che potrebbe richiamare quella dei 
Centri di Formazione per Apprendisti (CFA) attuata in Francia. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

LE DIMENSIONI DELL’APPRENDISTATO IN UMBRIA 
Enza Galluzzo 
 
 
 
 
 
 
 
La dimensione quantitativa dell’apprendistato può essere ricostruita attraverso diverse fonti, 
ciascuna delle quali fornisce elementi e indicazioni utili in merito all’utilizzo di questa forma 
contrattuale.  
In particolare i dati di flusso sono costituiti dalle assunzioni effettuate in ciascun anno e sono 
un indicatore della propensione all’utilizzo dell’apprendistato da parte del mondo 
imprenditoriale. 
I dati di stock forniscono invece una fotografia dei contratti in essere ad una certa data. Su 
tali dati incidono non solo le assunzioni e cessazioni, ma anche fattori intrinseci al contratto; 
infatti il contratto di apprendistato ha una durata diversificata per tipologia attivata, ma anche 
per fonte normativa di riferimento ed è soggetto a conclusione anticipata non solo per 
cessazione, ma anche per trasformazione.  
Nel paragrafo che segue forniremo innanzitutto un quadro delle assunzioni realizzate in 
Umbria che hanno la loro fonte nell’Osservatorio del Mercato del Lavoro della Regione 
Umbria. I dati di cui si dispone sono aggiornati al 31 dicembre 2012 e permettono di fornire 
un’analisi diacronica per poter apprezzare l’evoluzione nel tempo dell’apprendistato. Si 
fornirà poi un raffronto sull’utilizzo delle diverse tipologie contrattuali: la varietà di canali di 
accesso al mondo del lavoro consente infatti una scelta da parte delle aziende. Completa il 
quadro la distribuzione delle assunzioni per genere, età, settore, qualifica di ingresso che 
consente di avere un panorama dei bacini di domanda e di offerta.  
Nel secondo paragrafo, la situazione umbra viene contestualizzata a livello territoriale 
raffrontandola con quella delle altre regioni. Si utilizzeranno al riguardo i dati di fonte Inps 
forniti nel XIII Rapporto sull’apprendistato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 
Isfol - Inps, che sono aggiornati al 2011. Sebbene tali dati siano di fonte diversa rispetto a 
quella dei dati umbri, un loro confronto di massima può fornire elementi di riflessione. 
Nell’ultimo paragrafo invece verrà proposta, sempre grazie ai dati di fonte Inps, una 
fotografia della consistenza dell’apprendistato in Umbria ed in Italia al 2011. In particolare 
verrà fornito il numero medio annuo dei rapporti di lavoro in apprendistato rilevato 
attraverso le denunce mensili INPS. 
 
 
Le assunzioni in apprendistato 
 
L’apprendistato e gli altri contratti 
 
Nel 2012 le assunzioni7 effettuate in Umbria in apprendistato sono state 5.491; è quindi 
continuato il trend negativo che ha caratterizzato questa tipologia contrattuale a partire dal 
2007. Tale anno, infatti, si configura come spartiacque tra i primi anni del 2000 caratterizzati 
                                                                          
7 Ci si riferisce al numero delle pratiche di assunzione; non si dispone invece del numero degli individui. 
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da valori assoluti più alti ed in crescita e quelli successivi in cui si assiste ad una lenta agonia 
di tale tipologia contrattuale. 
Nel grafico 1 i valori assoluti delle assunzioni in apprendistato (scala destra) vengono 
accostati alle assunzioni totali (scala sinistra). Mentre nel periodo 2000-2007 le assunzioni in 
apprendistato passano da 8.760 a 11.657, nel periodo successivo subiscono un decremento, 
tanto che nel 2012 non raggiungono neanche le 5.500 unità. 
Per quanto riguarda il complesso delle assunzioni, invece, il trend ascendente di inizio 
periodo raggiunge il suo apice nel 2008 con 159.814 ingressi, ma dopo una brusca caduta 
nell’anno successivo (135.196) negli anni successivi tendono a risalire; nel 2012, anno in cui 
si registra un lieve rallentamento, raggiungono le 143.130 unità. 
Pur nella differenza di scale, l’andamento degli ingressi in apprendistato nella prima parte 
degli anni 2000 presenta delle analogie con quello delle assunzioni totali, mentre diverge 
nell’ultimo periodo. 
 
Graf. 1 - Umbria: assunzioni totali ed in apprendistato (v.a.). Anni 2000-2012  

 
Fonte: elaborazione su dati della Regione Umbria - OML di fonte CPI. 
 
Ciò è reso più evidente dal grafico 2 dove si riportano i numeri indice (2000=100) delle 
assunzioni in apprendistato e delle assunzioni totali. Come si vede una correlazione esiste 
fino al 2006 con un andamento tendenzialmente in crescita. Invece negli anni a seguire si 
avvia una certa divergenza. Nel 2007 a fronte di un valore dell’apprendistato del 133,1% 
rispetto all’anno base, vi è un incremento delle assunzioni totali che arrivano a toccare il 
livello di 188,8%. Nel 2009 si assiste poi ad una drastica caduta dell’apprendistato in analogia 
con quella del complesso delle assunzioni, con la differenza, non di scarso rilievo, che 
l’apprendistato scende sotto la soglia del 2000, mentre le assunzioni totali complessivamente 
riescono a rimanere a livelli più alti di quelli di inizio decennio. Negli ultimi 3 anni si crea una 
vera e propria forbice tra le due grandezze osservate: l’apprendistato subisce un deciso trend 
discendente fino ad arrivare nel 2012 a 62,7, mentre le assunzioni totali sono interessate da 
una ripresa (169,2). 
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Graf. 2 - Umbria: assunzioni totali ed in apprendistato (numeri indice, 2000=100). 
Anni 2000-2012  

 
Fonte: elaborazione su dati della Regione Umbria - OML di fonte CPI. 
 
Ciò è confermato dall’osservazione delle variazioni annuali (graf. 3). Il picco negativo del 
2009 (-33,7% per l’apprendistato e -15,4% per il complesso delle assunzioni) è seguito da 
variazioni totalmente negative per l’apprendistato e da variazioni prossime allo zero (positive 
nel 2010 e 2011 e leggermente negative nel 2012) per le assunzioni totali. 
 
Graf. 3 - Umbria: variazioni % annue assunzioni totali ed in apprendistato. Anni 
2007-2012  
 

 
Fonte: elaborazione su dati della Regione Umbria - OML di fonte CPI. 
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Entrando nel dettaglio delle tipologie contrattuali è importante osservare il peso delle diverse 
componenti per valutare meglio la propensione dal lato della domanda (graf. 4).  
Al 2012 le assunzioni in apprendistato costituiscono soltanto il 3,8% del totale degli ingressi. 
Il canale contrattuale maggiormente utilizzato è il tempo determinato che raccoglie il 53% 
delle assunzioni. I nuovi contratti a tempo indeterminato rappresentano invece il 9,6%.  
Se si somma alle tipologie appena citate il lavoro di somministrazione, si raggiungono circa i 
3/4 delle assunzioni. Tali tipologie contrattuali sono accomunate dal fatto di garantire ai 
lavoratori una tutela non solo di origine normativa, ma anche da parte della contrattazione 
collettiva.  
Il rimanente 26% delle assunzioni risulta invece distribuito tra altre forme contrattuali 
appartenenti alla sfera del “parasubordinato”, che vanno dal lavoro occasionale-autonomo al 
lavoro a progetto e così via. 
Si precisa che il contratto di inserimento, teorico competitor del contratto di apprendistato, 
non figura nel grafico poiché registra una percentuale non significativa e quindi viene 
ricompreso nella voce “altro”.  
Da tutto ciò si deduce che l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, peraltro sottoposto 
agli ovvi rallentamenti causati dal periodo di crisi, non viene convogliato attraverso i canali 
normativamente preposti, ma segue prevalentemente vie non dedicate. Ciò ovviamente 
rinvia ad una riflessione sull’efficacia degli strumenti normativi esistenti. 
 
Graf. 4 - Umbria: distribuzione % delle assunzioni per tipologia contrattuale. Anno 2012  
  

 
Fonte: elaborazione su dati della Regione Umbria - OML di fonte CPI. 
 
Occorre poi sottolineare che il peso dell’apprendistato (graf. 5) è diminuito negli anni 
passando dal 10,4% dell’inizio degli anni 2000 al 3,8% del 2012. Anche se il 2007 risulta 
ancora un anno di crescita per l’apprendistato, l’impennata delle assunzioni totali fa 
diminuire drasticamente il suo peso percentuale. Nel 2012 l’apprendistato ha toccato i 
minimi storici e deve essere collocato tra i contratti che riguardano una quota esigua di 
lavoratori, inferiore a molte altre tipologie contrattuali esistenti. 
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Graf. 5 - Umbria: peso % delle assunzioni in apprendistato sul totale delle 
assunzioni. Anni 2000-2012  

 
Fonte: elaborazione su dati della Regione Umbria - OML di fonte CPI. 
 
A fronte, come detto, del trend negativo dell’apprendistato, i contratti che negli ultimi 3 anni 
risultano in crescita rispetto al 2009 sono il lavoro intermittente, la somministrazione e il 
tempo determinato. Il lavoro intermittente risulta più che raddoppiato rispetto all’anno base 
(4,9%) in quanto raccoglie nel 2012 oltre 1/10 delle assunzioni. Il contratto di 
somministrazione, ex interinale, è aumentato del 38% (quasi due punti) ed ha raggiunto un 
peso del 6,6% (5,0% nel 2009). Infine il lavoro a tempo determinato, che come visto domina 
stabilmente il panorama delle assunzioni, è cresciuto del 4%.  
Il tempo indeterminato, aumentato nel 2010 e 2011 (rispettivamente +2,7% e +4,7% rispetto 
all’anno base), nel 2012 subisce una flessione del 2,5% continuando comunque a convogliare 
circa il 10% delle assunzioni. 
In diminuzione sono, oltre l’apprendistato, che perde circa 20 punti percentuali, il lavoro a 
progetto/co.co.co e il lavoro domestico che si collocano al di sotto del livello 2009. 
 
Caratteristiche dell’apprendistato 
 
Prima di entrare nel merito delle caratteristiche dei lavoratori assunti con contratto di 
apprendistato, occorre fare una premessa che riguarda le tipologie normative attivate, che 
ovviamente esercitano un’influenza sul profilo dei lavoratori interessati. 
I contratti di apprendistato attivati in Umbria sono strettamente connessi alla 
regolamentazione di volta in volta vigente (vedi cap. 3). L’alternanza delle normative ha 
peraltro determinato lunghi periodi di transizione, in parte determinati dalla volontà del 
legislatore di consentire i normali tempi di adeguamento, in parte causati dalla lentezza della 
macchina organizzativa che non sempre è stata in grado di guidare efficientemente il 
cambiamento. La mancanza di regolamentazioni nazionali o regionali o di tipo contrattuale 
ha creato dei vuoti normativi che certamente non hanno favorito l’utilizzo di tale contratto, 
vanificando o rallentando il processo di cambiamento del sistema configurato, almeno nelle 
intenzioni, dal legislatore. 
Da uno sguardo alla distribuzione delle assunzioni umbre per tipologia (tab. 1), emerge che 
l’apprendistato ex L. Treu ha costituito riferimento normativo per parecchi anni. Nel 2007 
ancora il 74% delle assunzioni erano stipulate in base alla legge del 1997, nonostante la 
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riforma Biagi. Quest’ultima prende un lento avvio che riesce a raggiungere solo dal 2008 una 
consistenza di rilievo, arrivando in questo modo a sostituire la legge Treu. Naturalmente ciò 
riguarda l’apprendistato professionalizzante; l’utilizzo delle altre due tipologie ha avuto un 
rilievo marginale per i motivi sopra citati. 
Con la nuova disciplina Fornero, l’equilibrio tra le tipologie, almeno nel 2012, non muta. Il 
canale dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere rimane unico e in sostanziale 
isolamento. 
 
Tab. 1 - Distribuzione % delle assunzioni per tipologia di apprendistato. Anni 2000-2012 
 

FONTE 
NORMATIVA 

TIPOLOGIE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Riforma 
Legge Treu 

ex art.16 l. 196/97 98,7 96,8 85,8 74,3 29,0 16,3 15,23 9,38 0,27 

Legge Biagi 
L. 30 /2003 
e Dlgs 
276/2003 

per diploma o per percorsi di alta 
formazione 

0,01 0,01 0,08 0,19 0,09 0,08 0,00 

diritto-dovere di istruzione 
formazione 

0,02 0,02 0,09 2,2 1,6 0,9 0,9 0,04 

apprendistato professionalizzante 1,3 3,1 14,0 25,5 68,6 81,8 83,7 89,6 5,6 

Legge 
Fornero 
L. 92/2012 

professionalizzante o di mestiere  90,2 

per qualifica professionale e 
diploma professionale 

 1,5 

professionalizzante per lavoratori 
in mobilità 

 1,4 

per la qualifica o dipl prof. per 
lavoratori mobilità 

 0,09 

professionalizzante per lavoratori 
stagionali 

 0,7 

TOTALE APPRENDISTATO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fonte: elaborazione su dati della Regione Umbria - OML di fonte CPI. 
 
Fatta questa premessa, si mostrano a seguire alcune caratteristiche dei lavoratori assunti con 
il contratto di apprendistato.  
La prevalenza a livello di età (graf. 6) si ha nella classe centrale, che va dai 20 ai 24 anni. Nel 
2012 questa raccoglie la metà dei lavoratori. L’altro 50% è ripartito tra le due classi estreme 
dell’età consentita. I giovanissimi rappresentano però solamente il 14,7%, mentre i più grandi 
il 35%. Conseguentemente si può dire che l’apprendistato sostanzialmente rappresenta il 
canale di accesso dei “meno giovani”. Tale dato trova una sua rilevante spiegazione nei 
ritardi che hanno accompagnato nel tempo l’avvio della tipologia rivolta ai più giovani. 
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Graf. 6 - Umbria: distribuzione % delle assunzioni in apprendistato per classi di età. 
Anno 2012  

 
Fonte: elaborazione su dati della Regione Umbria - OML di fonte CPI. 
 
Peraltro la prevalenza della classe 25-29 anni su quella inferiore a 20 è fatto che si realizza 
negli ultimi anni. Osservando infatti l’evoluzione nel tempo dei lavoratori distribuiti per 
classi di età (graf. 7), si osserva che, ferma restando la prevalenza della classe centrale, è a 
partire dal 2009 che vi è il sorpasso da parte degli apprendisti più adulti sulla classe dei 
giovanissimi. 
Su tale trend sicuramente ha influito l’esaurirsi degli effetti della Legge Treu (a più ampio 
spettro, quanto ad età) ed il sopravvenire di norme che, seppure espressamente rivolte ai 
giovanissimi attraverso la previsione di un’apposita tipologia, hanno trovato difficoltà di 
applicazione. 
 
Graf. 7 - Umbria: distribuzione (v.a.) delle assunzioni in apprendistato per classi di 
età. Anni 2000-2012  

 
Fonte: elaborazione su dati della Regione Umbria - OML di fonte CPI. 
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Graf. 8 - Umbria: distribuzione % delle assunzioni in apprendistato per genere e 
classi di età. Anno 2012  
 

 
Fonte: elaborazione su dati della Regione Umbria - OML di fonte CPI. 
 
La distribuzione per titoli di studio (graf. 9) deve essere considerata con una certa cautela in 
quanto il dato non conosciuto, accorpato nella rilevazione con il numero degli apprendisti 
senza alcun livello di istruzione, riguarda circa la metà delle risposte. 
Interessante è però evidenziare che tra coloro che hanno segnalato il livello scolastico, la 
prevalenza si ha tra i diplomati, seguiti da coloro che hanno titolo di studio di base. Gli 
assunti con alto livello di istruzione sono una minoranza. Tale quadro risulta coerente con la 
distribuzione per fasce di età. 
 
Graf. 9 - Umbria: distribuzione % delle assunzioni in apprendistato per titolo di 
studio. Anno 2012  

 
Fonte: elaborazione su dati della Regione Umbria - OML di fonte CPI. 
 
La distribuzione dei titoli di studio per genere (graf. 10) evidenzia, come era plausibile 
attendersi, che tra le apprendiste donne si rileva una prevalenza di livelli di istruzione più alti. 
L’evoluzione della distribuzione per grado di istruzione degli apprendisti (con riferimento ai 
dati noti) nel tempo (graf. 11), dà conto di una tendenza all’incremento del livello di 
istruzione. 
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Graf. 10 - Umbria: distribuzione % delle assunzioni in apprendistato per genere e 
titolo di studio. Anno 2012  

 
Fonte: elaborazione su dati della Regione Umbria - OML di fonte CPI. 
 
 
Graf. 11 - Umbria: distribuzione % delle assunzioni in apprendistato per titolo di 
studio. Anni 2000, 2004, 2007, 2010, 2012  

 
Fonte: elaborazione su dati della Regione Umbria - OML di fonte CPI. 
 
Dalla distribuzione delle qualifiche di assunzione (graf. 12), emerge nel 2012 una 
concentrazione di apprendisti tra le professioni qualificate relative alle attività commerciali e 
dei servizi (44%). Seguono artigiani, operai e agricoltori, che riguardano quasi un quarto degli 
ingressi, e gli impiegati con una percentuale del 14%. Residuali sono le professioni non 
qualificate o, all’opposto, le professioni intellettuali o scientifiche, in coerenza con la 
distribuzione dei livelli di istruzione.  
Emerge quindi che l’apprendistato risulta un canale rivolto in particolare sia ai mestieri, che 
alle attività professionalizzanti. 
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Graf. 12 - Umbria: distribuzione % delle assunzioni in apprendistato per qualifica di 
ingresso. Anno 2012  

 
 
Fonte: elaborazione su dati della Regione Umbria - OML di fonte CPI. 
 
La variazione nel tempo delle professioni di ingresso degli apprendisti è stata esaminata 
paragonando la distribuzione percentuale al 2012 con quella di 6 e 12 anni prima (graf. 13). 
L’osservazione delle modifiche intercorse nell’arco temporale osservato restituisce decisi 
segnali di mutamento. Mentre nel 2000 vi era una prevalenza di artigiani, operai e agricoltori 
(43,5%), seguiti da professioni qualificate in attività commerciali e servizi (24,7%), nel 2006 la 
distanza tra le due categorie si attenua (rispettivamente 36,9% e 29%). A fine periodo il 
rapporto tra i due ambiti si inverte e diventa quasi speculare rispetto alla situazione ad inizio 
degli anni 2000. 
Diminuisce quindi l’apprendistato tra i mestieri, che hanno costituito fin dalla nascita il target 
di questa tipologia contrattuale. Aumenta il peso dell’attività impiegatizia e delle professioni 
tecniche e diminuiscono le professioni meno o non qualificate. 
Quanto ai settori di appartenenza dei lavoratori assunti (graf. 14), occorre precisare che al 2012 
quasi la metà dei nuovi ingressi è concentrata nel trasporto e magazzinaggio (24,3%) e nelle 
costruzioni (20,4%), a cui fanno seguito le forniture di acque, reti fognarie e attività di gestione 
rifiuti e risanamento (12,5%). Una certa concentrazione, sebbene di minor dimensione, si ha nelle 
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (5,5%) e in certi settori del comparto 
manifatturiero: la metallurgia (5,8%) e le industrie alimentari (4,1%).  
Le assunzioni residue (circa ¼) risultano polverizzate tra gli altri settori.  
La durata dei contratti di apprendistato, nei limiti delle regole dettate dalle normative di volta 
in volta vigenti (durata massima) o eventualmente dalla contrattazione del settore, è 
strettamente connessa alle esigenze della parte datoriale. La durata dell’apprendistato 
preventivata all’atto dell’assunzione può poi subire delle variazioni per trasformazione 
anticipata o cessazione del contratto. 
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Graf. 13 - Umbria: distribuzione % delle assunzioni in apprendistato per qualifica di 
ingresso. Anni 2000, 2006, 2012  

 
Fonte: elaborazione su dati della Regione Umbria - OML di fonte CPI. 
 
Graf. 14 - Umbria: distribuzione % delle assunzioni in apprendistato per settore di 
assunzione. Anno 2012  

 
Fonte: elaborazione su dati della Regione Umbria - OML di fonte CPI. 
 
Nel 2012 (graf. 15) i contratti attivati hanno previsto all’atto dell’assunzione una durata 
sostanzialmente o inferiore all’anno (quasi 1/4) o superiore ai 2 anni (complessivamente 
oltre 2/3). 
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Graf. 15 - Umbria: distribuzione % delle assunzioni in apprendistato per anno di 
chiusura preventivato all’atto dell’assunzione. Anno 2012  

 
Fonte: elaborazione su dati della Regione Umbria - OML di fonte CPI. 
 
Un ultimo aspetto di sostanziale rilevanza è costituito dalla quantificazione dei contratti 
trasformati a tempo indeterminato. Sebbene la normativa abbia portato alla conversione 
dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato ab origine, fino al 2012 è disponibile il 
dato amministrativo delle trasformazioni (tab. 2). Come si vede dalla tabella 3, nell’ultimo 
quinquennio, dopo una crescita fino al 2010, negli ultimi due anni le trasformazioni risultano 
in calo. Non si rilevano comunque nel periodo consistenti variazioni rispetto al livello del 
2008 (circa 2000 unità). 
 
Tab. 2 - Umbria: trasformazioni dei contratti. Anni 2008-2012 
 
Trasformazioni 2008 2009 2010 2011 2012 
Trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a 
tempo indeterminato 1.932 2.072 2.380 2.218 1.953 

Fonte: elaborazione su dati della Regione Umbria - OML di fonte CPI. 
 
 
L’Umbria nel contesto nazionale 
 
Un’importante fonte sui dati dell’apprendistato a livello nazionale è rappresentata dal Rapporto 
annuale sull’apprendistato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Isfol e Inps). 
Il Rapporto contiene da qualche anno una sezione dedicata ai lavoratori avviati con contratto 
di apprendistato, facendo riferimento ai dati INPS ed in particolare agli Archivi delle 
denunce retributive mensili (Ermes). Per la maggior parte delle variabili esaminate il rapporto 
fornisce però il dettaglio dei dati limitatamente alle macro ripartizioni territoriali (Nord, 
Centro e Sud), senza arrivare al livello regionale. Per avere un’indicazione di massima di 
come l’Umbria si colloca nel contesto nazionale, si è pertanto provveduto ad accostare i dati 
medi nazionali ai dati umbri, pur nella consapevolezza che la diversità delle fonti invita ad 
una ovvia cautela nell’analisi. In questo paragrafo si propongono pertanto alcune tabelle in 
cui i dati nazionali sono di fonte Inps e quelli umbri di fonte OML della Regione Umbria. 

