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Premessa e Executive Summary 
 

Il presente lavoro approfondisce il tema dell’apprendistato per l’alta formazione in due Paesi europei, 

la Francia e il Regno Unito (con principale riferimento all’Inghilterra), come contributo della Linea 

Benchmarking Nazionale e Internazionale della Direzione Studi e Ricerche al seminario internazionale 

“Aligning Education Systems with Modern Labour Market Requirements: Apprenticeship in Europe: a 

Comparative Perspective” che Anpal Servizi ha in programma nei prossimi mesi.  

La scelta dei due Paesi è motivata principalmente dal fatto che entrambi, pur nella diversità che 

caratterizza i rispettivi sistemi, hanno in comune una grande attenzione politica allo sviluppo 

dell’apprendistato nel suo insieme, che si concretizza in importanti riforme - attualmente in corso in 

entrambi-, miranti a intervenire su vari aspetti del dispositivo, dagli assetti della governance 

istituzionale, alla partecipazione  delle parti sociali, ai meccanismi del finanziamento pubblico, alla 

regolamentazione del mercato degli operatori, alla standardizzazione dei percorsi formativi e dei 

costi. Non da ultimo, le riforme di recente adottate sono finalizzate ad un rilancio dell’istituto a fronte 

di una generale scarsa attrattività del dispositivo che tuttora si riscontra presso giovani e imprese, e 

a garantire nel complesso una maggiore qualità, trasparenza, sostenibilità ed efficienza. 

Negli ultimi anni in entrambi i Paesi l’apprendistato di alta formazione ha fatto registrare buone 

performances di crescita.  

Il report inquadra l’apprendistato per l’alta formazione nell’ambito del dispositivo più generale rivolto 

a tutti i target, poiché in entrambi i casi la regolamentazione è la medesima per i diversi livelli in cui 

l’apprendistato è classificato, corrispondenti al livello educativo equivalente e/o al livello di 

qualifica/certificazione conseguibile.  

Accanto a questi elementi comuni si rilevano, di seguito, alcune importanti caratteristiche dei due 

Paesi, per un confronto, sicuramente non esaustivo, tra i due sistemi:  

1. A seguito delle recenti disposizioni relative alla riforma della formazione professionale e 

dell’apprendistato (cosiddetta “Loi Avenir” del 2018) la Francia si caratterizza per la 

centralizzazione nella gestione del dispositivo: la recente istituzione dell’Agenzia France 

Compétences ha riportato al livello nazionale le competenze istituzionali prima delegate alle 

regioni. Il sistema francese, infatti, è stato tradizionalmente basato su un modello di 

governance complesso, multi-livello e multi-attore, tendente, nel corso del tempo, a una più 

ampia territorializzazione delle politiche della formazione professionale e dell’apprendistato, 

e a una regolamentazione della partecipazione delle parti sociali nelle diverse istanze di 

definizione e di gestione delle politiche. Attualmente France Compétences quale istanza unica 

di governance ha il compito di garantire il finanziamento, la regolamentazione, il controllo e 

la valutazione del sistema di formazione professionale e di apprendistato. Il sistema francese 

si basa su una governance partecipata, quadripartita in cui le organizzazioni delle parti sociali 

a livello di settore sono paritariamente rappresentate tanto negli organismi consultivi  e di 



 

 
 

 
 

concertazione per la definizione delle politiche, che nella gestione sia centralmente che sui 

territori (es. nell’erogazione dei servizi formativi, con molti  centres de formation d'apprentis 

espressione della bilateralità di settore; nel sistema di finanziamento con la definizione dei 

“livelli di presa in carico”; nell’erogazione dei fondi ai provider attraverso gli organismi 

bilaterali a tale scopo preposti, gli Operateurs de Compétences). 

 

Nel Regno Unito l’istruzione e la formazione professionale, compreso l’apprendistato, sono 

materia di devolution, quindi di competenza delle quattro Amministrazioni decentrate da cui 

è costituito il Paese.  Ciascuna nazione esercita una propria autonomia regolamentare e 

amministrativa ed esistono diversi organi di governance, quadri nazionali delle qualifiche e 

differenti modelli nazionali di apprendistato. Con riferimento all’Inghilterra, il sistema 

dell’apprendistato è fortemente basato su un approccio employer-led e sull’outsourcing di 

servizi a provider privati in concorrenza che ricevono finanziamenti pubblici, il modello inglese 

prevede, accanto a un forte ruolo di regolamentazione da parte degli attori istituzionali, la 

standardizzazione dei processi e un articolato sistema di monitoraggio della qualità che ne 

pervade le varie fasi. Il modello di governance è di tipo istituzionale e il  ruolo di 

regolamentazione è esercitato dal soggetto pubblico attraverso enti e agenzie governative che 

disciplinano (es. ampia comunicazione istituzionale sul sistema delle regole), coordinano in 

modo centralizzato (es. standardizzazione dei percorsi di apprendistato; registri nazionali dei 

provider; National Apprenticeship Service; campagne di informazione e comunicazione 

nazionali), ed esercitano il controllo di qualità tanto sui fornitori quanto sui percorsi di 

formazione. Fra tutti rileva il ruolo dell’ESFA per l’erogazione dei finanziamenti e la gestione 

del National Apprenticeship Service, dell’Institute for Apprenticeship and Technical Education 

(IFATE), che presiede al sistema di controllo della qualità, e dell’Office for Students ente 

regolatore per l’istruzione superiore con competenze sull’apprendistato nelle università e 

college.   

In generale, l’Inghilterra ha un modello di governance istituzionale molto centralizzato e solo 

recentemente è stato avviato un processo di devolution di poteri e risorse ad associazioni di 

amministrazioni locali guidate da un Mayor eletto dai cittadini (Combined Authorities), in 

materie di interesse per le collettività locali, tra cui lo sviluppo delle skills, anche attraverso 

l’apprendistato.   

L’apprendistato non è materia di concertazione tra le parti sociali; il ruolo delle associazioni di 

rappresentanza sindacale è solo consultivo e non coinvolge, tranne che per gli aspetti legati 

alla retribuzione, l’attività contrattuale collettiva. La riforma del Modern Apprenticeships 

Programme del 1994, aveva promosso la costituzione di organismi bilaterali di settore, guidati 

da rappresentanze imprenditoriali (Sectors Skills Councils), riconosciuti legalmente e finanziati 

con fondi pubblici, finalizzati a costruire un sistema di competenze guidato dalla domanda, 

attribuendo loro importanti competenze nella gestione del sistema, ovvero l’individuazione di 

requisiti minimi (Framework) e il riferimento/ancoraggio al sistema nazionale delle qualifiche 

(National Vocational Qualifications, NVQs) nel rilascio delle certificazioni professionali, 

attraverso la loro Federazione (Federation for Industry Sector Skills & Standards, FISSS). Nelle 



 

 
 

 
 

riforme successive al 2013, conseguenti alla Richard Review, il ruolo di leader nella gestione 

di importanti processi come la definizione degli Apprenticeship Standards è passato dalle 

organizzazioni di settore alle imprese, mentre le certificazioni sul conseguimento degli 

apprendistati spetta ora all’ESFA. 

 

2. Il finanziamento del dispositivo avviene attraverso la leva fiscale, con un contributo sulle 

imprese calcolato come percentuale della massa salariale.  

 

Con le nuove riforme in Francia la tassa per l’apprendistato nell’ambito del Contribution 

Unique à la Formation Professionnelle et à l'Alternance (CUFRA) grava su tutte le imprese nella 

misura dello 0,68% della massa salariale lorda. Di questo l’87% va a finanziare l’apprendistato 

(il restante 13% rappresenta il contributo al finanziamento della formazione 

professionalizzante, attraverso cui le imprese possono finanziare direttamente istituti 

formativi). A regime, i fondi derivanti dal versamento del CUFRA da parte dei datori saranno 

raccolti da URSSAF, organismo privato con missione di servizio pubblico, laddove fino alla 

riforma del 2018 erano organismi bilaterali di settore a occuparsene, gli Organismes paritaires 

collecteurs agréés, OPCA. Nel 2019 la raccolta del contributo unico per la formazione 

professionale e l'apprendistato ha generato circa 6 miliardi di €. France Compétences si occupa 

di ridistribuire tali fondi ai diversi attori e istituzioni.  La distribuzione ai Centres de Formation 

Professionnelle (CFA) avviene attraverso gli Opérateurs de compétences (OPCO), e prevede 

che il CFA riceva finanziamenti per ciascun apprendista formato, ovvero sulla base del numero 

di contratti con le imprese e alla tipologia di formazione offerta (“finanziamento a contratto”). 

Rispetto al precedente regime di convenzionamento regionale, la riforma ha introdotto in tal 

modo un potente fattore di competizione di mercato nel sistema dei CFA.  

 

Nel Regno Unito l’Apprenticeship Levy, introdotta nel 2017, è pari allo 0,5% della massa 

salariale eccedente i 3 mln £ all’anno. Il versamento dell’importo viene fatto all’Her Majesty's 

Revenue and Customs, HMRC, dipartimento governativo per la riscossione delle imposte, 

mentre l’erogazione dei finanziamenti spetta all’Education and Skills Funding Agency (ESFA), 

agenzia esecutiva del Department for Education. Di fatto esiste un doppio canale di 

finanziamento della formazione in apprendistato, che distingue tra imprese che versano il 

contributo, le quali possono accedere a un conto digitale presso il National Apprenticeship 

Service, che mette loro a disposizione i fondi versati per il finanziamento della formazione in 

apprendistato, e aziende non contribuenti, per le quali vale un sistema molto favorevole di 

co-finanziamento (government-employer co-investment). I finanziamenti vanno al provider di 

formazione in base al costo del contratto stipulato con il datore di lavoro per ciascun 

apprendista e al numero di apprendisti formati entro l’importo massimo (funding band) 

previsto dagli Standard per ciascun percorso di apprendistato. Il gettito 2019-2020 risulta pari 

a 2,75 mln di £, con previsioni di crescita nei prossimi anni. Dalle statistiche risulta che 

nell’ultimo anno accademico il 56,9% dei nuovi avvii è stato coperto dall’apprenticeship levy. 

 



 

 
 

 
 

3. In Francia l’apprendistato è il principale strumento formativo e contrattuale del sistema di 

alternanza e della transizione scuola-lavoro e consente l’acquisizione di titoli di studio, ai vari 

livelli di istruzione, da parte dei giovani che hanno concluso l’obbligo di istruzione, dai 16 ai 29 

anni. 

 

Il caso dell’Inghilterra si presenta come anomalo rispetto agli altri Paesi dotati di sistemi di 

apprendistato avanzati: l’accesso al dispositivo è previsto dai 16 anni, a conclusione 

dell’obbligo scolastico, ma non sono previsti limiti superiori di età ed è inoltre consentito 

l’accesso a lavoratori adulti già occupati. Poiché le statistiche evidenziano una sovra 

rappresentazione degli adult apprentices l’obiettivo della formazione continua per l’upskilling 

e reskilling di lavoratori occupati risulta prevalere rispetto a quello, tipico del dispositivo, della 

facilitazione della transizione dalla scuola al lavoro. 

 

4. Nel sistema francese l’apprendistato è pienamente integrato nel sistema educativo, nel senso 

che in esito ai percorsi di apprendistato è riconosciuto un titolo di studio equivalente. I diplomi 

conseguiti dagli apprendisti, a tutti i livelli, hanno lo stesso valore di quelli conseguiti dagli 

studenti a tempo pieno al termine del corrispondente ciclo scolastico di istruzione, sebbene 

la metodologia didattica dell’alternanza e quella dello studio a tempo pieno siano diverse.  

 

Nel Regno Unito ciascun apprendistato ha un equivalente livello educativo, ma non tutti gli 

apprendistati certificano, a conclusione del percorso formativo, il conseguimento di un titolo 

di studio. Inoltre, la valutazione finale dell’apprendista (end-point assessment) di per sé 

certifica la conclusione con successo del percorso di apprendistato e solo gli Integrated 

Apprenticeships consentono di conseguire contestualmente un titolo di studio. Sui livelli 6 e 7 

ISCED, ad esempio, i degree apprenticeships riconoscono e certificano titoli di studio 

accademici (es. bachelor e master), laddove invece per altri apprendistati dello stesso livello 

6 e 7 questo non avviene.  

 

5. In Francia lo Stato sostiene l’assunzione di apprendisti da parte delle imprese incentivandole 

economicamente. Per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2019 da aziende con 

meno di 250 dipendenti, finalizzati alla preparazione un diploma di livello inferiore o uguale al 

Baccalaureat, la “Loi Avenir” ha introdotto un contributo unico (Aide unique aux employeurs 

d’apprentis) che sostituisce quattro precedenti tipologie di incentivo. Tuttavia la possibilità di 

usufruire di incentivi per assunzioni in apprendistato non riguarda le qualifiche più elevate 

relative all’istruzione superiore.  

 

Nel sistema inglese il principale incentivo economico per le imprese allo sviluppo della 

formazione in apprendistato è insito nello stesso meccanismo di finanziamento che prevede, 

per le imprese che versano l’apprenticeship levy uno sgravio (allowance) fino al 15.000 £, 

mentre per le imprese non contribuenti la quota di co-investimento governativo è molto 

favorevole (95%). E’ inoltre evidente come la soglia dimensionale per il pagamento del 



 

 
 

 
 

contributo (massa salariale di 3 mln di £) contenga una forte incentivazione verso la PMI che 

non è assoggettata all’imposta.  

Per quanto riguarda nello specifico il degree apprenticeship è stato rilevato come il dispositivo 

contenga forti elementi di incentivazione per i diversi soggetti coinvolti: per gli apprendisti 

che hanno la possibilità di ottenere un titolo di studio di istruzione superiore “debt free” senza 

liberi dagli oneri di rimborso del debito contratto per il pagamento delle tasse scolastiche; per 

i datori di lavoro che, sfruttando il prelievo, possono acquisire competenze di livello superiore 

potenzialmente sostituendo costosi programmi di assunzione di laureati con apprendistati di 

laurea; per le università in quanto gli apprendistati di laurea rappresentano un nuovo flusso 

di reddito e opportunità di business. 

 

6. In entrambi i sistemi i providers della formazione in apprendistato sono soggetti a procedure 

autorizzative per l’accesso a finanziamenti pubblici. 

In Francia gli interventi di riforma del 2018 hanno riguardato anche il tema della qualità della 

formazione erogata dai provider, prevedendo che i Centri di formazione per gli apprendisti 

(CFA) debbano conseguire obbligatoriamente una certificazione. Sotto la supervisione di 

France Compétences all'inizio del 2019 è stato infatti  istituito un Référentiel National Qualité 

(RNQ - QUALIOPI), ovvero un sistema di certificazione della qualità che si applica a tutti i 

provider di interventi che concorrono allo sviluppo delle competenze (azioni di formazione, 

formazione in apprendistato, convalida dell’esperienza acquisita e bilancio delle competenze) 

e che intendono usufruire di fondi pubblici e/o fondi paritetici. Il nuovo sistema di qualità 

consta di due audit e si basa su sette criteri, suddivisi in 32 indicatori che riguardano 

principalmente i metodi di progettazione e realizzazione del servizio. 

 

Nel sistema inglese non esiste un vero e proprio sistema di accreditamento dei providers della 

formazione in apprendistato. L’iscrizione al Registro dei fornitori di formazione in 

apprendistato (Register of Apprenticeship Training Providers, RoATP) obbligatoria per poter 

ricevere finanziamenti pubblici, è un processo di valutazione dell’applicant da parte del 

soggetto pubblico, sulla base della due diligence, capacità finanziaria, esperienza, capacità 

tecnica e professionale, e prevede inoltre una monitoring visit presso la struttura, ma non 

costituisce una modalità di accreditamento e non fornisce alcuna garanzia di qualità 

dell’offerta di servizi formativi del provider da parte del soggetto pubblico. Significa che una 

persona/organizzazione è stata verificata rispetto a una fonte legale riconosciuta. Il sistema di 

controllo della qualità si articola su più livelli, spettanti a soggetti diversi. 

 

7. Entrambi i Paesi prevedono la standardizzazione dei percorsi di apprendistato e dei relativi 

costi, con finalità di qualità, di trasparenza e di parità di trattamento.  

 

In Francia, ciascuno dei diplomi e dei titoli rilasciati nell’ambito del sistema educativo, 

conseguibili anche attraverso l’apprendistato, è definito da un referenziale (référentiel). I 



 

 
 

 
 

Réferentiels d’Activité et de Compétences contengono la descrizione delle specificità 

professionali, in termini di ambito e contesto professionale, di funzioni e attività, nonché di 

saperi, conoscenze e competenze professionali e definiscono gli obiettivi professionali da 

conseguire, mentre il Référentiel de certification, descrive le capacità, le competenze e i saperi 

attestati in una certificazione. Gli standard per il finanziamento degli apprendistati (niveaux 

de prise en charge) sono stabiliti sulla base dell’attività e del titolo da conseguire, e adottati 

attraverso accordi bilaterali di settore. Lo strumento del Référentiel unique dettaglia per 

diploma e per settore professionale i “livelli di presa in carico” dei contratti di apprendistato, 

consentendo agli OPCO di essere a conoscenza dell’esaustività dei parametri per finanziare i 

CFA, in conformità ai principi stabiliti dalla "Loi Avenir”. 

 

In Inghilterra gli standard professionali e formativi e di costo dei percorsi in apprendistato 

sono contenuti contestualmente negli Apprenticeship Standards.  Sono uno strumento 

specifico per la formazione work-based, distinto dai repertori delle certificazioni conseguibili 

attraverso la formazione professionale o l’istruzione (Registered Qualifications Framework, 

RQF e Framework for Higher Education Qualifications), sebbene facciano ad essi riferimento.  

