
 
   
 
    Apprendistato duale 
 
 
 
 
 
 
L’apprendistato in Germania è strutturato come un  sistema ‘duale’ che  permette di effettuare 
l’intero percorso di istruzione in alternanza tra studio e lavoro e costituisce un ponte per transitare i 
giovani dalla scuola al  lavoro.  
 
 
1. sistema scolastico 
 
Il sistema scolastico tedesco prevede un periodo di istruzione obbligatoria a tempo pieno della 
durata di 9 anni, elevato a 10 anni in alcuni Länder. 
La scuola dell’obbligo si articola in due cicli: un primo ciclo per i bambini dai 6 ai 10 anni e un 
secondo ciclo per i ragazzi dagli 11 ai 15-16 anni. 
All’età di 6 anni si accede alla scuola primaria - la Grundschule , equivalente della scuola 
elementare italiana - che ha una durata di 4 anni; al termine si può accedere ad una delle diverse 
tipologie di scuola secondaria inferiore. 
 
Al termine della Grundschule si collocano almeno le seguenti tipologie di scuole secondarie: 
 
• Gymnasium  (liceo): è la tipologia di istruzione secondaria alla quale accedono i ragazzi che 
hanno conseguito i punteggi più elevati nella Grundschule; dura nove anni ed è articolata in due 
cicli, rispettivamente di sei e tre anni.  
 
Dopo il sesto anno è previsto un esame intermedio, che consente di proseguire il percorso per un 
ulteriore triennio. Il Gymnasium è frequentato da numerosi studenti, molti dei quali però 
frequentano solo il ciclo inferiore (6 anni) per poi orientarsi verso una scuola tecnica o 
professionale o anche verso l’apprendistato. 
 
• Realschule  (scuola media tecnica): dura di norma sei anni. È accessibile agli studenti che 
raggiungono risultati medi al termine della scuola primaria.  
Il diploma rilasciato dalla Realschule apre la strada al proseguimento del percorso scolastico in un 
istituto professionale (Berufsfachschule) o in un istituto tecnico (Fachoberschule). I diplomati della 
Realschule con una votazione elevata possono passare al secondo ciclo del Gymnasium e 
successivamente accedere alla formazione universitaria. 
 
• Hauptschule  (scuola media di orientamento professionale): è la tipologia di scuola cui accedono 
i ragazzi che hanno riportato i voti più bassi. Dura solitamente cinque anni; impartisce un’istruzione 
di base a carattere generale. Al termine dell’Hauptschule si accede all’istruzione professionale a 
tempo pieno (Berufsfachschule) o all’apprendistato . Un’altra opportunità fornita allo studente è 
quella di proseguire con un anno integrativo che consente l’accesso all’istruzione secondaria 
superiore a carattere tecnico (Fachoberschule). 
 
• Gesamtschule  (scuola media unificata) rappresenta una sintesi delle precedenti tipologie di 
istruzione secondaria.  
Il completamento di una scuola secondaria inferiore della durata di 5 o 6 anni coincide con 
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 
 
 



 
 
Il ciclo dell’istruzione prevede le seguenti tipologie di proposta formativa: 
 
• alcuni proseguono gli studi di formazione generale nel secondo ciclo del Gymnasium di durata 
triennale , al termine del quale si sostiene l’Abitur (esame di maturità). 
All’esito positivo dell’esame si ottiene l’Allgemeine Hochschulreife (diploma di maturità di scuola 
superiore), che è l’unico titolo che permette il proseguimento degli studi alle università e alle 
Fachhochschulen. 
 
• una parte di studenti prosegue gli studi nelle scuole tecniche a tempo pieno, come la 
Fachoberschule  (istituto tecnico), che permette l’accesso all’insegnamento tecnico superiore 
(Fachhochschule), o nella Berufsfachschule  (istituto professionale a tempo pieno), che porta 
all’acquisizione di un diploma di qualifica professionale. 
 
• la gran parte dei giovani che non vuole continuare gli studi nel sistema di istruzione a tempo 
pieno si inserisce in percorsi di formazione professionale in alternanza lavorativa, offerti dal 
sistema duale ovvero nel sistema di apprendistato tedesco.  
Si tratta di percorsi caratterizzati dall’alternanza formativa fra due luoghi: la scuola, (Berufsschule) 
e l’azienda (Betrieb). Obiettivo di questa formazione è quello di fornire un’ampia preparazione 
professionale di base e le conoscenze e le abilità tecniche necessarie per svolgere un’attività 
professionale qualificata. 
 
