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Con l'entrata in vigore della nuova normativa sull'apprendistato contenuta nel Testo Unico del 2011, 

Regione Lombardia ha progressivamente portato a termine l'opera di definizione della disciplina, di 

sua competenze, in materia. Ad oggi tutte le diverse tipologie di apprendistato risultano avere un 

riferimento normativo ad hoc.  

Inoltre, è da segnalare che Regione Lombardia è tra le prime Realtà ad avere recepito anche le 

Linee guida in materia di apprendistato professionalizzante siglate in conferenza Stato-Regioni il 20 

febbraio 2014. 

 

Apprendistato di primo livello 

 

Con la Deliberazione n. IX/3576 del 6 giugno 2012 e con il relativo Allegato A, Regione 

Lombardia si è dotata della disciplina completa in materia di apprendistato di primo livello. Sul 

punto è bene evidenziare come nel 2010 la stessa Regione era giunta all'intesa con il Miur e il 

Ministero del lavoro necessaria ad avviare l'istituto secondo quanto previsto dall'art. 48 del d.lgs. n. 

276/2003, ora abrogato. All'accordo era poi seguito il DDUO n. 3608/2011 di attivazione dei 

percorsi di apprendistato di primo livello. La nuova disciplina si presenta piuttosto articolata.  

 

In sintesi la  Deliberazione n. IX/3576 prevede: 

 Caratteristiche del percorso formativo: 

 Apprendistato di primo livello si articola in quattro fasi: bilancio delle competenze; 

progettazione del piano formativo; erogazione della formazione; esame conclusivo. 

 Il bilancio delle competenze, su incarico dell'azienda, deve essere svolto: 

 Da un soggetto accreditato dalla Regione; 

 Da una istituzione scolastica che eroga percorsi IeFP; 

 Il monte ore di formazione strutturata (interna e/o esterna all'azienda) non deve essere 

inferiore alle 400 ore annue; 

 La formazione strutturata esterna può essere erogata o da un istituzione formativa o 

da una istituzione scolastica; 

 La formazione strutturata interna all'azienda può essere svolta in assetto lavorativo 

nel rispetto dei seguenti vincoli: 

 Valenza formativa delle attività lavorative; 

 Presenza continuativa del tutor aziendale; 

http://www.adapt.it/fareapprendistato/index.php?option=com_content&view=article&id=745:disciplina-dei-profili-formativi-dellapprendistato-per-il-conseguimento-della-qualifica-di-istruzione-e-formazione-professionale-e-del-diploma-professionale-ai-sensi-dellart-3-comma-2-del-decreto-legislativo-14-settembre-2011-n-167&catid=28:-regione-lombardia&Itemid=12
http://www.adapt.it/fareapprendistato/index.php?option=com_content&view=article&id=742:disciplina-dei-profili-formativi-dellapprendistato-per-il-conseguimento-della-qualifica-di-istruzione-e-formazione-professionale-e-del-diploma-professionale-ai-sensi-dellart-3-comma-2-del-decreto-legislativo-14-settembre-2011-n-167-allegato-a&catid=28:-regione-lombardia&Itemid=12
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 L'ulteriore ed eventuale formazione aziendale (non strutturata) finalizzata al 

conseguimento degli obiettivi del PFI deve essere realizzata secondo quanto previsto 

dalla contrattazione collettiva di riferimento; 
 

 Standard generali della formazione aziendale: 

 L'erogazione da parte dell'azienda della formazione strutturata e non deve avvenire nel 

rispetto di alcuni vincoli, tra cui: 

 Presenza di lavoratori di livello pari o superiore di quello acquisito dall'apprendista. 