Ogni Standard di apprendistato definisce il percorso di apprendistato attraverso più elementi: 

descrizione del profilo occupazionale, competenze, conoscenze, comportamenti; requisiti di 

accesso; durata; qualifiche e relativo livello ed eventuale riconoscimento legale e 

professionale; il livello massimo di finanziamento pubblico che può essere riconosciuto 

(funding band); il piano di valutazione (assessment plan), con riferimento alla valutazione 

finale del percorso (end-point assessment). Gli Apprenticeship Standards sono definiti da 

gruppi di datori di lavoro del settore (cosiddetti trailblazer) e approvati dall’Institute for 

Apprenticeship and Technical Education (IFATE) attraverso panel di esperti di settore. Le 

funding band sono calcolate sulla base delle informazioni riguardanti il prezzo negoziato per 

la formazione in apprendistato tra il datore di lavoro e il provider, nel caso il cui l’imprenditore 

faccia ricorso a un organismo esterno di formazione, oppure la stima del costo della 

formazione e della valutazione fatta dal datore di lavoro che offre direttamente servizi di 

formazione ai propri apprendisti. 

 

8. L’apprendistato di alta formazione in Francia è un istituto consolidato, nato nel 1987 con la 

Loi Seguin, mentre nel Regno Unito si tratta di un dispositivo molto più recente: nel 2006 sono 

stati istituiti gli higher apprenticeships e nel 2015 i degree apprenticeships. I numeri sono in 

crescita, e rappresentano la componente del dispositivo a maggiore crescita in entrambi i 

Paesi, ma con un ordine di grandezza differente. In Francia nel 2018 risultavano 265.521 nuovi 

ingressi, di cui 112.231 nella formazione superiore, con un incremento dell’8,2% rispetto al 

2017; in Inghilterra nell’anno accademico 2018-19 ci sono stato 393.000 nuovi apprendistati 

di cui 22.320 di livello 6 e 7 ISCED, più che raddoppiati rispetto all’anno precedente.   

 



 

 
 

 
 

9. In Francia è stata recentemente regolamentata la figura del maître d’apprentissage all’interno 

delle imprese, figura deputata a supportare la formazione dell’apprendista in azienda, 

accessibile attraverso la formazione professionale o il riconoscimento dell'esperienza 

acquisita. All'interno delle università, pur nella grande varietà di modelli organizzativi di 

gestione dell’alternanza adottati,  in linea di massima sono tre le figure incaricate dello 

svolgimento delle attività: il responsabile dei rapporti con le imprese, che si occupa 

principalmente dei contratti e del monitoraggio della presenza degli studenti; il direttore della 

formazione; il tutor accademico, che segue lo studente durante il suo percorso di alternanza 

(in alcuni casi un docente responsabile dell’accompagnamento dell'apprendista). 

 

Nel Regno Unito, dal lato delle imprese non si fa riferimento a specifiche figure professionali, 

mentre per quanto riguarda la formazione, la relativa novità dello strumento e l’autonomia di 

cui godono gli istituti di higher education, lasciano spazio a modelli organizzativi differenziati.  

Le disposizioni regolamentari prevedono, in modo generico l’obbligo del datore di lavoro a 

sostenere l’apprendista e del provider a monitorarne l’andamento dell’apprendimento. 

 

Il report è frutto di un’analisi desk che ha utilizzato prevalentemente fonti istituzionali disponibili sui 

principali siti di riferimento, nonché report nazionali di ricerca e valutazione e studi di organismi 

internazionali anche a carattere comparativo.  

La presente scheda si propone di analizzare, senza pretesa di esaustività, i due modelli nazionali 

dell’apprendistato per l’alta formazione come strumento di politica attiva nel campo della transizione 

scuola-lavoro e dell’upskilling dei lavoratori, e di facilitare la conoscenza e il confronto internazionale 

sui temi del lavoro.  

Il documento si rivolge principalmente agli addetti ai lavori, nella fattispecie ai servizi di orientamento 

e career service delle università e alla rete dei servizi per il lavoro impegnata nella facilitazione dei 

percorsi di transizione dalla scuola al lavoro, ma anche a un pubblico più ampio, secondo gli intenti 

divulgativi della produzione di contenuti nell’ambito dei programmi finanziati con il contributo 

dell’FSE.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

1. Francia 
 

1.1  Le recenti riforme del lavoro e del sistema dell'apprendistato 

1.1.1 Contesto di policy e riforme del lavoro in Francia 
 

A partire dal 2016 la Francia è stata interessata da un profondo e complesso processo di riforma del 

diritto del lavoro e del mercato del lavoro, nella direzione: 

- della semplificazione normativa, attraverso un’importante attività di riscrittura del Codice del 

Lavoro e della delegificazione del settore attraverso la derogabilità delle norme da parte dei 

contratti collettivi e un nuovo impulso al dialogo sociale;  

- della prevalenza della contrattazione decentrata aziendale rispetto a quella nazionale di 

settore, anche attraverso un cambiamento delle regole della rappresentatività sindacale;  

- di una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa controbilanciata da dispositivi per la 

messa in sicurezza dei percorsi professionali, in primo luogo attraverso la formazione continua 

e le politiche del lavoro. 

Nel contesto generale dell’ampio programma di riforma del diritto del lavoro e di revisione del Codice 

del Lavoro, una prima riforma del mercato del lavoro è stata attuata sotto il governo Valls attraverso 

la Legge n. 2016-1088 dell'8 agosto 2016, relativa al lavoro, alla modernizzazione del dialogo sociale 

e alla sicurezza dei percorsi professionali1, nota anche come “Loi Travail”.  

L’attività di riforma del mercato del lavoro e del Codice del lavoro è proseguita sotto la presidenza 

Macron con la cosiddetta “Loi Travail 2”. Annunciata durante la campagna presidenziale, la riforma è 

proseguita nell’intento di dare flessibilità al mercato del lavoro, i cui elementi di rigidità si sono 

trasformati negli ultimi anni, secondo l’attuale governo, in un ostacolo alla crescita economica. Con 

la Legge n°2017-1340 (Loi d’Habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement 

du dialogue social)2 promulgata il 15 settembre 2017, il governo è stato autorizzato dal Parlamento a 

legiferare in materia di dialogo sociale mediante le cosiddette ordonnances, quindi con procedura 

accelerata, nell’obiettivo di riformare il Codice del lavoro. 

 
1 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=id 
2 Loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du 
dialogue social 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000035053536&type=general&legislature=
15 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000035053536&type=general&legislature=15
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000035053536&type=general&legislature=15


 

 
 

 
 

Con il primo atto del processo riformatore, rappresentato dalle ordonnances per rafforzare il dialogo 

sociale3, il governo ha puntato al rafforzamento della fiducia degli attori in campo - aziende, 

organizzazioni sindacali e lavoratori - per far convergere, attraverso il decentramento del dialogo 

sociale, l'imperativo della performance economica con quella del progresso sociale4.  

La Legge n° 2018-771 sulla libertà di scegliere il proprio futuro professionale (Loi pour la liberté de 

choisir son avenir professionnel)5, cosiddetta “Loi Avenir”, promulgata il 5 settembre 2018, 

rappresenta il secondo atto dell'impegno del governo nella direzione di un profondo rinnovamento 

del modello sociale francese che tocca ulteriori riforme relative a temi di grande importanza quali il 

welfare, l’assicurazione contro la disoccupazione (chômage universel) e le pensioni. Dalla 

promulgazione della “Loi Avenir” ad oggi sono più di 100 i decreti attuativi pubblicati per rendere 

operative le disposizioni6. 

In particolare, l’ampia riforma collegata alla “Loi Avenir” ha inteso rafforzare e promuovere l'accesso 

alla formazione professionale continua e all'apprendistato7, nonché rivedere la governance e il 

finanziamento del sistema di formazione professionale. Tale intervento normativo mira nel 

complesso ad aumentare l’autonomia e la libertà di scelta dei cittadini francesi, affinché ciascun 

individuo abbia la possibilità di raggiungere il proprio potenziale e scegliere il proprio futuro 

professionale, beneficiando al contempo delle tutele collettive8.  

A complemento delle suddette riforme, per il periodo 2018-2022 il Piano di investimenti nelle 

competenze (Plan d'investissement dans les compétences - PIC)9, lanciato alla fine del 2017, mira 

 
3 Le ordonnances sono strutturate intorno a quattro assi principali: 

- ASSE I mira a dare priorità e fornire soluzioni pratiche alle micro, piccole e medie imprese, in particolare attraverso 
un rinnovato dialogo sociale e l'accesso semplificato al diritto; 

- ASSE II mira a dare un impulso agli investimenti e all'occupazione, dando fiducia alle aziende e ai lavoratori, affinché 
siano in grado di anticipare i cambiamenti e adattarsi in modo semplice, rapido e sicuro, attraverso accordi aziendali 
e di settore adeguati; 

- ASSE III introduce nuovi diritti e nuove tutele per i lavoratori; 
- ASSE IV riguarda nuove garanzie per i delegati sindacali e i rappresentanti dei lavoratori che si impegnano nel dialogo 

sociale. 
4 Per maggiori approfondimenti sulle riforme che impattano sulle Politiche del lavoro vedi cap. 2 della Scheda Paese 
Francia, a cura della Direzione Benchmarking e Relazioni Internazionali di Anpal Servizi, dicembre 2017 
5 Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000036847202&type=echeancier&typeLoi=
&legislature=15 
6 Echéancier de mise en application de la loi : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000036847202&type=echeancier&legislatu
re=15  
7 Oltre all’apprendistato e al sistema di formazione continua, ulteriori aspetti toccati dalla legge riguardano l’assicurazione 
contro la disoccupazione, la lotta alle discriminazioni di genere, la promozione di opportunità occupazionali per i disabili, 
la lotta alle irregolarità nelle situazioni di distacco di lavoratori. 
8 Feuille de route méthodologique pour la transformation de l’apprentissage, la formation professionnelle et l’assurance 
chômage, 25 novembre 2017 
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/10/feuille_de_route_apprentissage_-
_formation_professionnelle_-_assurance_chomage.pdf 
9 https://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/plan-d-investissement-dans-les-competences/  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000036847202&type=echeancier&typeLoi=&legislature=15
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000036847202&type=echeancier&typeLoi=&legislature=15
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000036847202&type=echeancier&legislature=15
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000036847202&type=echeancier&legislature=15
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/10/feuille_de_route_apprentissage_-_formation_professionnelle_-_assurance_chomage.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/10/feuille_de_route_apprentissage_-_formation_professionnelle_-_assurance_chomage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/plan-d-investissement-dans-les-competences/


 

 
 

 
 

attraverso la formazione, a integrare un milione di giovani che non hanno un lavoro né seguono un 

percorso scolastico o formativo e un milione di persone poco qualificate in cerca di lavoro 

nell'occupazione su base duratura e a fornire loro un orientamento intensivo. Con una dotazione di 

15 miliardi di euro in cinque anni, il Piano prevede attività di partenariato con le Regioni e azioni 

innovative, in particolare nel settore digitale, nella transizione ecologica, nelle occupazioni che 

presentano carenze di manodopera e nell’inclusione lavorativa dei più vulnerabili. 

 

1.1.2 L’evoluzione del sistema di apprendistato delineata dalla “Loi Avenir” 
 

In Francia il modello di apprendistato rappresenta un canale importante del sistema d’istruzione e 

formazione. Attraverso l'alternanza tra attività lavorativa e percorsi di istruzione esso consente 

l'acquisizione di una qualifica o di un titolo di studio attraverso lo svolgimento di un rapporto di lavoro, 

coniugando la formazione sul lavoro svolta nell’ambito dell’impresa con l’istruzione e la formazione 

impartita in apposite istituzioni formative denominate Centres de Formation d’Apprentis (CFA).  

 

I diplomi conseguiti dagli apprendisti, a tutti i livelli, hanno lo stesso valore di quelli conseguiti dagli 

studenti a tempo pieno al termine del corrispondente ciclo scolastico di istruzione. Sebbene la 

metodologia didattica dell’alternanza e quella dello studio a tempo pieno siano diverse, i due status 

sono complementari e riconosciuti in egual misura.  

 

Nel tempo in Francia l’istituto dell’apprendistato è stato oggetto di diversi interventi legislativi volti a 

valorizzarne l’utilizzo quale importante strumento per l'acquisizione di competenze da parte dei 

giovani, coerentemente con le esigenze espresse dal sistema economico e produttivo, al fine di 

favorirne l’inserimento e la partecipazione nel mercato del lavoro. 

 

L’ultimo intervento, in ordine temporale, è rappresentato dalla citata “Loi Avenir” che, tra i vari 

obiettivi, ha inteso operare un ampio rilancio dell’apprendistato quale elemento chiave della politica 

di inserimento professionale per i giovani e corsia privilegiata di accesso al lavoro. La legge ha 

introdotto varie modifiche alla disciplina dell’apprendistato volte a favorire la rivitalizzazione di un 

dispositivo che a fronte di un crescente utilizzo negli ultimi anni, in special modo nell’ambito del ciclo 

terziario di istruzione (istruzione superiore) per il conseguimento di qualifiche elevate, continua a 

essere poco attrattivo per giovani e imprese. 

 

I provvedimenti più recenti hanno puntato a una semplificazione del sistema di alternanza tra attività 

lavorativa e formativa e alla riorganizzazione del modello di governance ridefinendo i rapporti fra 

Stato e Regioni e trasferendo al primo le competenze in materia di formazione professionale e 

apprendistato attraverso la costituzione di una nuova autorità nazionale, France Competénces, 

incaricata del finanziamento e della regolazione. 

 



 

 
 

 
 

Il sistema di finanziamento della formazione professionale e dell’apprendistato è stato 

profondamente riformato, sia relativamente ai contributi versati dalle imprese, sia riguardo la 

funzione di nuovi organismi paritetici a livello settoriale riconosciuti dallo Stato (Ministero del 

Lavoro), gli Opérateurs de Compétences (OPCO), incaricati di supportare la formazione professionale 

e l’apprendistato. La recente riforma francese dell’apprendistato ha visto il potenziamento del ruolo 

svolto dai settori professionali in quanto prevede che gli OPCO debbano assicurare ai centri di 

formazione per gli apprendisti il finanziamento dei contratti di apprendistato secondo dei “livelli di 

presa in carico” che coprono i costi relativi alla formazione in apprendistato10. I settori professionali, 

tramite la propria Commission Paritaire Nationale de l’Emploi o, in mancanza di questa, della 

commissione paritetica di settore, sono infatti responsabili della determinazione del cosiddetto 

“livello di presa in carico” dei contratti di apprendistato in funzione dell’ambito di attività o del titolo 

o diploma da conseguire11che corrisponde a un dato importo forfettario annuale. 

 

Il processo di riforma della formazione professionale e dell’apprendistato, connesso alla 

promulgazione del testo normativo, è stato preceduto da un’ampia fase di consultazione e 

concertazione12 che oltre le diverse amministrazioni pubbliche (Ministeri, Regioni, ecc.) ha visto 

coinvolti numerosi soggetti: parti sociali, camere di commercio, l'organizzazione francese degli 

imprenditori (MEDEF), l’Association Nationale des Apprentis de France (ANAF), i responsabili dei 

Centres de Formation d’Apprentis (CFA), la rete accademica dei CFA dell’istruzione nazionale, la 

Conferenza dei rettori delle università francesi, associazioni ed enti provenienti dal mondo 

imprenditoriale, associazioni di categoria13 con il supporto tecnico delle principali strutture 

istituzionali di monitoraggio, valutazione e analisi statistiche in materia di occupazione e formazione.  

 

Il 10 ottobre 2017 il Ministro del Lavoro ha affidato a Sylvie Brunet14 la stesura di un rapporto volto a 

identificare aree significative di miglioramento affinché l'apprendistato possa diventare un percorso 

 
10 Décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des 
contrats d'apprentissage 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037884338&categorieLien=id 
11 Artcicle L6332-14 du Code du Travail 
12 Concertation sur l’apprentissage - 2ème séance plénière - 15 novembre 2017 - Présentation du diagnostic 
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapport-concertation-apprentissage-
30-01-2018.pdf 
Apprentissage: premières séances de travail 16 novembre 2017 - 23 novembre 2017 
https://www.strategie.gouv.fr/infographie/apprentissage-premieres-seances-de-travail 
Apprentissage: deuxièmes séances de travail - 30 novembre 2017 - 7 décembre 2017 
https://www.strategie.gouv.fr/actualites/apprentissage-deuxiemes-seances-de-travail 
Apprentissage : troisièmes séances de travail - 14 décembre 2017- 21 décembre 2017 
https://www.strategie.gouv.fr/actualites/apprentissage-troisiemes-seances-de-travail 
13 Liste des participants aux réunions de la concertation apprentissage 
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-apprentissage-
liste_participants.pdf 
14 Già Presidente della sezione lavoro e occupazione del Consiglio economico, sociale e ambientale (CESE) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037884338&categorieLien=id
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapport-concertation-apprentissage-30-01-2018.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapport-concertation-apprentissage-30-01-2018.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/infographie/apprentissage-premieres-seances-de-travail
https://www.strategie.gouv.fr/actualites/apprentissage-deuxiemes-seances-de-travail
https://www.strategie.gouv.fr/actualites/apprentissage-troisiemes-seances-de-travail
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-apprentissage-liste_participants.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-apprentissage-liste_participants.pdf


 

 
 

 
 

di eccellenza a beneficio di giovani e imprese. Il rapporto, presentato alla fine di gennaio 201815, ha 

riunito numerose proposte, alcune delle quali sono state accolte dal governo sin dalle prime battute: 

• rafforzamento dell’informazione per i giovani e le relative famiglie sugli sbocchi professionali 

e sui livelli di reddito corrispondenti ai diplomi ottenuti; 

• possibilità di poter avviare/intraprendere percorsi in apprendistato durante tutto l'anno e non 

soltanto in periodi prefissati; 

• riconoscimento e valorizzazione della figura del maître d’apprentissage all’interno delle 

imprese; 

• necessità di "garantire" per ciascun contratto di apprendistato stipulato un finanziamento. 