Chiusi nel 
primo anno

23,7

Chiusi nel 
secondo anno

3,6

Chiusi oltre il 
secondo anno

72,6



 33 

Con riferimento in generale alla distribuzione delle assunzioni tra le diverse ripartizioni 
territoriali (tab. 3), emerge una concentrazione di più della metà dei contratti attivati nel 
Nord Italia divisi più o meno equamente tra Nord Est e Nord Ovest. Il Centro raccoglie 
invece circa un quarto degli avviamenti.  
 
Tab. 3 - Distribuzione % delle assunzioni in apprendistato. Anni 2009-2011 
 
Ripartizioni geografiche 2009 2010 2011* 
Nord 55,4 55,7 58,1 

Nord-Ovest 27,7 27,2 28,1 
Nord-Est 27,7 28,5 30,0 

Centro 24,8 24,9 24,0 
Mezzogiorno 19,7 19,4 17,9 
Italia 100,0 100,0 100,0 

(*) Dato provvisorio 
Fonte: elaborazione su dati INPS - Archivi delle denunce retributive mensili (Emens) 
 
Da uno sguardo alla dinamica degli assunti (tab. 4), emerge che a livello medio nel periodo 
2009-2011 vi è stato un calo delle assunzioni dell’1%. Tale variazione è il risultato di un 
andamento diversificato tra le varie ripartizioni territoriali. Infatti il Nord presenta una 
variazione percentuale positiva grazie soprattutto alla dinamica del Nord Est (+7,5%). Per 
contro nel Centro, ma soprattutto nel Mezzogiorno, si rileva uno scarto negativo di una certa 
rilevanza. 
L’Umbria nello stesso periodo (2009-2011) presenta come il Centro una dinamica negativa 
che per entità (-13%) supera quella delle regioni meridionali.  
  
Tab. 4 - Variazioni % delle assunzioni in apprendistato. Anni 2009-2011 
 
Ripartizione geogr. var. ann. 2010/2009 var. ann. 2011*/2010 var. ann. 2011*/2009 
Nord 2,7 1,2 3,9 

Nord-Ovest 0,1 0,3 0,4 
Nord-Est 5,3 2,1 7,5 

Centro 2,3 -6,7 -4,5 
Mezzogiorno 0,2 -10,4 -10,3 
Italia 2,1 -3,0 -1,0 

  
Umbria  -4,4 -9,0 -13,0 

(*) Dato provvisorio 
Fonti: dati delle ripartizioni territoriali: elaborazione su dati INPS - Archivi delle denunce retributive mensili 
(Emens); dati umbri: elaborazione su dati della Regione Umbria - OML di fonte CPI. 
 
La distribuzione per genere (tab. 5), con riferimento al periodo 2009-2011, evidenzia una 
prevalenza della componente maschile su quella femminile negli avviamenti di tutte le 
ripartizioni territoriali. Esiste comunque un divario tra Nord e Sud: le percentuali di assunte 
sono più elevate nelle regioni settentrionali, sebbene inferiori al 50%, mentre si assottigliano 
nel meridione.  
L’Umbria presenta una percentuale inferiore non solo al Centro Nord, ma anche alla media 
nazionale. 
Il peso delle donne nei tre anni esaminati diminuisce nell’area settentrionale, mentre appare 
in aumento nel Sud.  
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Tab. 5 - Rapporto di composizione (%) delle donne sul totale delle assunzioni in 
apprendistato. Anni 2009-2011 
 
Ripartizione geografica 2009 2010 2011* 
Nord 45,9 44,1 43,9 

Nord-Ovest 46,4 44,6 44,2 
Nord-Est 45,4 43,5 43,6 

Centro 44,2 43,5 43,8 
Mezzogiorno 34,0 34,4 36,3 
Italia 43,1 42,1 42,5 

 
Umbria  42,2 41,9 40,2 

(*) Dato provvisorio 
Fonti: dati delle ripartizioni territoriali: elaborazione su dati INPS - Archivi delle denunce retributive mensili 
(Emens); dati umbri: elaborazione su dati della Regione Umbria - OML di fonte CPI. 
 
Al Nord, e soprattutto nel Nord Est, nel periodo 2009-2011 a crescere sono soprattutto le 
assunzioni degli uomini (tab. 6); di contro gli avviamenti delle donne aumentano 
relativamente di meno rispetto agli uomini nel Nord Est e sono in calo nel Nord Ovest. 
Diversa situazione è quella del Centro-Sud dove variazioni negative interessano uomini e 
donne, con la differenza però che nell’Italia di mezzo le donne sono più in decremento 
rispetto agli uomini, mentre nel meridione la situazione si inverte. 
L’Umbria, lontana dalla media italiana, presenta variazioni negative in entrambe le 
componenti ma in particolare in quella femminile, di entità decisamente più marcate rispetto 
al Centro. 
 
Tab. 6 - Variazioni % delle assunzioni in apprendistato per genere. Anni 2009-2011 
 
Ripartizione 
geografica 

Variaz. % su anno preced. 
2010 

Variaz. % su anno preced. 
2011* Variaz. % 2009- 2011* 

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine 
Nord 6,1 -1,3 1,6 0,7 7,8 -0,6 

Nord-Ovest 3,4 -3,7 1,1 -0,7 4,5 -4,3 
Nord-Est 8,8 1,0 2,0 2,1 11,0 3,2 

Centro 3,6 0,7 -7,3 -5,9 -3,9 -5,2 
Mezzogiorno -0,4 1,2 -13,1 -5,4 -13,4 -4,2 
Italia 4,0 -0,4 -3,8 -1,9 0,1 -2,3 

 
Umbria  -4,0 -5,0 -6,3 -12,8 -10,1 -17,1 

(*) Dato provvisorio 
Fonti: dati delle ripartizioni territoriali: elaborazione su dati INPS - Archivi delle denunce retributive mensili 
(Emens); dati umbri elaborazione su dati della Regione Umbria - OML di fonte CPI. 
 
E’ inoltre disponibile la distinzione delle assunzioni effettuate a livello nazionale tra i 
giovanissimi fino a 24 anni e i lavoratori di età maggiore (tab. 7). 
A livello medio la componente principale degli avviati nel 2011 è rappresentata dai lavoratori 
fino ai 24 anni (71,9%). Tale situazione si ritrova anche in Umbria dove però il peso dei 
meno giovani è superiore a quello medio (31,6% contro 28,1%). Allargando lo sguardo agli 
ultimi 3 anni si osserva che in Italia ma anche in Umbria, il peso della componente più 
giovane è in diminuzione a favore degli over 24.  
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Tab. 7 - Italia e Umbria: distribuzione % delle assunzioni in apprendistato per classi 
di età. Anni 2009-2011 
 

Classi di età 
Umbria  Italia 

2009 2010 2011* 2009 2010 2011* 
fino a 24 anni 71,8 71,0 68,4 75,4 73,6 71,9 
oltre 24 anni 28,2 29,0 31,6 24,6 26,4 28,1 
Tot. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(*) Dato provvisorio 
Fonti: dati delle ripartizioni territoriali: elaborazione su dati INPS - Archivi delle denunce retributive mensili 
(Emens); dati umbri: elaborazione su dati della Regione Umbria - OML di fonte CPI. 
 
Ciò è confermato dai dati di variazione percentuale annua (tab. 8). Per quanto riguarda la 
fascia fino a 24 anni, le assunzioni subiscono decrementi in particolare nel 2011, sia in Italia 
che, in modo ancora più accentuato, in Umbria.  
Oltre i 24 anni, mentre in Italia le variazioni risultano positive, in Umbria gli avviamenti sono 
in calo, ma in misura meno rilevante rispetto agli ingressi dei più giovani. 
 
Tab. 8 - Italia e Umbria: variazioni % delle assunzioni in apprendistato per classi di 
età. Anni 2009-2011 
 

Classi di età 
Umbria 

 
Italia 

2010/2009 2011*/2010 2011*/2009  2010/2009 2011*/2010 2011*/2009 
fino a 24 anni -5,4 -12,4 -17,1 -0,3 -5,3 -5,5 
oltre 24 anni -1,8 -0,9 -2,7 9,4 3,3 13,0 
Tot. -4,4 -9,0 -13,0 2,1 -3,0 -1,0 

(*) Dato provvisorio 
Fonti: dati delle ripartizioni territoriali: elaborazione su dati INPS - Archivi delle denunce retributive mensili 
(Emens); dati umbri: elaborazione su dati della Regione Umbria - OML di fonte CPI. 
 
Lo stock dei contratti attivi  
 
Il Rapporto sull’apprendistato fornisce anche i dati relativi al numero medio dei rapporti di 
lavoro in essere con riferimento al luogo di svolgimento delle attività, attingendoli dalle 
denunce mensili dei datori di lavoro. 
I dati, aggiornati al 2011, forniscono una fotografia sull’utilizzo del contratto nel territorio 
nazionale (tab. 9). 
Uno sguardo alla dinamica degli ultimi tre anni (tab. 10) fa emergere che tutte le regioni 
presentano variazioni negative e quasi tutte (eccetto Liguria e Valle d’Aosta) mostrano 
decrementi superiori ai 10 punti percentuali.  
L’Umbria si colloca in posizione intermedia con un decremento di 16,4%, lievemente 
superiore al dato nazionale. Come si vede, nei dati di stock si ridimensiona in parte il trend 
negativo dei dati di flusso umbri.  
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Tab. 9 - Rapporto di composizione (%) del numero medio dei rapporti di lavoro in 
apprendistato per regione di lavoro. Anno 2011* 
 

Regione di lavoro %  
Piemonte 8,5 
Valle d'Aosta 0,3 
Lombardia 16,6 
Trentino Alto Adige 2,0 
Veneto 12,6 
Friuli Venezia Giulia 2,0 
Liguria 3,5 
Emilia Romagna 10,0 
Toscana 9,1 
Umbria 2,7 
Marche 4,4 
Lazio 9,8 
Abruzzo 1,8 
Molise 0,3 
Campania 3,7 
Puglia 4,7 
Basilicata 0,5 
Calabria 1,4 
Sicilia 4,7 
Sardegna 1,4 
Italia 100,0 
Nord 55,6 

Nord-Ovest 29,0 
Nord-Est 26,6 

Centro 26,0 
Mezzogiorno 18,5 

(*) Dato provvisorio 
Fonte: elaborazione su dati INPS - Archivi delle denunce retributive mensili (Emens) 
 
 
Per quanto riguarda l’intensità delle variazioni, nella maggior parte delle regioni ed anche a 
livello medio nazionale i decrementi maggiori si sono registrati tra il 2009 e il 2010. L’Umbria 
invece fa parte del gruppo di regioni in cui lo scarto nei due anni va aumentando (-7,9% e 
-9,2%). Stesso andamento si trova in Calabria, Lazio, Basilicata, Puglia, Molise, Sardegna. 
Sebbene non si disponga del dato regionale ma solamente di quello per ripartizioni, è 
interessante evidenziare la distribuzione dei contratti di apprendistato per tipologie (graf. 16). 
L’apprendistato professionalizzante nel 2011 a livello nazionale rappresenta il 78,4%. La 
ripartizione dove tale tipologia raccoglie la più alta percentuale è il Centro con l’82,2%. Tra le 
Altre tipologie la quota più alta è rappresentata dai contratti stipulati ai sensi della Legge Treu, 
ovviamente in esaurimento a seguito della abrogazione definitiva da parte della L. 92/2012. 
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Tab. 10 - Numero medio dei rapporti di lavoro in apprendistato per regione di lavoro: 
valori assoluti e variazioni %. Anni 2009-2011 
 

Regione di lavoro 2009 2010 2011* 2009/
2010 

2010/ 
2011* 

2009/ 
2011* 

Piemonte 51.262 46.754 43.138 -8,8% -7,7% -15,8 
Valle d'Aosta 1.841 1.773 1.764 -3,7% -0,5% -4,2 
Lombardia 103.388 90.913 83.542 -12,1% -8,1% -19,2 
Trentino Alto Adige 11.428 10.684 10.049 -6,5% -5,9% -12,1 
Veneto 73.066 66.860 63.567 -8,5% -4,9% -13,0 
Friuli Venezia Giulia 12.347 11.006 10.058 -10,9% -8,6% -18,5 
Liguria 19.246 18.477 17.843 -4,0% -3,4% -7,3 
Emilia Romagna 57.126 52.437 50.354 -8,2% -4,0% -11,9 
Toscana 52.178 48.281 45.723 -7,5% -5,3% -12,4 
Umbria 16.115 14.844 13.478 -7,9% -9,2% -16,4 
Marche 26.828 24.212 22.368 -9,7% -7,6% -16,6 
Lazio 56.506 53.081 49.574 -6,1% -6,6% -12,3 
Abruzzo 11.374 10.076 9.247 -11,4% -8,2% -18,7 
Molise 1.821 1.584 1.331 -13,1% -16,0% -26,9 
Campania 22.364 19.986 18.498 -10,6% -7,4% -17,3 
Puglia 29.807 26.876 23.679 -9,8% -11,9% -20,6 
Basilicata 2.967 2.841 2.532 -4,3% -10,9% -14,7 
Calabria 8.099 7.670 7.222 -5,3% -5,8% -10,8 
Sicilia 26.567 24.789 23.490 -6,7% -5,2% -11,6 
Sardegna 10.341 8.642 7.104 -16,4% -17,8% -31,3 
Italia 594.668 541.785 504.558 -8,9% -6,9% -15,2 
   
Nord 329.703 298.904 280.313 -9,3% -6,2% -15,0 

Nord-Ovest 175.737 157.917 146.286 -10,1% -7,4% -16,8 
NordEst 153.966 140.987 134.027 -8,4% -4,9% -13,0 

Centro 151.626 140.419 131.142 -7,4% -6,6% -13,5 
Mezzogiorno 113.339 102.463 93.103 -9,6% -9,1% -17,9 
 (*) Dato provvisorio 
Fonte: elaborazione su dati INPS - Archivi delle denunce retributive mensili (Emens) 
 
Graf. 16 - Distribuzione % del numero medio dei rapporti di lavoro in apprendistato 
per tipologie di contratto. Anno 2011* 
 

 
 (*) Dato provvisorio 
Fonte: elaborazione su dati INPS - Archivi delle denunce retributive mensili (Emens) 
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ESPERIENZE DI EX DIRITTO-DOVERE E ALTO APPRENDISTATO 
NELL'EVOLUZIONE NORMATIVA 
Enza Galluzzo 
 
 
 
 
 
 
Da contratto unico a tre tipologie di apprendistato  
 
Il Testo Unico sull’apprendistato, Dlgs 167/2011, ridefinisce le tipologie contrattuali alle 
quali far riferimento in relazione alle assunzioni degli apprendisti, nonché il ventaglio di 
obblighi e doveri conseguenti. 
Per poter apprezzare le novità introdotte dal decreto, può essere interessante ricostruire 
brevemente l’evoluzione seguita dall’apprendistato negli anni dalla sua nascita ad oggi, con 
riferimento all’universo dei destinatari di tale forma contrattuale e ai correlati obblighi 
formativi. Infatti se il contratto di apprendistato nasce come contratto unico, nel tempo si 
assiste ad una sua modificazione e articolazione. Sicuramente all’origine della nascita delle 
tipologie di apprendistato vi è il progressivo ampliamento della fascia di età di riferimento e 
conseguentemente del target dei destinatari che ha portato alla necessità di una 
diversificazione soprattutto con riferimento alla formazione.  
Vediamo in sintesi. 
I Regi decreti n. 1906 e n. 1380 del 1938 (rispettivamente leggi n. 739 e n. 290 del 1939) 
sono i primi atti normativi che forniscono una disciplina dell’apprendistato inteso come 
categoria contrattuale, individuandone alcuni dei principali tratti caratteristici. In particolare 
l’art. 1 del R.D.lgs. 1906/1938, prevede che l’apprendista è “chiunque è occupato in un’azienda 
industriale e commerciale con lo scopo di acquisire una qualificazione professionale mediante l’addestramento 
pratico e la frequenza [...] dei corsi per la formazione professionale”. L’età minima prevista è 14 anni 
compiuti (art. 5). Con il Decreto 1380 vengono istituiti nel settore industriale e commerciale 
corsi indirizzati agli apprendisti per la formazione e il perfezionamento come operai 
specializzati e qualificati: si crea in tal modo un legame tra la professionalità e la formazione 
destinato a durare negli anni, sebbene di non facile applicazione. 
Seguono poi gli articoli 2130-2134 del codice civile che, pur nella scarna regolamentazione 
nell’articolato, mettono in risalto alcuni ulteriori caratteri del contratto di apprendistato. Si 
prevede che “l'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione 
professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il 
tirocinio”. Inoltre alla cessazione del periodo di lavoro si contempla il conferimento di un 
“attestato di tirocinio”. 
E’ comunque la Legge 25 del 1955, insieme con il regolamento di esecuzione DPR 1668 del 
1956, a definire compiutamente il contratto di apprendistato. 
In maniera innovativa per l’epoca, la Legge 25 disciplina una forma di accesso al mondo del 
lavoro destinata ai giovani, riservando ai datori di lavoro, con particolare riferimento a quelli 
del comparto artigiano, una riduzione del costo del lavoro a fronte di un onere di carattere 
formativo. 
Il sinallagma del contratto di apprendistato non attiene solamente a scambio tra lavoro e 
retribuzione ma anche tra attività formativa e formazione professionale. Nell’ambito di tale 
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rapporto di lavoro, che la legge definisce “speciale”, il datore di lavoro “è obbligato ad impartire o 
a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario 
perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera 
nell'impresa medesima”.  
Il target di riferimento previsto nella normativa originaria è costituito da giovani tra i 15 (14 
in caso di adempimento dell'obbligo scolastico) e i 20 anni che possono essere assunti come 
apprendisti in tutti i settori produttivi eccetto quello agricolo, con mansioni sia di carattere 
impiegatizio che operaio. 
La legge prevede una durata massima del periodo di apprendistato di un quinquennio, 
mentre rinvia per la durata della formazione alla contrattazione collettiva. L’art. 16 precisa 
comunque che la formazione professionale dell'apprendista si attui mediante un mix di 
istruzione pratica e teorica. In particolare si prevede un addestramento pratico con la finalità 
di “far acquistare all'apprendista la richiesta abilità nel lavoro al quale dev'essere avviato mediante graduale 
applicazione ad esso” e un insegnamento complementare con lo scopo di “conferire all'apprendista 
le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale”. La formazione come 
componente essenziale del contratto di apprendistato è sottolineata dalla obbligatorietà 
prevista dall’art. 17, con l’eccezione per coloro che abbiano già un titolo di studio adeguato 
corrispondente a quello prescelto per l'acquisizione della qualifica (ovvero, “la licenza di istituto 
professionale o di scuola tecnica nel settore professionale” o altro titolo autorizzato dall’Ufficio di 
collocamento competente, come previsto dall’art. 31 del Regolamento del 1956). La vigilanza 
su tale adempimento viene attribuita al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 
tramite l’apposita funzione ispettiva.  
Per quanto riguarda i contenuti e le modalità organizzative della formazione, la legge 25 
rinvia alle “norme generali che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di 
concerto con il Ministero della pubblica istruzione, sentiti i Ministeri dell'industria e del commercio e 
dell'agricoltura e foreste”. In particolare l’art. 30 e ss. del Regolamento applicativo del 1956 
attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione la funzione di 
predisporre il piano annuale provinciale dei corsi di insegnamento complementare 
sottoposto ad approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Marginale è 
invece l’ambito d’azione dell’autonomia collettiva, limitato alla possibilità di formulare 
proposte per i corsi che possono essere effettuati in azienda, come contemplato dall’art. 36. 
La Legge 56/87 apporta alcune novità che hanno lo scopo di agevolare l’utilizzo di tale 
forma contrattuale. Per quanto concerne i destinatari di riferimento, prevede una condizione 
di miglior favore per il settore artigiano, elevando l'età massima di assunzione fino a 29 anni 
per qualifiche ad alto contenuto professionale, individuate dal rispettivo CCNL. 
La Legge 196/1997, anche nota come Legge Treu, interviene significativamente nel 
quadro normativo dell’apprendistato, ampliando la platea di applicazione e caratterizzando 
più dettagliatamente il percorso formativo. 
Innanzitutto il range di età viene modificato in accesso: l’età minima è fissata a 16 anni, fermo 
restando che fino alla modificazione dei limiti di età per l'adempimento degli obblighi 
scolastici continua ad operare il limite previsto dall’articolo 6 L. 25/1955. 
Il limite massimo per tutti i settori (agricoltura compresa) è fissato a 24 anni (eccetto per il 
settore artigiano in cui continua a valere l’ampliamento della L. 56/1987), elevabile a 26 per i 
territori ad alto tasso di disoccupazione (aree di obiettivo 1 e 2 del vigente regolamento 
CEE) e di ulteriori due anni in caso di soggetti portatori di handicap. 
Inoltre la legge 196 imposta un più puntuale sistema di formazione. Per quanto concerne i 
contenuti della formazione, la legge ne affida la definizione ad un successivo decreto del 
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Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con DPCM, 
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le 
associazioni di categoria dei datori di lavoro e le Regioni. La legge definisce però la durata 
minima della formazione annuale di almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno 
ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica 
professionale idonei rispetto all'attività da svolgere. I contenuti minimi formativi del primo 
anno dovranno riguardare anche “la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le 
misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché l'impegno 
formativo per l'apprendista”. 
Sulla scia della Legge 25, la legge Treu ribadisce l’obbligatorietà della formazione, ma 
appronta un sistema che, in realtà, vincola condizionatamente l’azienda; infatti sebbene 
l’erogazione delle agevolazioni contributive sia collegata all’effettiva partecipazione degli 
apprendisti alle attività di formazione esterna all’azienda proposte dai contratti collettivi di 
categoria, l’obbligo si ha solo nel caso le Regioni mettano formalmente a disposizione 
dell’apprendista appositi corsi. Tale onere, esplicandosi non solo sotto il profilo 
organizzativo ma anche economico, in considerazione della scarsità di fondi disponibili, ha 
comportato che nel tempo le Amministrazioni pubbliche abbiano reso disponibili corsi di cui 
ha beneficiato solo una limitata quota di apprendisti. 
Per la durata del contratto la legge 196 rinvia alla contrattazione collettiva, fissando 
comunque il limite minimo e massimo rispettivamente in diciotto mesi e quattro anni. 
La legge Treu introduce anche la figura del tutor “comprendendo fra questi anche i titolari di imprese 
artigiane qualora svolgano attività di tutore”, limitandone comunque l’ambito di azione all’attività 
formativa esterna. A rinforzare tale ruolo si prevede in via sperimentale la possibilità di 
concedere agevolazioni contributive, rinviando comunque ad un decreto del Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, la definizione di tali benefici e delle esperienze professionali 
richieste per lo svolgimento della funzione.  
La legiferazione prefigurata dalla legge 196 si è concretizzata negli anni a seguire, 
innanzitutto con il Decreto interministeriale dell’8 aprile 1998 “Disposizioni concernenti 
contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti”. Rinviando per i contenuti 
formativi e le competenze ad ulteriore decreto, nel testo normativo la formazione esterna 
all’azienda viene strutturata in forma modulare in due macrocategorie: contenuti a carattere 
trasversale (conoscenze linguistico-matematiche, comportamenti relazionali, conoscenze 
organizzative e gestionali, le conoscenze economiche, disciplina del rapporto di lavoro, 
organizzazione del lavoro, misure collettive di prevenzione, modelli operativi per la tutela 
della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro) e contenuti a carattere professionale di tipo 
tecnico-scientifico ed operativo differenziati in funzione delle singole figure professionali 
(anche con riferimento ai temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione 
individuali). Il Decreto inoltre prevede che alla formazione a carattere trasversale sia dedicato 
non meno del 35% del monte ore della formazione esterna. 
Il Decreto ministeriale 20 maggio 1999 n. 179 “Individuazione dei contenuti delle attività 
di formazione degli apprendisti” ha ulteriormente contribuito alla definizione delle tematiche 
di riferimento. 
Per la formazione a carattere trasversale vengono previste quattro aree di contenuto con i 
relativi obiettivi: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto 
di lavoro, sicurezza sul lavoro. 
Nell’ambito della formazione tecnico scientifica sono individuati i seguenti obiettivi formativi:  
- conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale; 
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- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità; 
- conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro; 
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari 