In alternativa può essere il datore di lavoro o una risorsa esterna a curare il progetto 

di apprendimento dell'apprendista; 

 Indicazione di un tutor aziendale; 

 La disponibilità per finalità distinte dai processi produttivi aziendali, di spazi, 

attrezzature e strumenti funzionali alla realizzazione degli interventi di formazione 

strutturata, anche reperiti all'esterno dell'unità produttiva; 

 La registrazione delle attività di formazione strutturata interna all'azienda su apposito 

registro formativo individuale; 

 

 Piano formativo individuale: 

 Il PFI deve essere redatto dall'azienda nel rispetto di quanto disposto dalla contrattazione 

collettiva; 

 Al PFI si devono affiancare i PFI di dettaglio, a valenza annuale redatti dall'azienda 

in collaborazione con uno di questi soggetti: 

 Istituzione formativa; 

 Istituzione Scolastica; 

 Ente bilaterale con titolarità a validare il PFI stesso, ai sensi del CCNL applicato; 

 Ulteriori indicazioni sui contenuti minimi del PFI generale e di dettaglio sono contenute 

nella delibera Regionale; 

 

 Ammissione agli esami finali: 

 L'ammissione agli esami finali è subordinata alla fine del periodo formativo in assetto 

lavorativo e al raggiungimento degli obiettivi del PFI; 

 Tutor aziendale e istituzione formativa attestano il raggiungimento degli obiettivi e la 

possibilità di accedere all'esame finale; 

 

 NB: L'apprendistato di primo livello è sostenuto con il sistema dotale. Ad ogni 

apprendista è attribuita una dote dal valore massimo di 6.000 euro, secondo le modalità 

indicate dal DDUO. 3 agosto 2012, n. 7111. 

 

Apprendistato professionalizzante 
 

In materia di apprendistato professionalizzante si registrano due interventi da parte di Regione 

Lombardia: 

 La Deliberazione n. IX/2933 del 25/01/2012 finalizzata a dare attuazione alle novità 

contenute nel TU per il tramite del suo Allegato A; 

 La Deliberazione n. X/2258 del 01/08/2014 finalizzata a rendere operative le Linee Guida 

sull'apprendistato professionalizzante del 20 febbraio 2014 e a recepire le novità introdotte 

in materia dal d.l. n. 34/2014; 

 

In merito alla deliberazione del 2012, occorre mettere in evidenza il suo campo di applicazione: 

http://www.adapt.it/fareapprendistato/index.php?option=com_content&view=article&id=746:approvazione-dellavviso-pubblico-per-la-realizzazione-di-unofferta-formativa-finalizzata-allacquisizione-di-una-qualifica-di-istruzione-e-formazione-professionale-o-di-un-diploma-professionale&catid=28:-regione-lombardia&Itemid=12
http://www.adapt.it/fareapprendistato/index.php?option=com_content&view=article&id=40:approvazione-standard-formativi-minimi-relativi-allofferta-formativa-pubblica-finalizzata-allacquisizione-delle-competenze-di-base-e-trasversali-nei-contratti-di-apprendistato-professionalizzante-o-di-mestiere&catid=29:-regione-lombardia&Itemid=11
http://www.adapt.it/fareapprendistato/index.php?option=com_content&view=article&id=41:standard-formativi-minimi-relativi-allofferta-formativa-pubblica-finalizzata-allacquisizione-delle-competenze-di-base-e-trasversali-nei-contratti-di-apprendistato-professionalizzante-o-di-mestiere&catid=29:-regione-lombardia&Itemid=11
http://www.adapt.it/fareapprendistato/index.php?option=com_content&view=article&id=1107:recepimento-delle-linee-guida-nazionali-approvate-il-20-febbraio-2014-dalla-conferenza-stato-regioni&catid=29:-regione-lombardia&Itemid=11
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 Tutti i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati dopo il 25 aprile 2012; 

 Dal primo gennaio 2013 tutti i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati anche 

prima del 25 aprile 2012 e ancora attivi; 

 

Con la Deliberazione n. X/2258 del 01/08/2014, Regione Lombardia, invece, ha inteso: 

 Recepire le Linee Guida sull'apprendistato professionalizzante del 20 febbraio 2014; 

 Stabilire l'entrata in vigore delle nuove disposizioni che riguarderanno tutti i contratti di 

apprendistato professionalizzante stipulati dal 1 ottobre 2014; 

 Attuare la previsione contenuta all'art. 4, comma 3 del TU così come novellato dal d.l. n. 