Il contesto che ha orientato la riforma muove dall’opportunità di sviluppare in modo massiccio 

l'apprendistato a partire da una analisi dell’istituto, condivisa dagli attori coinvolti, che ha evidenziato 

come in Francia l'apprendistato risulti meno sviluppato rispetto ad altri Paesi europei anche limitrofi 

(Svizzera, Germania, Austria, Danimarca), che mostrano risultati migliori in termini di inserimento 

professionale dei giovani. Alla fine del 2016 la Francia contava 412.400 apprendisti, il 3% in meno 

rispetto al 2013. L’analisi che ha dato avvio al processo di riforma mette in evidenza come 

l'apprendistato rimanga concentrato attorno a un numero limitato di settori dell’economia francese 

(edilizia, hotel e ristorazione, artigianato ecc.) e il calo delle assunzioni degli apprendisti nei livelli di 

qualifica delle certificazioni professionali IV e V (i più bassi) risulti appena compensato dalla crescita 

negli ultimi anni degli avvii nell'istruzione superiore.  

Alcuni fattori congiunturali possono in parte spiegare la mancanza di dinamismo. Sebbene la metà 

degli apprendisti sia registrata nei settori dell'artigianato, si è osservata in tempi recenti una perdita 

di occupazione nelle tradizionali attività dell’apprendistato (professioni nel campo dell’industria, 

parrucchieri ed estetisti, professioni nel settore dell'edilizia, ecc.). Tuttavia, i fattori congiunturali non 

bastano da soli a spiegare la mancanza di dinamismo nell'apprendimento in Francia da oltre 20 anni, 

che ha dovuto necessariamente prendere in considerazione l'esistenza di ostacoli culturali, finanziari 

e normativi allo sviluppo dell'istituto. 

È un dato oggettivo che l'apprendistato migliori l'inserimento professionale dei giovani rispetto al 

percorso scolastico nel breve e medio termine. Ciò è particolarmente vero per i livelli professionali IV 

e V, ma vale per tutti i livelli di certificazione. Secondo il Centre d'études et de recherches sur les 

qualifications (Céreq)16, il tasso di occupazione degli apprendisti diplomati che hanno conseguito il 

baccalauréat (diploma) a tre anni dall’uscita dal sistema d’istruzione è quasi del 90% rispetto a meno 

del 65% per i diplomati dell'istruzione professionale in ambito scolastico. Questo dato incoraggiante 

va tuttavia osservato parallelamente ai tassi di accesso al diplôme (laurea), che sono 

 
15 Rapport pour le développement de l’apprentissage - Synthèse de la concertation, Janvier 2018 
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapport-concertation-apprentissage-
30-01-2018.pdf 
16 Centre d'études et de recherches sur les qualifications, Quand la formation continue. Repères sur les pratiques de 
formation des employeurs et salariés, Avril 2014 
https://www.cereq.fr/sites/default/files/2018-09/7d9aefde04675dd9f73b0a9713746f27.pdf 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapport-concertation-apprentissage-30-01-2018.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapport-concertation-apprentissage-30-01-2018.pdf
https://www.cereq.fr/sites/default/files/2018-09/7d9aefde04675dd9f73b0a9713746f27.pdf


 

 
 

 
 

sistematicamente più bassi per i giovani in apprendistato rispetto al percorso scolastico. Gli scarti tra 

il tasso di accesso al diplôme in base alla modalità di formazione possono essere in parte spiegati da 

quanto richiesto dal percorso di apprendistato, nell’ambito del quale l'apprendista deve dimostrare 

competenze accademiche similari ai giovani con status scolastico ma anche acquisire competenze 

professionali in maniera più rapida per soddisfare le aspettative dell'azienda che investe nella sua 

formazione. 

La situazione dell'apprendistato nell'istruzione superiore differisce da quella dell'apprendistato 

nell'istruzione secondaria. Istituito con la cosiddetta “Loi Seguin” del 23 luglio 198717, che ha 

consentito l’acquisizione di tutte le qualifiche mediante l’apprendistato, quello nell'istruzione 

superiore ha acquisito grande slancio negli ultimi quindici anni (152.000 apprendisti nell'istruzione 

superiore nel 2016, tre volte più che nel 2000). I benefici associati allo sviluppo dell'apprendistato 

nell'istruzione superiore sono innegabili. Riconosciuto come percorso di eccellenza e vettore di 

apertura sociale, in Francia l'apprendistato soddisfa una forte domanda da parte di studenti e 

imprese, e il suo sviluppo nell'istruzione superiore consente di prevedere l'aumento in qualificazione 

dei giovani attraverso percorsi in apprendistato dal livello III al livello I. Per questo motivo i lavori della 

concertazione non hanno posto freni allo sviluppo dell'apprendistato nell'istruzione secondaria e 

superiore, sebbene abbiano riconosciuto la legittimità di porre l'enfasi sulla prima tipologia. 

Nonostante i buoni risultati in termini di inserimento professionale, tutti gli attori hanno sottolineato, 

durante la fase di concertazione, come l'apprendistato rappresenti un percorso formativo diventato 

eccessivamente complesso e di difficile leggibilità sia per i giovani che per le imprese. I soggetti che 

hanno preso parte alla concertazione hanno evidenziato come l'impegno economico a livello 

nazionale per l'apprendistato risulti elevato (8,2 miliardi di euro nel 2015) e derivi per oltre la metà 

dalle imprese. Nondimeno, senza intervenire in merito alla fondatezza del quadro quadripartito 

derivante dalla Legge del marzo 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 

démocratie sociale18, gli attori della concertazione hanno sottolineato come gli apprendisti si trovino 

a margine di un sistema di gestione e regolamentazione dell'offerta di apprendistato nel quale 

intervengono molteplici decisori (Prefetto, Provveditorato, Consiglio regionale) e operatori (Camere 

di commercio, OPCA/OCTA, CFA), essendo il ruolo della concertazione quadripartita (Stato, Regioni, 

parti sociali) all'interno dei Comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation 

 
17 Loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage 
18 Trasponendo l’Accordo Nazionale interprofessionale del 14 dicembre 2013, la Legge n° 2014-288 del 5 marzo 2014 ha 
operato una riforma sistemica della formazione professionale che ha riguardato l’insieme degli attori: enti di formazione, 
organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori, Stato, collettività territoriali, enti bilaterali e imprese. Ha soprattutto 
cambiato l’approccio alla formazione professionale in Francia sostituendo l’obbligo del datore di lavoro di contribuire al 
finanziamento della formazione, in un “obbligo” a formare, facendo della formazione professionale un motore del dialogo 
sociale e un investimento, non solo un onere di funzionamento. La Legge ha introdotto strumenti di qualificazione e 
accompagnamento come per esempio il Compte Personnel de Formation, dispositivo chiave dei processi di riqualificazione 
dei lavoratori. La gestione di questi strumenti si è basata su una governance quadripartita della formazione professionale, 
pertanto il quadro istituzionale che ne è derivato ha visto un aumento del potere delle Regioni in materia di formazione 
professionale e una ridefinizione/rafforzamento del ruolo delle parti sociali all’interno delle istanze nazionali e locali. 



 

 
 

 
 

professionnelles19 (CREFOP) molto variabile in base alle diverse Regioni. Al di là della governance, la 

complessità si estende ai dispositivi di aiuti finanziari per l'apprendistato, ai circuiti di finanziamento 

della tassa sull'apprendistato e ai canali di alternanza disponibili, il contratto di apprendistato coesiste 

infatti con il Contract de professionalisation, l’altro dispositivo di inserimento in alternanza20.  

L’intenso lavoro di concertazione e dialogo sociale ha portato alla presentazione di una serie di misure 

per riformare l’apprendistato, annunciate il 9 febbraio 2018 dal Primo Ministro21, tra cui: 

• la rivalutazione della retribuzione degli apprendisti; 

• un sostegno economico di 500 euro destinato agli apprendisti per sostenere i costi per il 

conseguimento della patente di guida; 

• un’informazione chiara e trasparenza rivolta ai giovani e alle loro famiglie riguardo la qualità 

della formazione in apprendistato. I tassi d’inserimento al lavoro, di conseguimento dei titoli, 

di proseguimento degli studi per ciascun CFA e ciascuno liceo professionale verranno 

gradualmente resi pubblici di modo che i giovani e le relative famiglie possano scegliere la 

formazione in modo documentato, informato e trasparente; 

• l’innalzamento dell’età dei destinatari del contratto di apprendistato, ovvero giovani dai 16 e 

i 29 anni compiuti (in precedenza il limite era 25 anni); 

• una revisione del sistema di finanziamento dell’apprendistato tesa alla semplificazione e una 

maggiore trasparenza (secondo il principio: un giovane + un’impresa = un contratto = un 

finanziamento, a prescindere dalla dimensione dell’impresa);  

• un maggiore impulso all’apprendistato attraverso i percorsi Erasmus a beneficio di 15.000 

giovani apprendisti che potranno seguire ogni anno un semestre di formazione in Europa, 

(attualmente In Francia meno di 7.000 apprendisti svolgono da due a tre settimane di 

formazione in un altro paese europeo); 

• la partecipazione delle parti sociali alla stesura/definizione dei diplomi professionali. I 

referenziali di attività (référentiels d’activités) e di competenze (référentiels de compétences) 

dei diplomi saranno redatti dai settori professionali. I diplomi e titoli a finalità professionale 

corrisponderanno quindi maggiormente ai fabbisogni in competenze delle imprese, in modo 

da poter essere elaborati e aggiornati più rapidamente, ad eccezione di quelli rilasciati 

nell’ambito dell’istruzione superiore22; 

 
19 Istituiti dalla Legge n° 2014-288 del 5 marzo 2014 i CREFOP rappresentano istanze quadripartite che assicurano 
l’articolazione delle politiche di orientamento, della formazione professionale e dell’occupazione a livello regionale. 
20 Il contratto di professionalizzazione, istituito nel 2005 su proposta delle parti sociali, è un contratto di lavoro in 

alternanza che consente di associare l'acquisizione di conoscenze teoriche (istruzione generale, professionale o 
tecnologica) e il know-how pratico all'interno di un’impresa. I destinatari del dispositivo sono i giovani dai 16 ai 25 anni, 
le persone in cerca di impiego e i beneficiari di supporto al reddito. Diversamente dal contratto di apprendistato, il quale 
prepara a un titolo o a un diploma, l’obiettivo del contratto di professionalizzazione è quello di far acquisire una 
certificazione/qualifica professionale di settore o di completare la formazione iniziale attraverso una formazione 
complementare. 
21 Dossier de Presse, Transformation de l’apprentissage, Hôtel de Matignon, 9 février 2018 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dp_apprentissagevdef2-_09022018.pdf 
22 Il processo di sviluppo dei titoli universitari rimane invariato. 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dp_apprentissagevdef2-_09022018.pdf


 

 
 

 
 

• la possibilità di modulare la durata del contratto di apprendistato tenendo conto del livello di 

qualifica già raggiunto dal giovane23; 

• la possibilità da parte delle imprese di procedere all’assunzione di apprendisti durante tutto 

l'anno, non vincolata dal calendario scolastico (quindi non soltanto negli ultimi quattro mesi 

dell'anno come in precedenza); 

• la creazione di una certificazione per il maître d’apprentissage, la figura deputata a supportare 

la formazione dell’apprendista in azienda, accessibile attraverso la formazione professionale 

o il riconoscimento dell'esperienza acquisita. I settori professionali potranno stabilire tramite 

accordo le qualifiche necessarie per diventare maître d’apprentissage e il numero massimo di 

apprendisti per maître; 

• la possibilità per i CFA di adeguare annualmente la formazione erogata in maniera reattiva in 

base ai fabbisogni in competenze delle imprese; 

• la creazione di CFA su iniziativa delle imprese e dei settori professionali; 

• il rafforzamento della qualità della formazione erogata dai CFA attraverso un sistema di 

certificazione. Per beneficiare dei finanziamenti pubblici dedicati all’alternanza tutti i CFA 

dovranno essere certificati. La certificazione riguarderà la qualità della formazione proposta, 

l'accoglienza dei giovani e l’accompagnamento educativo. 

L’azione di rilancio dell’apprendistato è stata sostenuta a livello nazionale dalla campagna 

promozionale e di comunicazione “Avec l’apprentissage #DémarreTaStory”24 lanciata nel 2018 dal 

Ministero del Lavoro. La campagna ha previsto la creazione di un canale Youtube sull’apprendistato25 

animato interamente da apprendisti e rivolto agli apprendisti con l’obiettivo di rispondere a tutte le 

domande poste dai giovani sull'apprendistato attraverso tutorial, interviste, consigli e focus sui 

mestieri. Oltre che sul web la campagna è stata veicolata anche attraverso gli account social 

Facebook26, Instagram27 e Twitter28 del Ministero del Lavoro.  

Forte del successo della prima stagione di #DémarreTaStory, il Ministero del Lavoro ha rilanciato la 

mobilitazione per cercare di cambiare la percezione dei giovani e delle relative famiglie riguardo 

l'apprendistato. La seconda stagione della campagna di valorizzazione dell’apprendistato29, lanciata 

nel 2019, ha visto come protagonisti tre apprendisti nel campo della comunicazione che spostandosi 

sul territorio francese hanno incontrato altri apprendisti con l’obiettivo di raccogliere testimonianze 

in tutti i settori per cogliere idee ed esperienze affinché altri giovani possano decidere di 

intraprendere questo percorso di studio e lavoro. L'obiettivo della campagna condotta dal Ministero 

 
23 In precedenza, erano disponibili procedure per adeguare la durata del contratto che risultavano particolarmente 
complicate. Pertanto, al fine di poter tenere conto della qualifica del giovane "in tempo reale", la riforma ha previsto che 
l'accordo sottoscritto tra il giovane, l’impresa e il direttore del CFA sia sufficiente ad adeguare la durata del contratto in 
modo da non imporre contenuti formativi già acquisiti dal giovane.  
24 https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_presse_demarretastory_apprentissage-2.pdf 
25 https://www.youtube.com/demarretastory 
26 https://www.facebook.com/MinTravail/ 
27 https://www.instagram.com/ministeretravail/?hl=fr 
28 https://twitter.com/minist_travail?lang=it 
29 https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dp_apprentissage_web.pdf 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_presse_demarretastory_apprentissage-2.pdf
https://www.youtube.com/demarretastory
https://www.facebook.com/MinTravail/
https://www.instagram.com/ministeretravail/?hl=fr
https://twitter.com/minist_travail?lang=it
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dp_apprentissage_web.pdf


 

 
 

 
 

del Lavoro è quello di dimostrare che i percorsi in apprendistato possono essere intrapresi nell’ambito 

di tutte le professioni e in tutti i settori, e preparare al conseguimento di tutti i tipi di diplomi, ai vari 

livelli di istruzione. Nel 2019 la campagna ha ricevuto due riconoscimenti, rispettivamente nella 

categoria "strategia di comunicazione" e nella categoria "pubblicità sui social media"30, nell’ambito 

dei Top/Com Grands Prix Corporate Business, un concorso che annualmente premia i migliori progetti 

di comunicazione di immagini aziendali giudicati da panel di professionisti ed esperti di 

comunicazione francesi. 

La campagna di promozione prosegue anche nel 2020 con l’obiettivo di rispondere alle domande da 

parte dei giovani e far comprendere meglio il funzionamento, nonché il valore aggiunto 

dell’apprendistato (hashtag #DémarreTaStory e #PoseTaQuestion). Attraverso il concorso CFA Story 

Video #StartTaStory31, quest’anno la campagna si propone di dare rilievo in particolare al ruolo svolto 

dagli organismi formativi che erogano formazione in apprendistato, i CFA. L'obiettivo è quello di 

consentire ai CFA, attraverso la realizzazione di un video di presentazione, di far conoscere meglio il 

lavoro svolto da queste strutture. A partire da aprile 2020 è prevista anche la creazione di un 

programma trasmesso via web tv e di un account Instagram dedicato.  

 

 

1.2 La regolamentazione dell’apprendistato 
 

1.2.1 La nuova governance e il nuovo sistema di finanziamento della formazione professionale e 

dell’apprendistato 
 

Il sistema francese dell’apprendistato è stato tradizionalmente basato su un modello di governance 

complesso, multi-livello e multi-attore32, tendente, nel corso del tempo, a una più ampia 

territorializzazione delle politiche della formazione professionale e dell’apprendistato, e a una 

regolamentazione della partecipazione delle parti sociali nelle diverse istanze di definizione e di 

gestione delle politiche. 

La promulgazione della “Loi Avenir” nel settembre 2018 ha ridisegnato il sistema della formazione 

professionale e dell’apprendistato introducendo novità e cambiamenti in merito a numerosi aspetti 

relativi alla governance e alle modalità di finanziamento. 