e strumenti di lavoro); 
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; 
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.  
E’ la legge 144 del 17 maggio 1999 (Collegato lavoro alla Finanziaria) che con l’art. 68, 
parallelamente all’estensione del vincolo di frequenza di attività formative fino al 
compimento del diciottesimo anno di età in linea con gli altri paesi dell’Unione Europea, 
prevede che tale obbligo possa essere assolto “in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: 
a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale; 
c) nell'esercizio dell'apprendistato”. In tale modo l’apprendistato viene ad essere strumento per 
l’assolvimento dell’obbligo scolastico. La L.144/99 conferisce quindi pari valore ai percorsi 
formativi (istruzione scolastica, formazione professionale e apprendistato) che pur con le 
loro diverse caratteristiche rappresentano le varie componenti di un'offerta formativa 
integrata. Il DPR 257/2000 in attuazione della L. 144 prevede che la scelta operata possa 
essere modificata in quanto rende possibile il passaggio (attraverso il riconoscimento dei 
crediti) tra i tre sistemi considerati equivalenti.  
Come stabilito nel DPR con il Decreto interministeriale n. 152/v/2001 del 16 maggio 
2001 vengono stabiliti finalità, obiettivi e standard minimi di riferimento dei moduli formativi 
aggiuntivi per i giovani che assolvano l’obbligo formativo attraverso l’apprendistato. In 
particolare vengono individuate le seguenti finalità: “elevare il livello culturale e professionale dei 
giovani apprendisti al fine di favorire il loro pieno e proficuo inserimento sociale; fornire gli eventuali passaggi 
nel sistema di istruzione e formazione, ed in particolare nel sistema di Istruzione e formazione tecnica 
superiore (IFTS) attraverso il conseguimento degli standard minimi previsti per l’accesso a tale sistema”. 
Vengono conseguentemente individuati alcuni ambiti di approfondimento: tre aree di 
competenze (linguistiche, matematiche e informatiche) e due di contenuto (Orientamento 
professionale, Elementi di cittadinanza attiva). 
E’ la legge Biagi (L. 30 del 14 febbraio 2003) all’art. 2 comma b) a sottolineare la necessità 
di una revisione anche nell’articolazione dell’apprendistato, prefigurando la diversificazione 
prevista dal successivo Dlgs 276/2003 (art. 47-53). In particolare vengono individuate tre 
diverse tipologie che si differenziano in riferimento alla finalizzazione del contratto, 
riferendosi a diversi target di destinatari e aprendo nuove modalità di raccordo tra i sistemi di 
istruzione, formazione e lavoro. 
In particolare vengono previsti: 
“a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; 
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul 
lavoro e un apprendimento tecnico-professionale; 
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.” 
All’interno delle categorie del Dlgs 276, quella del diritto-dovere di istruzione e di 
Formazione (DDIF) si rivolge ad un target di destinatari ed ha una finalizzazione che 
risponde alla ratio originaria dell’apprendistato. Infatti il DDIF si rivolge a giovani e 
adolescenti che abbiano compiuto quindici anni ed è finalizzato al conseguimento di una 
qualifica professionale, prevedendo una durata non superiore a tre anni “determinata in 
considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, 
nonché del bilancio delle competenze”. 
I profili formativi sono invece rimessi alla regolamentazione delle Regioni d’intesa con il 
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto di criteri e principi dati. 
Tale tipologia si pone in coerenza con l’obbligo formativo ampliato con il nuovo concetto di 
“diritto-dovere all’istruzione e formazione” introdotto dalla legge delega n. 53/2003 (lett. 
c) e definito col D.leg. n. 76/20058. La legge 53 prevede infatti che la “fruizione dell’offerta di 
istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto 
all’istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l’obbligo scolastico” di cui 
all’articolo 34 della Costituzione, nonché l’obbligo formativo introdotto dalla L. 144. In 
sostanza viene annullato l'obbligo scolastico fino a 15 anni e sostituito col diritto-dovere 
all'istruzione fino ai 18 anni. In tale cornice l’apprendistato viene introdotto nel secondo 
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione prevedendo che “dal compimento del 
quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o 
attraverso l’apprendistato”(lett. g).9 
L’apprendistato professionalizzante è rivolto ai soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove 
anni, anticipabile ai diciassette anni per coloro in possesso di una qualifica professionale. 
La durata del contratto non può essere superiore a 6 anni; il limite minimo di due anni è 
stato soppresso dalla Legge 133/2008. La regolamentazione dei profili formativi è affidata 
alle Regioni, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente 
più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto di almeno 120 ore di formazione 
formale, interna o esterna alla azienda, per l’acquisizione di competenze di base e tecnico-
professionali. 
L’apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione si rivolge a soggetti di 
età compresa tra i diciotto anni (anticipabile a diciassette in caso di possesso di una qualifica 
professionale) e i ventinove anni; è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di 
livello secondario, di titoli di studio universitari e della alta formazione, e della 
specializzazione tecnica superiore. 
La durata è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo 
con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le Università e le 
altre istituzioni formative. 
Negli anni successivi ulteriori modifiche sono state apportate dalla Circolare del Ministero 
del Lavoro 30 del 15/7/2005 e dalla legge 133 del 2008. Con queste si è resa possibile 
l’applicazione dell’apprendistato professionalizzante, ammettendone il suo utilizzo anche in 
assenza della Legge regionale, purché per i profili formativi vi sia la disciplina del contratti 
collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale anche mediante il rinvio ai profili 
disciplinati dall’Isfol o da Enti Bilaterali. La definizione della formazione, stabilita in 120 ore 
(derogabili), viene attribuita a contratti collettivi e Enti Bilaterali. 
E’ la legge 247/2007 (così come modificata dall'articolo 46, comma 1, lettera b e commi 33 

                                                                          
8 Il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione 
e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" stabilisce i 
principi, gli obiettivi, le azioni, i soggetti responsabili della vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere, le 
relative sanzioni e le azioni di monitoraggio. 
9 Sostanzialmente ogni giovane potrà optare, sulla base delle proprie valutazioni, per uno dei tre percorsi 
possibili: proseguire gli studi nel sistema dell'istruzione scolastica; indirizzarsi verso il sistema della 
formazione professionale; intraprendere il percorso di apprendistato. La scelta realizzata risulta comunque 
modificabile in quanto è prevista la possibilità di passare da un percorso all'altro attraverso il riconoscimento 
dei crediti. In caso di dispersione il Centro per l'impiego potrà supportare il giovane orientandolo a capire 
aspettative, potenzialità, definendo un progetto formativo personalizzato.  
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e 90 della legge 4 novembre 2010, n. 183) che dà l’avvio al nuovo processo di riforma 
dell’apprendistato dando incarico al Governo di adottare uno o più decreti legislativi 
finalizzati al riordino, tra le altre materie, della normativa dell’apprendistato nel rispetto di 
alcuni principi e criteri direttivi; ovvero il rafforzamento del ruolo della contrattazione 
collettiva, l’individuazione di standard nazionali di qualità della formazione, la previsione con 
riferimento all'apprendistato professionalizzante di meccanismi in grado di garantire la 
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l'attuazione uniforme e immediata su 
tutto il territorio nazionale. 
Secondo il successivo Testo Unico D.lgs 167/2011 l’apprendistato si articola nelle seguenti 
tre tipologie: 
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale rivolto a soggetti tra i 15 anni e i 25 
compiuti che possono essere assunti, in tutti i settori, anche per l'assolvimento dell'obbligo 
di istruzione. Con tale tipologia si vuole combattere la dispersione scolastica ed elevare il 
livello di qualificazione della popolazione giovanile fino ai 25 anni di età. 
La durata del contratto è individuata sulla base della qualifica e d e l  diploma da 
conseguire ma non può essere superiore a tre anni, ovvero quattro nel caso di diploma 
quadriennale regionale; i profili formativi sono rimessi alle Regioni e alle Province 
autonome, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni e sentite le associazioni dei datori di 
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; il 
monte ore di formazione, esterna o interna, dovrà essere stabilito in maniera congrua al 
conseguimento della qualifica o del diploma professionale e secondo gli standard minimi del 
D.Lgs. 226/2005; 
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere rivolto a soggetti di età compresa tra i 18 
anni (17 se in possesso di una qualifica professionale ex D.Lgs.17 ottobre 2005, n. 226) e i 29 
anni, che possono essere assunti, in tutti i settori, pubblici o privati; le Regioni hanno il 
compito di predisporre l’offerta formativa pubblica sui contenuti di base e trasversali della 
formazione entro una durata massima di 120 ore nell’arco del triennio sulla base delle risorse 
disponibili; gli accordi interconfederali e i contratti collettivi invece hanno il compito di 
stabilire sulla base dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da 
conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione di tipo professionalizzante e 
di mestiere, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente 
formativa, non può comunque essere superiore a 3 anni (o 5 per le figure dell’artigianato 
individuate dalla contrattazione collettiva); la formazione di tipo professionalizzante e di 
mestiere è svolta sotto la responsabilità dell’azienda che ne sostiene i costi; si prevede però la 
possibilità per l’azienda di svolgere percorsi formativi per apprendisti per il tramite dei Fondi 
Paritetici Interprofessionali; 
c) apprendistato di alta formazione e ricerca rivolto a soggetti di età compresa tra i 18 anni (17 
se in possesso di una qualifica professionale ex D.Lgs. n. 226/2005) e i 29 anni che 
possono essere assunti, in tutti i settori, pubblici o privati, per attività di ricerca o per il 
conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore o di titoli di studio 
universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione 
tecnica superiore, nonché per il praticantato presso gli studi professionali. La 
regolamentazione e la durata dell'apprendistato per attività di ricerca e di alta formazione 
è rimessa alle Regioni, per i profili che attengono alla formazione, in accordo con le 
associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più 
rappresentative, le Università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative 
o  di ricerca; in assenza di regolamentazioni regionali, l'attivazione dell'apprendistato è 
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rimessa ad apposite convenzioni (transitoriamente sostitutive) stipulate dai singoli datori 
di lavoro, direttamente o per il tramite delle associazioni di categoria rappresentative, con le 
Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca. Questa 
previsione garantisce l’immediata operatività di tale tipologia; 
d) apprendistato per la qualificazione o riqualificazione professionale dei lavoratori in mobilità, espulsi 
da processi produttivi. 
In continuità con il Dlgs 167/2011, la legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro ha 
apportato alcune importanti novità tra cui, in relazione alle tematiche affrontate in questo 
paragrafo, la durata minima dell’apprendistato che non può essere inferiore a 6 mesi, ad 
eccezione di quello a termine in attività stagionali. 
 
Un quadro di sintesi 
 
Dopo questa rapida carrellata sulle normative che si sono alternate negli anni con riferimento 
ai target dei destinatari e alla conseguente formazione prevista, possono essere fatte alcune 
osservazioni di sintesi.  
Come emerge dal grafico 1, si è assistito negli anni ad un allargamento della fascia di età dei 
destinatari dell’apprendistato; si è passati infatti dai "giovanissimi", che erano i destinatari 
della prima ratio legislativa, ad un range via via più ampio, fino ad arrivare ai 29 anni della 
legiferazione successiva.  
 
Graf. 1 - Età e durata dell’apprendistato nei diversi regimi normativi  
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Sono stati quindi inclusi soggetti non solo con età più elevata, ma soprattutto con titolo di 
studio diversificato, dall’obbligo formativo al diploma superiore, ma anche all’Università o 
alla specializzazione post universitaria, includendo in ultimo anche i praticantati.  
E’ pertanto derivata la necessità di una diversificazione di tale contratto in tipologie 
rispondenti alle varie finalità e con destinatari di età e titolo di studi differenti.  
Di conseguenza è stata differenziata anche la formazione (tab. 1) che è stata modulata per 
rispondere alle diverse finalità. 
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Tab. 1 - Formazione prevista dai diversi regimi normativi dell’apprendistato 
 

NORMATIVE 
SULL’APPRENDISTATO 

FORMAZIONE PREVISTA 

Contratto Apprend. L. 25/55 Rimessa alla contrattazione  
  

Contratto Apprend. L.196/1997 Almeno 120 ore medie annue  
  

Contr. Apprend. diritto-dovere 
D.Lgs. 276/2003 

Congrua alla qualifica professionale, rimessa alla Regioni, d’intesa con il 
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'istruzione, 
dell'Università e della ricerca sentite le Associazioni dei datori e prestatori di 
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale  

Contr. Apprend. 
Professionalizzante  
D.Lgs. 276/2003 

Rimessa alle Regioni d'intesa con le Associazioni dei datori e prestatori di 
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, almeno 
120h per anno di formazione formale, interna o esterna all'azienda per 
competenze di base e tecnico professionali 

Contr. Alto Apprend.  
D.Lgs. 276/2003. 

Rimessa alle Regioni in accordo con le Associazioni territoriali dei datori e 
prestatori di lavoro, Università e altre Istituzioni formative 

  

Contr. Apprend. per qualifica o 
diploma prof. 
 TU 2011 

Congrua alla qualifica. o diploma, rimessa alle Regioni, previo accordo in 
Conferenza permanente per i Rapporti tra Stato, Regioni e Province 
Autonome, sentite le Associazioni dei datori e prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 

Contr. Apprend. 
professionalizzante o di mestiere 
TU 2011 

Per competenze tecnico professionali o specialistiche rimessa a accordi 
interconfederali e contratti collettivi; per competenze di base o trasversali 
massimo120 in 3 anni con eventuale offerta pubblica regionale disciplinata 
dalle Regioni sentite le parti sociali; svolta sotto la responsabilità dell'azienda 

Contr. Alto Apprend.  
TU 2011 

Rimessa alle Regioni in accordo con le Associazioni territoriali dei datori e 
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, 
Università, Istituti tecnici e professionali e altre Istituzioni formative o di ricerca 

 
 
Esperienze regionali di ex Diritto-dovere e Alto apprendistato 
 
Mentre è in corso la complessa fase di attuazione e assestamento dell’apprendistato a seguito 
del Testo unico, è sembrato utile effettuare un approfondimento sulle esperienze realizzate in 
vigenza della precedente normativa, quella del D.lgs 276/2003, per le due tipologie che più 
hanno registrato difficoltà applicative nelle rispettive regolamentazioni, ovvero l’ex diritto-
dovere e l’alto apprendistato. 
In particolare, attraverso analisi desk e interviste a testimoni privilegiati, sono state ripercorse 
le esperienze effettuate negli ultimi anni in Lombardia e Veneto10. 
Tali regioni infatti hanno sviluppato, insieme a poche altre, percorsi innovativi, che risultano 
interessanti per riflettere sulla portata e sugli ambiti dei diversi fenomeni, ma soprattutto per 
avere un’idea dei possibili scenari, anche ai fini dell’attuazione della nuova normativa. 
 
 
 
                                                                          
10 Si ringraziano i referenti della Regione Lombardia (Massimo Vasarotti, Francesco Foti e Enza Di Silvestro) 
e della Regione Veneto (Pier Angelo Turri e Simonetta Mantovani) per la cortese disponibilità a fornire le 
informazioni richieste nel corso delle interviste. 
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L’esperienza della Lombardia nell’apprendistato ex diritto-dovere 
 
In data 27 settembre 2010 è stata firmata un’intesa fra Ministero del lavoro, Ministero 
dell’Istruzione e Regione Lombardia per promuovere l’attuazione di percorsi formativi per 
gli apprendisti ex art. 48 del d.lgs. 276/2003. L’accordo era stato preceduto da un’intesa 
sottoscritta il 25 gennaio 2010 dalla Regione con le organizzazioni territoriali dell’artigianato 
(Confartigianato, C.N.A., C.L.A.A.I. e Casartigiani). 
Con l’accordo del settembre 2010 si è aperta una fase di sperimentazione quadriennale volta 
alla definizione di un modello formativo per il conseguimento del titolo di qualifica tramite 
l’apprendistato, attraverso le risorse regionali e la dotazione della legge Finanziaria 2010. Il 
monitoraggio è stato affidato ad un tavolo paritetico e alla cabina regionale di regia. 
Le figure e gli standard formativi a cui si fa riferimento sono quelli dei percorsi triennali di 
istruzione e formazione di cui al DM del 15 giugno 2010; si prevede che la retribuzione sia 
quella contemplata dalla contrattazione collettiva proporzionalmente al monte ore di 
formazione che è di massimo 400 ore annue, esterne o interne all’azienda, al termine del 
quale gli apprendisti potranno conseguire la certificazione finale. 
E’ previsto che a conclusione dei quattro anni si proceda ad una valutazione della 
sperimentazione ai fini della prosecuzione delle attività. 
Conseguentemente è stato emanato il Decreto 3608 del 21 aprile 2011 composto da un 
Avviso pubblico per la realizzazione di un’offerta formativa e da Linee guida (2 maggio 
2011).  
Nei suindicati atti normativi si conferma che la durata del contratto è di massimo 3 anni e 
che il monte ore di formazione formale, interna e/o esterna all’azienda è definito in un 
minimo di 400 ore annue attestate dalle istituzioni formative. Nel caso di formazione 
esclusivamente aziendale, i requisiti minimi per il riconoscimento delle attività formative 
sono: la valenza formativa delle attività formative; la presenza del tutor aziendale; l’adozione 
di un registro formativo anche individuale.  
Si fa riferimento al Piano formativo (PIF), in cui vengono indicati la prestazione da svolgere 
e la qualifica da conseguire alla fine del periodo di formazione e che si divide in piano 
generale e di dettaglio. Il PFI generale costituisce parte integrante del contratto di 
apprendistato nel rispetto dei CCNL di riferimento. Il PFI di dettaglio è redatto annualmente 
in accordo tra impresa, apprendista e istituzione formativa. Deve contenere le tipologie, le 
metodologie, le modalità, i tempi e l’articolazione delle azioni formative volte allo sviluppo, 
alla valutazione e alla certificazione delle competenze correlate alla qualifica in esito. Per ciò 
che riguarda la certificazione di competenze, sia finali che intermedie, esse hanno valore di 
credito formativo e vengono registrate in uno specifico Libretto formativo. Per quanto 
concerne, poi, la certificazione intermedia delle attività formative interne all’azienda, 
l’attestato è rilasciato dal soggetto accreditato per i servizi al lavoro. 
Al fine del rilascio della qualifica, gli apprendisti sostengono l’esame conclusivo dei percorsi 
di istruzione e formazione professionale. Possono essere ammessi alle prove finali gli 
apprendisti che abbiano concluso il percorso lavorativo ai fini formativi e che abbiano 
raggiunto gli obiettivi previsti dal PFI (generale e di dettaglio), in riferimento agli Obiettivi 
Generali di Apprendimento (OGA) e agli Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA). 
E’ prevista anche un’attività di monitoraggio, gestita esclusivamente per tramite il Sistema 
Informativo Regionale. Il monitoraggio riguarderà il raggiungimento degli obiettivi definiti 
dal PFI e la coerenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato. 
I progetti, di durata triennale, possono essere presentati dalle istituzioni formative 
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accreditate, in forma singola o in ATS ( con enti bilaterali, imprese, accreditati per i servizi al 
lavoro, istituzioni scolastiche); devono contenere azioni propedeutiche, finalizzate alla 
promozione dell’apprendistato, e azioni strutturali ovvero attività rivolte a sostegno delle 
aziende e degli apprendisti (stesura dei Piani Formativi Individuali, formazione esterna degli 
apprendisti, formazione dei tutor aziendali, ecc.). 
Le azioni strutturali sono finanziate secondo il sistema Dote. Il valore di ogni Dote in 
apprendistato non può essere superiore a 6.000 euro per apprendista per le attività svolte 
nella singola annualità. Le risorse pubbliche destinate a tale progetto ammontano a un 
milione di euro per la prima annualità del triennio.  
Il Decreto del 14/10/2011 n. 9434 ha provveduto all’approvazione delle progettazioni 
esecutive, dei budget di dettaglio e della documentazione necessaria per l'avvio dei progetti 
sperimentali immediatamente operativi. I progetti approvati sono stati sei e sono stati 
finanziati per un totale di 1.323.000 euro. 
 