34/2014 che prevede l'obbligo da parte delle Regioni di informare i datori di lavoro 

sulla disponibilità dell'offerta formativa pubblica entro 45 giorni dalla stipulazione del 

contratto di apprendistato; 

 Tale informativa verrà data mediante l'aggiornamento del sistema informativo SINTESI 

in intesa con le Province e con modalità da definire con successivi atti. 

 

Da ultimo va segnalata la presenza di una dote pari a 1.000 euro a sostegno dell'attivazione dei 

contratti di apprendistato professionalizzante la cui scadenza è fissata per il 31 ottobre 2014. 

 

In sintesi la Deliberazione n. X/2258 del 01/08/2014 prevede: 

 Oggetto e ambito di applicazione: 

 L'offerta formativa pubblica per le competenze di base e trasversali è da ritenersi 

obbligatoria nella misura in cui sia realmente disponibile per l'impresa e 

l'apprendista; 

 Per disponibilità si intende: un'offerta formativa approvata e finanziata dalla PA 

competente che consenta all'impresa di iscrivere l'apprendista affinché le 

attività formative possano essere avviate entro sei mesi dalla data di assunzione; 

 La Regione per il tramite di mezzi informativi, provvede a comunicare entro 45 gg dalla 

comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro le modalità di svolgimento 

dell'offerta formativa pubblica; 

 In assenza di offerta formativa pubblica, si rinvia alla disciplina contrattuale; 

 Le imprese possono erogare direttamente la formazione di base e trasversale se 

rispettano due requisiti: 

 Presenza di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati 

alla produzione di beni e servizi; 

 Risorse umane con adeguate capacità e competenze; 

 

 Formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali: 

 La formazione può esser svolta presso o un organismo accreditato per la formazione 

o presso il luogo di lavoro; 

 La formazione può essere svolta in FAD secondo quanto indicato da successivi 

provvedimenti regionali; 

 L'apprendista deve essere avviato alla formazione, di norma, nella fase iniziale del 

contratto e comunque entro 6 mesi dalla data di assunzione; 

 La durata del percorso è variabile: 

 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della 

sola licenza della scuola secondaria di I grado; 

 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di 

qualifica o diploma di IeFP; 

 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente; 
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 La durata può essere ridotta in caso di: 

 Eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato; 

 Crediti formativi acquisiti mediante partecipazione, in precedenti rapporti di 

apprendistato, ad uno o più moduli formativi; 

 

 Piano formativo individuale: 

 Il PFI è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione di 

competenze tecnico-professionali e specialistiche; 

 

 Registrazione della formazione: 

 L'impresa è tenuta a registrare sul libretto formativo del cittadino la formazione 

effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita dall'apprendista; 

 In assenza di libretto formativo del cittadino, la registrazione va effettuata su un 

documento che deve avere i contenuti minimi del modello del libretto formativo del 

cittadino; 

 Resta ferma la possibilità di usare la modulistica adottata dal contratto collettivo 

applicato; 

 

 Certificazione delle competenze: 

 Le competenze di base e trasversali eventualmente acquisite possono essere certificate 

secondo le norme regionali; 

 

 Aziende multilocalizzate: 

 Le imprese con sede in più Regioni, per l'offerta formativa pubblica possono adottare la 

disciplina della Regione dove è ubicata la sede legale; 

 Le imprese multilocalizzate con sede operativa in Lombardia possono avvalersi 

dell'offerta formativa pubblica di cui alla presente delibera qualora si riscontri, a 

seguito della piena operatività delle Linee Guida, l'uniformità in termini di durata 

e contenuti della formazione; 

 

 In materia di apprendistato professionalizzante è bene citare anche il Protocollo quadro tra la 

Provincia di Milano e Assolombarda, Unione Confcommercio Milano, Confartigianato 

imprese Milano, Cgil, Cisl e Uil di Milano del14 marzo 2012; 

 Esso ha l'obiettivo di avviare un'azione di sistema per sperimentare il rilascio di attestati 

di competenza nell'ambito del sistema di IeFP in esito a percorsi di apprendistato 

professionalizzante. 