Al livello di istruzione terziaria si hanno tre tipologie di percorsi: 
 
• Università e altre istituzioni equivalenti, come le Technische Hochschulen  o le Pädagogische 
Hochschulen  che generalmente sono istituti specializzati in ambiti disciplinari specifici (le scienze 
e l’ingegneria nel primo caso, la formazione nel secondo), che rilasciano al termine dei percorsi il 
titolo di doktorgrad; 
• Collége  di arte e musica, che offrono corsi di studio sulle arti, sul cinema, ecc; 
• Fachhochschulen  ovvero istituti terziari di educazione tecnica. 
 
 
2. Il sistema duale dell’apprendistato 
 
Nel sistema tedesco l’apprendistato (Lehre) rappresenta la filiera formativa che consente la 
qualificazione professionale della forza lavoro secondo il sistema duale. 
L’obiettivo è fornire una preparazione professionale di base, conoscenze e abilità tecniche 
necessarie per svolgere un’attività lavorativa qualificata. 
Caratteristica principale del sistema duale è il percorso in alternanza, che prevede due luoghi 
distinti deputati al trasferimento delle competenze: la scuola professionale (Berufsschule ) e 
l’azienda (Betrieb ).  
L’apprendimento e l’acquisizione delle competenze professionali avvengono in larga parte sul 
luogo di produzione ovvero in azienda, in uno studio professionale, negli uffici pubblici, nei 
laboratori artigianali e/o in speciali Centri di Formazione. I contenuti teorici sono sviluppati nelle 
Scuole Professionali. 
Nella logica formativa del sistema duale si rilevano le caratteristiche di una politica attiva per il 
lavoro: il sistema è indirizzato sulla formazione in azienda, che ha l’obiettivo di trasferire al giovane 
la professionalità necessaria all’acquisizione di una qualifica professionale riconosciuta e valida a 
livello nazionale.  
La formazione nel sistema duale è fondamentalmente aperta a tutti gli studenti, indipendentemente 
dal percorso di studi espletato: è necessario avere completato il ciclo dell’obbligo. 
Al termine dell’apprendistato, il superamento di un esame finale consente di ottenere il titolo di 
Geselle, ovvero una qualifica professionale. 
Il percorso di formazione si svolge sulla base di un “contratto di formazione professionale”, 
stipulato fra l’azienda e lo studente interessato. Il contratto definisce gli obiettivi della formazione 



che variano a seconda della professione prescelta, la durata, il numero di ore dedicate ogni giorno 
alla formazione e la remunerazione dell’apprendista. 
La durata del periodo di prova deve essere compresa tra un minimo di un mese ed un massimo di 
tre.  
La presenza di giovani nell’apprendistato dipende dal fatto che il sistema duale non è considerato 
lo sbocco educativo solo per i giovani che hanno assolto l’obbligo di istruzione nella Hauptschule, 
ma è scelto anche da giovani che provengono dagli altri istituti di scuola secondaria inferiore. 
L’istruzione professionale in alternanza costituisce per una ampia quota di studenti tedeschi il 
percorso formativo privilegiato dopo la scuola dell’obbligo, nell’ambito dell’offerta formativa 
dell’istruzione secondaria. 
 
L’apprendistato è scelto anche dagli studenti in possesso del diploma di maturità (Abitur), i quali 
entrano nel sistema duale per imparare una professione. Le aziende li accolgono come 
apprendisti, pur sapendo che molti, al termine dell’apprendistato, proseguiranno gli studi nel 
sistema terziario, e mantengono i contatti con loro con l’obiettivo di assumerli alla conclusione della 
formazione. Per questi apprendisti che hanno già conseguito l’Abitur il percorso professionale è 
abbreviato di un anno. Sostenuto l’esame finale e acquisito il titolo di Geselle, molti proseguono il 
percorso di istruzione nelle Fachhochschule o all’università, con il vantaggio di avere già appreso 
una professione. 
L’apprendistato non è un percorso chiuso, ma una via che consente di proseguire nell’ambito del 
sistema di istruzione terziaria.  
 