L’esperienza del Veneto nell’apprendistato ex diritto-dovere 
 
L’Accordo del 9 Dicembre 2010 siglato tra Regione Veneto, Direzione del Lavoro e Parti 
sociali si è proposto di promuovere l’avvio sperimentale per l’anno 2011 dell’attuazione 
dell’apprendistato in diritto-dovere di istruzione e formazione sottoposto a verifica e 
valutazione sui risultati da effettuare annualmente in modo congiunto dalla cabina di regia, 
composta dai firmatari e da tutte le parti sociali. 
A tale accordo il 14 marzo 2011 è seguita l’Intesa tra Ministero del Lavoro-Ministero 
dell’Istruzione e Regione Veneto (approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 
181 del 22 febbraio 2011) in cui è stato ribadito che è affidato alla cabina di regia, costituita 
dalle parti sociali firmatarie dell’accordo del 9 Dicembre 2010, “il compito di definire, entro 
novanta giorni dalla firma della presente intesa, la piena messa a regime della stessa a partire dalle prime 
indicazioni contenute nell’allegato tecnico, parte integrante della presente intesa”. 
E’ previsto che dopo quattro anni dall’intesa, le parti procedano a valutare gli esiti delle 
attività avviate, rispetto ai risultati forniti dal tavolo paritetico di coordinamento per la 
prosecuzione delle attività. A completamento dell’intesa, viene fornito un allegato tecnico 
con le prime regolamentazioni in materia. 
Le risorse messe a disposizione sono quelle provenienti dagli stanziamenti annuali del 
Ministero del lavoro, ovvero la riserva del 20%11, con valutazioni di ulteriori integrazioni.  
La durata del contratto e la relativa formazione può essere al massimo di tre anni. La 
retribuzione dell’apprendista sarà corrisposta in modo proporzionale rispetto al monte ore di 
impegno formativo e al reale impegno lavorativo del giovane.  
Per quanto riguarda la certificazione e la valutazione del percorso formativo intrapreso 
dall’apprendista, “la certificazione di competenze intermedia (in caso di interruzione dei percorsi o di non 
ammissione degli esami finali) e finale (a seguito di superamento dell’esame conclusivo) è rilasciata secondo le 
modalità previste dall’Accordo 28 Ottobre 2004 tra Ministero dell’istruzione, Università e della ricerca, 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le 
Province, i Comuni e le Comunità montane”. 
Per quanto riguarda la durata della formazione, nell’accordo si fa riferimento ad un monte 
ore di 400 ore; relativamente alle qualifiche conseguibili in apprendistato, si rinvia alle figure 
professionali e agli standard formativi minimi previsti nel Decreto interministeriale 15 

                                                                          
11 Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e P.S. n. 376/II/2010. 
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Giugno 201012. Per quanto riguarda la durata della formazione strutturata viene fatta una 
distinzione a seconda dell’età: il monte ore è di 440 ore annue, ma per gli apprendisti al di 
sotto di 18 anni sono 320 le ore di formazione esterna e 120 le ore di formazione interna 
all'azienda, mentre per i maggiorenni è previsto l'inverso. 
E’ previsto il finanziamento sia della formazione esterna all’impresa, sia delle azioni di 
supporto per accompagnare l’apprendista nell’acquisizione delle competenze tecnico 
professionali. Sono poi previste prove di verifica intermedie e un esame finale per 
l’acquisizione della qualifica o del diploma professionale finalizzate a verificare l'effettiva 
acquisizione delle competenze. Le modalità di erogazione della formazione aziendale sono 
invece delegati ai contratti collettivi. 
Riguardo ai profili formativi per l’ottenimento di una qualifica o un diploma professionale si 
fa riferimento a quelli indicati nell’allegato al decreto del 27/07/2011 derivato dall’accordo 
Stato-Regioni (Tecnostruttura).  
 
L’esperienza della Lombardia nell’Alto apprendistato  
 
In ambito dell’Alto apprendistato la Lombardia ha realizzato una prima sperimentazione nel 
2004-2005 a seguito della quale sono stati attivati Master universitari di I e II livello e 
percorsi IFTS per la specializzazione tecnica superiore13.  
Nel 2010 è stato attivato un nuovo percorso di sperimentazione che ha preso avvio con il 
Verbale d’intesa del 20/10/2009 del Gruppo tecnico regionale (costituito da Regione, 
Coordinamento Province, Ufficio scolastico, Università lombarde, Parti sociali) in cui sono 
stati condivisi principi, caratteristiche e modalità di attuazione degli interventi. Un primo 
Avviso per la sperimentazione di master e dottorati ricerca è stato emanato nel 2010 (DDUO 
9/2/2010 n. 1004 e DDUO del 26/7/2010 n. 7488) a cui è seguita l’Approvazione di un 
ulteriore Avviso per il periodo 2010-2013 (DDUO n° 10395 del 14/10/2010). Le risorse 
pubbliche stanziate sono ammontate a 2 milioni di euro del Por FSE 2007-2013 dell’Asse I 
Adattabilità, obiettivo specifico a): 1.500.000 euro sono stati destinati per Master di I e II 
livello e 500.000 euro per Dottorato ricerca. I Destinatari sono residenti o domiciliati in 
Lombardia. I Beneficiari risultano invece gli Atenei (singoli o consorziati), i Consorzi 
universitari aventi titolo per il rilascio dei Master di I e II livello, gli ATS tra atenei e imprese. 
Si prevede che le domande siano finanziate nel rispetto dell'ordine cronologico di 
ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La realizzazione delle attività è 
prevista entro il 31 dicembre 2013. 
Per la tipologia “master” la durata del progetto non può essere superiore a 30 mesi e si deve 
rivolgere a un gruppo classe composto da un numero minimo di 12 e massimo di 25.  
Sono previste le seguenti attività: formazione a carico dell’istituzione universitaria; 
formazione a carico dell’impresa in possesso di capacità formative; altre attività con finalità 
formative (studio personale, ecc.); tutoraggio formativo individualizzato. Può essere anche 
                                                                          
12 Si ricorda che su tali materie peraltro è intervenuto il 23 aprile 2012 un accordo con le parti sociali anche 
con riferimento all'accordo in conferenza Stato-Regioni stipulato ai sensi dell'art. 3, c. 2, del Dlgs n. 167/11 
per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, del 
15 marzo 2012.  
13 DGR n. VII/19093 del 15/10/2004 e DDG n. 11145 del 13/7/2005. Sono stati realizzati progetti di 
Master di 1° livello (Master in “Gestione aziendale”, presentato dal Politecnico di Milano e Consorzio MIP, 
Master in “Architetture software service oriented in Java e NET” presentati da Politecnico di Milano e 
Consorzio Cefriel, Master Universitario in “Risorse Umane e Organizzazione” presentato da Università 
Cattolica e Istud). 
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compresa la formazione ed accompagnamento dei tutor aziendali da parte delle Università. Il 
contributo massimo per apprendista è di 10.000 euro. 
Per la tipologia “dottorato” il progetto non deve avere una durata superiore a 48 mesi e 
concludersi entro il 31/12/2013, o al più tardi entro i 6 mesi successivi. Inoltre, si deve 
rivolgere ai giovani iscritti, di norma, al primo anno di dottorato e assunti con contratto di 
apprendistato.  
E’ previsto un percorso che comprende: formazione prevista nell’ambito delle attività 
ordinamentali; formazione specialistica finalizzata all’acquisizione di competenze aggiuntive; 
formazione svolta all’estero; attività formativa/di ricerca svolta in impresa; tutoraggio 
formativo individualizzato. Il contributo massimo per apprendista è di 15.000 euro. 
La procedura prevede che le Università, in collaborazione con le aziende, effettuino prove di 
selezione su candidati ammissibili. A seguito del finanziamento, le imprese procedono 
all’assunzione iscrivendo i candidati al percorso formativo con piano formativo individuale. 
I soggetti ammessi a finanziamento inviano alla Regione Lombardia la documentazione di 
avvio delle attività, notificando, tra le altre informazioni, anche i Piani formativi individuali e 
i Piani individuali di dettaglio del percorso. Quest’ultimi dovranno contenere la 
programmazione annuale e la descrizione dettagliata delle attività formative che verranno 
svolte in ateneo e nell’impresa.  
L’erogazione ai beneficiari dei contribuiti avviene secondo tre tranche: la prima pari al 30% del 
costo del progetto, la seconda pari al 50% del costo del progetto e la terza a saldo. 
Con DDUO 3215 del 7 Aprile 2011, la Regione Lombardia ha approvato il primo progetto 
di Master rivolto ad apprendisti assunti ai sensi dell'art. 50 del Dlgs. 276/03. 
Il Progetto, presentato da MIP Consorzio per l’Innovazione nella gestione delle imprese e 
della pubblica amministrazione, riguarda un Master in gestione aziendale che ha ottenuto il 
finanziamento di 239.960 euro. 
A seguire, con il DDUO 7132 del 29 luglio 2011, è stato poi approvato il Progetto 
presentato da CEFRIEL inerente il Master Universitario di 1° livello in «Sistemi Centralizzati 
per il Cloud Computing» che ha ottenuto il finanziamento di 240.000 euro. 
 
Parallelamente a tale percorso è stata avviata una collaborazione tra la Regione Lombardia e 
Italia Lavoro S.p.a. nell’ambito del Programma FIXO14 per sperimentare, tra le varie misure 
attivabili, una strategia a sostegno del conseguimento del titolo di laurea o laurea magistrale 
attraverso l’apprendistato, con l'obiettivo di contribuire al miglioramento del tasso di 
                                                                          
14 Il Programma Fixo si propone di contribuire a riorganizzare nel periodo 2011 - 2013 i servizi di 
orientamento e intermediazione e a promuovere la realizzazione di misure di politica attiva attraverso 4 Linee 
di intervento/Azioni:  

- definizione di accordi regionali per la promozione di politiche attive del lavoro e la qualificazione di 
servizi di intermediazione a favore di giovani in transizione scuola - università - lavoro;  
- strutturazione nel sistema scolastico in 365 scuole secondarie di secondo grado, prioritariamente istituti 
tecnici e professionali, dei servizi di orientamento e placement e promozione di misure e dispositivi di 
politica per i diplomandi e diplomati e realizzazione di tirocini di orientamento e formazione, contratti di 
apprendistato - in grado di raggiungere un bacino potenziale di 55.000 diplomandi e diplomati;  
- qualificazione dei servizi di placement in 70 Università in un’ottica di ''premialità'' e realizzazione di 5 
mila contratti di ''alto'' apprendistato e 30mila tirocini di orientamento e formazione con la certificazione 
delle competenze e la sperimentazione del Libretto Formativo a livello nazionale;  
- promozione di interventi di supporto all’inserimento nel mercato del lavoro di 1.900 laureati, dottorandi 
e dottori di ricerca mediante l’incentivazione di contratti di lavoro - con particolare riferimento al contratto 
di apprendistato - e il sostegno all’autoimprenditorialità, valorizzando l’expertise derivante dalla ricerca 
universitaria.  
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occupazione e del livello di occupabilità, intervenendo sulla riduzione dei tempi di 
transizione tra l'uscita dal sistema educativo e formativo e l'ingresso nel mercato del lavoro. 
Si precisa che la Lombardia è stata una delle prime regioni ad attivare tale collaborazione con 
Italia Lavoro che si rivolge complessivamente a 70 Università italiane. 
Il primo passo di tale percorso è stato l’approvazione, con Deliberazione n. IX/2053 del 
28/7/2011, di uno Schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Sistema 
universitario lombardo e l’affidamento alla Direzione Istruzione Formazione e lavoro 
dell’adozione di specifiche Linee Guida. A seguito dell’emanazione del “Testo unico 
dell’apprendistato”, in data 18 ottobre 2011, è stato approvato l’Accordo per la promozione 
e la diffusione del contratto di apprendistato per l'Alta formazione tra Regione Lombardia, il 
Sistema universitario lombardo ed Italia Lavoro.  
L’Accordo prevede che i soggetti richiedenti, secondo la modalità “sportello aperto”, siano le 
Università che abbiano preventivamente aderito all'Accordo, individuato specifici percorsi di 
laurea e i relativi CFU acquisibili in apprendistato e stipulato una convenzione con un datore 
di lavoro privato intenzionato all'assunzione, di uno o più studenti, con contratto di 
apprendistato di alta formazione e di ricerca.  
Sono invece destinatari dei percorsi gli studenti universitari, anche con cittadinanza extra UE, 
di età compresa tra i 18 e i 29 anni, già iscritti ad uno dei corsi di laurea e che debbano 
ancora conseguire, alla presentazione della domanda, un certo numero di CFU (da 60 a 80 
per la laurea triennale e da 40 a 60 per la laurea magistrale). A loro viene rivolto un contratto 
di apprendistato della durata di 24 mesi per laurea magistrale e di 36 per laurea specialistica, 
con un percorso formativo adeguato al titolo di studio e specificato nel piano formativo 
individuale. 
A seguito dell’Accordo, la Regione Lombardia con DDUO 12415 del 15 dicembre 2011 ha 
approvato le Linee guida per l’attuazione del programma sperimentale Lauree in 
apprendistato e il relativo Avviso pubblico. La pubblicazione dell’Avviso per il periodo 2011-
2014 è stata effettuata il 21 dicembre 2011.  
I destinatari dell’Avviso sono gli studenti universitari, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, 
iscritti a un corso di laurea o corso di laurea magistrale presso le università che hanno 
sottoscritto l’Accordo con Regione Lombardia e Italia Lavoro, assunti con contratto di 
apprendistato ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 167/2011, in debito, al momento dell’assunzione, 
da 60 a 80 crediti formativi universitari (CFU) se iscritti al corso di laurea, o da 40 a 60 CFU 
se iscritti al corso di laurea magistrale o a ciclo unico. 
Il percorso formativo prevede l'alternanza formativa, basata sull’integrazione tra percorso 
universitario e attività di lavoro, attraverso il riconoscimento di quest’ultima in termini di 
CFU necessari per il rilascio del titolo di laurea. 
Le imprese interessate possono contattare gli Atenei che hanno sottoscritto l’Accordo con 
Regione Lombardia per concordare un percorso di inserimento personalizzato. 
Oltre ai benefici economici e normativi connessi all’assunzione, la sperimentazione lombarda 
sull’Alto apprendistato prevede che le imprese possano beneficiare di un contributo per la 
copertura dei costi di tutoraggio aziendale attraverso il Programma FIXO. 
Sulla materia è anche intervenuto l’Accordo tra Assolombarda e OOSS firmato in data 12 
gennaio 2012 che ha sostenuto la sperimentazione e richiamato le regolamentazioni già 
stabilite in un precedente accordo del 2005.  
Con Delibera di Giunta del 26/10/2012, n. 4326, la Lombardia ha ulteriormente 
implementato il quadro normativo di riferimento della disciplina concernente l'apprendistato 
di Alta formazione e ricerca. In particolare, la delibera fornisce indirizzi generali e specifici in 
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riferimento alle diverse tipologie di titoli conseguibili attraverso il contratto di alto 
apprendistato che consentono di incentivare una maggiore attuazione sul territorio regionale 
di tale istituto. 
Vengono specificate inoltre le modalità di erogazione della formazione con riferimento al 
PFI, alle funzioni del tutor, alla distinzione tra formazione interna ed esterna e agli 
adempimenti e finali del percorso formativo (esame, titolo, ecc.). 
La delibera, inoltre, prevede indirizzi specifici riferiti al Diploma di istruzione secondaria 
superiore, all'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), all'istruzione Tecnica 
Superiore (ITS), alle Lauree Triennali e Magistrali. 
 
L’esperienza del Veneto nell’Alto apprendistato  
 
In Veneto un primo intervento in materia di Alto apprendistato è stato realizzato con un 
progetto pilota nel 2004; sono stati sperimentati 5 master di I livello: presso l’Università di 
Padova, i master in “Esperto di ricerca e sviluppo del prodotto”, in “Esperto di produzione 
e logistica” e in “Esperto di conduzione della commessa edile”; presso l’Università di 
Venezia, i master in “Esperto di pianificazione e controllo delle aziende del terziario” e in 
“Esperto di progettazione del settore moda”. 
Successivamente, come previsto dal POR 2007-2013 Asse I Adattabilità in cui era contenuta 
la proposta di sviluppo dei sistemi di formazione continua e adattabilità attraverso il 
rafforzamento anche dell’alto apprendistato, con D.G.R. n. 3459 del 18/11/2008 è stata 
emanata una Direttiva per la realizzazione di interventi formativi di Alto apprendistato. E’ 
seguito l’Accordo sindacale (Confindustria, Confcommercio e OOSS) del 15 gennaio 2009 
integrato dall’Accordo del 19 maggio 2009. 
Con Decreto del Dirigente Regionale lavoro n. 271 dell’11 marzo 2009 è stato emanato 
l’“Avviso di selezione per l’ammissione ad interventi formativi di Alto apprendistato per 
l’acquisizione di Master universitari di primo livello a.a. 2009/2010” a valere sul POR Asse I 
Adattabilità. 
Il progetto è destinato a 60 giovani veneti (con un minimo di 20 ed un massimo di 40 iscritti 
per ogni percorso formativo) di età compresa tra i 22 e i 29 anni. 
La durata del contratto di "apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di 
alta formazione" è legata al percorso formativo seguito dall'apprendista. La formazione 
esterna all'impresa è distribuita nell'arco di 18 mesi. Tuttavia, dato che il Master si rivolge 
esclusivamente ad occupati e considerato che l'assunzione deve precedere l'avvio dello stesso, 
la durata del contratto di apprendistato è di 24 mesi.  
Per l’anno 2009/2010 è stata aperta la procedura di selezione per l’ammissione ad interventi 
formativi di Alto apprendistato, attraverso due Master universitari di primo livello: “Metodi e 
tecnologie per l’innovazione di prodotto e di processo” presso l’Università degli studi di 
Padova e “Innovazione strategica” presso l’Università Ca’ Foscari Venezia. 
Il percorso didattico si articola in: 300/360 ore di formazione esterna all'impresa, distribuite 
nell'arco di 18 mesi (percorso accademico in alternanza studio-lavoro); 600 ore per lo 
svolgimento di un Project Work che rappresenta l'aspetto qualificante del percorso formativo 
e viene svolto dall'apprendista in azienda nell'orario di lavoro. 
Il Master in “Metodi e Tecnologie per l’Innovazione di Prodotto e di Processo” si propone 
l’obiettivo di formare esperti in innovazione dei prodotti e dei processi dell’industria 
manifatturiera, illustrando ed applicando strumenti, metodi e tecnologie per l’individuazione 
e lo sviluppo di nuovi prodotti o per il miglioramento e l’ottenimento di una maggior 
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competitività di quelli già in produzione. Le figure sono formate per affiancare 
l’imprenditore e la dirigenza aziendale, sia in chiave metodologica sia con apporto di 
contenuti, nella identificazione delle necessità/opportunità di rinnovamento ad ogni livello, al 
fine di mantenere e rafforzare la posizione competitiva nel mercato.  
Il Master in “Innovazione Strategica” si propone invece l’obiettivo di formare figure 
professionali che sviluppino le seguenti capacità: utilizzare gli strumenti e le metodologie 
finalizzate ad alimentare e governare i processi di innovazione; comprendere i fenomeni di 
innovazione aziendale anche alla luce dell’evoluzione del contesto economico e competitivo; 
dominare i concetti e gli strumenti necessari al governo dei processi innovativi in ambito 
aziendale, incluso l’analisi dei costi e dei benefici; interagire con l’imprenditore e i dirigenti 
aziendali in chiave di supporto ai processi di innovazione; sviluppare relazioni positive con i 
colleghi, anche quali agenti facilitatori del processo di implementazione delle innovazioni.  
Al termine di entrambi i percorsi è previsto il rilascio dell’attestato finale di Master 
Universitario di primo livello, subordinato all’acquisizione dei crediti previsti. 
Sull’argomento è poi intervenuta la DGR n. 1560 del 31 luglio 2012 con cui è stato 
approvato l’accordo sottoscritto tra la Regione, l’Ufficio scolastico regionale, le Parti sociali e 
l’Università, che regolamenta l’offerta formativa pubblica per conseguire i titoli di master 
universitari ed equivalenti di I° e II° livello; master accreditati dall’ASFOR; dottore di ricerca; 
Istruzione Tecnica Superiore.  
Per quanto concerne i master si sottolinea l’importanza della forte integrazione tra percorso 
in azienda e percorso formativo. 
Mentre la durata del contratto non può essere inferiore a 12 mesi e superiore a 30 mesi, 
la componente formativa del contratto di apprendistato non può superare i 24 mesi 
comprendendo almeno 280 ore di formazione accademica d’aula (di cui il 30% erogato 
esternamente all’azienda) e 600 ore di project work. E’ prevista anche la partecipazione degli 
apprendisti a percorsi formativi inseriti nell’ambito del Catalogo Interregionale di Alta 
Formazione. 
Con Dgr n. 1685 del 07/08/2012 la Giunta Regionale ha poi allargato l’esperienza del 
Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione15, avviata fin dal 2008 di cui il Veneto è 
capofila, all’istituto dell’apprendistato. 
In questo modo si mette a disposizione delle imprese e dei giovani un’offerta formativa già 
presente a Catalogo (master universitari o AFAM di I e II livello, master accreditati ASFOR), 
prevedendo comunque la possibilità di implementarla con altri percorsi specificamente 
definiti, nella durata, nei contenuti e nell’articolazione generale da Università/istituzioni 
formative e aziende in modo da rispondere alle necessità dell’impresa e ai fabbisogni 
specifici dell’apprendisti. 
E’ previsto che le aziende possano richiedere voucher per la frequenza a tali percorsi fino ad 

                                                                          
15 Il catalogo si rivolge ai cittadini residenti in una delle regioni operative - Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto - che possono 
richiedere un voucher alla propria regione per frequentare uno dei corsi del Catalogo Interregionale. Ciascuna 
regione individua all'interno del proprio avviso gli altri requisiti specifici per la richiesta di voucher e le 
priorità per l'assegnazione. Il catalogo è frutto di un percorso di condivisione tra alcune regioni iniziato nel 
2005. La prima edizione sperimentale è stata realizzata nel 2008 con il progetto “Verso un sistema integrato 
di alta formazione”. All’edizione 2009 hanno partecipato operativamente le regioni Basilicata, Campania, 
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta e Veneto; a quella 2011 si sono 
aggiunte le regioni Liguria, Marche e Puglia. Nelle prime tre edizioni (2008, 2009, 2011) si contano: 1.294 gli 
organismi che hanno presentato offerta formativa, 6.983 le edizioni dei corsi a catalogo, 63.895 i voucher 
richiesti, 15.695 i voucher finanziati, 77 i milioni di euro impegnati dalle regioni. 
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un massimo di 6.000 euro per ciascun apprendista per la formazione esterna e di 6.000 euro 
per la formazione interna all’azienda. Peraltro, da parte di ciascuna azienda, possono 
essere presentate più richieste di finanziamento anche per la frequenza di Master diversi, ma 
per un importo massimo di 30.000 euro. 
In assenza di normativa regionale, l’attivazione dell’apprendistato di Alta formazione o 
ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle 
loro associazioni con le Università, le istituzioni formative o di ricerca; la domanda di 
voucher da parte dell’impresa interessata e dell’Università/istituzione formativa titolare 
del percorso formativo acquista valore di convenzione. 
Con Dgr n. 1685 del 07/08/2012 la Giunta Regionale ha stabilito l’apertura dei termini per 
la presentazione delle domande per l’erogazione di voucher di Alto apprendistato per 
l’accesso alle offerte formative nell’ambito del Progetto per l’implementazione e lo sviluppo 
del Catalogo Interregionale di Alta Formazione nel periodo dal 14 settembre 2012 al 15 
novembre 2012. 
Parallelamente al percorso dei Master, è stato dato avvio all’utilizzazione dell’apprendistato 
per la realizzazione di Dottorati di ricerca. Con Delibera n. 3507 del 30/12/2010 è stato 
approvato lo Schema di protocollo di intesa per la realizzazione di un percorso di alta 
formazione per l’acquisizione del titolo di dottore di ricerca.  
Ne è seguito il 30/3/2011 un Accordo sindacale tra Confindustria e OOSS per regolare 
l’inquadramento, la durata e le caratteristiche del contratto. 
Sulla materia è poi intervenuto, come accennato, anche l’accordo sottoscritto tra la Regione, 
l’Ufficio scolastico regionale, le Parti sociali e l’Università nel luglio del 2012 (DGR n. 
1560/2012). Per quanto concerne i dottorati l’accordo prevede che la durata del contratto 
non può essere inferiore a 24 mesi e superiore a 48 mesi. 
Il percorso formativo deve prevedere nella prima annualità almeno 150 ore di attività 
didattica e di formazione mentre nelle successive annualità tale monte ore potrà essere 
proporzionalmente ridotto per assicurare l’alternanza formazione-lavoro e il raggiungimento 
degli obiettivi previsti sia in ambito accademico che in quello aziendale. Le Aree di ricerca 
interessate sono: automatica, bioingegneria, elettronica, informatica, telecomunicazioni.  
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IL PUNTO DI VISTA DELE AGENZIE FORMATIVE E DEGLI 
APPRENDISTI 
Nadia Giuliano 
 