 

Apprendistato di terzo livello 
 

Già in vigenza della c.d. Legge Biagi Regione Lombardia era stata particolarmente attiva nella 

promozione dell'apprendistato di terzo livello. Dal 2011, in poi, una simile attenzione è continuata 

ed è sfociata in una serie di provvedimenti ad hoc. Nel luglio 2011 Regione Lombardia ha siglato 

un accordo con le principali Università lombarde per la diffusione del contratto di apprendistato di 

alta formazione. Nello stesso anno ha sostenuto una serie di iniziative di sostegno all'utilizzo 

dell'apprendistato di alta formazione sia per i percorsi di master e dottorato che per i percorsi di 

laurea triennale, specialistica. 

 

Risorse messe a disposizione per tipo di percorso 

Tipologia di percorso  Finanziamento  

http://www.adapt.it/fareapprendistato/docs/protocollo_milanocertificazione.pdf
http://www.adapt.it/fareapprendistato/docs/protocollo_milanocertificazione.pdf
http://www.adapt.it/fareapprendistato/docs/protocollo_milanocertificazione.pdf
http://www.adapt.it/fareapprendistato/index.php?option=com_content&view=article&id=396:allegato-schema-di-accordo-di-collaborazione-tra-regione-lombardia-e-il-sistema-universitario-per-la-promozione-e-la-diffusione-del-contratto-di-apprendistato-per-lalta-formazione&catid=30:-regione-lombardia&Itemid=10
http://www.adapt.it/fareapprendistato/index.php?option=com_content&view=article&id=398:modifica-ed-integrazione-del-dduo-del-14-ottobre-2010-n-10395&catid=30:-regione-lombardia&Itemid=10
http://www.adapt.it/fareapprendistato/index.php?option=com_content&view=article&id=397:approvazione-avviso-per-la-sperimentazione-di-corsi-di-laurea-in-apprendistato--periodo-2011-2014&catid=30:-regione-lombardia&Itemid=10
http://www.adapt.it/fareapprendistato/index.php?option=com_content&view=article&id=397:approvazione-avviso-per-la-sperimentazione-di-corsi-di-laurea-in-apprendistato--periodo-2011-2014&catid=30:-regione-lombardia&Itemid=10
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 Lauree triennali  Da 12.000 a 16.000 

euro 

 Lauree specialistiche  Da 10.000 a 15.000 

euro 

 Master  10.000 euro 

 Dottorati di ricerca  Massimo 15.000 euro 

 

Spese ammissibili per tipo di percorso 

Laurea triennale e specialistica Master Dottorato di ricerca 

- Progettazione formativa e 

predisposizione del PFI di dettaglio; 

 

- Formazione specialistica; 

 

- Tutoraggio accademico 

individualizzato;  

 

- Servizi consulenziali specialistici 

(adempimenti amministrativo-

gestionali e certificazione del 

contratto) riguardanti l’azienda 

partner. 

- Formazione a carico dell’università; 

 

- Tutoraggio individualizzato a carico 

dell’università; 

 

- Formazione ed accompagnamento 

dei tutor aziendali. 

- Formazione specialistica; 

 

- Formazione svolta all’estero o presso 

altre istituzioni formative: rimborso 

spese; 

 

- Tutoraggio formativo 

individualizzato; 

 

- Formazione ed accompagnamento 

dei tutor aziendali. 

 

I bandi conseguiti sono in scadenza a fine 2014. 

 

Nel 2012 la Regione, con la DGR IX/4326 del 26 ottobre 2012, ha emanato gli indirizzi per la 

regolamentazione del contratto di apprendistato di alta formazione che vengono a disciplinare: 

 I diplomi secondari superiori; 

 I percorsi IFTS; 

 I percorsi ITS; 

 I percorsi di laurea triennale e magistrale; 

 I master di I e II livello; 

 I dottorati di ricerca; 

 La DGR del 2012 viene a coprire, a livello normativo, tutti i titoli dell'alta formazione 

acquisibili mediante contratto di apprendistato. 

 

Il 24 luglio 2013 la Regione insieme alle principali parti sociali e ad alcuni istituti universitari ha 

siglato un nuovo accordo per la regolamentazione dei profili che attengono alla formazione  per 

l'apprendistato di alta formazione. 