 
30 http://topcom.fr/wp-content/uploads/2019/02/Palmare%CC%80s-TOPCOM-GRANDS-PRIX-Corporate-Business-2019-
1.pdf 
31 https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/leader_10540/vous-formez-des-apprentis-valorisez-
votre-etablissement-grace-au-concours-cfa-story-video-demarretastory 
32 Il sistema francese della formazione professionale e dell’apprendistato vede coinvolti una moltitudine di attori pubblici, 
privati, legati alle camere di commercio, alle associazioni datoriali di categoria. 

http://topcom.fr/wp-content/uploads/2019/02/Palmare%CC%80s-TOPCOM-GRANDS-PRIX-Corporate-Business-2019-1.pdf
http://topcom.fr/wp-content/uploads/2019/02/Palmare%CC%80s-TOPCOM-GRANDS-PRIX-Corporate-Business-2019-1.pdf
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/leader_10540/vous-formez-des-apprentis-valorisez-votre-etablissement-grace-au-concours-cfa-story-video-demarretastory
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/leader_10540/vous-formez-des-apprentis-valorisez-votre-etablissement-grace-au-concours-cfa-story-video-demarretastory


 

 
 

 
 

Lo Stato ha sempre svolto una funzione regolatrice e di supervisione, essendo responsabile della 

definizione dei programmi scolastici in apprendistato, della validazione dei diplomi, della definizione 

del quadro generale delle politiche e principale erogatore di incentivi al sistema dell’apprendistato.  

Al fine di riorganizzare l’articolato quadro della formazione professionale la recente riforma attuata 

con la promulgazione della “Loi Avenir” ha portato il 1° gennaio 2019 alla costituzione di France 

Compétences un’agenzia nazionale, di cui si tratta in maniera più dettagliata nei paragrafi successivi, 

che, nella direzione di una centralizzazione e semplificazione del sistema della formazione 

professionale e dell’apprendistato si pone quale istanza unica di governance. Attualmente France 

Compétences ha il compito di garantire il finanziamento, la regolamentazione, il controllo e la 

valutazione del sistema di formazione professionale e di apprendistato. I suoi orientamenti strategici 

sono determinati da una governance quadripartita composta da Stato, Regioni, organizzazioni 

sindacali di lavoratori e datori di lavoro rappresentativi a livello nazionale e interprofessionale. 

Sin dalle prime leggi sul decentramento, alle Regioni è stata affidata la responsabilità della 

programmazione e gestione delle politiche territoriali in materia di apprendistato e formazione 

professionale per i giovani e gli adulti, definendo le possibili offerte formative in base alle esigenze 

del mercato del lavoro locali, in collaborazione con le parti sociali presenti sul territorio. La “Loi 

Avenir” ha segnato la fine del potere di regolazione delle Regioni in materia di apprendistato, una 

competenza storica, recuperata dallo Stato. Le Regioni mantengono tuttavia una leva finanziaria che 

consente loro di contribuire al finanziamento dell'apprendistato per soddisfare le esigenze di 

pianificazione e sviluppo economico a livello territoriale33. A tale titolo, esse ricevono una dotazione 

finanziaria da France Compétences che consente loro di finanziare investimenti o aumentare i costi 

fissati dai settori professionali. Pertanto, in seguito all’intervento di riforma il ruolo delle Regioni è 

stato fortemente ridimensionato, in quanto esse non sono più responsabili della politica regionale 

relativa all’accesso all'apprendistato. Attualmente esse detengono una funzione di coordinamento 

delle politiche di formazione professionale sul proprio territorio, in particolare attraverso il Contrat 

de Plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP)34 

principale strumento di programmazione delle politiche della formazione, che non include più la 

dimensione dell'apprendistato. 

In materia di orientamento un decreto attuativo della “Loi Avenir” del 21 marzo 201935 specifica i 

compiti delle Regioni riguardo le attività di informazione sulle professioni e sulla formazione verso 

alunni, apprendisti e studenti. Il decreto stabilisce un quadro che consente di articolare le azioni degli 

istituti d’istruzione (collèges, licei e università) con quelle delle Regioni. Il testo prevede che la Regione 

e gli attori dei settori economici, professionali e associativi da essa incaricati apportino il loro 

 
33 Article L6211-3 du Code du Travail 
34 Il Contrat de Plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles costituisce lo schema 
strutturante delle politiche regionali che consente a tutti i partner coinvolti di disporre di un documento quadro 
strategico, su un periodo di cinque, anni relativo alla gestione delle politiche di orientamento/formazione.  
35 Décret n° 2019-218 du 21 mars 2019 relatif aux nouvelles compétences des régions en matière d'information sur les 
métiers et les formations 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/21/MENE1830981D/jo/texte 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/21/MENE1830981D/jo/texte


 

 
 

 
 

contributo organizzando azioni informative sulle professioni e la formazione in conformità con il 

quadro di riferimento nazionale (Cadre national de référence)36 stabilito congiuntamente tra Stato e 

Regioni. L'istruzione superiore è interessata per quanto concerne le azioni svolte dai Services 

Communs Universitaires37 responsabili dell'organizzazione dell'accoglienza, dell'informazione e 

dell'orientamento degli studenti universitari rispetto al quadro di riferimento nazionale. In 

collaborazione con la Regione, gli istituti scolastici mantengono contatti con le organizzazioni 

professionali e le imprese partner della comunità educativa al fine di favorire la loro partecipazione 

all’informazione. Questo avvicinamento consentirà di integrare meglio le azioni di informazione sulle 

professioni e la formazione professionale nel quadro delle attività educative degli istituti, favorendo 

inoltre la costruzione di rappresentazioni realistiche ed esaustive del mondo professionale tra il 

personale responsabile dell’accompagnamento di alunni e studenti. 

Gli organismi preposti alla formazione degli apprendisti sono i Centres de Formation d'Apprentis 

(CFA) presso i quali viene erogata la formazione di natura generale, tecnica e pratica che integra 

quella impartita all’interno dell’impresa. Essi possono offrire un'offerta di formazione polivalente o 

specifica dei diplomi del settore rappresentato38.  

Dal 1° gennaio 2019 la “Loi Avenir” ha apportato alcuni cambiamenti relativamente allo status di tali 

organismi di formazione che erogano formazione in apprendistato contribuendo allo sviluppo delle 

competenze (art. L. 6211-2 del Codice del lavoro)39. Per l’apertura di un CFA, a differenza di quanto 

previsto in precedenza dal 1° gennaio 2020, non è più necessaria l'autorizzazione amministrativa e la 

stipula di una convenzione con la Regione. Le strutture che intendono erogare formazione in 

apprendistato sono tenute a presentare una dichiarazione di attività al servizio regionale di controllo 

la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 

l'Emploi (DIRECCTE)40. 

 
36 Cadre national de référence relatif à la mise en œuvre des compétences de l’État et des régions en matière d’information 
et d’orientation pour les publics scolaire, étudiant et apprenti 
http://regions-france.org/wp-content/uploads/2019/05/Convention_cadre_orientation.pdf 
37 Il Service Commun Universitaire d'Information et d'Orientation (SCUIO) è un servizio presente in ciascuna Università 
francese che si occupa di fornire informazioni e orientamento per favorire l’inserimento professionale degli studenti.  
38 Dal punto di vista statutario i CFA possono essere: 

• di natura privata, gestiti dai sindacati professionali, associazioni o altre strutture che dispongono quindi di uno 
strumento di formazione professionale per il proprio settore di attività;  

• di tipo “consulair” ovvero collegati alle Chambres de commerce et d'industrie territoriali (CCT), alle Chambres de 
métiers et de l'artisanat (CMA) e alle Chambres d'agriculture; 

• di natura pubblica cioè collegati al Ministero dell’Agricoltura o al Ministero dell’Istruzione. Queste stutture - senza 
personalità giuridica - sono collegate sul piano amministrativo e contabile a istituti d’istruzione secondaria (licei di 
istruzione generale e tecnologica, licei professionali) o istituti di istruzione superiore (università), rispetto ai quali 
mantengono una certa autonomia finanziaria e didattica. 

39 Ministère du Travail, Questions/réponses Mise en œuvre de la reforme dans les CFA, 20 janvier 2020 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr_mise_en_oeuvre_de_la_reforme_dans_les_cfa_300120.pdf 
40 Décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019 relatif aux dispositions spécifiques applicables aux centres de formation 
d’apprentis et aux obligations des organismes prestataires d’actions de développement des compétences  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/11/7/MTRD1914782D/jo/texte 

http://regions-france.org/wp-content/uploads/2019/05/Convention_cadre_orientation.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr_mise_en_oeuvre_de_la_reforme_dans_les_cfa_300120.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/11/7/MTRD1914782D/jo/texte


 

 
 

 
 

Per far fronte a particolari esigenze formative in apprendistato i CFA possono anche stipulare un 

accordo che autorizza l’erogazione di parte o dell’insieme dei corsi da parte di istituti di istruzione, di 

un organismo di formazione o persino aziende. Nel caso in cui un CFA stipuli un accordo con un istituto 

di istruzione, può essere specificamente creata una Unité de formation par apprentissage (UFA), 

ovvero un centro di formazione rispondente a un bisogno preciso di un ciclo di formazione - quindi 

più specializzato di un CFA - che mantiene la responsabilità didattica della formazione erogata. 

Tra i principali compiti i CFA sono tenuti ad assistere gli apprendisti nella ricerca di un datore di lavoro, 

informarli circa i loro diritti e doveri, incoraggiare la mobilità nazionale e internazionale, supportare 

gli apprendisti nel caso in cui la formazione venga erogata interamente o in parte a distanza, valutare 

le competenze acquisite nel rispetto delle regole definite da ciascun ente di certificazione.  

Una delle misure faro introdotte dalla “Loi Avenir" riguarda un nuovo metodo di finanziamento dei 

contratti per i CFA. Il governo ha introdotto “finanziamenti a contratto”, la cui “presa in carico” viene 

assicurata dai settori professionali. Gli Operateurs de Competences (OPCO), organismi autorizzati 

dallo Stato responsabili del sostegno alla formazione professionale che dal 1° aprile 2019 

sostituiscono gradualmente i 20 Organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), finanziano 

automaticamente i contratti di apprendistato sulla base di un "livello di presa in carico" (Niveaux de 

prise en charge - NEPC) che copre le spese di gestione amministrativa e i costi di produzione relativi 

alla formazione in apprendistato. Per ciascuno dei titoli professionali o diplomi è stato fissato un 

forfait annuale che corrisponde a un “livello di presa in carico” da parte dei settori professionali. 

 

Pertanto, al posto del sistema di finanziamento tramite le sovvenzioni da parte delle Regioni, i CFA 

sono finanziati dagli Opérateurs de compétences in base al meccanismo di "presa in carico" stabilito 

dai settori professionali. In pratica, per ciascun apprendista formato, il CFA riceve finanziamenti 

dall’OPCO (“finanziamento a contratto”).  

 

Il nuovo sistema di finanziamento introdotto dalla riforma, che subentra al precedente regime di 

convenzionamento regionale, introduce un potente fattore di competizione di mercato nel sistema 

dei CFA, che vedono i loro finanziamenti dipendere dal numero di contratti che riescono a ottenere 

per i propri iscritti e dalla tipologia di formazione offerta. L’idea alla base di questa misura è che in 

questo modo i CFA saranno spinti ad adeguare la formazione offerta alle necessità di un mercato del 

lavoro in costante evoluzione, migliorando l’impiegabilità finale dei propri iscritti. 

Un’ulteriore novità riguarda la possibilità da parte delle imprese di creare un proprio CFA aziendale41. 

L'apertura del mercato dell'apprendistato offre alle aziende l'opportunità di partecipare direttamente 

alla formazione dei loro apprendisti creando un proprio CFA. A fine novembre 2019 le imprese che 

hanno colto questa opportunità erano già 60. La costituzione di CFA aziendali intende soddisfare 

 
41 Ministère du Travail, Ouvrir votre propre CFA, mars 2019 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/ouvrir_son_cfa-print.pdf 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/ouvrir_son_cfa-print.pdf


 

 
 

 
 

esigenze del mercato del lavoro non sufficientemente coperte e offrire una formazione più mirata 

rispetto all'offerta esistente.  

Con le nuove previsioni introdotte dalla riforma nella direzione di una liberalizzazione del mercato, i 

CFA esistenti si trovano pertanto a far fronte a nuovi concorrenti42, sebbene l'apertura del mercato 

offra al contempo anche nuove opportunità di collaborazione e partenariato. A fronte delle nuove 

opportunità offerte dell’iniziativa, spesso la costituzione di un CFA aziendale è lungi dall’essere alla 

portata di tutte le imprese in quanto richiede, tra le varie cose: la creazione di un nuovo percorso 

formativo; il coinvolgimento di risorse umane qualificate; un investimento in attrezzature; 

l’investimento in un approccio che miri alla qualità per essere conforme alle nuove disposizioni 

normative e ottenere le necessarie certificazioni; la definizione di strategie di marketing e 

commerciali al fine di reclutare e fidelizzare imprese e apprendisti. 

Questo aspetto della riforma è stato accolto in maniera molto critica dalla rete dei CFA 

interprofessionali dell’istruzione superiore raggruppati in seno all’Association Nationale pour 

l'Apprentissage dans l'enseignement Supérieur (ANASUP)43 secondo i quali i nuovi programmi 

concepiti dalle aziende rischiano nondimeno di confliggere con i percorsi di apprendistato di alta 

formazione. L’ANASUP teme che la liberalizzazione del mercato dell’apprendistato, mettendo 

l’impresa e l'operatore di formazione vis-à-vis possa non tenere nel debito conto il valore aggiunto 

dei CFA interprofessionali a governance paritetica che operano in rete mediante un forte partenariato 

con gli istituti d’istruzione superiore, specialmente con le università; che l’imposizione di un costo di 

tipo forfettario a contratto potrebbe portare a un rapido disimpegno degli istituti d’istruzione 

superiore dal sistema di apprendistato, ambito che rappresenta una filiera di successo e di eccellenza. 

Il timore è che i settori professionali, che d'ora in poi piloteranno il sistema, favoriranno una iper-

specializzazione dei programmi aziendali, rischiando di rendere più complesso il passaggio tra i 

percorsi di formazione tradizionale e l'apprendistato, tra l’apprendistato cosiddetto “infra bac” 

(ovvero svolto nel corso dell’istruzione secondaria fino al diploma) e l’istruzione superiore, a scapito 

della formazione trasversale e interprofessionale44. 

ANASUP evidenzia la necessità di salvaguardare l'apprendistato nell'istruzione superiore prevenendo 

il rischio di tre possibili divisioni: la prima tra grandi imprese e micro/piccole/medie imprese/startup, 

poiché solo le prime saranno sempre in grado di attrarre e finanziare su altre linee di budget, diverse 

 
42 Per esempio il gruppo Adecco ha deciso di avvicinarsi alla formazione in apprendistato attraverso due diverse strategie: 
a fine 2019 ha costituito un proprio CFA relativamente alle professioni nell’ambito della selezione del personale, un 
progetto che risponde alle sfide di "espandere le capacità del recruitment in alternanza”, ma anche di trasformare le 
professioni del settore dall’interno. Nel campo della ristorazione, il gruppo ha scelto invece di seguire una logica di 
partenariato. Il CFA guidato dal gruppo insieme ad altre imprese sarà supportato a livello operativo da una rete di provider 
di formazione. In questa configurazione CFA "hors les mur", i partner saranno responsabili dell'offerta di contenuti 
formativi che soddisfino le esigenze dei datori di lavoro associati al fine di migliorare l'attrattiva delle professioni. 
https://www.adecco.fr/cfa-des-chefs/ 
43 L’Association Nationale pour l'Apprentissage dans l'enseignement Supérieur (ANASUP) rappresenta una rete costituita 
da 40 CFA interprofessionali nell'istruzione superiore. Presente su tutto il territorio francese, rappresenta oltre 1.300 corsi 
di formazione, dal DUT al diplôme d’Ingénieur. 
44 https://anasup.fr/vers-un-apprentissage-fracture/ 

https://www.adecco.fr/cfa-des-chefs/
https://anasup.fr/vers-un-apprentissage-fracture/


 

 
 

 
 

dalla tassa sull’apprendistato, profili di alto livello, la cui formazione sarà per definizione più costosa 

di quella consentita da un costo forfettario a contratto; una seconda divisione quella tra università e 

grandes écoles, queste ultime maggiormente capaci, grazie alle loro reti, di negoziare contratti con 

grandi aziende e recuperare risorse; una terza divisione quella tra i territori, in particolare tra Parigi e 

le regioni, le aziende di grandi dimensioni e le grandes écoles, che potranno continuare a utilizzare il 

dispositivo dell'apprendistato per i motivi citati, e che hanno sede principalmente nella capitale e nei 

dipartimenti limitrofi. 

Gli “addetti ai lavori” nelle imprese auspicano, dal canto loro, che la competizione in futuro possa 

svolgersi in termini di efficacia, qualità ma anche di modus operandi, metodi didattici, contenuti della 

formazione, modalità di insegnamento, risultati in termini di inserimento, in quanto la concorrenza 

incoraggerà i CFA a migliorare le proprie pratiche e a innovare per distinguersi.  

D’ora in poi tutti i nuovi CFA sono inoltre tenuti obbligatoriamente a conseguire una certificazione 

inerente la qualità45. Sotto la supervisione di France Compétences, l'autorità nazionale di 

regolamentazione per la formazione professionale e l'apprendistato istituita dalla riforma, all'inizio 

del 2019 è stato istituito un Référentiel National Qualité (RNQ - QUALIOPI)46 che sostituisce Datadock, 

il precedente strumento di riferimento riguardo la qualità dei provider di formazione. Si tratta di un 

sistema di certificazione della qualità applicabile a tutti i provider di interventi che concorrono allo 

sviluppo delle competenze47 (tra cui i CFA) che operano nel mercato convenzionale e che intendono 

usufruire di fondi pubblici e/o fondi comuni/paritetici. Definito attraverso due decreti48, il RNQ - 

QUALIOPI comprende sette criteri49 suddivisi in 32 indicatori che riguardano principalmente i metodi 

di progettazione e realizzazione di un servizio. Tale sistema di certificazione si estende su un arco di 

tre anni e consta di un audit iniziale e un audit di controllo a medio termine.  