 
 
 
 
 
 
La formazione in apprendistato in Umbria si è espressa, fino all’introduzione del catalogo 
regionale (2010), con modalità e tempi di attuazione differenti nell’ambito delle due province 
di Terni e Perugia. Più diretto il rapporto con le imprese a Terni e più immediata la 
realizzazione della formazione; meno diretto il rapporto con le imprese a Perugia, che ha da 
sempre privilegiato l’attuazione della formazione a seguito di appositi bandi con conseguenti 
tempi di realizzazione. 
L’unificazione in un solo sistema umbro dell’attività formativa in apprendistato ha 
comportato l’introduzione di bandi per la raccolta di progetti quadro che, a tutt’oggi dopo 
alcuni anni, hanno come conseguenza primaria un forte rallentamento nella realizzazione 
della formazione. 
Fattori burocratici e lentezza-difficoltà nell’evoluzione normativa hanno avuto senz’altro il 
loro peso nel determinare questa situazione. Occorre sottolineare tuttavia che nelle Regioni 
dove la sperimentazione era andata avanti (Emilia Romagna, Lombardia, Veneto) ci sono 
stati meno problemi, se si escludono quelli legati all’andamento critico dell’economia, nel 
portare avanti la formazione. 
Nel precedente rapporto abbiamo documentato il giudizio dei consulenti del lavoro, di alcuni 
rappresentanti delle associazioni datoriali e soprattutto di alcuni rappresentanti delle imprese 
(piccole e medie da una parte e grandi dall’altra) sul ruolo giocato dalla formazione 
professionale in rapporto al volume delle assunzioni in apprendistato.  
E’ opportuno ricordare che i consulenti del lavoro giudicavano poco rilevanti i benefici 
contributivi previsti per le assunzioni in apprendistato, se connessi alla difficoltà per le 
imprese, soprattutto piccole, nel gestire la formazione, sia quella svolta direttamente che 
quella affidata alle agenzie formative. 
Le piccole e medie imprese, oltre a sottolineare queste difficoltà organizzative, esprimevano 
anche valutazioni sostanzialmente negative rispetto ai contenuti della formazione esterna 
affidata alle agenzie formative. 
Soltanto le grandi imprese valutavano positivamente la formazione soprattutto perché 
“quella che serve” se la facevano e se la fanno direttamente. A differenza delle piccole poi 
trovavano nel beneficio contributivo un vantaggio importante, visto che non avevano più la 
possibilità di assumere attraverso i Contratti di Formazione e Lavoro ormai definitivamente 
soppressi. C’è da ricordare anche che presso le grandi imprese le assunzioni in apprendistato 
potevano venire precedute da periodi in tirocinio, da contratti interinali e a termine.  
Con il presente rapporto è stato invece esplorato il punto di vista della Agenzie e di un 
gruppo di lavoratori destinatari della formazione, attraverso alcune interviste i cui risultati 
sono illustrati nei paragrafi che seguono.  
In sintesi, le Agenzie Formative intervistate ci raccontano che le difficoltà nell’organizzare e 
nel gestire la formazione sono rimaste invariate. Per qualcuno sono perfino peggiorate dopo 
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l’introduzione del catalogo regionale. Indiziati principali sono l’uso dei codici Ateco e la 
difficoltà nel reperire i nominativi degli apprendisti, che precedentemente venivano forniti 
dalle Province e che adesso vanno richiesti direttamente alle imprese.  
Meglio va sul fronte dei corsisti, che esprimono un giudizio sostanzialmente positivo sulla 
formazione ricevuta e sulla competenza dei docenti. Gli argomenti ritenuti più interessanti 
sono quelli legati alla sicurezza e alla pratica professionale. 
E’ importante poi sottolineare che l’82% degli intervistati nel momento in cui è stato 
contattato era ancora occupato: il 47% a tempo indeterminato e il 27% ancora con contratto 
di apprendistato. Il 62% infine stava ancora lavorando con la stessa azienda presso la quale 
aveva avviato il contratto di apprendistato. 
Con ciò si rinforza ulteriormente la convinzione che la formazione la facciano effettivamente 
soprattutto coloro i quali sono destinati alla stabilizzazione. 
 
 
Il punto di vista delle agenzie formative  
 
Nel periodo in cui sono state raccolte le interviste (settembre-ottobre 2011) funzionava da 
poco il Catalogo Regionale per la formazione in apprendistato e si era appena concluso, a 
livello nazionale, l’iter che aveva portato all’approvazione definitiva del Testo Unico 
sull’apprendistato. Era perciò interessante capire come le agenzie formative si fossero 
organizzate per aderire alla nuova normativa regionale e, contemporaneamente, quali fossero 
le aspettative circa l’introduzione del Testo Unico. 
Sono stati così contattati alcuni dei soggetti attuatori che hanno realizzato progetti formativi 
nel periodo precedente alla realizzazione delle interviste.16 
Sul fronte metodologico si è deciso di procedere secondo un modello di intervista aperta, 
articolato in tre sezioni. 
La prima sezione, denominata “conoscitiva”, ha avuto come obiettivo quello di raccogliere 
informazioni sull’agenzia formativa e sul lavoro svolto.  
La seconda sezione “tra vecchio e nuovo sistema” ha mirato ad evidenziare e a far emergere 
la dinamica nel tempo del processo formativo alla luce dei cambiamenti derivanti 
dall’evoluzione normativa regionale e nazionale, per raccogliere elementi di criticità e di 
miglioramento.  
L’ultima sezione chiamata “nuovi percorsi” ha mirato a raccogliere scenari e prospettive che 
si possono aprire a seguito del Testo Unico sull’apprendistato e le possibili strategie per un 
rilancio di questo particolare tipo di contratto nelle tre forme previste.  
Nell’analizzare le interviste effettuate ai rappresentanti delle agenzie formative scelte, si è 
voluto fare un lavoro di raccordo delle opinioni e dei punti di vista intorno alle due tematiche 
principali su cui si sono predisposti gli incontri: la normativa regionale in vigore e il Testo 
Unico di riforma e sistematizzazione dell’apprendistato. Attorno a questi due argomenti, le 
persone intervistate si sono espresse facendo riferimento alle diverse categorie di apprendisti 
con cui lavorano quotidianamente. 
Per fornire un quadro sintetico di quanto emerso dalle interviste si è deciso di utilizzare 
alcune delle risposte fornite dagli intervistati, riportandone fedelmente le parole e la 

                                                                          
16 Nella provincia di Perugia sono stati intervistati i seguenti soggetti attuatori: Patrizia Iorio dello IAL CISL, 
Lorenzo Bucaione della Scuola Edile, Elisabetta Piergiovanni di Apiform, Simone Sensi di Ecipa; nella 
provincia di Terni: Paola Donati della Scuola Edile, Daniele Tendina di Apiform, Raffaella Pollegri di 
Professional Training. 
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terminologia utilizzata. 
Andando, quindi, a ponderare i giudizi circa la normativa regionale in atto e all’entrata in 
vigore del Piano 2009, si può ben notare che l’opinione espressa è strettamente legata alle 
modalità amministrative attivate. 
Una complicazione abbastanza grave viene indicata nel fatto che le Province non forniscono 
più gli elenchi degli apprendisti e quindi non è più possibile implementare le banche dati a 
cui l’agenzia poteva attingere per scegliere i profili formativi e comporre così le classi. 
 
“… per noi il lavoro è aumentato perché prima avevamo la banca dati e prendevamo i profili uguali…” 
 
E ancora 
 
“[con il Piano 2009] la situazione è cambiata ed è peggiorata […] con i codici Ateco è tutto più complicato, 
tutto più farraginoso” 
 
L’introduzione poi dei cosiddetti progetti quadro, da cui partire per attuare una serie di 
percorsi formativi, in effetti non ha prodotto miglioramenti in termini lavorativi per le 
agenzie che sostengono di muoversi come prima.  
 
“Il mio lavoro personale non è cambiato. L’unica cosa è che c’è un progetto quadro piuttosto che presentare un 
progetto ogni volta che parte il corso” 
 
C’è poi chi si ritrova ad attuare modalità formative che aveva già sperimentato direttamente 
all’interno della categoria di cui fa parte come nel caso delle costruzioni. 
 
“… noi dal 2009 abbiamo sperimentato un nuovo tipo di apprendistato, parliamo delle costruzioni edili…. 
Una parte delle 120 ore viene svolta a scuola… la teoria, invece la parte pratica viene svolta in cantiere 
assieme al tutor aziendale” 
 
C’è infine chi individua incongruenze fra quanto richiesto dalla contrattazione nazionale e 
quanto previsto dalla normativa regionale. 
 
“… per quanto riguarda il discorso progettazione, sicuramente per noi non è proprio in linea con quello che ci 
chiedono dal nazionale. Abbiamo delle difficoltà perché dobbiamo riconvertire quello che ci chiede la Regione 
rispetto a quello che ci chiede il contratto nazionale.” 
 
In merito alla riforma, con l’introduzione del Testo Unico emerge un tendenziale giudizio 
positivo in particolare per quanto riguarda l’utilizzo dell’istituto dell’apprendistato e sulla 
possibilità di avere una certificazione della formazione per gli apprendisti. 
 
“utilizzeranno di più (lo strumento). Io credo che noi andremo verso le professionalizzanti tutte in 
azienda…. Adesso con il Testo Unico probabilmente riusciremo a certificare più apprendisti.” 
 
“diminuendo il numero di formazione non avremo problemi né con le imprese né con gli apprendisti perché 
utilizzeranno lo strumento probabilmente in modo migliore. Sanno che comunque è una tantum”. 
 
Il giudizio, tuttavia, sulla qualità futura della formazione rimane critico, in quanto la 
formazione aziendale viene considerata più facile da aggirare, come è già avvenuto con i 
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Contratti di Formazione Lavoro. 
 

“ Io penso che tutto sommato potrebbe essere sbagliata questa cosa. La formazione la fanno sì, la fanno in 
azienda. Ma comunque è una formazione diversa per alcuni settori rispetto a quella che possono fare in 
aula.” 

 
In merito invece agli eventuali progetti e strategie che le agenzie potrebbero mettere in atto 
per affrontare la riforma, si evidenzia dai colloqui con gli intervistati la volontà/necessità di 
continuare a lavorare con il sistema antecedente in attesa di capire bene quali saranno le 
decisioni nazionali in merito. 
 
“[bisogna] vedere un attimo che succede, perché io chiaramente devo sentire l’ente pubblico. Anche perché 
penso che sia una situazione in generale che sia tutto fermo. Per cui noi siamo sempre in balia di capire cosa 
fa il Governo” 
 
 
Il punto di vista degli apprendisti 
 
All’interno del lavoro di ricerca sull’apprendistato si è voluto dar spazio al punto di vista dei 
destinatari della formazione in apprendistato e dunque agli apprendisti. 
Per riuscire a raccogliere i commenti e i giudizi degli apprendisti si è deciso di utilizzare una 
metodologia che non avesse lo scopo di rappresentare l’universo degli apprendisti in Umbria, 
ma che riuscisse a disegnare una tendenza delle loro opinioni in base alla propria esperienza 
formativa.  
Pertanto, la decisione è ricaduta nell’effettuare delle interviste telefoniche sulla base delle 
informazioni raccolte grazie alla collaborazione delle agenzie di formazione umbre. A queste 
ultime è stato chiesto di fornire i dati degli apprendisti che avessero concluso la formazione 
in apprendistato in un periodo compreso tra il 2008 e il 2011. I dati raccolti nell’arco di circa 
4 mesi hanno riguardato i contatti fornitici da 5 agenzie formative del territorio umbro17. 
Non essendo rappresentativa in alcun modo del panorama formativo riguardante gli 
apprendisti, l’analisi dei dati raccolti dalle interviste effettuate non vuole avere nessuna 
valenza statistica, né di rappresentatività ma solo dare la possibilità di riflettere sulle opinioni 
e sui giudizi che gli apprendisti contattati hanno voluto evidenziare. 
 
La metodologia  
 
Le interviste telefoniche andate a buon fine sono state 169 e ciascuna ha avuto una breve 
durata, in quanto le domande erano a risposta chiusa. 
Dopo aver rilevato alcuni dati anagrafici come il sesso, la data di nascita e il titolo di studio, si 
è passati a chiedere agli intervistati la condizione lavorativa in cui si trovavano al momento 
dell’indagine con lo scopo di rilevare se l’apprendista, dopo il periodo di formazione, era 
ancora occupato con la stessa azienda o con altra, e con quale tipologia contrattuale. 
Successivamente all’intervistato è stato chiesto se la formazione in apprendistato è risultata utile, 
quali sono stati gli argomenti più interessanti e quali meno e se è stata effettuata formazione 
in affiancamento, cioè formazione pratica sul luogo di lavoro. 

                                                                          
17 Si ringrazia a questo proposito la collaborazione delle agenzie formative di Scuola edile di Perugia, Scuola 
edile di Terni, Smile Umbria, Professional Training di Orvieto e Innovazione Terziario. 
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Più nello specifico, sono poi state raccolte le opinioni riguardanti l’organizzazione dei corsi, la 
competenza dei docenti e l’omogeneità o meno dei livelli di conoscenza degli apprendisti che formano 
una stessa classe. 
Per ultimo, è stato chiesto agli intervistati di indicare gli elementi da migliorare 
nell’organizzazione di futuri corsi di formazione per apprendisti.  
 
Analisi dei risultati 
 
Volendo specificare nuovamente che l’indagine in questione è da considerarsi di tipo 
qualitativo in quanto non rappresentativa dell’universo apprendisti in Umbria, di seguito 
verranno analizzati i dati più significativi raccolti. 
Delle 169 interviste completate, il 55% hanno riguardato maschi mentre il 45% femmine. 
I settori nei quali sono stati avviati gli apprendisti coinvolti nell’indagine sono stati il terziario, 
il commercio e l’edilizia. 
Gli apprendisti che hanno risposto all’intervista sono persone che hanno oggi al massimo 37 
anni e minimo 20, ventaglio dato dal taglio dell’indagine che imponeva la presenza di 
apprendisti che hanno terminato la formazione in apprendistato tra il 2008 e il 2011. 
Il titolo di studio chiaramente più rappresentato, anche questo per la natura stessa del 
contratto, è il diploma (graf. 1) con un 56% a cui va affiancata la qualifica professionale con 
un 10%. Da non sottovalutare, però, la presenza anche di laureati con un 15% che, seppur 
nettamente inferiore ai diplomati, è un dato interessante in quanto fino a qualche anno fa 
l’apprendistato era considerato strumento per l’ingresso nel mondo del lavoro solo per i titoli 
di studio bassi e medio-bassi. Oggi, anche grazie alla riforma dell’apprendistato e alla 
pubblicazione del Testo Unico D.L.vo n 167/11, si dà dunque un maggiore peso alla 
formazione in apprendistato anche per i soggetti con titoli di studio alti. 
 
Graf. 1 - Apprendisti intervistati per titolo di studio 

 
Andando ora ad analizzare le risposte sulla situazione occupazionale (graf. 2), si può notare 
che dei 169 apprendisti che hanno risposto l’82% lavora ancora, per il 47% con contratti a 
tempo indeterminato (graf. 3) e per il 37% con altro contratto di apprendistato. 
Anche se tali dati non possono descrivere la condizione di tutti gli apprendisti in Umbria, 
sembrano però essere incoraggianti riguardo alle prospettive che questa tipologia di contratto 
può dare ad un giovane oggi. 
Occorre poi precisare che il 5% degli intervistati hanno aperto una propria attività o una 
partita iva. 
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Graf. 2 - Apprendisti intervistati per stato lavorativo 

 
Graf. 3 - Apprendisti intervistati occupati per contratto di lavoro 

 
Inoltre, dal graf  4 si può anche rilevare una certa continuità nei rapporti tra l’apprendista e 
l’azienda in cui ha svolto il proprio periodo di apprendistato anche dopo la conclusione dello 
stesso. Infatti, il 62% degli intervistati ha risposto che continua a lavorare con la stessa 
azienda con cui ha iniziato l’apprendistato. 
 
Graf. 4 - Apprendisti intervistati occupati per datore di lavoro 

 
Per quanto concerne l’aspetto formativo dell’apprendistato, durante l’intervista è stato 
chiesto al soggetto di dare una valutazione generale sulla formazione ricevuta utilizzando una 
votazione che andasse da 1 (minima utilità) a 5 (massima utilità). 
Come emerge dal grafico 5, complessivamente è stato espresso un giudizio positivo.  
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Graf. 5 - Utilità della formazione (valutazione da 1=minima utilità a 5=massima utilità)  

 
Andando poi ad indagare più in profondità le materie più utili ed interessanti apprese 
durante la formazione (graf. 6), si può notare come la “sicurezza” con il 27% e la 
“formazione pratica” con il 28% siano state quelle più apprezzate dagli intervistati. 
Delle rimanenti, il 12% (costituito per lo più da stranieri) ha considerato la “lingua” come 
materia fondamentale della propria formazione. 
 
Graf. 6 - Tematica di formazione più interessante  

 
 
Per far leva sul senso critico dell’intervistato, si è voluto chiedere quali fossero gli argomenti 
meno utili ed interessanti della formazione (graf. 7). 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 2 3 4 5 nr

4,7

11,2

27,2

41,4

14,8

0,6

%

lingua
12%

normativa
11%

contratto
15%

sicurezza
27%

formazione 
pratica

28%

altro
6%

nr
1%



 62

Graf. 7 - Tematica di formazione meno interessante 

  
La “formazione pratica” che prima era stata considerata importante, per il 15% degli 
intervistati invece è stata poco efficace. Dai commenti telefonici raccolti, si è dedotto che tale 
giudizio è motivato dalla scarsa spendibilità sul luogo di lavoro di quanto appreso in aula 
rispetto invece alla formazione in affiancamento, ritenuta più efficace. 
Gli intervistati nel dare un giudizio sull’organizzazione dei corsi da parte dell’agenzia (graf  8) 
e sulle competenze dei docenti (graf  9) hanno dato in maggioranza pareri positivi (4) e molto 
positivi (5), non esprimendo grandi critiche sul piano strutturale. 
 
Graf. 8 - Organizzazione dei corsi (valutazione da 1=minima utilità a 5=massima 
utilità) 
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Graf. 9 - Competenza docenti (valutazione da 1=minima utilità a 5=massima utilità) 

 
In merito alla composizione delle classi (graf  10), si può osservare che il 58% ha indicato che 
i corsi erano composti da livelli di conoscenza dei partecipanti piuttosto omogenei, ma il 
40% è stato di parere contrario. Anzi, nel corso dell’intervista alcuni soggetti hanno voluto 
sottolineare che la disomogeneità delle classi è stato un problema che ha influito sulla buona 
riuscita della formazione. E’ stata ribadita l’importanza di tarare i corsi sui livelli dei 
partecipanti. 
 
Graf. 10 - Livello di conoscenza della classe 

 
La domanda che ha concluso l’intervista ha voluto dar spazio ai suggerimenti per assicurare 
la buona riuscita della formazione in apprendistato; sono stati quindi raccolti suggerimenti 
per migliorare l’esperienza formativa. 
Come si può osservare dal graf  11, l’aspetto in assoluto da migliorare riguarda la “durata” 
(27,1%), troppo spesso infatti più lunga di quello che gli apprendisti reputano necessario. 
Subito dopo le “tematiche formative” (21,9%) che andrebbero riadattate a seconda del 
percorso formativo di ogni apprendista e in vista di una reale spendibilità sul posto di lavoro. 
Anche gli “orari” andrebbero ripensati secondo il 17,2% degli intervistati, soprattutto in 
accordo con le esigenze del lavoratore e dell’azienda.  
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Graf. 11 - Aspetti migliorabili  

 
Considerazioni conclusive 
L’intento che si è voluto perseguire attraverso le interviste telefoniche ai soggetti che hanno 
concluso la formazione in apprendistato tra il 2008 e il 2011, è stato quello di raccogliere dei 
punti di vista e delle osservazioni su cui riflettere. 
Di sicuro la prima riflessione che viene in mente leggendo i dati presentati nei paragrafi 
precedenti, è che tra gli intervistati la maggior parte oggi lavora con una tipologia 
contrattuale solida quale quella a tempo indeterminato o un altro contratto di apprendistato 
oppure avendo avviato una propria attività. Questo di sicuro è un segnale positivo, 
soprattutto per i giovani che si affacciano sul mondo del lavoro. Chiaramente deve essere 
visto come un incentivo ad investire di più su questa tipologia contrattuale e nel modo più 
proficuo per tutti. 
Altro aspetto su cui riflettere e che entra invece nel merito della strutturazione e gestione 
della formazione in apprendistato, riguarda le materie insegnate e la necessità di insistere 
sugli aspetti più pratici e più spendibili nel mondo del lavoro. E questo non solo per quanto 
riguarda la scelta di svolgere una materia piuttosto che un'altra, ma anche per la durata dei 
corsi che non devono essere di peso, né per l’apprendista, né per l’azienda.  
Seppur, infatti, il giudizio sull’esperienza formativa da parte degli intervistati risulta essere 
globalmente positivo, andrebbero ripensati gli orari, l’omogeneità delle classi e la durata della 
formazione che deve essere sempre tarata rispetto allo scopo ultimo che è quello della 
spendibilità sul posto di lavoro. 
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UN CASO DI STUDIO: IL MODELLO FRANCESE 
Daniele Adanti 
 
 
 
 
 
 
 
Il contributo che segue cerca di descrivere in maniera sintetica il modello dell’apprendistato 
francese che presenta caratteristiche specifiche e consolidate. Viene dapprima fornita una 
descrizione che intende mettere in luce le principali caratteristiche dello strumento, in relazione 
al mercato del lavoro e al sistema di istruzione e formazione, specificandone i requisiti di 
accesso e le finalità. Segue un’analisi comparativa, che mette a confronto i due modelli di 
apprendistato italiano e francese, in particolare in riferimento all’ultima riforma operata dal 
Testo Unico. La scelta della Francia per l’individuazione di buone pratiche trasferibili nasce 
dalla consapevolezza che l’esperienza ultradecennale del sistema di alternanza e di formazione, 
ne fa un modello avanzato e di sicuro interesse per molti aspetti come l’impianto istituzionale, 
le metodologie, gli strumenti messi a punto nel tempo, le sinergie che i diversi attori pubblici e 
privati hanno attivato. 
 