 
3. Il contratto di apprendistato 
 
L’apprendistato è regolato dalla Legge sulla Formazione, (BBiG/ Berufsbildungsgsetz) del 1969. 
Questa legge, riformata nel 2005 (il cui ultimo aggiornamento risale al 2009), costituisce la base 
del contratto di apprendistato fra l’impresa e l’apprendista, definendo in modo dettagliato i diritti e 
gli obblighi dell’apprendista e dell’ente formativo, inclusi le regole circa il periodo di prova e la fine 
del contratto di apprendistato. 
Nella Legge sulla Formazione vengono inoltre stabiliti gli organi competenti (fra cui l’Istituto 
Nazionale di Formazione BIBB) per ogni settore e definiti i fondamenti delle regolamentazioni circa 
la formazione, come anche i requisiti minimi per un’impresa che voglia formare la futura forza 
lavoro. La BBiG stabilisce come imprese piccole possono svolgere la formazione associandosi con 
altre imprese o delegando alcune misure di formazione ad attori esterni. 
Sulla base della legge citata vengono elaborati gli Ordinamenti di Formazione 
(Ausbildungsordnungen) per tutti i profili professionali riconosciuti dallo stato. Il singolo 
ordinamento definisce le conoscenze e le competenze minime e il tipo di titolo previsto (diploma, 
esame professionale, certificato di mastro artigiano). 
Un’altra legge importante è il Regolamento per le Professioni Artigianali (HwO). 
Il contratto trova applicazione in tutti i settori soggetti ad un ordinamento professionale. 
Attualmente (l’ultimo aggiornamento risale all’Agosto 2011) vale per 345 profili professionali. 
L’artigianato è regolato dal Regolamento per le Professioni Artigianali (HwO). 
 
I datori di lavoro del settore privato e le amministrazioni pubbliche sono responsabili della 
implementazione di questa tipologia di formazione.  
Alla programmazione e all’istituzione di nuovi settori professionali collaborano allo stesso tempo 
tutti gli attori della formazione professionale:le imprese, le Camere professionali, le parti sociali, i 
Länder e lo Stato federale. 
Il contratto di apprendistato (Berufsaufbildungsvertrag) è contemplato nella seconda parte della 
legge e definito nell’ambito di quattro sezioni dedicate rispettivamente a: costituzione, contenuto, 
inizio ed estinzione del rapporto. 
Il sistema tedesco non prevede alcun prerequisito formale per l’ingresso dei giovani nei percorsi di 
apprendistato. Gli studenti possono accedervi indipendentemente dalla loro preparazione - 
qualificazione scolastica: possono iniziare un percorso di apprendistato studenti provenienti da 
qualsiasi scuola, anche coloro i quali non sono riusciti a portare a termine la Hauptschule.  



L’incontro fra le due parti e la scelta reciproca sono, infatti, liberi e non sussiste alcun obbligo che 
imponga all’azienda e/o all’apprendista una determinata scelta. 
 
La mediazione tra candidati e posti di formazione è effettuata in primo luogo dalle Agenzie per il 
Lavoro, che in Germania sono circa 180. Le Agenzie per il Lavoro (BA) predispongono un servizio 
di consulenza e orientamento per i ragazzi in merito alla professione da scegliere: le aziende 
comunicano all’Agenzia i posti di formazione disponibili; le informazioni vengono quindi trasmesse 
ai giovani che sono alla ricerca di tali posti. Negli uffici territoriali della BA si trovano per esempio i 
centri per l’orientamento professionale (BIZ) attrezzati con materiale multimediale su tutte le 
professioni riconosciute e i relativi percorsi di formazione. Viene anche illustrata la struttura del 
mercato del lavoro locale e le richieste prevalenti delle aziende (dove e per quali professioni sono 
richiesti apprendisti).  
Al pari di qualsiasi altro rapporto di lavoro l’apprendistato si costituisce mediante la stipula di un 
contratto tra l’apprendista ed il datore di lavoro, al quale vengono applicate le norme valide in 
genere per i normali contratti di lavoro. Quando il ragazzo è minorenne il contratto viene stipulato 
tra i genitori del minore  congiuntamente a quest’ultimo e l’azienda. 
Il datore di lavoro deve provvedere in prima persona alla formazione dell’apprendista e, nel caso in 
cui non lo faccia, deve nominare al tal fine un istruttore (tutor).  
La durata dei diversi percorsi di apprendistato può variare dai 2 ai 3 anni e mezzo, secondo quanto 
previsto dai regolamenti nazionali riferiti alle specifiche qualifiche professionali oggetto del 
contratto. 
Il contratto di apprendistato ha come oggetto il conseguimento di una qualifica professionale 
attraverso un percorso di formazione realizzato in alternanza. La qualifica professionale è un titolo 
professionale. 
Per conseguire tale qualifica l’apprendista deve superare un esame posto normalmente al termine 
del periodo di apprendistato. 
 