Infine, ai fini di una maggiore trasparenza e comunicazione dei risultati, in seguito alle nuove norme, 

annualmente i CFA saranno tenuti a rendere pubblici una serie di dati riguardo: i tassi di ottenimento 

 
45 I CFA esistenti hanno tempo fino al 31 dicembre 2021 per ottenere questa certificazione. 
46 https://referentiel-national-qualite.fr/ 
47 Article L. 6351-1 du Code du travail. 
Provider che offrono azioni di formazione, formazione in apprendistato, convalida dell’esperienza acquisita (VAE) e 
bilancio delle competenze. 
48 Décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038565246&categorieLien=id 
Décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement 
des compétences 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038565259&dateTexte=20210101 
49 1. Informazione al pubblico su servizi, tempi di accesso e risultati conseguiti dall'organizzazione; 2. Identificazione degli 
obiettivi dei servizi implementati e loro adattamento ai pubblici beneficiari a partire dalla fase di progettazione delle 
azioni; 3. Adeguamento dei servizi e dei metodi di accoglienza, supporto, monitoraggio e valutazione ai pubblici beneficiari 
durante l'attuazione delle azioni; 4. Adeguamento dei mezzi educativi, tecnici e di supervisione dei servizi durante 
l'attuazione delle azioni; 5. Qualificazione e professionalizzazione del personale responsabile della fornitura dei servizi; 6. 
Inserimento del provider nel suo ambiente socioeconomico; 7. Attuazione di un processo di miglioramento attraverso 
l'elaborazione degli apprezzamenti e dei reclami. 

https://referentiel-national-qualite.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038565246&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038565259&dateTexte=20210101


 

 
 

 
 

dei diplomi o titoli professionali, di produzione dei percorsi di formazione, di inserimento 

professionale; il tasso di risoluzione dei contratti50. 

La riforma ha istituito i cosiddetti Opérateurs de Compétences (OPCO) che nel periodo tra il 1° 

gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020 prenderanno il posto degli Opérateurs paritaires de collecte 

agréés (OPCA)51 organismi paritetici di settore incaricati della raccolta dei finanziamenti per la 

formazione continua. Un primo importante cambiamento prodotto dalla riforma riguarda la fine della 

“raccolta legale” e della “raccolta convenzionale” da parte degli OPCA52, da sempre una delle maggiori 

prerogative di queste organizzazioni. Tali contributi versati dalle imprese saranno infatti raccolti 

dall’URSSAF53 a partire dal 202254. 

Nel 2019, i suddetti contributi alla formazione professionale e la tassa per l'apprendistato sono stati 

riuniti in un Contributo unico alla formazione professionale e all’alternanza (Contribution Unique à la 

Formation Professionnelle et à l'Alternance – CUFRA)55 pari all’1,68 % della massa salariale lorda. La 

riscossione dell’imposta unica, sebbene in pratica le due tasse mantengano nel complesso le stesse 

caratteristiche, sarà in capo agli OPCO nella fase transitoria (2019-2021) per poi passare 

definitivamente all'URSSAF incaricato di trasferire il contributo a France Compétences. 

 

Fig. 1 Composizione del Contributo unico alla formazione professionale e all’alternanza 

 
50 Article L6111-8 du Code du travail 
51 Gli OPCA (Organismes paritaires collecteurs agréés), per lo più a carattere settoriale, sono associazioni a gestione 
paritetica autorizzate dallo Stato alla raccolta dei contributi delle imprese a titolo di formazione continua dei lavoratori 
dipendenti delle imprese private. 
52 Prima dell’applicazione della riforma gli OPCA si occupavano della raccolta dei contributi finanziari da parte delle 
imprese per la formazione professionale continua dei lavoratori. Gli OPCA gestivano nella fattispecie tre tipi di raccolte:  

• una raccolta (contribution légale et fiscale) derivante dalla partecipazione finanziaria delle imprese allo sviluppo della 
formazione professionale e dell'apprendistato: variabile a seconda delle dimensioni delle imprese dallo 0,55% nel caso 
di imprese con meno di 10 dipendenti fino all'1% della massa salariale per le imprese di dimensioni maggiori;  

• una raccolta convenzionale (versement conventionnel), ovvero un contributo aggiuntivo previsto da un accordo di 
settore, volto a finanziare le priorità del settore;  

• un versamento volontario (versement volontaire) derivante da un accordo tra un’impresa e un operatore, ovvero un 
contributo aggiuntivo offerto liberamente dall’impresa senza alcun obbligo legale o di settore che consente all’impresa 
di finanziare azioni o beneficiare dei servizi offerti dall'OPCA. 

53 L'Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales è una rete di organismi privati 
che svolge una missione di servizio pubblico il cui compito principale è quello di raccogliere i contributi previdenziali per 
dipendenti e datori di lavoro che finanziano il regime generale della previdenza sociale francese.  
54 Inizialmente il trasferimento della riscossione della tassa per l’apprendistato e del versamento per la formazione dagli 
OPCO all’URSSAF era stato fissato al gennaio 2021. Tuttavia, nel progetto di legge della finanziaria del 2020 l’URSAAF ha 
chiesto di posticipare tale termine al 2022. 
55 Il contributo unico è calcolato sulla massa salariare lorda, in particolare sull'importo totale della remunerazione 

imponibile e delle prestazioni in natura pagate durante l'anno al personale: salari, contributi previdenziali, premi, 
indennità, ecc.. 



 

 
 

 
 

 

Fonte: Centre-inffo 

 

Box 1 Caratteristiche ed evoluzione della tassa per l’apprendistato in Francia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prima della riforma del 2018 l'apprendistato veniva finanziato da un’imposta, la taxe d'apprentissage e da contributi 
regionali. La tassa per l’apprendistato contribuisce, nell'ambito della formazione iniziale, al finanziamento delle 
spese necessarie per lo sviluppo dell'apprendistato ma anche dell'educazione tecnologica e professionale. La tassa 
per l’apprendistato, rappresentata dallo 0,68% della massa salariale lorda di un’impresa, veniva versata a un 
organisme collecteur de taxe d'apprentissage (OCTA) e constava di tre parti:  

• la parte regionale per l’apprendistato (51%);  

• la parte cosiddetta “quota” (26%) destinata ai CFA;  

• la parte chiamata “hors quota” (23%) assegnata alla formazione tecnologica e professionale iniziale (ovvero 
formazione per il conseguimento di diplomi o titoli registrati nell'elenco nazionale delle certificazioni 
professionali ed erogata a tempo pieno), al di fuori dell'apprendistato. 

 
Le nuove disposizioni di leggei suddividono le entrate derivanti della tassa per l’apprendistato in due parti:  

• l’87% è destinata al finanziamento dell’alternanza (ex “quota”) e sarà versata a France Compétences che 
utilizzerà questi fondi per finanziare i contratti di apprendistato, nonché per la perequazione dell’alternanza;  

• il 13% finanzia la formazione tecnologica e professionale iniziale, al di fuori dell'apprendistato, così come altri 
dispositivi (ex “hors quota”). 

Le prime due quote della tassa di apprendistato, quella regionale e quella relativa all'assistenza finanziaria da parte 
delle imprese ai CFA sono state abolite dalla “Loi Avenir”v.I CFA possono beneficiare della quota del 13%, ma solo 
per pagamenti in natura. 
 
 
 
 
 
 
i Articles L6241-2 L6241-4 du Code du Travail 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Ripartizione corrente della Taxe d’Apprentissage 
 

 
Fonte: Defi-metiers.fr  
 
 
Per quanto riguarda la quota pari all’87% della tassa per l’apprendistato sono previste detrazioni non superiori al 10% 
dell'87% dell'imposta sulla base delle spese effettive sostenute dall’impresa nell'anno precedente, ovvero: 

1. spese relative al funzionamento di un CFA aziendale: un’impresa che dispone di un centre de formation 
d’apprentis, che ospita i propri apprendisti, può detrarre da questa parte dell'imposta l'importo delle spese 
relative alla formazione erogata attraverso questo servizio. Le spese deducibili sono quelle che soddisfano le 
seguenti condizioni: 

- spese per investimenti destinati a finanziare attrezzature e materiali necessari per svolgere la formazione di 
uno o più apprendisti dell’impresa all'interno del CFA di cui dispone; 

- versamenti che concorrono agli investimenti destinati a finanziare attrezzature e materiali necessari per la 
predisposizione da parte del CFA di una nuova offerta di formazione in apprendistato, quando questa venga 
utilizzata per formare uno o più apprendisti dell'azienda. Il CFA deve soddisfare una delle seguenti condizioni: 
1) essere interno all'azienda; 2) l’impresa detiene più della metà del capitale o più della metà dei voti 
all'interno dell'organo di governance del centre de formation d’apprentis; 3) è costituito da un gruppo (la 
nozione di gruppo designa un gruppo formato da un'impresa capogruppo e da imprese controllate; 4) è 
composto da diverse imprese che condividono prospettive comuni di sviluppo dei mestieri o coinvolte in 
settori di attività complementari; 

2. spese relative allo sviluppo di una nuova offerta formativa in apprendistato: l’impresa può dedurre le spese 
destinate a finanziare lo sviluppo di una nuova offerta formativa in apprendistato, se utilizzate per formare 
uno o più apprendisti della stessa impresa. L’offerta di formazione in apprendistato deve essere nuova, 
ovvero non deve essere mai stata dispensata sul territorio nazionale prima dell'inizio della sessione di 
formazione nell’ambito della quale vengono effettuati i pagamenti. 

 
Il saldo, ovvero il 13% derivante dalla tassa di apprendistato, è destinato alle cosiddette “dépenses libératoires” 
sostenute dalle imprese (ex “hors quota”): Tali spese includono: 

- versamenti a istituti d’istruzioneii e organismi autorizzati iii a percepire il saldo dell'imposta per finanziare la 
formazione tecnologica e professionale iniziale e l’inserimento professionale (compresi i costi delle 
attrezzature iniziali, il rinnovo delle attrezzature esistenti e delle attrezzature aggiuntive); 

- sovvenzioni versate ai CFA sotto forma di attrezzature e materiali in base alle esigenze della formazione 
erogataiv.  

 
ii Article L6241-5 du Code du Travail 
iii Elenco dei 58 istituti ammissibili individuati dal decreto del 30 dicembre 2019 
Arrêté du 30 décembre 2019 fixant la liste nationale des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe 
d'apprentissage https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039773003 
iv Décret n° 2019-1438 du 23 décembre 2019 relatif aux modalités de déductions de la taxe d'apprentissage et au 
niveau d'activité des organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et 
professionnelle initiale et des métiers habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage. 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039773003


 

 
 

 
 

 

 

Gli OPCO vengono indicati come strumento di una profonda semplificazione del funzionamento e del 

finanziamento della formazione, assieme al nuovo attore nazionale, France Compétences. I principali 

compiti degli OPCO, definiti per legge56, sono: 

• assicurare il finanziamento dei contratti di apprendistato e di professionalizzazione, secondo 

i livelli di presa in carico stabiliti dai settori professionali; 

• fornire un supporto tecnico ai settori professionali aderenti per: 

- elaborare la gestione previsionale dell'occupazione e delle competenze (GPEC);  

- determinare i livelli di presa in carico dei contratti di apprendistato e di 

professionalizzazione;  

- assisterli nel loro compito di certificazione (costruzione dei référentiels de certification 

che descrivono nel dettaglio le capacità, le competenze e le conoscenze necessarie per 

ottenere una data certificazione); 

• promuovere la transizione professionale dei lavoratori, in particolare attraverso l’attuazione 

del Compte Personnel de Formation57 nell'ambito di progetti di transizione professionale; 

• fornire un servizio di prossimità a favore delle micro, piccole e medie imprese consentendo 

di: 

- migliorare l'informazione e l'accesso dei lavoratori alla formazione professionale; 

- supportare le aziende nell'analisi e nella definizione dei loro fabbisogni in formazione 

professionale, in particolare per quanto riguarda i cambiamenti economici e tecnologici nel 

settore di attività in cui operano. 

Ciò costituisce un grande cambiamento per gli operatori e per il finanziamento della formazione 

professionale: gli Opérateurs de compétences, a differenza degli OPCA in passato, non saranno 

responsabili della raccolta e della progettazione finanziaria della formazione, ma avranno la funzione 

di aiutare i settori professionali e le aziende ad anticipare i cambiamenti tecnologici, e relativi effetti 

sull'occupazione, i nuovi fabbisogni in termini di competenze, le implicazioni in termini di formazione, 

la riqualificazione e la salvaguardia dei percorsi professionali dei lavoratori. 

Il nuovo impianto ha raggruppato 329 settori economici in 11 OPCO58, operando una riduzione 

nell'ordine di poco più della metà rispetto ai precedenti 20 OPCA, con l'affermazione di criteri di 

coerenza delle professioni e delle competenze, coerenza di filiera, comuni implicazioni in fatto di 

 
56 Art. 39 - Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel - 
57 Il dispositivo Compte personnel de formation, introdotto dalla Legge n.2014-288 del 5 marzo 2014 relativa alla 
formazione professionale, al lavoro e alla democrazia sociale, consente al lavoratore di acquisire diritti relativi alla 
formazione utilizzabili durante il corso della vita lavorativa. La riforma attuata con la promulgazione della “Loi Avenir” ha 
previsto la contabilizzazione dei diritti dei titolari del conto non più in ore di formazione esigibili ma in euro. 
58 Gli ambiti d’intervento degli OPCO riguardano diversi settori tra cui: cultura, media, sport, turismo, assicurazioni, servizi 
finanziari, agricoltura, pesca, industria agro-alimentare, coesione sociale, costruzioni, commercio, salute ecc..  
Per l’elenco completo: https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco 

https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco


 

 
 

 
 

formazione, mobilità, servizi di prossimità ed esigenze aziendali. In tal senso la logica adottata nel 

definire i raggruppamenti riguarda in via prioritaria le competenze, piuttosto che il mantenimento di 

raggruppamenti storici la cui ragion d’essere e il cui valore aggiunto si sono persi col tempo e che 

talvolta ripartiscono tra molti operatori settori di attività similari o quasi identici. La seconda logica, 

complementare alla prima, riguarda le filiere economiche, ma anche le principali sfide della società e 

delle trasformazioni future – aspetto che rappresenta altresì un'innovazione nel campo della 

formazione professionale59. 

A livello centrale l’attuazione della riforma ha previsto la creazione di France Compétences un’agenzia 

che si pone quale istanza unica di governance nazionale per la formazione professionale e 

l'apprendistato. France Compétences è un ente pubblico dotato di personalità giuridica e autonomia 

finanziaria, sottoposto alla tutela del ministro responsabile della formazione professionale con il 

compito di garantire il finanziamento, la regolamentazione, il controllo e la valutazione del sistema di 

formazione professionale e di apprendistato. I suoi orientamenti strategici sono determinati 

attraverso una governance quadripartita composta da Stato, Regioni, organizzazioni sindacali dei 

lavoratori e datoriali rappresentativi a livello nazionale e interprofessionale. 

All’interno di France Compétences sono confluite le funzioni di quattro istanze bilaterali, cui in 

precedenza era demandata la definizione delle politiche di formazione professionale, dipendenti da 

autorità distinte e gestite in maniera autonoma: 

• la Commission Nationale des Certifications Professionnelles (CNCP) responsabile di 
“inventariare” l’offerta di formazione aggiornandola e inserendola nell’ambito del Repertorio 
Nazionale delle Certificazioni Professionali (RNCP), che raccoglie tutti i diplomi e le 
certificazioni professionalizzanti riconosciuti sull’intero territorio nazionale, organizzati per 
settore di attività e livello di qualificazione; 

• il Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP), organismo formato da 
organizzazioni sindacali di datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori a livello nazionale e 
interprofessionale responsabile della gestione dei fondi raccolti dalla formazione 
professionale a beneficio di lavoratori e persone in cerca di lavoro; 

• il Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF) 
incaricato di definire gli orientamenti politici delle parti sociali e assicurare il loro 
coordinamento con gli altri attori; 

• il Conseil National de l'Emploi, de la Formation, et de l'Orientation Professionnelles (CNEFOP) 
istanza di concertazione60 a livello nazionale, di monitoraggio, coordinamento e valutazione 
delle politiche dell'occupazione, della formazione professionale iniziale e continua e 
dell'orientamento permanente, con il compito di fornire inoltre consulenza ed elaborare 

 
59 Rapport de la mission confiée à MM. Jean-Marie Marx et René Bagorski par Mme la Ministre du Travail, Les opérateurs 
de compétences : transformer la formation professionnelle pour répondre aux enjeux de compétences,24 août 2018 
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-
officielles/rapports/article/rapport-les-operateurs-de-competences-transformer-la-formation-professionnelle 
60 L’organismo riuniva lo Stato, rappresentato da 12 ministeri, le regioni, le parti sociali rappresentative a livello nazionale 

e interprofessionale o multiprofessionale, nonché le camere di commercio. 

https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/rapports/article/rapport-les-operateurs-de-competences-transformer-la-formation-professionnelle
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/rapports/article/rapport-les-operateurs-de-competences-transformer-la-formation-professionnelle


 

 
 

 
 

raccomandazioni in materia di orientamento, formazione professionale, apprendistato, 
integrazione, occupazione e mantenimento del lavoro. 
 

L’agenzia è stata creata nell’intento di migliorare l'efficienza del mercato della formazione 

professionale e dell'apprendistato intervenendo su tre fronti: 

1. finanziare il sistema di formazione professionale e apprendistato in maniera ottimale e 

sostenibile; 

2. regolare il mercato per promuovere l'identificazione dei fabbisogni in competenze e 

sviluppare modelli economici ed educativi; 

3. migliorare la performance, la trasparenza e la sinergia degli attori nel sistema di formazione 

professionale e apprendistato. 