 
Articolazione generale 
 
L’impianto dell’apprendistato francese è particolarmente interessante perché mette in atto una 
vera e propria alternanza con una buona regia fra apprendimento on the job e rafforzamento 
delle competenze in aula. Il peso della formazione esterna è notevole, lo sforzo dell’impresa 
che si prende in carico il giovane per insegnargli il mestiere è ripagato dall’opportunità di 
risparmio sul salario e sugli oneri previdenziali.  
La logica è quindi ribaltata: per i ragazzi la fase di apprendistato diventa non un ripiego - come 
spesso succede nel nostro contesto - ma l’opportunità di conseguire una qualifica professionale 
utilizzando una modalità più operativa rispetto ad un classico percorso scolastico e percependo 
un piccolo compenso mensile.  
Possono accedere all’apprendistato i giovani francesi che hanno completato il ciclo obbligatorio 
dell’istruzione, composto dalla scuola elementare di durata quinquennale e dal collége di durata 
quadriennale. Si può avviare un contratto di apprendistato dai 16 anni di età fino ai 25 anni. 
L’apprendistato francese è pienamente inserito nel sistema educativo come modalità che 
consente di proseguire gli studi nell’istruzione secondaria o terziaria, al pari e in alternativa 
all’istruzione a tempo pieno. L’apprendistato conserva anche la natura di contratto di lavoro, 
che consente di conseguire: 
- i titoli del sistema educativo rilasciati generalmente al termine dei percorsi dell’istruzione 
secondaria o terziaria (anche universitaria); 
- altri titoli professionalizzanti registrati nel Repertorio nazionale delle certificazioni 
professionali18.  
L’apprendistato prevede la stipula di un contratto scritto tra il datore di lavoro e l’apprendista, o 
                                                                          
18 Il sistema educativo francese si caratterizza per la presenza di una moltitudine di titoli e certificazioni 
acquisibili, con riconoscimento a livello nazionale, territoriale e/o settoriale; si stima che siano più di 15.000.  
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da un suo rappresentante nel caso in cui il giovane sia minorenne. L’apprendista è a pieno titolo 
un lavoratore e beneficia dei vantaggi di tutti i lavoratori dipendenti. Il numero di giovani 
annualmente occupati in apprendistato in Francia negli ultimi anni si è mantenuto intorno alle 
420.000 unità, nonostante la crisi, grazie soprattutto alle misure lanciate dal governo a partire 
dal 2005. La congiuntura economica sfavorevole non ha avuto lo stesso effetto su tutti i livelli 
di formazione. 
In particolare, la crescita dello strumento nel corso del decennio ha interessato soprattutto i 
livelli superiori di istruzione, ovvero quelli terziari che nell’ambito del sistema francese vengono 
identificati come livelli I e II; di contro, perdono progressivamente terreno, pur rimanendo la 
quota maggioritaria, gli apprendisti inseriti nei percorsi finalizzati all’acquisizioni di qualifiche 
tipo il Cap e il Bep, corrispondenti ai livelli V e IV. 
La durata del contratto di apprendistato può variare da sei mesi a tre anni in funzione della 
professione e del tipo di diploma da conseguire e deve essere almeno uguale a quella del ciclo di 
istruzione a tempo pieno che rilascia lo stesso titolo. Gli accordi nazionali di settore 
definiscono la durata del contratto di apprendistato, l’articolazione dell’alternanza fra azienda e 
formazione e la retribuzione, determinata come quota percentuale del salario minimo 
d’ingresso (Smic), variabile in relazione all’età dell’apprendista e alla permanenza in 
apprendistato. Il salario dell’apprendista è esente da imposte sui salari, pertanto il salario netto è 
pari al salario lordo. È anche esente da imposte sul reddito fino al limite massimo dello Smic. 
L’apprendistato si caratterizza per l’adozione della metodologia dell’alternanza formativa che 
attribuisce la responsabilità del conseguimento degli obiettivi formativi principalmente a due 
soggetti: l’impresa che assume l’apprendista e la struttura che eroga la formazione esterna, che 
nel sistema francese è costituita dal Cfa (Centre de formation des apprentices). 
La legge di regolamentazione dell’apprendistato impone un monte ore minimo di formazione 
off  the job pari a 400 ore annue, erogate nell’ambito dell’orario di lavoro dell’apprendista.  
Generalmente, al crescere del livello dei titoli aumenta il numero di ore previste off  the job. Ad 
esempio sono previste: 
- 430 ore l’anno per due anni per la preparazione del Cap o del Bep, che sono i titoli di studio 
secondari corrispondenti alle qualifiche professionali che si conseguono dopo uno o due anni 
di corso dopo il completamento del ciclo dell’obbligo; 
- 750 ore annue ripartite su due anni per la preparazione del BacPro o del Bts, corrispondenti 
rispettivamente al diploma secondario professionale e ad un titolo del sistema universitario che 
si consegue due anni dopo il diploma. 
Ciascuno dei diplomi e dei titoli rilasciati nell’ambito del sistema educativo francese, 
conseguibili anche attraverso l’apprendistato, è istituito tramite un decreto emanato da uno dei 
ministeri certificatori e definito da un referenziale (référentiel)19 e da altri dispositivi che sono 
                                                                          
19 Nell’ambito del referenziale si distinguono generalmente le seguenti parti: 
- il Référentiel des activités professionnelles, che contiene la descrizione delle specificità professionali, in 
termini di ambito e contesto professionale, di funzioni e attività, nonché di saperi, conoscenze e competenze 
professionali; infatti, questo referenziale definisce gli obiettivi professionali da conseguire, che sono poi 
declinati nel referenziale di certificazione in termini di competenze; 
- il Référentiel de certification, che descrive le capacità, le competenze e i saperi attestati in una certificazione. 
Visto il focus sulla certificazione più che sulla formazione, è questo referenziale il documento principale di 
riferimento per la definizione dei diplomi. 
A tali documenti se ne aggiunge generalmente un terzo, ovvero il Référentie de formation, che specifica il 
percorso formativo necessario per l’acquisizione di un determinato titolo, definito anche come unités 
constitutives del titolo/diploma; in altri casi tale documento è ricompreso negli altri due, considerando che 
data l’ampia varietà dei titoli e dei diplomi riconosciuti, istituiti nel corso di alcuni decenni, pure 
l’articolazione degli stessi ha subito delle modifiche. 
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riportati in allegato al decreto stesso: 
- referenziale (référentiel); 
- formazione nell’ambito professionale (formation en milieu professionnel); 
- regolamento d’esame (reglement d’examen); 
- definizione delle prove (definition des épreuves). 
Le imprese che intendono assumere apprendisti devono possedere alcuni requisiti che 
riguardano la disponibilità di strutture, attrezzature, strumenti, tecniche, nonché delle 
condizioni di sicurezza del lavoro relative alle caratteristiche e alle esigenze della formazione in 
oggetto. All’interno dell’organizzazione, inoltre, devono essere disponibili le competenze 
pedagogiche e professionali necessarie alla formazione della professionalità in oggetto - ovvero 
è presente un maestro d’apprendistato (maitre d’apprentissage). 
Il maestro d’apprendistato può essere sia l’imprenditore, sia un altro dipendente dell’impresa. 
La funzione tutoriale può essere anche ripartita fra più dipendenti che costituiscono una 
équipe, nell’ambito della quale viene nominato un “maestro d’apprendistato di riferimento” che 
ha il compito di assicurare il coordinamento del gruppo e la relazione con il Cfa. 
Il ruolo del maestro di apprendistato consiste nell’essere una guida e un supporto per 
l’apprendista, capace di orientarlo nell’impresa e di trasferirgli il contenuto della sua 
professionalità; inoltre, cura il collegamento tra l’azienda e il Cfa. Essendo in costante contatto 
con le sedi formative esterne all’azienda, il maestro di apprendistato è anche a conoscenza del 
comportamento complessivo tenuto dall’apprendista ed è quindi in grado di esprimere una 
valutazione in vista dell’eventuale assunzione nell’impresa al termine dell’apprendistato. Il 
maestro d’apprendistato nominato dall’azienda deve possedere i seguenti requisiti: 
- essere titolare di un diploma e/o di un titolo coerente con le finalità e i contenuti oggetto di 
trasferimento ed equivalente in termini di livello di complessità; 
- dimostrare l’esercizio della professione oggetto del trasferimento da almeno tre anni; 
- essere iscritto al Repertorio dei mestieri. 
In alternativa, la condizione per essere nominati maestro di apprendistato è possedere 
un’esperienza professionale almeno di cinque anni nel settore e nella professione oggetto di 
apprendistato. Al contratto di apprendistato devono essere allegati i documenti che attestano i 
titoli di studio e/o l’esperienza professionale coerente del maestro d’apprendistato. 
Il sistema francese di apprendistato prevede che, a conclusione del percorso, venga realizzato 
un esame finale per il conseguimento del titolo. La valutazione finale del percorso di 
apprendistato si realizza con le stesse modalità previste per i giovani inseriti in altri canali 
formativi: non esiste un sistema di valutazione e certificazione della professionalità acquisita 
specifico per l’apprendistato; terminato il percorso, i giovani apprendisti partecipano all’esame 
finale come i coetanei inseriti in altri percorsi formativi, alle stesse condizioni e nelle stesse 
modalità. 
Il regolamento d’esame costituisce parte integrante di ogni decreto di istituzione di un diploma 
o di un titolo professionale e al suo interno sono elencate e illustrate la tipologia di prova o di 
prove e il contenuto della/e stessa/e. Il numero di prove d’esame è differente da qualifica a 
qualifica. 

                                                                                                                          
In particolare è l’allegato denominato formation en milieu professionnel (formazione dell’ambito 
professionale) che, a partire dalla indicazione della durata del periodo di formazione in azienda necessario per 
il conseguimento del titolo istituito dal decreto, illustra gli obiettivi e i contesti in cui va realizzata la 
formazione sul luogo di lavoro. Inoltre, riporta le specifiche relative ai tempi e al ritmo dell’alternanza e 
definisce le modalità di formazione differenziate per le diverse opzioni di conseguimento di un titolo o di una 
certificazione professionale. 
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I contratti a causa mista o, come si dice in Francia, in alternanza, sono una forma di 
accompagnamento al mercato del lavoro che prova a recuperare deficit formativi e, assieme, a 
ridurre la distanza tra l’apprendimento e il suo uso nella reale vita lavorativa. 
È interessante capire come il ‘sistema’ Francia si organizzi a proporre soluzioni e opportunità a 
una generazione, stimolandone idee e talenti. L’attuale Governo ha posto una grande enfasi 
sullo strumento dell’apprendistato indicandolo, assieme al contratto di professionalizzazione, 
come principale strumento per affrontare il tema della disoccupazione giovanile. L’obiettivo 
sono 800.000 giovani formati in alternanza entro il 2015 e allo scopo sono stati stanziati 500 
milioni di Euro. L’impegno è tale che per la prima volta è stata definita una delega di governo 
specifica a un Ministro per l’Apprendistato e la Formazione Professionale.  
L’apprendistato in Francia è dunque uno strumento integrativo del sistema scolastico nazionale 
che appartiene alla formazione iniziale, non a quella professionale, ed è di competenza 
dell’Educazione Nazionale, o del Ministero dell’Agricoltura per i CFA del settore agricolo. 
In Francia il fenomeno degli abbandoni scolastici è cresciuto negli ultimi anni e si è piuttosto 
concentrato negli anni delle scuole superiori. È qui che le politiche di intervento consentono 
all’apprendistato di completare la preparazione alle professioni fornendo anche ai giovani meno 
motivati allo studio teorico la concretezza del “fare”. 
Il numero degli apprendisti è stato a lungo intorno ai 200.000 e riguardava le mansioni manuali 
con meno contenuto specialistico o formativo, in gran parte legate al settore agricolo. Dai dati 
che seguono è evidente come negli anni ’90 l’indirizzo politico sia cambiato e l’apprendistato 
abbia nel tempo acquisito la valenza odierna di opportunità per conseguire un livello superiore 
(fino al livello di ingegnere) e per professionalizzarsi. Ecco dunque che a oggi il numero dei 
contratti è pressoché raddoppiato con l’ampliamento del numero, l’innalzamento dei livelli in 
ingresso, la maggiore professionalizzazione richiesta dai settori economici. 
 
 

Caratteristiche del contratto di apprendistato 
 
Il Contratto di apprendistato è regolato dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi di lavoro 
tra datori di lavoro e dipendenti del settore o dell'impresa in questione, nella misura in cui 
questi testi e convenzioni o accordi collettivi di lavoro non sono contrarie con le disposizioni 
del Codice del lavoro e dei testi adottati per la sua attuazione20. L’apprendistato consente ai 
giovani dai 16 a 25 anni che hanno terminato l'istruzione obbligatoria, una formazione generale 
teorica e pratica al fine di ottenere una qualifica professionale. È certificato da un diploma 
professionale o tecnologico di scuola secondaria superiore o un titolo di ingegnere. Permette 
dunque di ottenere una qualifica professionale attestata da un diploma di tipo professionale o 
tecnologico (CAP, BEP, BTS) o dal titolo di ingegnere o altro livello professionale riconosciuto. 
Il mercato del lavoro francese ha puntato con molta decisione all’utilizzo di contratti a causa 
mista per completare la fase di acquisizione delle competenze, completare l’obbligo formativo, 
favorire l’occupazione dei giovani. Tali strumenti trovano un notevole gradimento dal sistema 
delle aziende che li utilizzano e ne finanziano direttamente i costi attraverso la Tassa 
sull’apprendistato i cui proventi sono destinati alle attività formative obbligatorie e agli gli 
istituti tecnici secondari, principali fornitori di risorse umane. L’uso del contratto di 
apprendistato è anche incentivato dalla rigorosa disciplina sui tirocini che ne limita la gratuità a 
soli 2 mesi e l’uso a soli 6 mesi.  
Il contratto d'apprendistato in Francia è un contratto a tempo determinato. È stipulato in 
forma scritta per una durata che varia da 1 a tre anni (in generale due anni) in funzione della 
                                                                          
20 (Codice Lavoro. Art. L.117-2) http://www.emploi.gouv.fr/formation_professionnelle/index.php 
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professione e del livello di qualifica desiderata. La durata del contratto può arrivare a 4 anni se 
all'apprendista è riconosciuta la condizione di lavoratore disabile. 
Nella definizione del contratto di apprendistato si specificano i Livelli che fanno riferimento 
alla qualifica o titolo del giovane: 
- Livello I e II : persone in uscita con un livello di 2° o 3° ciclo o un diploma di “grande école”; 
- Livello III : persone in uscita con un diploma bac+2 (BTS, DUT); 
- Livello IV : persone in uscita dagli ultimi anni delle superiori o abbandono della post 
baccalauréat 
prima di frequentare il livello III (Bac, Brevet professionnel); 
- Livello V : persone in uscita dagli ultimi anni del secondo ciclo professionale corto (CAP, 
BEP) 
Un contratto a tempo indeterminato può essere sospeso per passare a un contratto di 
apprendistato stipulato con lo stesso datore di lavoro, se c'è accordo tra il datore di lavoro ed il 
lavoratore. In questo caso la durata della sospensione è pari alla durata della formazione 
necessaria per l'ottenimento della qualifica. 
 
Principali Diplomi/Titoli Acquisibili in un percorso di apprendistato 
 
 

TITOLI DI III LIVELLO 
 

DUT – Diplôme Universitaire de Technolologie 
Obiettivo: formare tecnici di alto livello o proseguire gli studi 
Durata: 2 anni di studi dopo la maturità. 
Formazione: in un istituto universitario di tecnologia (IUT) o attraverso l’apprendistato. Esistono circa 25 indirizzi 
di studi. 
________________________________________________________________________________ 
BTS – Brevet de Technicien Superieur 
Obiettivo: diploma ad elevata specializzazione 
Durata: 2 anni di studi dopo la maturità (in alcuni casi 3 anni) 
Formazione: in un istituto universitario o attraverso l’apprendistato. Esiste in numerosi     
indirizzi di studi.  
________________________________________________________________________________ 
DEUST - Diplôme d’ètude universitaire scientifique et technique (diploma universitario scientifico e tecnico) 
Obiettivo: formarsi per proseguire negli studi, nel ciclo degli insegnamenti superori 
Durata: 2 anni di studi dopo la maturità 
Formazione: in un istituto universitario o attraverso l’apprendistato. Esiste in numerosi    
indirizzi di studi.  
________________________________________________________________________________ 
DEUG - Diplôme d’ètude universitarie Generale  
Obiettivo: formarsi per proseguire gli studi, nel ciclo degli insegnamenti superiori 
Durata: 2 anni di studi dopo la maturità 
Formazione: in un liceo generico o attraverso l’apprendistato. Esiste in numerosi indirizzi di studi. 
________________________________________________________________________________ 
TITOLI DI II E I LIVELLO 
 

DSAA - Diplôme superiore di arti applicate 
Obiettivo: formazione altamente specializzata 
Durata: 4 anni di studi dopo la maturità; 2 anni dopo un BTS o un diploma equivalente 
Formazione: in un liceo professionale o attraverso l’apprendistato. Esiste in numerosi indirizzi di studi.  
________________________________________________________________________________ 
LICENCE  
Obiettivo: diploma intermedio che permette di accedere agli insegnamenti superiori 
Durata: 1 anno di studi dopo un DEUG o un diploma equivalente 
Formazione: in un istituto universitario o attraverso l’apprendistato. Esiste in numerosi indirizzi di studi.  
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________________________________________________________________________________ 
MAITRISE 
Obiettivo: diploma ad elevata specializzazione o per proseguire gli studi (DEA, DESS) 
Durata: 1 anno di studi dopo una laurea 
Formazione: in un istituto universitario o attraverso l’apprendistato. Esiste in numerose specialità. 
________________________________________________________________________________ 
MASTER 
Obiettivo: diploma indispensabile per proseguire gli studi in un dottorato, ma anche professionalizzante 
Durata: 2 anni di studi dopo una laurea o un diploma equivalente 
Formazione: in un istituto universitario o attraverso l’apprendistato. Esiste in numerosi indirizzi di studi.  
________________________________________________________________________________ 
INGENIEURS 
Obiettivo: diploma altamente specializzato 
Durata: 2 anni di studi dopo una laurea o un diploma equivalente 
Formazione: in un istituto universitario o attraverso l’apprendistato. Esiste in circa 250 indirizzi di studi e in 14 
settori di attività  
________________________________________________________________________________ 
TITOLI DI V LIVELLO 
 
CAP – Certificato d’attitudine professionale 
Obiettivo: formarsi per un lavoro 
Durata: 2 anni di studi dopo il ciclo di studi della scuola dell’obbligo.  
Formazione: in un liceo professionale o attraverso l’apprendistato.  
Alternanza: la preparazione del CAP in apprendistato prevede periodi di formazione in impresa da 8 a 16 settimane, 
secondo il Réfèrentiel. Esistono circa 250 indirizzi di studi. 
________________________________________________________________________________ 
TITOLI DI IV LIVELLO 
 

BAC pro – (maturità professionale) 
Obiettivo: formarsi per un lavoro o proseguire gli studi 
Durata: 3 anni di studi dopo il ciclo di studi della scuola dell’obbligo. 
Formazione: in un liceo professionale o attraverso l’apprendistato.  
Alternanza: la preparazione del BAC pro in apprendistato prevede un periodo di almeno 16 settimane in azienda, 
secondo il Réfèrentiel. Esistono circa 60 indirizzi di studi.  
________________________________________________________________________________ 
BP - Brevet professionnel  
Obiettivo: formarsi per un lavoro, consentendo anche l’apertura di una propria attività 
Durata: 2 anni di studi dopo un BEP (o un CAP).  
Formazione: in un liceo professionale o attraverso l’apprendistato. Esistono diversi indirizzi di studi.  
________________________________________________________________________________ 
BMA - Brevet des Metiers d’Arts  
Obiettivo: formarsi per un lavoro o proseguire negli studi (DMA) 
Durata: 2 anni di studi dopo un BEP (o un CAP) dell’artigianato d’arte.  
Formazione: in un istituto universitario o attraverso l’apprendistato. Esiste in diversi indirizzi di studi.  
________________________________________________________________________________ 
BMA- Brevet de Technicien  
Obiettivo: preparare ad una formazione specialistica in un settore molto preciso, proseguire gli studi (BTS stesso 
indirizzo) 
Durata: 2 anni di studi dopo un BEP (o un CAP) dello stesso indirizzo.  
Formazione: in un liceo professionale o attraverso l’apprendistato. Esiste soltanto alcuni indirizzi di studi.  
________________________________________________________________________________ 
Fonte: “Modelli di apprendistato in Europa: Francia, Germania, paesi Bassi, Regno Unito”. 171 i libri del Fondo 
Sociale Europeo, ISFOL, 2012 
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 Elementi del contratto di apprendistato francese
Orario di lavoro 
 

Il giovane assunto con contratto d'apprendistato beneficia delle stesse 
condizioni di lavoro e previdenziali degli altri lavoratori dell'azienda. Il 
monte ore di lavoro richieste comprende il tempo passato in azienda e 
le ore di formazione presso un Centro di Formazione per Apprendisti 
(CFA). Fino a 18 anni: 
- la durata massima del lavoro è di 8 ore al giorno e 35 ore settimanali; 
- il lavoro straordinario non è consentito (in casi eccezionali, deroga alle 
disposizioni può essere concessa, per un massimo di cinque ore alla 
settimana, dall'ispettorato del lavoro, dopo l'assenso del medico del 
lavoro dell'azienda); 
- il riposo giornaliero è di 12 ore, 14 ore se il giovane sotto i 16 anni; 
- trenta minuti di pausa sono obbligatori per ogni periodo ininterrotto 
di servizio effettivo che raggiunge una lunghezza di 4,30; 
- il riposo di due giorni consecutivi deve essere rispettato (le eccezioni 
sono previste oltre 16 anni dai contratti collettivi o societari, in questo 
caso il giovane deve ricevere un periodo minimo di riposo di 36 ore 
consecutivi). 
Oltre i 18 anni di età: 
- L'orario di lavoro giornaliero è limitato a 10 ore al giorno ad un 
massimo di 35 ore settimanali; 
- L’apprendista può lavorare oltre orario fino a un massimo di 48 ore a 
settimana o 44 ore in media nell'arco di 12 settimane; 
- Il periodo di riposo settimanale è di almeno 24 ore consecutive, che si 
aggiunge al periodo di riposo giornaliero; 
- Il periodo di riposo giornaliero è di almeno 11 ore consecutive; 
- La pausa giornaliera è di almeno 20 minuti per 6 ore consecutive di 
lavoro. 
Gli apprendisti non possono lavorare la domenica e nei giorni festivi. 
Essi hanno diritto, come gli altri dipendenti, ad un riposo settimanale 
per un minimo di 24 ore consecutive o due giorni se hanno meno di 18 
anni. Gli apprendisti hanno diritto a ferie retribuite come tutti i 
lavoratori. Inoltre, per la preparazione ai test, legati ai corsi specialistici 
offerti dalla CFA, l'apprendista ha diritto a un congedo supplementare 
di 5 giorni lavorativi nel mese precedente il test. Tale congedo 
retribuito è in aggiunta a ferie annuali retribuite e non può essere 
attribuito al monte ore di formazione nel CFA. 
 