 
4.  La formazione in azienda 
 
L’azienda è il luogo deputato al trasferimento delle competenze specialistiche della professionalità, 
soprattutto nelle realtà produttive di piccole o medie dimensioni dove la relazione maestro-
apprendista riesce a configurarsi in maniera maggiormente significativa. 
Infatti, la contiguità fra produzione e formazione è la caratteristica prevalente dell’organizzazione 
formativa soprattutto in settori come l’artigianato, il commercio, l’agricoltura e le libere professioni, 
ma anche nelle piccole-medie imprese del comparto industriale. 
L’affiancamento sul lavoro consente all’apprendista di prendere parte ad un processo produttivo 
reale e quindi gli fornisce quelle conoscenze e abilità pratiche necessarie allo svolgimento 
dell’attività lavorativa. 
In impresa gli apprendisti alternano momenti di lavoro e momenti di formazione che si inseriscono 
in un percorso strutturato di apprendimento. 
Per quanto riguarda l’apprendimento all’interno dell’azienda interessanti ai fini delle modalità di 
trasferimento delle competenze sono i luoghi (Lernen am Arbeitsplatz) di apprendimento durante la 
normale attività professionale. 
I Lerhwerkstätten - le officine di addestramento - sono luoghi appositamente predisposti all’interno 
delle aziende per effettuare la formazione e l’addestramento professionale 
agli apprendisti. Questi luoghi possono essere autonomi rispetto a quelli della produttività 
quotidiana, oppure integrati ad essi. È il caso, ad esempio, di una porzione di un bancone di lavoro 
appositamente dedicata all’insegnamento/ apprendimento degli apprendisti, oppure un singolo 
tornio nella catena delle tecnologie di produttività quotidiana. Il vantaggio di questa metodologia è 
la vicinanza ai luoghi di lavoro.  
Nelle imprese di maggiori dimensioni dove, dato il livello e la quantità della produzione, è più 
difficile creare una stretta relazione maestro-apprendista e dove è forte l’esigenza di formare 
professionalità rispondenti alle diversificate esigenze aziendali la formazione ha luogo  lontano 
dalla produzione. 



In realtà come queste il sistema duale dà generalmente luogo ad una ulteriore differenziazione dei 
luoghi di trasferimento, e la dimensione formativa aziendale si estende. L’azienda si amplia in due 
distinte realtà: 
 
• il Centro di Formazione per l’apprendistato (Ausbildungszentrum -AZ) 
• l’azienda (Betrieb), ossia la realtà produttiva. 
 
Gli Ausbildungszentrum (AZ) sono vere e proprie scuole, istituite e gestite dall’azienda, con 
programmi, corsi ed insegnanti, all’interno delle quali sono presenti gli stessi macchinari e 
attrezzature utilizzati in impresa e sono ricostituiti i processi di lavoro, in cui avviene il trasferimento 
di tutte le competenze professionali di carattere specialistico che contraddistinguono i diversi 
profili.  
 
Per imprese di minori dimensioni o medie è a volte impossibile offrire all’interno dell’azienda un 
percorso di formazione completo per una professione riconosciuta dal sistema duale. Ciò può 
accadere anche in alcune realtà maggiori che, a causa della eccessiva specializzazione, non 
possono assicurare una formazione adeguata del personale necessaria a sviluppare tutte le 
competenze previste dal Regolamento. 
In questi casi la formazione aziendale può avvenire lontano dai processi produttivi, in luoghi di 
formazione extra-aziendali quali i Centri di Formazione Professionale sovraziendali (ÜBS) che 
permettono, anche in assenza all’interno dell’azienda di tutte le premesse formative (sia materiali 
che personali), non solo di trasferire le conoscenze e le capacità essenziali alla 
professionalizzazione degli apprendisti, ma soprattutto di completare e integrare la formazione in 
impresa.  
Per fronteggiare eventuali carenze di macchinari, apparecchiature, metodologie e/o formatori, ma 
soprattutto per aumentare l’offerta di posti in apprendistato, le aziende hanno la possibilità di 
associarsi, dando vita a forme diverse di Überbetriebliche Ausbildungsstätten (Luoghi di 
Formazione extra aziendale).    
 
La suddivisione classica dei compiti fra azienda (pratica) e scuola professionale (teoria) è sempre 
meno netta. L’avvento dell’informatica, della robotica e dei sensori, del CNC e della 
programmazione di memoria nonché la mobilità nell’organizzazione del lavoro (per ragioni di 
competitività) hanno portato a nuovi modelli di formazione. Le cosiddette forme di insegnamento 
“orientate all’azione” non conoscono più alcuna divisione tra teoria e pratica e stimolano la ricerca 
di nuove modalità organizzative per il sistema duale. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