Con riferimento al primo punto, in totale, nel 2019 sono stati generati poco più di 6 miliardi di euro 

grazie al contributo unico per la formazione professionale e l'apprendistato. La riforma ha modificato 

anche la logica di distribuzione di questo contributo nella misura in cui il finanziamento dei vari 

dispositivi non è più fisso ma compreso in una forbice fissata per decreto. Pertanto, France 

Compétences si occupa di effettuare un’analisi della situazione e costruire un modello di bilancio 

pluriennale adattato agli obiettivi stabiliti dalla legge. France Compétences svolge anche una funzione 

di allerta presso il proprio ministero vigilante attuando un approccio sistematico di analisi e controllo 

dei rischi. 

L’agenzia assegna annualmente i proventi derivanti dai contributi dei datori di lavoro per la 

formazione professionale (previa sottrazione della dotazione versata allo Stato per il finanziamento 

della formazione per le persone in cerca di lavoro) e determina l'importo delle varie assegnazioni in 

conformità alle fasce di valore stabilite per decreto61. 

France Compétences si occupa di ridistribuire ai diversi attori e istituzioni i fondi versati a URSSAF dai 

datori di lavoro: 

• tra l'8% e il 13% agli OPCO per il finanziamento di contratti di apprendistato, di 

professionalizzazione e di riqualificazione attraverso l’alternanza (Pro-A)62 e per il sostegno 

allo sviluppo delle competenze a favore delle imprese con meno di 50 dipendenti; 

• tra il 5% e il 10% alle Commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR) per il 

finanziamento di progetti di transizione professionale; 

• tra il 10% e il 20% alla Caisse des Dépôts et Consignations per finanziare il Compte personnel 

de formation (CPF); 

• tra il 64% e il 72% per le spese relative all’alternanza: un importo è assegnato alle Regioni per 

il finanziamento dei Centres de formation d’apprentis e per le esigenze di pianificazione 

 
61 Décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037883766&categorieLien=id 
62 Il dispositivo Pro-A consente ai lavoratori dipendenti di riqualificarsi, mantenere le proprie competenze o beneficiare 
di una promozione all'interno dell'azienda attraverso programmi di alternanza. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037883766&categorieLien=id


 

 
 

 
 

regionale e sviluppo economico, tra il 15% e il 35% del saldo rimanente agli OPCO nel quadro 

della perequazione alternanza, tra lo 0,5% e l'1% del saldo residuo per il finanziamento del 

sostegno economico agli apprendisti per conseguire la patente di guida e la parte rimanente 

agli OPCO per azioni di finanziamento dell’alternanza. 

Al finanziamento dell’apprendistato concorre inoltre il versamento relativo alla Contribution 

supplémentaire à l'apprentissage (CSA) per le imprese con almeno 250 dipendenti (soggette alla tassa 

sull'apprendistato) che impiegano meno del 5% (rispetto alla forza lavoro media annua impiegata) di: 

lavoratori in alternanza; giovani che completano un volontariato internazionale in azienda (VIE); e/o 

giovani che beneficiano di una Convention Industrielle de Formation par la REcherche (CIFRE). 

L’importo di tale penale, da corrispondere a URSSAF, incaricata di trasferirla a France Compétences, 

viene calcolato sulla base di un tasso variabile a seconda del numero di lavoratori in alternanza 

impiegati dall'impresa: minore è il numero di giovani in alternanza impiegati, rispetto alla sua forza 

lavoro totale, maggiore è il contributo dovuto. 

Fig.3 Il nuovo circuito di finanziamento della formazione professionale e dell’apprendistato in Francia 

Fonte: opcadefi.fr 

Nel 2019, France Compétences ha gestito un totale di 2,8 miliardi di euro, di cui 1,3 miliardi di euro 

suddivisi per finanziare interventi e dispositivi63 (vi si aggiunge poco più di 1 miliardo e mezzo di euro 

assegnati al Piano di investimenti per le competenze). Il budget previsionale per il 2020 adottato dal 

 
63 Affectation de la part du produit des contributions légales des employeurs pour la formation professionnelle et 
l'alternance reversée à France compétences au titre de l’année 2019 
 https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2019/11/ca_14022019_deliberation_2019-02-
008_repartition_financiere.pdf 

https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2019/11/ca_14022019_deliberation_2019-02-008_repartition_financiere.pdf
https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2019/11/ca_14022019_deliberation_2019-02-008_repartition_financiere.pdf


 

 
 

 
 

consiglio di amministrazione64 ammonta a quasi 9 miliardi di euro, che comprendono circa 5,3 miliardi 

di euro di entrate, e un deficit contabile di 3,69 miliardi di euro collegato al cambiamento del sistema 

di finanziamento dell'apprendistato.65 

La ripartizione dei finanziamenti per la formazione professionale 2020 è la seguente: 

• formazione per le persone in cerca di lavoro: 1,581 miliardi di euro (PIC, già fissato dal decreto 

del 28 dicembre 2018); 

• alternanza: 5,8 miliardi di euro, pari al 54,44% dei fondi; il finanziamento per l’aiuto al 

conseguimento della patente di guida: 51 milioni di euro; pagamento alle Regioni dei fondi 

per il finanziamento dei CFA: 318 milioni di euro (138 milioni di euro per il funzionamento e 

180 milioni di euro per gli investimenti); 

• Compre Personnel de Formation (CPF): 805,5 milioni di euro, pari al 26% dei fondi (ai quali 

verranno aggiunti 167 milioni di euro della raccolta effettuata dagli OPCO, per un totale di 973 

milioni di euro); 

• CPF de transition66: 495,7 milioni di euro, pari al 16% dei fondi; 

• Conseil en Evolution Professionnelle (CEP): 89,8 milioni di euro, pari al 2,9% dei fondi; 

• Formazione dei lavoratori autonomi: 20 milioni di euro; 

• Piano di sviluppo delle competenze per le imprese con meno di 50 dipendenti: in attesa di 

raccolta; 

• Funzionamento di France Compétences: 20,5 milioni di euro, pari a circa l'1% dei fondi. 

Attraverso una metodologia di analisi dei costi67, France Compétences organizza la convergenza dei 

“livelli di presa in carico” dei contratti di apprendistato, con la partecipazione dei settori professionali. 

 
64 France Compétence, Délibération n° 2019-11-314 du 27 novembre 2019 
https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2019/12/ca_27112019_deliberation_2019-11-
314_budget_initial_de_france_competences_pour_2020.pdf 
65 A titolo di deroga, la tassa di apprendistato non è dovuta per le remunerazioni pagate nel 2019. Nel 2019 le imprese 
dovranno solamente versare l'imposta dovuta per le remunerazioni versate nel 2018. Nel 2020 la riscossione dell'imposta 
avverrà sulla massa salariale dell'anno in corso secondo un calendario di acconti da corrispondere al proprio Operateur 
de competences di riferimento. (Loi du 5 septembre 2018, article 37 III C.) 
Décret n° 2019-1326 du 10 décembre 2019 relatif à France compétences et aux opérateurs de compétences  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039472758&categorieLien=id 
 
66 Il dispositivo cosiddetto CPF de transition sostituisce il Congé de Formation Individuelle (CIF) e consente al titolare di 
cambiare professione nell'ambito di un progetto di transizione professionale. 
67 La metodologia adottata da France Compétences si propone osservare e confrontare i costi di tutta la formazione 
finalizzata alla certificazione. L'analisi dei costi da parte di France Compétences nel campo dell'apprendistato servirà in 
particolare per: 

• produrre un'analisi macroeconomica e meso-economica, studiando l’insieme dei finanziamenti dell'apprendistato, i 
modelli economici dei CFA, gli sviluppi settoriali. Si tratterà in particolare, di conoscere i finanziamenti dei principali 
attori dell'apprendistato, le loro principali voci di spesa, i canali di finanziamento, i diversi tipi di risorse e il loro 
utilizzo da parte dei CFA, con un'analisi per territori regionali e per tipo di CFA (pubblici, privati, para pubblici). 

• produrre un'analisi microeconomica, confrontando i costi osservati per certificazione (o tipo di certificazione in un 
settore) con i livelli di presa in carico raccomandati. 

https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2019/12/ca_27112019_deliberation_2019-11-314_budget_initial_de_france_competences_pour_2020.pdf
https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2019/12/ca_27112019_deliberation_2019-11-314_budget_initial_de_france_competences_pour_2020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039472758&categorieLien=id


 

 
 

 
 

Nell’ambito del Decreto n.2019-956 del 13 settembre 201968, France Compétences è responsabile 

della messa a disposizione degli attori dell'apprendistato di tutti i livelli di presa in carico applicabili 

ai contratti di apprendistato per diploma o titolo e per ramo professionale. Il raggruppamento di tutti 

i livelli di presa in carico dei contratti di apprendistato all'interno di un référentiel unico69 consente 

agli OPCO di essere a conoscenza dell’esaustività dei parametri per finanziare i CFA, in conformità ai 

principi stabiliti dalla "Loi Avenir”. I livelli di presa in carico possono essere visualizzati per diploma e 

per settore professionale con l’identificativo dei contratti collettivi (IDCC) applicati dalle commissioni 

paritetiche di settore.  

Con riferimento alla funzione regolatoria del mercato della formazione professionale e 

dell'apprendistato, France Compétences identifica i fabbisogni in termini di competenze di persone e 

aziende, contribuendo allo sviluppo del modello economico ed educativo dei provider di formazione 

al fine di migliorare il rapporto qualità/prezzo dei servizi. La “Loi Avenir” stabilisce due principi in 

merito ai settori professionali e a France Compétences. 

• I settori professionali sono responsabili del finanziamento dei contratti di apprendistato, 

tramite gli OPCO. Questi ultimi prendono finanziariamente in carico i contratti di 

apprendistato secondo un livello determinato dai settori professionali e in applicazione di 

principi stabiliti per decreto. 

• France Compétences formula delle raccomandazioni ai settori professionali al fine di far 

convergere i livelli di presa in carico per i contratti di apprendistato. Il metodo adottato da 

France Compétences per formulare le sue raccomandazioni consente di elaborare un gran 

numero di dati e garantire una parità di trattamento tra tutti i settori professionali. Esso si 

basa sul lavoro svolto dai settori professionali, nell’obiettivo di riflettere al meglio la realtà 

economica. 

 
Questo tipo di ragionamento può indurre France Compétences a formulare ai settori professionali raccomandazioni di 
convergenza e/o a identificare presso le commissions paritaires di settore un metodo più efficace per determinare i livelli 
di “presa in carico”. 
68 Décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039095520&categorieLien=id 
69 Dal 1° gennaio 2020 la "Loi Avenir" ha affidato ai settori professionali la responsabilità del livello di finanziamento dei 
contratti di apprendistato, tramite gli opérateurs de compétences. I livelli di presa in carico presentati nel référentiel (foglio 
2 e 3 del file excel) sono il risultato di un processo aperto in applicazione del Decreto n° 2018-1345 del 28 dicembre 2018 
relativo alle procedure per determinare i livelli di presa in carico dei contratti di apprendistato. Ciò consente a un dato 
settore professionale, tramite la propria commission paritaire, di definire un livello di presa in carico per un diploma o 
titolo con una determinata finalità professionale. Tale livello corrisponde a un importo annuale ed è stabilito per un 
periodo minimo di due anni, fatte salve le modifiche derivanti dalle raccomandazioni di France Compétences (Art. 1 del 
Decreto che istituisce in particolare gli articoli D. 6332-78 e seguenti del Codice del lavoro).  
https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2019/09/referentiel_des_npec-2-1.xlsx  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039095520&categorieLien=id
https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2019/09/referentiel_des_npec-2-1.xlsx


 

 
 

 
 

Al fine di facilitare l'acquisizione delle certificazioni da parte di tutti i lavoratori, France Compétences 

ha istituito una Commissione dedicata alla certificazione professionale70. L’agenzia ha anche il 

compito di aggiornare due répertoires nazionali che referenziano le certificazioni71: 

• il Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)72, che comprende le 

certificazioni professionali che consentono la convalida delle competenze e delle conoscenze 

acquisite necessarie per l'esercizio delle attività professionali; 

• il Répertoire spécifique (RS)73, che comprende le certificazioni e le abilitazioni corrispondenti 

alle competenze professionali complementari alle certificazioni professionali definite dai 

Ministeri competenti per materia o da un settore professionale o da altri organismi 

certificatori. 

Le prossime richieste di registrazione delle certificazioni nel RNCP e nel RS saranno esaminate da 

France Compétence secondo i criteri stabiliti dalla “Loi Avenir” attraverso una nuova procedura che 

mira a garantire una migliore corrispondenza tra le certificazioni e i fabbisogni in competenze delle 

imprese. 

 
70 Décret n° 2018-1172 du 18 décembre 2018 relatif aux conditions d'enregistrement des certifications professionnelles 
et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8F26104E7C9C282E8FB18B44D1E06BB3.tplgfr21s_1?cidTexte
=JORFTEXT000037833189&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037832549 
71 Titoli e certificazioni possono entrare nei Répertoires su domanda dei soggetti che li hanno elaborati solo a seguito 
dell’avviso conforme della Commissione di certificazione istituita presso France Compétences. La registrazione ha una 
validità massima di 5 anni. La registrazione riguarda le certificazioni professionali relative ad ambiti professionali e a 
competenze emergenti o in forte evoluzione individuati da France Compétences. L’Agenzia ha di recente messo a 
disposizione un sito ad hoc consultabile al seguente indirizzo: https://www.certificationprofessionnelle.fr/ 
72 Il Répertoire national de certifications professionnelles è un elenco accessibile online, che consente di verificare se una 
certificazione è riconosciuta dallo Stato, di conoscere il livello di qualifica certificato dal diploma, titolo o certificazione e 
ottenere informazioni sul settore di attività e le tipologie di lavoro accessibili mediante la certificazione; le modalità di 
accesso al titolo, diploma o certificato; le possibilità di accedere ad altri corsi di formazione. Esistono tre categorie di 
formazione certificata: 

• i diplomi rilasciati dallo Stato (attraverso i Ministeri); 

• i titoli professionali rilasciati da enti di formazione (e certificati dal Ministero del Lavoro); 

• i certificati di qualifica professionale (Certificats de Qualification Professionnelle - CQP) certificazioni specifiche 
del settore professionale. 

I titoli e i diplomi d’istruzione nazionale vengono automaticamente registrati all’interno del RNCP previo parere della 
Commissione. I diplomi e i titoli sono classificati per settore di attività e livello di diploma. Le certificazioni sono classificate 
separatamente per settore di attività. L'RNCP fornisce informazioni anche riguardo la loro corrispondenza con diplomi o 
titoli. l titoli presenti all’interno del RNCP consentono quindi di certificare tutte le abilità, conoscenze e competenze 
necessarie per l'esercizio di un mestiere o di un'attività. Le certificazioni registrate nell'elenco nazionale delle certificazioni 
professionali sono riconosciute su tutto il territorio nazionale francese e nell'Unione europea.  
73 L'ambito del Répertoire spécifique riguarda: 
- abilitazioni o certificazioni derivanti da un obbligo legale e regolamentare, necessario per l'esercizio di un mestiere o 

di una attività professionale sul territorio francese; 
- certificazioni di competenze trasversali che possono essere utilizzate in varie situazioni professionali; 
- certificazioni di competenze complementari a uno mestiere, relative a delle tecniche o dei metodi applicati a un 

determinato mestiere. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8F26104E7C9C282E8FB18B44D1E06BB3.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000037833189&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037832549
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8F26104E7C9C282E8FB18B44D1E06BB3.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000037833189&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037832549
https://www.certificationprofessionnelle.fr/


 

 
 

 
 

Questo obiettivo passa attraverso "una valutazione rafforzata del valore d'uso delle certificazioni 

professionali da un punto di vista socioeconomico", criterio già esistente, ma che rappresenterà un 

elemento chiave nell'esame delle domande di registrazione. La Commissione France Compétences 

responsabile dell'esame dei casi interpellerà istruttori specializzati per ciascun settore di attività che 

saranno in contatto con gli Opérateurs de compétences, i settori professionali, nonché le aziende per 

discutere dello sviluppo delle attività e delle esigenze in termini di competenze. 

Con riferimento alla terza funzione affidata a France Compétences volta a favorire il miglioramento 

della formazione professionale e dell’apprendistato, l’agenzia si occupa di migliorare la performance, 

promuovere la trasparenza e la messa in sinergia degli attori nel sistema di formazione professionale 

e apprendistato. 

Al fine di migliorare l’identificazione dei fabbisogni in competenze delle imprese France Compétences 

si occupa di consolidare, animare e rendere pubblico il lavoro degli Observatoires Prospectif des 

Metiers et des Qualifications (OPMQ)74, strumenti decisionali e di analisi che svolgono studi e analisi 

sulle questioni relative a un dispositivo di formazione, una tematica, un pubblico specifico, una 

professione, un settore di attività. Tali osservatori hanno come obiettivi: anticipare i cambiamenti nel 

mercato del lavoro e nelle professioni, e comprendere meglio i fabbisogni in termini di competenze 

delle imprese con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese. 

Infine, France Compétences verifica, assicura la leggibilità e rende noti i dati relativi all’inserimento 

professionale per ciascuna certificazione per consentire agli individui, alle imprese e agli attori del 

mercato lavoro, dell’orientamento e della formazione di valutare meglio la pertinenza e l’efficacia 

socioeconomica delle certificazioni. 

Il quadro della governance in materia di formazione e apprendistato ridisegnato dalla riforma del 

2018 conferma nel complesso la gestione quadripartita del sistema di apprendistato e introduce una 

strutturazione maggiormente accentrata a livello nazionale, oltre che un rafforzamento del ruolo 

delle organizzazioni di rappresentanza di settore. 