 NB l'accordo non disciplina l'apprendistato di ricerca; 

 

In sintesi l'accordo prevede: 

 Disposizioni generali: 

 Le attività formative devono essere erogate lungo l'intero arco di durata del contratto; 

 L'articolazione e la modalità di erogazione del percorso formativo sono definite nel PFI 

redatto dall'azienda nel rispetto della contrattazione collettiva e in collaborazione con i 

soggetti formativi; 

 Se il percorso è pluriennale, il PFI di dettaglio viene articolato annualmente; 

 Nelle disposizioni generali dell'accordo sono indicati i contenuti minimi per il PFI 

generale e di dettaglio; 

http://www.adapt.it/fareapprendistato/index.php?option=com_content&view=article&id=1016:indirizzi-per-la-regolamentazione-dellalto-apprendistato-ai-sensi-dellart&catid=30:-regione-lombardia&Itemid=10
http://www.adapt.it/fareapprendistato/index.php?option=com_content&view=article&id=1104:accordo-per-la-sperimentazione-dei-profili-che-attengono-alla-formaizone-per-lapprendistato-ex-art-5-del-d-lgs-n-1672011&catid=30:-regione-lombardia&Itemid=10
http://www.adapt.it/fareapprendistato/index.php?option=com_content&view=article&id=1104:accordo-per-la-sperimentazione-dei-profili-che-attengono-alla-formaizone-per-lapprendistato-ex-art-5-del-d-lgs-n-1672011&catid=30:-regione-lombardia&Itemid=10
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 Al tutor aziendale, in accordo con l'istituzione formativa, è affidato il coordinamento 

generale delle diverse attività previste dal percorso formativo; 

 La formazione definita dal PFI è svolta internamente e/o esternamente all'azienda; 

 Per formazione interna si intende quella erogata direttamente dall'azienda; 

 Per formazione esterna si intende quella erogata da un soggetto terzo ---> anche 

questa formazione può essere erogata presso la sede dell'azienda; 

 La formazione interna può essere svolta anche in assetto lavorativo nel rispetto di 

alcuni principi generali e della costante presenza del tutor aziendale; 

 Il periodo di formazione dell'apprendistato termina con il conseguimento del titolo 
---> l'esame deve essere sostenuto entro e non oltre il periodo di formazione previsto dal 

contratto; 

 Il titolo rilasciato costituisce certificazione finale del percorso; 

 

 Diploma di istruzione secondaria superiore: 

 Durata massima 36 mesi; 

 Possono essere assunti con contratto di apprendistato per il conseguimento di diploma di 

istruzione secondaria ad indirizzo tecnico o professionale gli studenti del quarto/quinto 

anno degli istituti tecnici o professionali; 

 NB non è data la possibilità ai liceali; 

 L'erogazione della formazione aziendale deve essere conforme ai seguenti standard: 

 Presenza di lavoratori qualificati (livello di inquadramento pari/superiore a quello 

finale dell'apprendista) oppure presa in carico da parte del datore di lavoro o di un 

soggetto esterno; 

 Disponibilità di spazi, attrezzature e strumenti funzionali alla formazione distinti dai 

luoghi dedicati ai processi produttivi aziendali; 

 La formazione se esterna deve essere erogata dall'istituzione scolastica autorizzata al 

rilascio del titolo; 

 

 IFTS: 

 Durata massima 30 mesi; 

 Monte ore di formazione interna e/o esterna alla azienda non deve essere inferiore a 

complessive 400 ore; 

 L'azienda per erogare la formazione interna deve rispettare i seguenti requisiti: 

 Presenza di lavoratori qualificati (livello di inquadramento pari/superiore a quello 

finale dell'apprendista) oppure presa in carico da parte del datore di lavoro o di un 

soggetto esterno; 

 Disponibilità di spazi, attrezzature e strumenti funzionali alla formazione distinti dai 

luoghi dedicati ai processi produttivi aziendali; 

 

 ITS 

 Durata massima di 36 mesi, che diventano 48 mesi per i percorsi formativi articolati su 

sei semestri; 

