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Apprendistato come alternanza scuola-lavoro

  Articolo 1 del decreto legislativo n. 167/2011:

 L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato 
finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani;

 Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:

 Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;

 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

 Apprendistato di alta formazione e ricerca.



Apprendistato come alternanza scuola-lavoro
 L'alternanza scuola-lavoro in apprendistato è possibile con:

 L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;

 L'apprendistato di alta formazione.

 Dal 2011 in poi → tutte le riforme del lavoro sono intervenute in materia 
di apprendistato

 Legge n. 92/2012 → Riforma Fornero;

 D.l. n. 76/2013 → Riforma Letta Giovannini;

 D.l. n. 104/2013 → Decreto Carrozza;

 D.l. n. 34/2014 → Jobs Act.

 A questa vanno aggiunte tutte le disposizioni regionali consultabili su 
www.fareapprendistato.it 

http://www.fareapprendistato.it/


L'apprendistato di primo livello
 Chi Coinvolge?

 Tutti i settori produttivi;

 Giovani dai 15 ai 25 anni  (anche per l'assolvimento dell'obbligo di 
istruzione).

 Con quali finalità e durata?

 Raggiungimento di una qualifica o di un diploma professionale;

 Durata: dipende dalla qualifica o dal diploma professionale da 
conseguire:

 Max 3 anni nel primo caso; 

 Max 4 anni nel secondo.



L'apprendistato di primo livello
 Profili formativi

 Regolamentazione rimessa alle Regioni e alle Province autonome;

 Necessario accordo in Conferenza Stato-Regioni;

 Necessario confronto con le Parti Sociali maggiormente 
rappresentative sul piano nazionale.



L'apprendistato di primo livello
 Regolamentazione dei profili formativi, rispetto dei seguenti 

principi:

 Definizione della qualifica o diploma professionale ex d.lgs. n. 
226/2005;

 Monte ore formazione, esterna od interna alla azienda, congruo;

 Rinvio alla contrattazione nazionale, territoriale o aziendale per la 
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità 
di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard 
generali fissati dalle regioni.



L'apprendistato di primo livello
 Conferenza Stato-Regioni (15 marzo 2012): 

 Accordo per l'attuazione dei percorsi di Apprendistato per la 
qualifica e il diploma  professionale:

 Figure nazionali di riferimento, articolabili in specifici profili regionali, 
sono:

 22 per la qualifica professionale (1 figura aggiunta con l'accordo 
del 19 gennaio 2012);

 21 per il diploma professionale.

 Standard formativi delle competenze tecnico professionali e delle 
competenze di base 

 Definiti dall'accordo in conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 
+ accordo del 19 gennaio 2012.



L'apprendistato di primo livello
 Conferenza Stato-Regioni (15 marzo 2012):

 Competenze tecnico professionali comuni di qualifica 
professionale per l'area sicurezza, igiene e salvaguarda 
dell'ambiente sono quelle definite tra Miur, Mlps, Regioni e 
Province Autonome nell'accordo del 29 aprile 2010, allegato n. 3;

 Modelli per l'attestato di qualifica, di diploma e di competenze 
sono quelli definiti dall'accordo in conferenza Stato-Regioni del 27 
luglio 2011.



L'apprendistato di primo livello
 Conferenza Stato-Regioni (15 marzo 2012): 

 Percorsi formativi in apprendistato di primo livello prevedono la 
frequenza di attività di formazione, interna o esterna 
all'azienda,  strutturata secondo gli standard definiti dalle Regioni 
e dalle Province autonome per un monte ore non  inferiore a 400 
ore annue;

 Possibilità per gli apprendisti maggiorenni di riconoscere crediti 
formativi in ingresso in base alle esperienze pregresse.

 Modalità di erogazione dell'ulteriore formazione aziendale è 
stabilita dalla contrattazione collettiva.