In materia di politiche formative e di apprendistato le Parti sociali intervengono a più livelli, 

centralmente e sui territori: 

• nella definizione delle politiche nell’ambito delle Commissioni istituite da France Compétences 

e nell’elaborazione delle linee strategiche per l’attuazione e lo sviluppo dell’apprendistato; 

• nell’erogazione dei servizi formativi, essendo spesso i centres de formation d'apprentis 

espressione della bilateralità a livello di settore;  

• nel sistema di finanziamento dei contratti di apprendistato e di professionalizzazione, secondo 

i livelli di presa in carico stabiliti dai settori professionali, in cui gli organismi a tale scopo 

preposti, gli Operateurs de Compétences sono anch’essi, espressione della bilateralità. 

 
74Gli Osservatori vengono istituiti tramite accordi collettivi su decisione di uno o più settori o raggruppamenti di settori 
professionali per supportare le aziende nella definizione delle loro politiche di formazione e i lavoratori nello sviluppo dei 
loro progetti professionali. 



 

 
 

 
 

Come descritto, nell’ambito del modello di apprendistato, la recente riforma ha rafforzato 

considerevolmente il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza di settore all’interno delle 

Commissions professionnelles consultatives75 incaricate di esaminare progetti per la creazione, la 

revisione o l'abolizione di diplomi e titoli professionali e dei relativi referentiels e assegna alle stesse 

organizzazioni il compito di stabilire, per ciascun titolo professionale, i costi dell’apprendistato che 

potranno essere riconosciuti dagli Opérateurs de Compétences ai centri di formazione per 

apprendisti. 

Inoltre, nella funzione che gli è propria, come organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei 

lavoratori, attraverso la contrattazione collettiva, le Parti sociali possono intervenire con disposizioni 

specifiche relative all’apprendistato. Gli accordi interprofessionali e i contratti collettivi di settore 

possono di fatto agire come strumenti per indirizzare e incentivare l’utilizzo del dispositivo (es. 

definizione di obiettivi e priorità in termini di figure professionali, definizioni degli standard 

professionali per la formazione in apprendistato, durata dei contratti, dell’orario di lavoro e nella 

retribuzione dell’apprendista, cadenza della formazione, interventi formativi per i tutor aziendali, 

ecc.). 

Per quanto riguarda le Camere del commercio e dell’industria, le Camere dell’artigianato e 

dell’agricoltura (chambres consulaires), esse possono organizzare individualmente o congiuntamente 

servizi relativi l’apprendistato in grado di contribuire: al placement dei giovani in apprendistato; 

all’elaborazione di statistiche sull'apprendistato, in particolare su richiesta delle Commissions 

départementales de l'emploi et de l'insertion a livello dipartimentale; realizzare analisi sul futuro 

professionale dei giovani formati attraverso l'apprendistato76. 

 
75 Le Commissioni Professionali Consultative (CPC) raggruppano le parti sociali e lo Stato nel determinare le certificazioni 
professionali elaborate dai vari ministeri. La riforma del sistema di certificazione, oltre che i diplomi e i titoli professionali 
rilasciati dagli istituti privati, riguarda anche quelli rilasciati dallo Stato. La legge di riforma ha previsto che i settori 
professionali possano d’ora in poi proporre progetti di référentiels presso i ministeri che potranno essere discussi 
nell'ambito delle 11 CPC istituite dalla riforma nelle quali le parti sociali, grazie alla Loi Avenir, hanno assunto un peso 
maggiore e risultano in maggioranza. Queste Commissioni sono responsabili dell'esame delle richieste di creazione, 
revisione e abolizione di diplomi e titoli professionali. Una co-costruzione che mira a migliorare la pertinenza dell’offerta 
di certificazioni e a garantire l’adeguamento delle certificazioni ai fabbisogni in competenze delle imprese.  
Décret n° 2018-1230 du 24 décembre 2018 relatif aux commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les 
projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F1D6F55216C19858E9D6105620BB986.tplgfr21s_1?cidTexte
=JORFTEXT000037852663&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037851896 
Décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner 
les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de 
l'Etat 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039096082&dateTexte=&categorieLien=id 
76 Le Camere di Commercio si occupano inoltre anche dell’istruzione superiore, attraverso le Scuole Superiori del 
Commercio e dell’Industria (Grandes Ecoles Supérieurs de Commerce et de l’Industrie), istituti privati fa esse fondati e 
gestiti, che offrono diversi tipi di formazione nell’ambito del commercio e del management. In genere, preparano al 
raggiungimento del diploma di livello BAC+5 (= maturità + 5 anni), ma ne esistono di diversi tipi, e rilasciano titoli/diplomi 
di formazione terziaria (universitari o superiori), che è possibile conseguire anche attraverso un percorso di apprendistato. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F1D6F55216C19858E9D6105620BB986.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000037852663&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037851896
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F1D6F55216C19858E9D6105620BB986.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000037852663&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037851896
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039096082&dateTexte=&categorieLien=id


 

 
 

 
 

Le Chambres Consulaires contribuiscono allo sviluppo dell'apprendistato svolgendo diversi compiti, 

tra cui: supportare le aziende che lo desiderino, in particolare nella preparazione del contratto di 

apprendistato, la cui registrazione però non viene più effettuata, come in precedenza, dalle stesse 

Camere ma attraverso una semplice trasmissione dei datori di lavoro agli OPCO77; fornire un servizio 

di mediazione alle imprese affiliate attraverso una figura da esse designata per la risoluzione di 

controversie tra datori di lavoro e apprendisti, circa l'esecuzione o la risoluzione del contratto di 

apprendistato; partecipare alla formazione dei maîtres d'apprentissage che all’interno dell’azienda si 

occupano di seguire la formazione degli apprendisti (a questo proposito possono concludere accordi 

di partenariato con gli OPCO); partecipare al servizio pubblico regionale dell’orientamento, nonché 

alla governance regionale dell'apprendistato78. 

 

1.3 L’Apprendistato nell’Istruzione Superiore 
 

In Francia i percorsi in apprendistato sono perfettamente inseriti nel sistema di istruzione in quanto 

tutti i titoli post obbligo di istruzione a valenza professionalizzante rilasciati nel sistema scolastico, 

compresi quelli dell’istruzione superiore, possono essere acquisiti anche attraverso un percorso in 

apprendistato. Pertanto, il contratto di apprendistato appartiene a pieno titolo al sistema di 

istruzione e formazione ed è effettivamente riconosciuto come percorso professionalizzante, aperto 

e flessibile, finalizzato allo sviluppo delle competenze dei giovani. 

 

Un unico dispositivo legislativo regolamenta una tipologia di contratto di lavoro e formazione che 

consente l’acquisizione di titoli di studio a livelli di istruzione da parte di giovani che hanno concluso 

l’obbligo di istruzione, fino ai titoli post-laurea. Pertanto, a differenza di quanto avviene nel contesto 

italiano, nel sistema francese non è possibile distinguere tra apprendistato di “Alta Formazione e 

Ricerca” e “apprendistati di tipo professionalizzante”. La nozione di III livello, così come intesa nel 

sistema italiano, può essere ricondotta alla classificazione che suddivide i titoli e le certificazioni 

conseguibili secondo una nomenclatura basata su “livelli di qualifica”. 

 

Il sistema dell’apprendistato così come articolato attualmente è il risultato di una serie di riforme. 

Fino al 1971 era possibile acquisire attraverso l’apprendistato solo i diplomi di V livello (studi di 

carattere professionale e Certificati di attitudine professionale - CAP79). Con la riforma del 1987 prima 

e quella del 1996 poi, si è introdotta la possibilità di acquisire diplomi di IV livello (maturità classica, 

professionale e tecnologica) e poi quelli di III, II e I livello (titoli universitari, Master) attraverso un 

percorso in apprendistato.  

 

 
77 Article L6224-1 du Code du Travail 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903
994&dateTexte=&categorieLien=cid 
78 Article D6211-3 du Code du Travail 
79 Conseguibile nel canale del Liceo Professionale il CAP ha come obiettivo l’inserimento immediato nel mondo del lavoro. 
Al conseguimento del CAP è comunque possibile proseguire gli studi per l’ottenimento di un Bac professionnel. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903994&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903994&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 
 

 
 

Di fatto, la formazione in apprendistato consente l’acquisizione di un diploma di qualsiasi livello, con 

un’effettiva parificazione dell’esperienza formativa con il percorso scolastico, e il pieno 

riconoscimento delle competenze acquisite con la formazione in alternanza. I titoli acquisiti 

attraverso la formazione in apprendistato corrispondono alle certificazioni del Répertoire national des 

certifications professionnelles e sono pienamente riconosciuti. 

 

1.3.1 Il contratto in apprendistato: definizione, descrizione e articolazione generale 
 

Nell'ambito dei percorsi di alternanza, in Francia l’apprendistato rappresenta un particolare tipo di 

contratto di lavoro, organizzato in conformità alle disposizioni del Libro II, Parte VI del Codice del 

Lavoro, stipulato tra un apprendista e un datore di lavoro. Secondo quanto stabilito dal Codice del 

Lavoro “l'apprendistato contribuisce agli obiettivi educativi della nazione”, contribuisce 

all’inserimento professionale e ha lo scopo di fornire agli individui che abbiano completato l'istruzione 

obbligatoria una formazione generale, teorica e pratica, al fine di ottenere una qualifica professionale 

attestata da un diploma o un titolo a finalità professionale registrato Répertoire Nationale des 

Certifications Professionnelles80.  

 

L'apprendistato associa una formazione in azienda, basata sull'esercizio di una o più attività 

professionali direttamente connesse all'oggetto della qualifica del contratto, e corsi impartiti durante 

l'orario di lavoro in un Centre de Formation d'Apprentis che possono essere svolti, tutti o in parte, in 

modalità remota. I CFA, come già indicato in precedenza sono centri di formazione polivalenti che 

erogano formazione di tipo generale, tecnologica e pratica che risulta complementare all’attività 

lavorativa svolta dall’apprendista in azienda.  

Tra le novità della “Loi Avenir” vi è l’innalzamento dell’età dei destinatari del contratto di 

apprendistato, ovvero giovani dai 16 e i 29 anni compiuti (in precedenza il limite era 25 anni), con 

deroghe per i portatori di handicap. 

Il contratto di apprendistato può essere stipulato a durata determinata o indeterminata81. La durata 

del contratto di apprendistato (se concluso per un periodo limitato) o del periodo di apprendistato 

(se concluso a tempo indeterminato), varia tra sei mesi e tre anni. È uguale alla durata del ciclo di 

formazione che prepara alla qualifica oggetto del contratto, che è fissata in base al tipo di professione 

e al livello di qualifica preparato82. 

La durata della formazione in un centro di formazione tiene conto dei requisiti specifici di ciascun 

livello di qualifica e degli orientamenti previsti dalle convenzioni o dagli accordi di settore nazionali o 

conclusi ad altri livelli territoriali. La durata minima della formazione presso il CFA non può essere 

 
80 Article L6211-1 du Code du Travail 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=805A2278C7003B7B1BB294EC51082CA7.tplgfr35s_2?idSectio
nTA=LEGISCTA000006178183&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200206 
81 Article L6222-7 du Code du Travail 
82 Article L6222-7-1 du Code du Travail 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=805A2278C7003B7B1BB294EC51082CA7.tplgfr35s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006178183&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=805A2278C7003B7B1BB294EC51082CA7.tplgfr35s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006178183&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200206


 

 
 

 
 

inferiore al 25% della durata totale del contratto, quindi di 400 ore all'anno in media per la 

preparazione di diplomi di tipo CAP, BEP83; 675 ore l’anno per la preparazione di Bac PRO e BTS; per 

tutti gli altri diplomi o titoli, la durata minima corrisponde a quella indicata nel référentiel di 

formazione. 

L'orario di lavoro giornaliero è di 10 ore al giorno entro il limite di 35 ore settimanali. Per quanto 

concerne la retribuzione, salvo disposizioni contrattuali più favorevoli, l'apprendista non può ricevere 

uno stipendio inferiore a un dato importo determinato in percentuale del salario minimo di crescita 

(SMIC)84 che varia a seconda dell'età del beneficiario e del suo avanzamento nel ciclo di formazione 

oggetto di apprendistato85. 

 

Tab.1 Retribuzione per i contratti di apprendistato dal 1° gennaio 2020 

Salario di un 
apprendista 

nel 2020 

Meno di 18 anni da 18 a 20 anni da 21 a 25 anni 

Base 
di 

calcolo 

Importo 
lordo 

Base 
di 

calcolo 
Importo lordo 

Base 
di 

calcolo 
Importo lordo 

1° anno di 
alternanza 

27% 
SMIC 

415,64 € 
43% 
SMIC 

661,95 € 
53% 
SMIC 

815,89 € 

2° anno di 
alternanza 

39% 
SMIC 

600,37 € 
51% 
SMIC 

785,10 € 
61% 
SMIC 

939,05 € 

3° anno di 
alternanza 

55% 
SMIC 

846,68 € 
67% 
SMIC 

1.031,41 € 
78% 
SMIC 

1.200,75 € 

Salario di un 
apprendista 

nel 2020 

26 anni e più 

Base di calcolo Importo lordo 

100% SMIC 1.539,42 € 

 

Fonte: AlternanceProfessionnelle.fr  

 

Lo Stato sostiene l’assunzione di apprendisti da parte delle imprese incentivandole economicamente. 

Per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2019 da aziende con meno di 250 dipendenti 

finalizzati alla preparazione un diploma di livello inferiore o uguale al Baccalaureat, la “Loi Avenir” ha 

introdotto un contributo unico (Aide unique aux employeurs d’apprentis) che sostituisce quattro 

 
83 Titoli di livello V (secondo la vecchia nomenclatura) conseguibili in un liceo professionale o attraverso apprendistato: il 
Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) è conseguibile in due anni e prevede circa 200 specializzazioni diverse; il Brevet 
d'études Professionnelles (BEP) anch’esso conseguibile in due anni, prevede oltre 40 specialità. 
84 Dal 1° gennaio 2020, l’importo mensile lordo dello SMIC è di 1.539,42 euro. 
85 Article L6222-27 du Code du Travail 



 

 
 

 
 

precedenti tipologie di incentivo86, tuttavia la possibilità di usufruire di incentivi per assunzioni in 

apprendistato non riguarda le qualifiche più elevate relative all’istruzione superiore.  

L'esonero specifico dei contributi sociali a carico del datore sui contratti di apprendistato nel settore 

privato è stato eliminato dal 1° gennaio 2019, in compenso le retribuzioni degli apprendisti 

beneficiano d’ora in avanti di una riduzione generale dei contributi. L'esonero specifico dai contributi 

previdenziali ai contratti di apprendistato nel settore privato è dunque mantenuto ma limitato al 79% 

dello SMIC (ovvero 1.202 euro in base al valore dello SMIC al 1° gennaio 2019)87. 

La riforma attuata con la “Loi Avenir” è intervenuta anche sul tema della mobilità nell’apprendistato 

con l’obiettivo di facilitare e sviluppare le opportunità di mobilità di lungo termine degli apprendisti 

all'interno dell'UE, e a livello internazionale, anche attraverso il supporto dell’azione Erasmus Pro, nel 

quadro del programma Erasmus+88. 

160.000 giovani francesi in apprendistato o con contratti di professionalizzazione hanno beneficiato 

di una borsa Erasmus dal 1995. Nel 2017, i giovani che hanno completato parte della loro istruzione 

in un paese dell'Unione Europea sono stati 6.800, un numero tuttavia, sei volte inferiore ai 44.000 

giovani che nello stesso anno sono partiti con lo status di studente. L'obiettivo del governo è 

semplificare l'Erasmus per i giovani inseriti in percorsi di alternanza e di raggiungere 15.000 mobilità 

all'anno entro il 2022, ovvero il doppio della situazione attuale. 

Le disposizioni relative ai contratti di professionalizzazione e apprendistato stipulati dal 1° gennaio 

2019 rendono la mobilità più sicura e offrono nuove possibilità di finanziamento. Il contratto di 

apprendistato può essere parzialmente eseguito all'estero per un periodo non superiore a un anno. 

Durante questo periodo, il datore di lavoro francese non è più responsabile delle condizioni di 

esecuzione del lavoro durante il periodo di mobilità all'estero, così come previsto in precedenza. 

L’impresa ospitante o l'organismo di formazione ospitante diventano gli unici responsabili, in 

particolare per quanto riguarda l'orario di lavoro, la salute e la sicurezza, la retribuzione, il riposo 

settimanale, secondo le disposizioni legali e contrattuali in vigore nel paese interessato. Durante il 

periodo di mobilità all'estero, i giovani con contratti di apprendistato o di professionalizzazione 

rientrano nella sicurezza sociale dello Stato ospitante se beneficiano dello status di dipendente o 

assimilato in quello Stato, in caso contrario vengono applicate le disposizioni del Codice per la 

Sicurezza francese. Per le mobilità effettuate al di fuori dell'Unione Europea, la copertura sociale può 

essere assicurata conformemente alle disposizioni degli accordi di sicurezza sociale internazionali e 

 
86 Il contributo unico sostituisce i seguenti incentivi : l’Aide TPE jeunes apprentis, la Prime régionale à l’apprentissage pour 
les TPE, l’Aide au recrutement d’un apprenti supplémentaire e il Crédit d’Impôt Apprentissage. L’importo del contributo 
unico ammonta a massimo: 4.125 euro per il 1° anno di esecuzione del contratto; 2.000 euro per il secondo anno di 
esecuzione del contratto; 1.200 euro per il 3 ° anno di esecuzione del contratto. Se il contratto ha una durata superiore a 
tre anni, l'importo massimo previsto per il quarto anno è sempre di 1.200 euro. 
87 https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-ou-aides-liees-a-la/le-
contrat-dapprentissage/exonerations.html 
88 Ministère du Travail, Kits Mobilité européenne ou internationale des alternants, 2019 
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-
officielles/guides/kits-mobilite-alternance 

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-ou-aides-liees-a-la/le-contrat-dapprentissage/exonerations.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-ou-aides-liees-a-la/le-contrat-dapprentissage/exonerations.html
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/kits-mobilite-alternance
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/kits-mobilite-alternance


 

 
 

 
 

della legislazione sociale del paese ospitante, sottoscrivendo un'assicurazione volontaria (ad es. 