 Il monte ore complessivo di formazione (interna e/o esterna all'azienda) non deve 

essere inferiore a complessive 900 ore; 

 L'azienda per erogare la formazione interna deve rispettare i seguenti requisiti: 

 Presenza di lavoratori qualificati (livello di inquadramento pari/superiore a quello 

finale dell'apprendista) oppure presa in carico da parte del datore di lavoro o di un 

soggetto esterno; 



 7 

 Disponibilità di spazi, attrezzature e strumenti funzionali alla formazione distinti dai 

luoghi dedicati ai processi produttivi aziendali; 

 La formazione se esterna deve essere erogata dall'ITS; 

 

 

 Lauree triennali e magistrali: 

 Durata massima: 

 Lauree triennali 36 mesi; 

 Lauree magistrali/ciclo unico 24 mesi; 

 Possono essere assunti laureandi che di norma devono maturare: 

 60/80 CFU per le lauree triennali; 

 40/60 CFU per le lauree magistrali/ciclo unico; 

 L'azienda per erogare la formazione interna deve garantire: 

 La presenza di lavoratori qualificati (livello di inquadramento pari/superiore a quello 

finale dell'apprendista) oppure presa in carico da parte del datore di lavoro o di un 

soggetto esterno; 

 La formazione se esterna è erogata dall'istituzione universitaria. 

 

 Master I e II livello e dottorati: 

 Durata massima: 

 Master 30 mesi; 

 Dottorato 48 mesi; 

 L'azienda per erogare la formazione interna deve garantire: 

 La presenza di lavoratori qualificati (livello di inquadramento pari/superiore a quello 

finale dell'apprendista) oppure presa in carico da parte del datore di lavoro o di un 

soggetto esterno; 

 La formazione se esterna deve essere erogata dall'Università; 

 L'Università riconosce alla formazione a carico dell'impresa almeno il 30% dei crediti 

formativi universitari necessari per l'ottenimento del titolo. 

 

 NB in merito a questo accordo occorre sottolineare come esso sia stato ratificato, ma 

attualmente è ancora in discussione presso la Giunta Regionale. 

 L'accordo in commento contiene anche, in premessa, una specifica per quanto riguarda il 

ruolo della contrattazione collettiva. Si prevede che: 

 In carenza di specifiche indicazioni della contrattazione collettiva nazionale, potrà essere 

stipulata, secondo i diversi livelli di contrattazione una intesa tra le Parti sociali 

finalizzata ad individuare le qualifiche professionali ai fini contrattuli al cui 

riconoscimento è finalizzato il contratto di apprendistato, nonché l'inquadramento, 

il trattamento economico complessivamente indicato. 
 

 È bene sottolineare come sul punto in Regione Lombardia sono stati siglali ben due accordi: 

 Il primo, riguardante i percorsi di apprendistato di alta formazione per lauree triennali, 

magistrali, master e dottorati di ricerca sottoscritto il 12 gennaio 2012 da Assolombardia, 

Cgil, Cisl e Uil, che interviene sulla materia, tra le altre cose, dell'inquadramento 

contrattuale; 

 Il secondo, riguardante i percorsi di apprendistato di ricerca sottoscritto il 13 maggio 

2013 sempre a Assolombardia, Cgil, Cisl e Uil. Anch'esso viene a disciplinare, tra le 

altre cose, il tema dell'inquadramento contrattuale. 

http://www.adapt.it/fareapprendistato/index.php?option=com_content&view=article&id=399:accordo-assolombarda&catid=30:-regione-lombardia&Itemid=10
http://www.adapt.it/fareapprendistato/index.php?option=com_content&view=article&id=399:accordo-assolombarda&catid=30:-regione-lombardia&Itemid=10
http://www.adapt.it/fareapprendistato/index.php?option=com_content&view=article&id=1114:accordo-assolombarda-per-la-disciplina-dellapprendistato-di-ricerca&catid=30:-regione-lombardia&Itemid=10
http://www.adapt.it/fareapprendistato/index.php?option=com_content&view=article&id=1114:accordo-assolombarda-per-la-disciplina-dellapprendistato-di-ricerca&catid=30:-regione-lombardia&Itemid=10