Ambiti settoriali di 
applicazione 
 

Possono assumere giovani in contratto d'apprendistato le aziende dei 
settori: artigianale, commerciale, industriale, Pubblico non industriale e 
no profit. 

I contratti al primo anno di apprendistato sono in media circa 280.000 
l’anno. Per le donne sono preminenti i settori della vendita al dettaglio, 
del commercio e dei servizi alla persona. Gli uomini sono 
maggiormente presenti nei settori della ristorazione, dell’edilizia e della 
riparazione. 
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Apprendistato nella 
Pubblica 
Amministrazione 
 

Dal 1992 è possibile stipulare contratti di apprendistato nella PPAA. 
Rappresentano solo lo 0,3% dei contratti ma aprono una possibilità che 
le autorità locali stanno cominciando a sfruttare. Un datore di lavoro 
del settore pubblico non industriale e commerciale può essere: 

- Stato, Regione, Comune; 
- Ospedale pubblico; 
- La Poste, France Telecom; 
- Camera di Commercio. 
 

La forma e durata 
 

Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta. È 
sottoscritto da entrambe le parti contraenti. Deve essere firmato dal 
“maestro” aziendale e dall'apprendista o, se è minore, dal suo 
rappresentante legale. È esente da qualsiasi imposta di bollo e 
registrazione. È redatto in tre copie originali: una per il datore di 
lavoro, una per l’apprendista e una per il CFA. I moduli sono 
disponibili nelle direzioni dipartimentali per il lavoro, nelle camere di 
commercio. Il contratto di apprendistato contiene obbligatoriamente: 

1. nome, cognome, età, professione, sede del ’maestro’/tutor aziendale; 
2. nome e cognome, età, indirizzo dell'apprendista; 
3. nome, cognome, professione e residenza dei suoi genitori, tutore o 
persona autorizzata dai genitori o, in mancanza, da parte del giudice tutelare; 
4. la data e la durata del contratto; 
5. le condizioni salariali, la retribuzione dell'apprendista, condizioni su 
cibo, alloggio e le altri elementi concordati tra le parti; 
6. l'indicazione dei corsi professionali che l'insegnante si impegna a far 
seguire allo studente, sia nello stabilimento o fuori, secondo la legge 
sulla formazione tecnica. 
Sul sito della Camera di Commercio e dell'Industria è possibile 
registrare i contratti di apprendistato e inviarli telematicamente per il 
controllo. Una volta validato dalla CCIA, deve essere trasmesso 
dall’azienda al CFA per l'approvazione e firmato dal CFA, occorre 
inviarlo assieme ai documenti richiesti per servizio competente per 
l'apprendimento della CCIA che l’ha registrato. 
Un giovane lavoratore può stipulare successivi contratti di 
apprendistato nel caso riguardino diplomi o titoli per qualifiche diverse. 
Quando l'apprendista ha già completato due contratti successivi dello 
stesso livello, è necessario ottenere il permesso dal direttore del CFA 
frequentato per ultimo prima di poter attivare un terzo contratto per lo 
stesso livello di apprendimento. Non è richiesto alcun intervallo di 
legge tra due contratti successivi. 
Dei circa 300.000 contratti avviati ogni anno a livello nazionale, in 
media quasi il 25% si interrompono prima del termine, sia su iniziativa 
dei giovani che delle imprese. Ci sono delle differenze settoriali e, ad 
esempio, nella ristorazione il valore delle interruzioni arriva al 40%. 
Tutte le aziende, indipendentemente dalla loro dimensione e attività, si 
trovano ad affrontare questo problema. 
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La maggior parte delle rotture di contratto si verificano in piccole 
imprese (0-9 dipendenti). Salvo che nel caso di dimissioni volontarie, 
l’apprendista che torna nello stato di disoccupazione ha diritto alla 
relativa indennità. 
Per infortunio o altre ragioni di salute che hanno impedito il regolare 
svolgimento del periodo contrattuale, il direttore del CFA può valutare 
preventivamente che la preparazione del giovane sia insufficiente e 
prolungare il contratto sino alla sessione di prove successiva. 
In caso di bocciatura agli esami del CFA, è possibile prolungare il 
contratto di apprendistato di un anno nella medesima azienda o in 
un’altra disponibile. 
 

La retribuzione 
dell'apprendista 

La retribuzione dell'apprendista è totalmente esente da tasse sui salari 
(art. L. 118-6 del codice del lavoro e l'articolo 83 della legge 88-1149), 
quindi lo stipendio netto è pari al salario lordo. La retribuzione 
dell'apprendista è completamente esente dall'imposta sul reddito, entro 
il limite del salario minimo. La remunerazione minima dell’apprendista 
è fissata in percentuale dello SMIC (Salario Minimo), pari a 9 Euro 
lordi l’ora per il 2011. Tuttavia, il compenso può essere superiore al 
salario minimo, se la società sottoscrive accordi (contratti collettivi o 
settori professionali, aziendali) che offre un salario minimo superiore al 
salario minimo. Il giovane assunto percepisce una remunerazione 
minima pari a: 

 Meno di 18 anni Dai 18 ai 21 anni Oltre i 21 anni 
 

1 anno 25 % dello SMIC 41 % dello SMIC 53 % dello SMIC 
2 anno 37 % dello SMIC 49 % dello SMIC 61 % dello SMIC 
3 anno 53 % dello SMIC 65 % dello SMIC 78 % dello SMIC 

Le procedure per 
l’attivazione dei 
contratti di 
apprendistato 
 

Esiste un portale istituzionale (www.contrats-alternance.gouv.fr), connesso 
con la banca dati generale delle offerte di vacancies, dove si offrono 
attualmente più di 60.000 offerte di alternanza online. Obiettivo del 
portale è di rendere più facile per i giovani di età sotto i 26 anni di 
ottenere un contratto di apprendistato. Obiettivo del portale è anche 
quello di arrivare a gestire online tutte le procedure relative ai contratti 
inclusa la trasmissione di moduli e comunicazioni agli enti preposti e il 
loro inserimento nel libri paga delle aziende. Esistono numerosi portali 
regionali per lo sviluppo e la promozione dell’apprendistato che 
illustrano le opportunità, le regole, gli indirizzi utili per i CFA locali, etc. 
I singoli settori economici, spesso attraverso i CFA di propria 
emanazione, hanno anche messo a punto piattaforme proprie di 
promozione e di incontro tra domanda e offerta. Ad esempio per 
alcuni mestieri: 
- settore bancario www.banque-apprentissage.com 
- sanità www.cfas-sante.com 
- posta www.formaposte-iledefrance.fr 
- fonderia e saldatura www.esff.fr 
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La formazione degli apprendisti 
 
I Centri di Formazione per l’Apprendistato (CFA) 
La formazione degli apprendisti avviene nei Centri di Formazione per l’Apprendistato 
(CFA), oltre 2500 strutture in tutta la Francia. I CFA forniscono una formazione generale, 
tecnica e pratica che risultano complementari all’esperienza fatta dall’apprendista in azienda.  
I CFA sono gli organismi di formazione a cui il giovane apprendista è iscritto dall’impresa; di 
fatto essi svolgono un ruolo centrale anche nella fase preliminare, attraverso un’attività di 
orientamento alle professioni e fornendo al giovane una lista di aziende alle quali rivolgersi 
per l’attivazione del contratto di apprendistato. Per avviare un contratto di apprendistato il 
primo passo è rivolgersi al CFA, che fornisce assistenza nella ricerca di un contratto di 
apprendistato coerente con il titolo di studio prescelto e la formazione erogata; la 
corrispondenza tra diploma e posto di lavoro è condizione sostanziale per la validità del 
contratto. E’ lo stesso apprendista a prendere contatto con le aziende. Anche se le aziende 
possono rivolgersi ai CFA nel caso abbiano intenzione di assumere apprendisti.  
La creazione di un CFA può essere promossa da: 
- enti di formazione gestiti congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro; 
- governi locali, istituzioni pubbliche; 
- organizzazioni consolari: Camera di Commercio, Commercio e Agricoltura; 
- le scuole private autorizzate; 
- organizzazioni inter-professionale dei datori di lavoro; 
- associazioni, o qualsiasi altra persona o entità. 
La creazione di un CFA avviene attraverso una convenzione quinquennale che precisa le 
modalità dell’organizzazione pedagogica, amministrativa e finanziaria, tra il consiglio di 
gestione del centro e lo Stato (CFA a scopo nazionale) o il Consiglio Regionale (negli altri 
casi). Ogni CFA è gestito da un organismo di gestione che può essere un privato (nel 51% 
dei casi), una camera di commercio o altre associazioni di categoria (33%) o un 
college/università (12%). Ogni CFA ha un direttore, assunto dal gestore. Un Consiglio per lo 
Sviluppo è istituito dal direttore e ente gestore e comprende, oltre al direttore: 
- uno o più rappresentanti dell'ente di gestione; 
- rappresentanti di organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori; 
- rappresentanti eletti del personale docente o di coaching; 
- rappresentanti eletti degli apprendisti. 
Il Consiglio per lo Sviluppo si occupa: 
- delle prospettive di apertura o chiusura di ambiti e settori di intervento; 
- condizioni generali dell'ammissione degli apprendisti; 
- dell'organizzazione e lo svolgimento della formazione; 
- di relazioni tra le imprese e il CFA; 
- delle condizioni generali di preparazione e aggiornamento pedagogico dei formatori. 
È informato inoltre della situazione finanziaria e dei progetti di investimento nel CFA; degli 
obiettivi e contenuti della formazione; dei risultati degli esami. Ogni CFA è sottoposto a: 
- controllo pedagogico da parte dello Stato; 
- controllo tecnico e finanziario da parte dello Stato (per CFA a reclutamento nazionale) o 
del Consiglio regionale (altri CFA). 
Le qualifiche del management, del personale d'insegnamento e d’accompagnamento devono 
essere conformi alle regole stabilite dalla legge. Le principali fonti di finanziamento di un 
CFA sono: 
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- tassa sull’apprendistato; 
- partecipazione dell'ente di gestione; 
- sussidi dallo stato o dalla regione in cui l'accordo prevede finanziamenti per la creazione; 
- i ricavi diretti del CFA. 
Per poter attrarre i finanziamenti necessari alle proprie attività il CFA sviluppa le idonee 
attività di comunicazione e marketing. 
In occasione di una visita di studio che si è tenuta nel mese di dicembre 2012 nella Regione 
dell’Auvergne, alla quale hanno preso parte una delegazione di esperti in materia di 
apprendistato della Regione Umbria, delle Province di Perugia e di Terni e ricercatori 
dell’Aur si è avuto modo di approfondire da incontri con i direttori dei CFA il 
funzionamento di questi centri che si contraddistinguono per la qualità, i collegamenti con il 
Consiglio Regionale e lo Stato21. Tra questi:  
- L’Institut des Métiers (settore della vendita, meccanico d’auto, servizi alle persone, 
alimentazione e ristorazione, servizi alla persona, logistica - http://www.idm63.com/). Si 
tratta una struttura molto grande, situata nella zona industriale di Clermont-Ferrand, 
organizzata in aule in cui si tiene la formazione sia pratica che teorica, dove le attrezzature 
per le esercitazioni dei ragazzi sono le stesse previste in azienda. Durante questa visita si 
sono potuti osservare diversi corsi di formazione per apprendisti sia per la qualificazione 
CAP che per la qualificazione BAC PRO. In particolare si è osservato un corso per meccanici 
d’auto, il cui laboratorio è una vera e propria officina con autoveicoli anche nuovi donati 
dalle case automobilistiche; 
- L’IFI 03 (settore della vendita, meccanico d’auto, servizi alle persone, alimentazione e 
ristorazione, servizi alla persona, logistica http://www.ifi03.fr/). Fra i vari corsi visitati era 
presente il laboratorio per il corso di parrucchiere. Il docente oltre a presentare le 
metodologie impiegate nei corsi di formazione, ci ha mostrato il libretto dell’apprendista, che 
contiene i dati del giovane, del CFA e dell’impresa. Si tratta di uno strumento operativo che 
consente al docente di comunicare con l’azienda per comprendere il bisogno della stessa, gli 
stati di avanzamento del lavoro, le competenze previste, le conoscenze che verranno 
approfondite durante il corso di formazione; 
- Il CFA Agricole et Horticole di Neuvy (servizi nel settore agricolo, produzione animale e 
agricolo, produzione orticola, cura del paesaggio- http://www.epl-du-
ourbonnais.educagri.fr/lapprentissage-au-cfa-de-lallier.html). I corsi che si tengono presso 
questo CFA hanno l’obiettivo di far apprendere agli apprendisti conoscenze relative a: 
coltivazione delle piante e tecniche di coltivazione e raccolta; realizzare operazioni di 
coltivazione, protezione, fertilizzazione dei prodotti vegetali; realizzare operazioni di raccolta 
e vendita dei prodotti; utilizzare i materiali e i macchinari per l’agricoltura; essere in grado di 
creare uno spazio verde; 

                                                                          
21 Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito al buon esito della visita di studio e in particolare Anne-
Laure Stanislas, Chargée de mission "Mobilité européenne", Service Développement européen et Mobilité, 
Mission Europe et Politiques contractuelles della Regione Auvergne, insieme ai referenti dei Centri di 
formazione per apprendisti (CFA): Jean-Daniel Gaille (Directeur) e Florence Bigand (Référente mobilité) di 
Institut des Métiers; M. Loreau (Responsable pédagogique) e Dominique Marie (Référente mobilité) di “IFI 
03”; Gérard Vialle (Directeur), Thierry Chevasson (Adjoint de direction) e Jean-Philippe Lasset (Référent 
mobilité) del CFA Agricole et Horticole; Bruno Perret (Directeur), Anne Santerre (Directrice adjointe de 
l’animation) e Martine Cortial (Référente mobilité) del CFA des Techniques du bâtiment; Marc Boizot 
(Directeur), Pascal Fayolle (Responsable pédagogique de la restauration) e Carine Favier (Référente mobilité) 
di Institut de Formation Professionnelle de Haute-Loire; Jacques Bougerolle (Directeur adjoint) e Magali 
Akremi (Référente mobilité) del CFA "André Gendre". 
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- Centre de formation des techniques du bâtiment (settore delle costruzioni-edilizia 
http://www.cfabtp43.fr/ ) - Bains;  
- L’Institut de Formation Professionnelle de Haute-Loire (vendita, meccanico d’auto, cura 
della persona, ristorazione, mestieri d’arte- http://www.ifp43.fr/); 
- CFA André Gendre (settore delle costruzioni-edilizia - http://www.cfabtp63.fr/) - 
Clermont-Ferrand. 
 
La formazione nei CFA 
 
L'apprendista beneficia di una formazione in alternanza: in un CFA per la parte generale e 
teorica, in azienda per la parte pratica. 
I Centri di formazione per l’apprendistato erogano ai giovani apprendisti una formazione di 
natura generale, tecnica e pratica, al fine di integrare e completare la formazione ricevuta 
all’interno dell’impresa. Ad esempio, nel caso di apprendistato finalizzato al conseguimento 
di un titolo dell’istruzione secondaria, nel CFA i 2/3 dell’orario sono dedicati agli 
insegnamenti di natura generale (matematica, francese, diritto, economia, e organizzazione 
aziendale, etc.), tecnica (disegno e tecnologia) e all’educazione fisica; l’altro terzo è dedicato 
all’insegnamento tecnico e pratico in laboratorio. Generalmente, è prevista una settimana di 
formazione presso il CFA e due settimane in impresa, oppure una settimana nel CFA ed una 
in impresa a seconda dell’ammontare previsto di formazione esterna. 
La durata della formazione in CFA è minimo di 400 ore all'anno (ridotta se il contratto 
interessa un periodo compreso tra i 6 mesi ed 1 anno) che aumentano più il livello di uscita è 
elevato e arrivano fino a 750 ore l’anno per 2 anni per arrivare a conseguire un diploma 
professionale o un BTS. Secondo il livello di diploma di apprendistato, il tempo passato in 
formazione nel CFA corrisponderà da un quarto a metà del tempo di lavoro fissato. Si tratta 
spesso di alternare una settimana in CFA ogni due o tre. Alcuni CFA presentano programmi 
che prevedono una divisione più netta tra i momenti in CFA e azienda. Ad esempio: 2 mesi 
in CFA, seguiti da 2 mesi in azienda, poi si ritorna al CFA e così via. 
La formazione è gratuita sia per l’apprendista che per l’azienda. Eventuali costi di alloggio, 
ristoro o trasporto sono invece a carico dell’apprendista. Alcune Regioni prevedono modalità 
di contributo e rimborso per le spese sostenute o per parte di esse come l’acquisto delle 
attrezzature del mestiere (ad esempio coltelli per uno chef o materiali per estetiste o 
parrucchiere).  

La formazione nell’apprendistato è suddivisa in 15 settori professionali, dall’edilizia 
all’agricoltura, dalla comunicazione al commercio, ognuno con relative qualifiche. La 
normativa inerente l’apprendistato e i contenuti formativi sono stabiliti a livello statale. Le 
Regioni si occupano solo di sviluppare i dispositivi per l’attuazione e l’erogazione della 
formazione. 
Ogni apprendista è seguito in impresa da un formatore del CFA. Esiste una modulistica 
standard per documentare i contatti tra il CFA e l’azienda. Questi documenti sono compilati 
dall’apprendista stesso o dal tutor aziendale di apprendimento, o da entrambi. Oltre a questi 
insegnamenti, alcuni CFA offrono varie attività extra-scolastiche come teatro, fotografia, etc. 
Gli esami finali sono gli stessi dei titoli di studio e qualifiche a cui il livello di apprendistato fa 
riferimento.  
In alcune regioni, come ad esempio fa il Consiglio Regionale dell’Auvergne, viene svolta 
un’attività di animazione e sostegno ai CFA. Ad alcuni apprendisti presso i CFA vengono ad 
esempio offerte occasioni di partecipare a attività sportive, mobilità, scambi e competizioni 
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internazioni quali ad esempio: 
- Voyages in Europe: per incontrare altri apprendisti e aziende europee nell’ambito di un 
programma di scambi internazionali; 
- Olympiades del Metier competizione aperta ai minori di 22 anni che si svolgono a livello 
regionale, nazionale, internazionale; 
- Giornate di informazione e prevenzione sulla salute, droga, malattie a trasmissione sessuale. 
 
L’impresa nel processo formativo dell’apprendista  
 
Il giovane trascorre due o tre settimane su quattro in azienda. Qui viene fatta la formazione 
pratica, e il giovane apprendista ha in cambio uno stipendio. L’apprendistato prevede che in 
azienda si sperimentino le diverse competenze legate alla figura professionale di riferimento, 
si comprendano le esigenze produttive, i rapporti con fornitori e i clienti. Tutto con una 
graduale assunzione di responsabilità fino a diventare dei veri “professionisti del mestiere”. 
Se al termine del contratto di lavoro come apprendista il giovane sottoscrive un contratto a 
tempo indeterminato con la stessa azienda, non può essere da questa imposto nessun 
periodo di prova. Inoltre la durata del contratto di apprendistato sarà contemplata per il 
calcolo della remunerazione e dell'anzianità lavorativa. Questa modalità di inserimento 
professionale permette a giovani tra i 16 ed i 25 anni di siglare un contratto di lavoro 
alternando formazione in azienda e formazione presso il CFA. Il giovane assunto beneficia 
di tutti i diritti previsti dallo statuto del lavoratore, quindi di una remunerazione fissata in 
percentuale rispetto allo SMIC (Salario minimo convenzionale) e dell'affiancamento da parte 
di un tutor durante il suo percorso. 
Durante tutta la durata del contratto, l'apprendista è accompagnato da un tutor (maître 
d'apprentissage) aziendale. Il tutor guida l’apprendista nell'acquisizione delle competenze 
necessarie al raggiungimento del titolo o del diploma desiderato. 
Il tutor aziendale partecipa a momenti di coordinamento e formazione con il centro di 
formazione. 
Con l’aumento dell’uso dell’apprendistato come forma contrattuale, il ruolo del tutor è 
diventato sempre più centrale. Questa figura è in Francia riconosciuta in azienda anche in 
termini di mansioni e responsabilità. Diversi istituti sono arrivati a certificare il ruolo del 
tutor attraverso il Certificato di Competenze acquisite in Impresa (CCE) che permette di 
focalizzare e riconoscere le attitudini dei tutor nell’accompagnare i giovani in apprendistato o 
gli adulti in alternanza. Le Camere di Commercio sono impegnate nella valorizzazione di 
questa figura anche con attività formative specifiche, aggiornamento, scambi di esperienze 
tra imprese. 
I settori economici di maggiore peso hanno creato delle reti di CFA che consentono di 
utilizzare formatori che vengono direttamente dal mondo delle imprese e che sono in 
possesso delle competenze e delle qualifiche necessarie per occuparsi di formazione. 
 