L'apprendistato di primo livello
 Standard formativi (art. 6 del. d.lgs. n. 167/2011):

 Definizione standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in 
apprendistato di primo livello affidata al Ministero del lavoro delle 
politiche sociali e dal MIUR: 

 Previa intesa con le Regioni e le Province Autonome;

 Nel rispetto delle competenze delle stesse;

 Secondo quanto contenuto nelle Linee Guida del 2010.

 Repertorio nazionale delle professioni e certificazione delle 
competenze:

 Armonizzazione standard formativi e standard professionali sulla 
base dei ccnl;

 Base per la certificazione delle competenze acquisite in 
apprendistato.



L'apprendistato di primo livello
 L'intervento della Riforma Letta-Giovannini:

 Novità contenuta nel decreto legge n. 76/2013, art 9, comma 3

 Possibilità di trasformare il contratto di apprendistato di primo 
livello in contratto di apprendistato professionalizzante: 

 Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma 
professionale;

 Per il conseguimento della qualifica professionale ai fini 
contrattuali.

 Durata massima dei due periodi di apprendistato non può superare 
quella indicata dalla contrattazione collettiva nazionale.



L'apprendistato di primo livello
 L'intervento del Jobs Act:

 Due novità contenute all'articolo 2, comma 1 lettere b) e b-bis) del 
d.l. n. 34/2014:

 Calcolo della retribuzione degli apprendisti di primo livello:

 È fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva di 
disporre diversamente;

 Retribuzione apprendisti di primo livello deriva da somma ore 
lavorate + almeno 35% ore dedicate alla formazione;

 Per le Regioni e Province autonome che hanno definito un 
sistema di alternanza scuola lavoro 

 I contratti collettivi possono prevedere l'utilizzo 
dell'apprendistato a tempo determinato  → per attività 
stagionali



L'apprendistato di terzo livello
 Testo unico dell'apprendistato 2011:

 Prevede due tipologie di apprendistato di terzo livello:

 Apprendistato di alta formazione;

 Apprendistato di ricerca.

 Solo con l'apprendistato di alta formazione  è possibile l'alternanza 
scuola lavoro in quanto permette di conseguire i seguenti titoli:

 Diploma di scuola secondaria superiore;

 Certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS;

 Diploma ITS;

 Laurea Triennale/Magistrale;

 Master;

 Dottorato di ricerca.



L'apprendistato di terzo livello
 Apprendistato di alta formazione:

 Testo unico → ricalca le Legge Biagi e prevede una disciplina molto 
snella;

 Si rivolge a giovani dai 18 ai 29 anni  → 17 anni nel caso in cui 
siano in possesso di una qualifica professionale;

 Per tutti i settori produttivi;

 Regolamentazione e durata è rimessa alle Regioni

 Per i soli profili che attengono alla formazione;

 In accordo con le associazioni datoriali e sindacali territoriali 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;



L'apprendistato di terzo livello
 Apprendistato di alta formazione:

 In mancanza di regolamentazione regionale:

 Possibilità di attivare comunque l'apprendistato di alta formazione 
attraverso convenzioni dirette tra datore di lavoro e istituzione 
formativa.

 Dal 2011 in poi non si registrano interventi diretti  da parte del 
Legislatore sull'articolo 5 del Testo Unico;

 A livello regionale quasi tutte le Regioni dispongono di una normativa 
ad hoc;

 Forte programma di incentivazione all'assunzione di apprendisti di alta 
formazione tramite bonus erogato da Italia Lavoro.



Il decreto Carrozza
 Apprendistato di alta formazione:

 Dal 2011 in poi il Legislatore nazionale non ha messo mano 
direttamente all'apprendistato di alta formazione;

 Tuttavia con il d.l. 104/2013 (Decreto Carrozza) è stata prevista una 
sperimentazione → volta a rafforzare l'alternanza scuola-lavoro 
anche mediante l'apprendistato di alta formazione.