 
Le agevolazioni previste dallo Stato e dalle Regioni  
 
I contratti di apprendistato sono incentivati tenendo conto della tipologia di aziende e dei 
giovani beneficiari. In particolare: 
- il settore dell’artigianato e i datori di lavoro con meno di 11 dipendenti godono della totale 
esenzione dal pagamento dei contributi (esclusi i contributi per infortuni e malattia); 
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- i datori di lavoro con 11 o più dipendenti possono beneficiare dell’esenzione del 
pagamento dei contributi (esclusi i contributi per infortuni e malattia), e dei costi della 
sicurezza sociale per i lavoratori e dei contributi di assicurazione contro la disoccupazione e 
pensioni integrative. I contributi rimanenti sono calcolati su una base forfetaria; 
- sono previsti aiuti all'occupazione o contributi sotto forma di credito d'imposta. 
L’AGEFIPH prevede aiuti all’occupazione per apprendisti con disabilità (www.agefiph.fr)22; 
- non è previsto nessun trattamento di fine rapporto (TFR) da versare per il periodo di 
apprendistato. 
Per il sistema francese, l'apprendistato di un giovane costa tra i 2.500 e i 10.000 euro l'anno, a 
seconda dell'età e del tipo di diploma. Oltre a fondi ordinari del bilancio nazionale, lo Stato 
ha ritenuto necessario generare finanziamenti aggiuntivi per consentire la partecipazione al 
mercato del lavoro di un crescente numero di apprendisti. Gran parte di questo 
finanziamento in Francia proviene dalla tassa per l’apprendistato versata dalle imprese, 
corrispondente nel 2011 al 0,56% della massa salariale lorda23. 

                                                                          
22 Per dare un impulso all’apprendistato, il Governo francese a marzo 2011 ha varato il “Programma di 
investimento sul futuro” in favore dell’alternanza con una dote di 500 milioni di euro. È diviso in 2 azioni: 
1. destinata a progetti di sviluppo del sistema di formazione, per sostenere la creazione, l'ampliamento o la 
riconversione di centri di formazione CFA volti ai servizi per giovani lavoratori in alternanza, focalizzando le 
azioni sui ‘mestieri di domani’. 
2. destinata a creare 15.000 posti supplementari al consolidamento di soluzioni abitative per i giovani. Questo 
aprirà nuove possibilità per l'alloggio per giovani coinvolti in attività di formazione in alternanza. 
Il progetto darà la priorità ai ‘mestieri di domani’ e alle pratiche innovative (per esempio, l'uso delle nuove 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, curriculum bilingue, formazione per i mestieri emergenti, 
imprese digitali). Nelle aziende con meno di 250 dipendenti qualsiasi assunzione ulteriore rispetto all'anno 
precedente di un giovane in alternanza beneficia di una esenzione totale dagli oneri sociali per 6 mesi. I 
contratti ammissibili saranno quello di apprendistato e quello di professionalizzazione per i giovani sotto i 26 
anni. Il governo francese stima che la misura possa contribuire ad aumentare del 25% il numero di contratti 
in alternanza in imprese con meno di 250 dipendenti. È ragionevole attendersi 50.000 contratti in alternanza 
in più nei prossimi 2 anni. 
23 Attualmente, la Tassa per l’Apprendistato, i cui proventi raggiungono i due miliardi di euro, è divisa tra 
quella che viene definita la "quota" (52% del totale) riservata al finanziamento specifico della formazione in 
apprendistato, e la parte "programmata" (48% del totale), che le aziende possono assegnare a loro scelta alla 
formazione iniziale tecnologica o professionale. La tassa di apprendistato è obbligatoria e le aziende possono 
utilizzarla a loro vantaggio. Possono scegliere di versare la tassa per l’apprendistato a un determinato ente. In 
questo modo le aziende sostengono il soggetto titolare della formazione e creano un canale preferenziale e 
diretto col sistema che potrà contribuire alla formazione dei futuri lavoratori. Al fine di stabilizzare l'importo 
della tassa dedicato a questa formazione, la parte ‘programmata’ sarà fissata in valore assoluto. L'imposta 
supplementare legata alla crescita di salari sarà unicamente impegnata alla formazione in apprendistato. 
Questa riforma dovrebbe generare tra i 60 e 90 milioni in più ogni anno per sostenere l’aumento degli 
inserimenti in azienda di apprendisti. A partire dal 2015, 350 milioni di euro l'anno saranno disponibili per 
finanziare nuova formazione in apprendistato. Il pagamento della tassa deve essere effettuato tramite una 
agenzia di raccolta (OCTA) entro il 1 ° marzo di ogni anno. Nella modulistica, le aziende devono indicare: a 
favore di quale Ente intendono fare il pagamento; l'importo; la categoria di accreditamento alla formazione 
professionale (e dunque la parte ‘programmata’); la categoria di "quota" (CFA). Maggiori informazioni sono 
disponibili sul sito www.taxes-formation.ccip.fr. Fino a febbraio 2011, le aziende con oltre 250 dipendenti che 
non hanno almeno il 3% dei giovani in alternanza (apprendistato e/o contratti di professionalizzazione) nella 
loro manodopera sono state soggette al contributo aggiuntivo di apprendimento (CSA), pari al 0,1% delle 
buste paga. Dal 1marzo 2011 alcune modifiche sono state apportate al sistema attuale per rendere modulare il 
CSA: 
- Il contingente di giovani in alternanza richiesto aumenterà dal 3 al 4%; 
- la tassa di contributo allo sviluppo di apprendimento sarà modulata in base allo sforzo dell’impresa: 
aumenterà dal 0,1% al 0,2% per le imprese che occupano meno di 1% di giovani in alternanza (0,3% per le 
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Concretamente l’azienda può: 
- promuovere e sviluppare la propria attività tra gli studenti; 
- avere a disposizione risorse tecniche, umane o materiali presso i CFA (locali, insegnanti-
consulenti, spazi per formazione o conferenze). 
Avendo tale visibilità sugli allievi e sui processi formativi, è poi più facile procedere a 
selezioni e assunzioni.  
 
 
Il quadro istituzionale: le competenze regionali e nazionali 
 
La formazione professionale è uno strumento fondamentale per le azioni regionali a favore 
dell’impiego ed è una delle competenze primarie del Consiglio Regionale. Le più importanti 
competenze che spettano in Francia alla Regione sono: 
- costruzione, ristrutturazione, estensione, manutenzione, equipaggiamento e funzionamento 
dei licei e degli edifici di educazione speciale. La Regione è responsabile dell’assunzione e 
della gestione del personale non docente; 
- partecipazione al finanziamento degli edifici non universitari; 
- elaborazione di un piano di sviluppo delle attività di formazione professionale, fra cui 
quella sanitaria e sociale; 
- definizione e attivazione della politica regionale di apprendistato e di formazione 
professionale dei giovani e degli adulti alla ricerca di un impiego o di un orientamento 
professionale. 
L’intervento della Regione in materia di formazione professionale è essenzialmente destinato 
ai giovani e alle persone in cerca di impiego. Il Fondo Sociale Europeo sostiene ed 
accompagna le politiche di formazione della Regione.  
La Regione elabora una strategia in materia di formazione professionale e finanzia i centri di 
formazione per apprendisti (CFA); finanzia anche azioni di formazione professionale 
continua per chi è in cerca d’impiego, assicurando una remunerazione durante la formazione 
per gli stagisti non indennizzati dal centro per l’impiego (Pole Emploi).  
I Piani Operativi Regionali (POR) FSE contengono una misura specifica per “Sviluppo 
dell’apprendistato e della formazione in alternanza”. Essa promuove azioni di sviluppo, 
innovazione, promozione nell’ambito dell’apprendistato. A differenza di ciò che avviene in 
Italia, l’FSE in Francia non viene però usato per finanziare l’ordinaria realizzazione e 
amministrazione della formazione ma solo per dare del valore aggiunto alle iniziative messe 
in essere da fondi di carattere regionale o nazionale provenienti principalmente dalla fiscalità 
ordinaria. I progetti FSE hanno, ad esempio, come obiettivo: migliorare l’orientamento alle 
scelte, rendere la formazione più personalizzata, adeguare la pedagogia e i contenuti ai nuovi 
profili professionali, affiancare l’apprendista prevedendo un sostegno sociale. 
La promozione dello strumento dell’apprendistato avviene anche con la valorizzazione del 
ruolo del giovane. Si vuole allontanare l’immagine dell’apprendista come giovane che ha 
‘fallito’ nel percorso scolastico, e ha ‘ripiegato’ sul lavoro. 
Si cerca di migliorare lo ‘status’ degli apprendisti consentendogli di accedere agli stessi servizi 
offerti agli studenti dell'istruzione superiore, come l'accesso alle residenze universitarie, alle 
                                                                                                                          
imprese con 2.000 addetti e più), rimarrà al 0,1% per quelli tra 1% e il 3% e sarà fissata a 0,05% per quelli tra 
3% e 4%; 
- inoltre, le aziende che superano il nuovo requisito del 4% riceveranno un bonus pari a 400 € per contratto 
all'anno. 
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mense e alle riduzioni per attività culturali e per i trasporti. Tutti gli apprendisti ricevono dal 
loro CFA una carta dell’apprendista di valore nazionale. Questa tessera, valida in tutto il 
territorio, deve essere rilasciata all’apprendista dal CFA che eroga la formazione24. 
 
 
La dimensione europea: mobilità transnazionale degli apprendisti 
 
Nel marzo 2010 la Commissione europea ha presentato la strategia Europa 2020 per uscire 
dalla crisi e preparare l’economia dell’UE ad affrontare le sfide del prossimo decennio. 
La strategia individua tre obiettivi fondamentali da perseguire: una crescita intelligente 
(promuovendo la conoscenza, l’innovazione, l’istruzione e la società digitale), una crescita 
sostenibile (rendendo i sistemi produttivi più efficienti sotto il profilo dell’uso delle risorse e 
più competitivi) e una crescita inclusiva (incentivando la partecipazione al mercato del lavoro, 
l’acquisizione di competenze e la lotta alla povertà). 
Lo sviluppo della mobilità transnazionale per l’apprendimento, è considerata uno strumento 
fondamentale per incrementare le possibilità di occupazione (gli studi confermano che i 
datori di lavoro apprezzano le competenze sviluppate a seguito di esperienze di mobilità) e la 
crescita personale dei giovani (ad esempio mediante lo sviluppo di competenze linguistiche e 
la migliore comprensione delle diversità culturali). Obiettivo previsto è di garantire, entro il 
2020, a tutti i giovani d’Europa l’opportunità di realizzare un’esperienza di formazione 
all’estero. 
La mobilità internazionale è uno degli strumenti utilizzati in Francia per la formazione in 
apprendistato. La Direzione della Formazione professionale dell’apprendistato della Regione 
Auvergne, ha ad esempio reso possibile la mobilità anche per l’apprendistato, nell’ottica di 
preparare i giovani ad affrontare il mondo globalizzato, rispondere a nuovi mercati, 
promuovere la mobilità professionale anche attraverso l’acquisizione di competenze culturali 
e linguistiche diverse. La mobilità nella Regione dell’Auvergne viene gestita tramite una 
piattaforma informatica, per chiamata di progetti tre volte l’anno e si articola su un periodo 
di tre settimane. Il “Maitre d’Apprentissage” può recarsi a verificare l’attività dell’apprendista 
nell’azienda ospitante, e al suo rientro valuta le competenze, al fine della capitalizzazione dei 
crediti che è possibile riconoscere all’apprendista. La Regione Auvergne riconosce un aiuto ai 
CFA che organizzano soggiorni all’estero per giovani apprendisti allo scopo di acquisire 
nuove tecniche di lavorazione legate ai singoli mestieri ed entrare a contatto con approcci 
culturali ed economici di altri paesi.  
Se l’impresa decide di mandare il proprio apprendista in mobilità internazionale beneficia di 
un ulteriore premio economico.  
 
 
 
 
 
 

                                                                          
24 La Carta dell’Apprendista ha l’aspetto di una carta di credito, è corredata da nome, foto, dati anagrafici e 
relativi al CFA. Essa consente di affermare lo status e, in particolare, di beneficiare, se del caso, delle riduzioni 
tariffarie (cinema, sport, mense). E’ annuale e deve essere rinnovata ogni anno. Il Governo stabilisce, con 
apposito decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, tutte le caratteristiche della Carta Nazionale dell’ 
apprendista. 
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Conclusioni 
 
Abbiamo osservato il contesto francese con un occhio particolarmente attento sia agli attori che 
sono riusciti a creare importanti sinergie, auspicabili anche nella nostra realtà; sia agli strumenti, 
nell’ipotesi di una possibile trasferibilità di alcuni di questi elementi alla situazione italiana.  
Molta attenzione viene riservata dal sistema pubblico francese all’apprendistato che può 
rappresentare una valida alternativa per chi ha una capacità di apprendimento fondata 
sull’esperienza che nulla ha da invidiare al classico percorso scolastico. Alternanza e 
apprendistato sono sicuramente nel sistema francese due strumenti estremamente rilevanti 
per la formazione dei lavoratori e per la crescita del sistema azienda. L’apprendistato è uno 
strumento efficace per l’apprendimento del mestiere o della professione e per il 
conseguimento di un diploma o di una qualifica. Da parte dell’apprendista c’è effettivamente 
la possibilità di scegliere fra un apprendimento attraverso i consueti canali scolastici o 
l’apprendimento attraverso l’alternanza tra lavoro e formazione. 
La cosa è interessante perché la formazione copre un monte ore ampio e si alterna 
effettivamente sia temporalmente (spesso a una settimana di lavoro si alterna una settimana 
in aula) che come contenuti (in aula si rafforzano le competenze acquisite in azienda, in 
azienda si mette alla prova quanto appreso in aula). La qualifica finale o il diploma 
equivalgono ai titoli che è possibile ottenere attraverso il percorso scolastico. 
Per l’azienda il contratto d’apprendistato è parimenti interessante perché i salari dovuti sono 
commisurati all’impegno profuso dall’azienda nell’affiancamento e al risultato che il lavoro 
del giovane apprendista può dare. 
Anche in Italia l’apprendistato, profondamente modificato dalle recenti normative nazionali 
e regionali, punta ad essere uno strumento importante di inserimento lavorativo dei giovani 
ed un effettivo canale di formazione sul lavoro. L’Italia sconta tuttavia ancora una visione del 
contratto di apprendistato come contratto a basso costo, faticando a valorizzare la peculiare 
caratteristica di contratto misto di lavoro e di formazione sia interna che esterna alle imprese.  
Spesso i giovani passano da un contratto di apprendistato all’altro, senza che la formazione 
ricevuta venga capitalizzata e riconosciuta nella loro crescita professionale. 
Al tempo stesso non è raro sentire aziende che non riescono a trovare, soprattutto in alcuni 
settori, giovani disponibili ad essere assunti come apprendisti. Anche la preparazione degli 
apprendisti è carente su vari fronti, come quello della conoscenza delle lingue e della capacità 
di saper lavorare in un mercato del lavoro ormai globalizzato. 
E’ quindi evidente che il modello di apprendistato necessita di ulteriori miglioramenti che 
diano risposte positive sia alle aziende che ai giovani in formazione. 
Il confronto con l’Europa ci fa toccare con mano modelli di apprendistato più evoluti in cui 
il rapporto con le aziende - come fonti prioritarie di formazione - gioca un ruolo 
fondamentale e dove il rapporto giovani - impresa - formazione appare fluido e costruttivo. 
La formazione in apprendistato si inserisce infatti in sistemi di formazione continua, di 
alternanza formazione lavoro, di riconoscimento di competenze formali o informali che in 
altri paesi europei hanno tradizioni pluriennali. 
Altre sperimentazioni adottate da altri paesi dell’Unione Europea, come la mobilità 
transnazionale, evidenziano un’importante integrazione o alternativa alla formazione classica 
obbligatoria dell’apprendista e una modalità per l’acquisizione di nuove competenze sia 
linguistiche che tecnico-professionali dal confronto con esperienze di lavoro all’estero. La 
mobilità praticata dal giovane apprendista potrebbe fornire un’alternativa di scelta rispetto 
alla formazione obbligatoria prevista dalla normativa. 
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In seguito alla recente riforma del mercato del lavoro numerose sono le raccomandazioni sia 
a livello nazionale che europeo inviate alle Regioni e alle istituzioni preposte di favorire e 
promuovere l’occupazione dei giovani, la valorizzazione e il potenziamento dell’istituto 
dell’apprendistato come principale contratto d’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.  
Gli sforzi per sostenere la mobilità per l’apprendimento devono essere combinati a misure 
mirate all’aumento della mobilità occupazionale, in modo da fornire ai lavoratori 
l’opportunità di spostarsi tra settori e regioni diverse. 
Considerati globalmente, gli attuali programmi, strumenti ed iniziative sulla mobilità si 
rivolgono ai vari strati della popolazione europea. Tuttavia la mobilità continua a restare 
un'eccezione anziché diventare la regola ed è più accessibile a determinati gruppi, (ad 
esempio gli studenti), rispetto ad altri, (ad esempio chi segue una formazione professionale). 
Per gli apprendisti, restano purtroppo molti ostacoli di carattere concreto, essendo le aziende 
poco propense a trasferire anche per brevi periodi i lavoratori all’estero. 
La Commissione europea ha lanciato nel 2009 il “Libro Verde” per promuovere la mobilità 
dei giovani ai fini dell’apprendimento realizzato in tutte le discipline e in tutti i contesti, 
aprendo una consultazione tra gli Stati membri che si è conclusa il 15 dicembre 2009. 
Dai risultati di questa consultazione sono emersi alcuni aspetti sui quali appare necessario 
intervenire per sviluppare maggiormente il potenziale del dispositivo della mobilità. 
In primo luogo si pone l’accento sulla necessità di migliorare la qualità dei servizi di 
orientamento e accompagnamento. È fondamentale che a coloro che sono intenzionati a 
vivere, lavorare, effettuare un tirocinio o un’esperienza di lavoro o studiare all’estero, siano 
fornite tutte le informazioni pertinenti e utili ad intraprendere il proprio progetto di mobilità. 
La promozione della mobilità richiede inoltre che i potenziali beneficiari di esperienze di 
studio o lavoro all’estero possano ricevere un’assistenza attiva e personalizzata che li aiuti 
nella costruzione del proprio progetto di sviluppo formativo e professionale. 
Collegato al primo aspetto, un secondo elemento di riflessione emerso dalla consultazione 
riguarda la necessità di rendere più evidenti e condivisi i vantaggi di un’esperienza di mobilità 
transnazionale. I giovani, ad esempio, sarebbero più disponibili nei confronti della mobilità se 
venissero spiegati loro meglio i vantaggi della mobilità per l'apprendimento. 
Gli insegnanti, i formatori, coloro che operano in ambito giovanile, possono svolgere un 
ruolo fondamentale per incoraggiare e promuovere la mobilità e fornire esempi positivi, 
riconoscendo il valore aggiunto della mobilità a fini dell’apprendimento nelle loro attività. 
A livello locale anche la Regione Umbria potrebbe svolgere un ruolo di tutto rilievo per 
favorire la mobilità degli apprendisti attraverso un’attività di programmazione e animazione. 
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CONCLUSIONI. VERSO NUOVE PISTE DI RICERCA 
Franco Fogliano 
 
 
 
 
 
 
 
Tre anni di dati in più (fino al 2012) rispetto al primo rapporto chiusosi con il 2009, 
confermano tutto quello che di non positivo c’eravamo già detti sull’apprendistato. 
Un contratto non competitivo, difficile da gestire, soggetto a continui adattamenti normativi 
che non riescono a definirne una natura specifica. 
Non più un contratto a causa mista per quanto riguarda il professionalizzante che, dopo la 
riforma del 2011, vede ridursi a 1/3 l’impegno formativo. Non ancora un contratto di 
inserimento per i giovani perché non adeguatamente flessibile. Non ancora un contratto per i 
più giovani, a partire dal 15° anno di età, perché rimesso tutto all’iniziativa delle Regioni che 
incontrano numerose difficoltà a realizzarlo.  
Nel frattempo, con la Riforma del mercato del lavoro del 2012 firmata dalla ministra 
Fornero, proprio nella convinzione di favorire l’ingresso al lavoro dei più giovani a tempo 
indeterminato, si sopprimono o s’irrigidiscono i contratti più flessibili. 
In presenza di una crisi economica serissima, la reazione delle imprese, specialmente delle 
più piccole, è stata nei primi mesi del 2013 prevalentemente quella di non procedere a nuove 
assunzioni. 
Nel primo capitolo di questo rapporto ricordiamo come le Parti Sociali e il Governo abbiano 
rinunciato a una ipotesi di contratto speciale per l’inserimento al lavoro dei giovani. Si è 
ritenuto, probabilmente sbagliando, che questo ruolo lo potesse e lo dovesse assolvere 
l’apprendistato. Eppure gli elementi per capire che alle imprese e ai lavoratori servisse ben 
altro c’erano tutti. 
L’aspetto più preoccupante è che al momento, oltre a non poter contare su specifici percorsi 
di ingresso agevolato al lavoro per tutti i giovani, è in grave ritardo la normativa regionale che 
dovrebbe consentire a chi ha un’età compresa fra i 15 e i 25 anni di poter usufruire di quella 
particolare forma di apprendistato immaginata per dare supporto a processi formativi legati 
alle reali necessità delle imprese. 
Il nuovo governo, guidato dall’on. Enrico Letta, si dichiara intenzionato ad intervenire 
ulteriormente sull’argomento, specialmente sulle questioni legate al costo del lavoro. Tuttavia 
il rischio che le incongruenze normative possano persistere è ancora abbastanza alto. 
Un primo segnale si avrà se le Regioni avranno o meno indicazioni positive circa lo sviluppo 
delle parti di propria competenza. 
Per quanto riguarda l’Umbria, a proposito dell’apprendistato rivolto ai giovani dai 15 ai 25 
anni di età, come annunciato nel primo capitolo, sarebbe opportuno affidarsi a esperienze già 
consolidate. 
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Gli operatori del settore della formazione professionale, sia pubblici che privati, sono abituati 
da anni a lavorare insieme all’interno dei Centri di Formazione Professionale provinciali. 
Molte figure professionali (dalle estetiste, ai meccanici, ai cuochi ecc…) vengono formate da 
docenti e professionisti delle Agenzie Formative Datoriali nei CFP, i quali mettono a 
disposizione aule, attrezzature e personale amministrativo. 
Questo modo di operare, che dura da alcuni anni e che ha visto in alcuni momenti anche la 
collaborazione di scuole statali professionali, è la base da cui partire per costruire percorsi 
veri di formazione professionale per giovani apprendisti a partire dal 15° anno di età. 
Il modello da perseguire può essere quello dei CFA francesi di cui diamo abbondantemente 
conto all’interno del rapporto. 
A questo fine l’AUR, per la costante attività di studio e ricerca attuata in questi ultimi quattro 
anni in materia di apprendistato, potrebbe costituire un punto di riferimento. 
L’Agenzia, infatti, è già impegnata nella progettazione e nella successiva gestione di processi 
di mobilità territoriale riservati agli apprendisti con riferimento al modello francese. Si vuole, 
in questo modo, contribuire a promuovere la formazione in apprendistato anche attraverso la 
mobilità territoriale, come strumento di acquisizione di nuove competenze linguistiche e 
tecnico-professionali che nascano dal confronto con esperienze di lavoro all’estero.  
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