 Riferimenti normativi D.l. 104/2013:

 Art. 8-bis comma 1, lett. b);

 Art. 8-bis comma 2;

 Su questo è intervenuto nuovamente il Jobs Act (d.l. 34/2014 art. 2, 
comma 2-bis).

 Art. 14 commi 1-ter, 1-quater.



Il decreto Carrozza
 Decreto carrozza, art. 8-bis comma 1, lett. b) 

 Prevede unicamente un generico sostegno alla diffusione 
dell'apprendistato presso gli ITS;

 No risorse aggiuntive → ordinari stanziamenti MIUR per gli ITS + 
fondi del MLPS per diffusione dell'apprendistato;

 Si tratta di una misura di principio → nessuna azione concreta 
rilevante.



Il decreto Carrozza
 Decreto carrozza, art. 8-bis comma 2:

 Prevede per il triennio 2014-2016 l'avvio di una sperimentazione per 
la formazione in azienda degli studenti degli ultimi due anni delle 
scuole secondarie superiori;

 La sperimentazione prevede anche la stipulazione → di contratti di 
apprendistato di alta formazione per gli studenti coinvolti;

 NB Jobs Act → ha permesso che per questo progetto possano 
essere derogati i limiti di età del TU per gli apprendisti di alta 
formazione;

 E' possibile quindi scendere sotto la soglia dei 17/18 anni come 
limite di età minimo per l'assunzione;

 Tale deroga → vale con particolare riguardo per gli studenti 
degli istituti professionali;



Il decreto Carrozza
 Decreto carrozza, art. 8-bis comma 2:

 L'implementazione concreta della sperimentazione è stata 
rimandata ad un apposito decreto del MIUR di converto con MLPS 
e MEF;

 Il decreto ministeriale è stato emanato nel mese di 17 giugno 
2014 e definisce:

 Le tipologie di imprese che possono partecipare alla 
sperimentazione e i loro requisiti;

 I contenuti delle convenzioni da stipulare tra azienda e scuole;

 I diritti degli studenti;

 L'articolazione didattica;

 I criteri per l'assegnazione dei CFU.



Il decreto Carrozza
 Il Decreto Ministeriale n. 473/2014

 Organizzato in 10 articoli definisce gli aspetti gestionali per l'avvio 
della sperimentazione:

 Articolo 1:

 Sperimentazione rivolta a studenti del IV e V anno delle scuole 
secondarie superiori;

 Possibilità di stipulare contratti di apprendistato di alta 
formazione;

 Niente oneri aggiuntivi per lo Stato;

 Per partecipare al programma le istituzioni scolastiche e le 
imprese pubbliche e private devono manifestare il proprio 
interesse in tal senso;



Il decreto Carrozza
 Il Decreto Ministeriale n. 473/2014

 Articolo 2:

 Finalità principale del programma è l'alternanza scuola-lavoro 
mediante l'apprendistato → Titolo di studio + formazione che 
permette inserimento aziendale;

 Articolo 3:

 Sono ammesse alla sperimentazione 

 Imprese pubbliche o private → anche associate in rete;

 Che rispettano tutti i requisiti formali di legge in relazione 
all'affidabilità economica e finanziaria, alle capacità gestionali e 
risorse professionali, alla certificazione della qualità dei processi 
aziendali; a tutti i requisiti di legge previsti per l'accesso ad 
appalti pubblici.



Il decreto Carrozza
 Il Decreto Ministeriale n. 473/2014

 Articolo 3:

 Le imprese devono possedere inoltre:

 Capacità di accogliere come apprendisti gli studenti  come 
singoli o gruppo classe;

 Esperienza nella formazione di apprendisti;

 Capacità formativa interna anche a favore dei tutor e dei docenti 
delle scuole coinvolte;

 Capacità occupazionale in relazione al numero di studenti che 
partecipano al programma;

 Rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza;



Il decreto Carrozza
 Il Decreto Ministeriale n. 473/2014

 Articolo 4:

 MIUR e MLPS (anche nelle loro articolazioni territoriali) + Regione 
+ impresa → stipulano un apposito protocollo di intesa;

 Protocollo regola:

 Ambito di applicazione ovvero gli indirizzi di studio;

 Aree territoriali interessate;

 Istituzioni scolastiche interessate o criteri per il loro 
coinvolgimento;

 Numero di studenti da coinvolgere;

 Criteri e modalità di selezione degli studenti;



Il decreto Carrozza
 Il Decreto Ministeriale n. 473/2014

 Articolo 4:

 Protocollo regola:

 Modalità di rientro nei percorsi scolastici ordinari;

 Numero di ore da svolgere in azienda;

 Responsabilità della scuola e dell'impresa;

 Monitoraggio e verifica della sperimentazione;



Il decreto Carrozza
 Il Decreto Ministeriale n. 473/2014

 Articolo 5:

 Per l'avvio della sperimentazione → le istituzioni scolastiche 
stipulano una apposita convenzione con l'impresa  di 
attuazione del protocollo d'intesa;

 Le convenzioni regolano i rapporti e le responsabilità dei soggetti 
coinvolti → l'impresa designa un proprio rappresentante nel 
Comitato Tecnico scientifico delle scuole;

 Le convenzioni regolano l'organizzazione didattica del 
percorso →  articolazione formativa, orari, responsabilità dei 
referenti aziendali e scolastici, ecc;



Il decreto Carrozza
 Il Decreto Ministeriale n. 473/2014

 Articolo 6:

 Percorsi sperimentali sono presentati in tempo utile alle famiglie 
→ per garantire piena consapevolezza nella scelta;

 Si prevedono iniziative ad hoc nelle classi terze di 
presentazione dell'iniziativa;

 Durante la sperimentazione va garantita l'esperienza di un tutor 
aziendale e di un tutor scolastico;

 È garantita agli apprendisti la possibilità di rientro nei percorsi 
scolastici ordinari;



Il decreto Carrozza
 Il Decreto Ministeriale n. 473/2014

 Articolo 7:

 Percorsi hanno una struttura flessibile → prevedono periodi in 
aula e periodi on the job;

 Istituzioni scolastiche utilizzano spazi di flessibilità fino al 35% 
dell'orario annuale delle lezioni;

 Istituzioni prediligono una didattica laboratoriale;

 Il calendario delle attività è concordato congiuntamente;

 I periodi di apprendimento sul posto di lavoro fanno parte 
integrante del percorso formativo personalizzato.



Il decreto Carrozza
 Il Decreto Ministeriale n. 473/2014

 Articolo 8:

 Un tutor scolastico e uno aziendale accompagnano l'esperienza 
dello studente-apprendista;

 Il tutor scolastico è di norma scelto tra i docenti del Consiglio di 
classe;

 Il tutor aziendale è designato dall'impresa;



Il decreto Carrozza
 Il Decreto Ministeriale n. 473/2014

 Articolo 9:

 Si prevede un apposito monitoraggio dell'iniziativa;

 L'istituzione scolastica tiene conto delle valutazioni espresse dal 
tutor aziendale;

 L'apprendistato concorre alla determinazione dei CFU per 
l'ammissione all'esame finale.

 Articolo 10:

 L'avvio della sperimentazione deve avvenire senza nuovi oneri a 
carico dello Stato.



Il decreto Carrozza
 Decreto Carrozza, art. 14 commi 1-ter, 1-quater:

 Riprendono quasi in modo letterale parte dell'articolo 5 del Testo 
Unico del 2011;

 Facoltà delle Università di stipulare convenzioni con le imprese 
per la diffusione dell'apprendistato di alta formazione;

 Convenzioni regolano le modalità operative → CFU acquisibili, 
corsi di studio interessati, criteri di scelta degli studenti.



Seguici su 
www.fareapprendistato.it

    @ApprenticeADAPT

http://www.fareapprendistato.it/
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