Caisse des Français de l’étranger o assicurazione privata). La “Loi Avenir” ha rafforzato i compiti 

affidati ai CFA, nell’incoraggiare la mobilità degli apprendisti, in particolare prevedendo la presenza 

di “referenti per la mobilità” all'interno delle strutture.  

È previsto che gli OPCO possano coprire parte dei costi relativi alla mobilità internazionale. Le nuove 

regole consentono infatti di coprire, interamente o parte, di costi di varia natura, compresi quelli 

corrispondenti ai contributi previdenziali, alla retribuzione, ai costi accessori generati dalla mobilità 

al di fuori del territorio nazionale di apprendisti e lavoratori con contratto di professionalizzazione. 

Per avviare il percorso di mobilità è necessaria la stipula di un accordo tra l'apprendista, il datore di 

lavoro in Francia, il datore di lavoro all'estero, il centro di formazione in Francia ed eventualmente, il 

centro di formazione all'estero89. L’accordo deve necessariamente indicare una serie di dati: la data 

di inizio e fine del periodo di mobilità; l'oggetto della formazione e la natura dei compiti affidati 

all'apprendista in relazione alla certificazione oggetto del contratto di apprendistato; il luogo di lavoro 

e, se del caso, della formazione; il nome e la qualifica della persona responsabile di seguirne lo 

svolgimento in Francia e nel paese ospitante nonché le procedure di monitoraggio; le attrezzature 

utilizzate; l’orario e la durata di lavoro, i riposi settimanali, i congedi e le ferie, le disposizioni per la 

copertura dei costi aggiuntivi generati dalla mobilità; le procedure per la valutazione e la validazione 

delle competenze acquisite all'estero; le disposizioni applicabili all'apprendista nel paese ospitante in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro; informazioni relative alle garanzie assunte in termini di 

responsabilità civile o copertura del rischio equivalente nel paese interessato, dall'apprendista, dalla 

società ospitante e dal centro di formazione ospitante. 

Nell’ambito dell’impresa la persona direttamente responsabile della formazione dell'apprendista e 

che assume la funzione di tutor aziendale è denominata maître d'apprentissage. Tale figura ha il 

compito di contribuire all'acquisizione delle competenze corrispondenti alla qualifica richiesta e al 

titolo o diploma preparato, in collaborazione con il CFA90. 

Il ruolo di maître d'apprentissage può essere svolto da un dipendente dell’impresa, oppure dal datore 

di lavoro. Nell’ambito alla “Loi Avenir” il Ministero del Lavoro ha creato una certificazione relativa alle 

competenze del maître d'apprentissage91 che è stata iscritta nel Répertoire specifique istituito da 

France compétences. Tale certificazione, stabilita di concerto con le parti sociali, mira in particolare a 

migliorare la professionalizzazione dei maîtres d’apprentissage nelle aziende e indirettamente a 

ridurre gli abbandoni da parte degli apprendisti rafforzando il loro accompagnamento. 

 
89 Décret n° 2019-1086 du 24 octobre 2019 portant diverses dispositions relatives à la mobilité à l'étranger des apprentis 
et des bénéficiaires de contrats de professionnalisation  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039281205&dateTexte=&categorieLien=id 
90 Article L6223-5 du Code du TRavail 
91 Certificazione n.4433 - “Certificateur relative aux compétences de maître d'apprentissage/tuteur“  
Arrêté du 17 décembre 2018 portant création de la certification relative aux compétences de maître 
d'apprentissage/tuteur 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037852734&categorieLien=id 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039281205&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037852734&categorieLien=id


 

 
 

 
 

La certificazione consente ai maîtres d'apprentissage un migliore riconoscimento delle loro 

competenze e una maggiore sicurezza riguardo il percorso professionale (acquisizione e 

valorizzazione di competenze comuni ad altre funzioni che consentono di espandere le aree di 

mobilità professionale). Sviluppata nell'ambito di un gruppo di lavoro guidato dalla Délégation 

générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) del Ministero del Lavoro, composto da 

rappresentanti di COPANEF, CNEFOP, dei settori professionali e dei CFA, la certificazione può essere 

acquisita e declinata nell’ambito della politica di sviluppo dell’alternanza dei settori professionali. La 

certificazione riguarda sia le persone che si occupano dell’accompagnamento di un apprendista 

durante la durata del suo percorso, sia in possesso delle competenze relative alla figura del maître 

d’apprentissage/tutor collegate con il référentiel de compétences. La certificazione è costituita da 

nove competenze raggruppate in tre aree. 

 

Tab. 2 Aree di competenze e competenze professionali del maître d’apprentissage in azienda 

Aree di competenza Competenze professionali 

1. Accogliere e facilitare l'integrazione 
dell'apprendista 

1. Preparare l'arrivo dell'apprendista in azienda 
2. Accogliere l'apprendista al suo arrivo in azienda 
3. Facilitare l'integrazione dell'apprendista durante il periodo di 
prova 

2. Supportare lo sviluppo 
dell'apprendimento e l'autonomia 
professionale  

4. Seguire il percorso dell’apprendista con il centro di 
formazione 
5. Organizzare il percorso all'interno dell'azienda 
6. Accompagnare l'apprendista nel percorso di apprendimento 

3. Partecipare alla trasmissione del 
know-how e alla valutazione 
dell'apprendimento 

7. Utilizzare le situazioni lavorative per sviluppare 
l'apprendimento 
8. Guidare la riflessione dell'apprendista sulle proprie attività 
professionali  
9. Valutare i risultati dell'apprendimento sul posto di lavoro 

Fonte: Ministère du Travail 

 

Le competenze vengono valutate attraverso una prova orale di 40 minuti durante la quale il candidato 

viene interrogato da una commissione esaminatrice92 sulla base di un dossier di presentazione 

consegnato prima della sessione d'esame in cui il candidato descrive a grandi linee la sua carriera 

professionale; e una presentazione durante la quale il candidato è tenuto a dimostrare la sua capacità 

di utilizzare contesti di lavoro nell’esercizio della propria attività per costruire situazioni di 

apprendimento e valutazione, durante l'accompagnamento di un percorso in apprendistato. 

 
92 Ministère du Travail, Referentiel d’evaluation, Certification relative aux competences de maitre d’apprentissage/tuteur, 
Janvier 2019  
https://www.banque.di.afpa.fr/EspaceEmployeursCandidatsActeurs/Download.aspx?i=3a7708dd-6a83-4a2b-9049-
5d62aad1f535&n=REFEVALCERTIF_MATU_v01_02012019.pdf&d=1  

https://www.banque.di.afpa.fr/EspaceEmployeursCandidatsActeurs/Download.aspx?i=3a7708dd-6a83-4a2b-9049-5d62aad1f535&n=REFEVALCERTIF_MATU_v01_02012019.pdf&d=1
https://www.banque.di.afpa.fr/EspaceEmployeursCandidatsActeurs/Download.aspx?i=3a7708dd-6a83-4a2b-9049-5d62aad1f535&n=REFEVALCERTIF_MATU_v01_02012019.pdf&d=1


 

 
 

 
 

Un decreto attuativo della “Loi Avenir”93 stabilisce che il contratto di apprendistato stipulato tra 

l’apprendista e il datore di lavoro, sulla base di un formulario,94 debba essere trasmesso all’Opérateur 

de compétences, che procede a depositarlo presso il ministero incaricato della formazione 

professionale per via dematerializzata (in precedenza la registrazione veniva effettuata presso le 

Camere di Commercio). La procedura di registrazione del contratto di apprendistato è stata riformata 

al fine di semplificare drasticamente le formalità amministrative legate all'assunzione 

dell’apprendista. A seguito della trasmissione, l'OPCO si pronuncia sulla presa in carico finanziaria del 

contratto di apprendistato e verifica in particolare se: la formazione è ammissibile in apprendistato; 

l'età del lavoratore è conforme alle regole stabilite nel Codice del lavoro per intraprendere il percorso 

in apprendistato; se il maître d'apprentissage è un dipendente dell'impresa.  

 

1.3.2 Il sistema di istruzione superiore francese 
 

In Francia il sistema d’istruzione è articolato in tre cicli formativi: 

• il ciclo dell’obbligo riguarda gli studenti fino al compimento del 16° anno di età; 

• il ciclo secondario, fino all’età di 18 anni, conduce all’acquisizione del diploma di maturità, 

Baccalauréat (Bac); 

• il ciclo degli insegnamenti superiori accompagna i giovani fino ai 25 anni e oltre e consente 

l’acquisizione di titoli universitari o superiori. 

 

Al fine di fare maggiore chiarezza sul complesso sistema di titoli e certificazioni conseguibili in Francia 

è opportuno descrivere in linea generale la strutturazione del sistema di istruzione superiore, 

specificando che il panorama istituzionale francese in materia è molto più complesso e articolato 

rispetto a quello italiano e che nella presente analisi viene presa in considerazione esclusivamente la 

formazione in apprendistato dispensata dalle Università che, assieme alle Scuole (Grandes Écoles e 

Écoles spécialisées), istituti privati o pubblici ai quali si accede tramite concorso, sono gli istituti propri 

dell’insegnamento superiore. 

 

Agli studi universitari si accede dopo il Baccalauréat. L’insegnamento universitario francese di tipo 

“generale” segue lo schema europeo degli studi superiori fissato dal Processo di Bologna e organizza 

la formazione degli studenti in tre livelli: Licence, Master, Doctorat (LMD). I titoli di studio rilasciati al 

termine di un percorso di studio “generale” sono: 

• Licence (L): equivale alla Laurea Triennale e prevede tre anni di studi post-bac denominati L1, 

L2, L3 

 
93 Décret n° 2019-1489 du 27 décembre 2019 relatif au dépôt du contrat d’apprentissage 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039685246&categorieLien=id  
94 Formulaire Cerfa n° 10103*07  
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_10103.do  
Notice Cerfa n° 51649#04 pour le contrat d’apprentissage 
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51649&cerfaFormulaire=10103 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039685246&categorieLien=id
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_10103.do
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51649&cerfaFormulaire=10103


 

 
 

 
 

(durata 6 semestri corrispondenti a 180 ECTS).  

Esistono due tipi di License di tipo générale e professionnelle (Licence Pro). La prima, di tipo 

appunto “generale”, a differenza della seconda non fornisce una qualifica professionale 

spendibile sul mercato del lavoro Per ottenere una Licence générale si segue il percorso 

“classico” (i tre anni di studi), mentre per accedere alla Licence Pro esistono varie possibilità. 

Il primo biennio può essere costituito da un biennio universitario (L1+L2) oppure da uno dei 

bienni che portano al conseguimento dei titoli DUT e DEUST. Il terzo e ultimo anno é invece 

un anno specifico in università che porta alla Licence Pro. Ottenuta la Licence é possibile (e nel 

caso della Licence générale necessario, se si vuole avere una qualifica professionale) 

proseguire fino al Master per il quale occorrono altri due anni (M1 e M2) 

• Master (M): equivale alla Laurea Magistrale, (durata 4 semestri corrispondenti a 120 ECTS) e 

si consegue dopo il Bac + 5 anni di corsi di studio (totale 300 ECTS). I corsi si suddividono in: 

o Master Recherche: Laurea Magistrale nell’ambito delle materie umanistiche, che si si 

conclude con la redazione di una tesi, rivolta soprattutto agli studenti che intendono 

proseguire gli studi con un dottorato e orientarsi verso e il mondo della ricerca 

universitaria; 

o Master Professionnel: Laurea Magistrale che costituisce una qualifica professionale di 

alto livello. Si conclude con uno stage il cui obiettivo è quello di portare lo studente 

verso il mondo del lavoro. Offre una formazione più tecnica legata a delle specifiche 

professioni che consente comunque di continuare con il percorso del dottorato. 

• Doctorat (D): prevede tre anni di studi (D1, D2, D3). Dal 2000, la formazione nell’ambito della 

ricerca viene svolta nelle scuole di dottorato (écoles doctorales) in seguito raggruppate nei 

collèges doctoraux. 

I titoli di studio rilasciati invece al termine di un percorso di studio di tipo “professionale” presso un 

Institut Universitarie de Tecnologie (IUT) sono il: 

• Diplôme Universitaire Technologique (DUT): si consegue dopo la Maturità + 2 anni di corsi di 

studio. Il DUT consente di conseguire in un anno una Licence Professionnelle ed è un titolo 

relativamente elevato spendibile nel mercato del lavoro. 

• Diplôme d’Etudes Universitaire Scientifique (DEUST), anch’esso di durata biennale è un po’ più 

specifico e selettivo e comunque meno comune del DUT. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

Fig. 4 Schema degli studi superiori in Francia 

 

Fonte: Onisep 



 

 
 

 
 

 

1.3.3 I titoli e le certificazioni conseguibili 

 

I titoli conseguibili mediante l’apprendistato corrispondono alla maggioranza dei titoli acquisibili in 

uscita dai percorsi di istruzione secondaria e superiore. Dunque, l’apprendistato in Francia si inserisce 

appieno nel sistema di istruzione, come contratto di lavoro finalizzato all’acquisizione di titoli di studio 

di diverso livello, al pari dei percorsi di istruzione a tempo pieno. 

I titoli e i diplomi dell’istruzione nazionale vengono automaticamente registrati nel Repertorio 

Nazionale delle Certificazioni Professionali che raccoglie l’insieme dei diplomi e titoli conseguibili a 

fini professionali. Nuove certificazioni sono costantemente create sulla base di esigenze e indicazioni 

derivanti dal sistema economico dei diversi territori, corrispondendo i nuovi diplomi a nuovi profili 

professionali per settore o area economico-professionale. In generale tutte le certificazioni 

pubblicate nel Repertorio nazionale sono conseguibili attraverso il percorso scolastico, la formazione 

in alternanza o la validazione delle competenze acquisite con l’esperienza (validation des acquis de 

l’expérience - VAE). Come disposto dalla “Loi Avenir”, i diplomi e i titoli professionali statali vengono 

esaminati dalle Commissioni consultive professionali (CPC) per essere registrati nel RNCP. I diplomi 

d’istruzione superiore a finalità professionale che conferiscono un titolo elevato (per es. la laurea) 

non richiedono invece il consenso delle CPC, e vengono registrati dopo essere stati oggetto di una 

specifica concertazione preventiva. 

Il Decreto n. 2019-434 del 10 maggio 201995 ha aggiunto una nuova sezione al Codice del lavoro 

relativa a questa specifica concertazione delle parti sociali all'interno delle istanze esistenti per i 

progetti che riguardano la creazione, la revisione o l'abolizione dei diplomi di istruzione superiore 

rilasciati dallo Stato. 

A seconda del tipo di diplomi è previsto il coinvolgimento di cinque organismi esistenti: 

• il Comité de suivi des cycles Licence, Master et Doctorat (LMD)96, per i diplomi che conferiscono 

un titolo universitario; 

 
95 Décret n° 2019-434 du 10 mai 2019 relatif à la concertation avec les partenaires sociaux en vue de l'enregistrement au 
répertoire national des certifications professionnelles de diplômes de l'enseignement supérieur délivrés au nom de l'Etat 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038462323&amp;dateTexte=&amp;categorieLie
n=id 
96 Il Comité de suivi des cycles LMD viene istituito per un periodo di cinque anni presso il Ministero dell'istruzione 
superiore. Comprende tre commissioni per ciascuno dei cicli di istruzione superiore. È composto da rappresentanti 
ministeriali dell’istruzione superiore, delle università, organismi di formazione, organizzazioni di ricerca, docenti-
ricercatori, studenti, famiglie (genitori di studenti), lavoratori, datori di lavoro. Ha il compito principale di monitorare 
l'attuazione dei testi relativi al quadro nazionale della formazione e ai diplomi nazionali di laurea, laurea professionale, 
master e dottorato, analizzando la qualità della formazione, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi in termini di 
proseguimento degli studi e inserimento professionale dei laureati; la coerenza tra la formazione dei diversi cicli 
d'istruzione superiore; l’articolazione tra le formazioni che portano a diplomi nazionali di laurea, laurea professionale, 
master e dottorati e le altre filiere di formazione appartenenti allo stesso ciclo; l'evoluzione dei programmi di studio, 
l'approccio basato sulle competenze e l'implementazione di referenziali delle competenze; le denominazioni dei diplomi 
e la loro leggibilità (il comitato organizza consultazioni per la revisione periodica delle nomenclature coinvolgendo la 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038462323&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038462323&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id


 

 
 

 
 

• la Commission des titres d’ingénieur (CTI), per i titoli di laurea in ingegneria, 

• la Commission consultative nationale des IUT (CCN-IUT) et le Commissions pédagogiques 

nationales (CPN-IUT), per i titoli universitari in tecnologia (DUT); 

• la Commission d’évaluation des formations et des diplômes de gestion (CEFDG), per i titoli in 

economia aziendale.  

 

I diplomi e i titoli sono articolati su livelli di differente complessità professionale e operativa. Ciascun 

diploma/titolo è collocato a uno specifico livello professionale su una nuova scala di complessità 

compresa tra l’ottavo (livello più elevato) e il primo (livello più basso). Introdotto dall’Art. 31 della 

“Loi Avenir”, il quadro nazionale per le certificazioni professionali è stato recentemente ridefinito97 

per rispondere a un duplice obiettivo: 

• dare una base normativa e una maggiore leggibilità alla nomenclatura francese dei livelli di 

qualifica, frutto in passato di una semplice decisione del gruppo permanente di formazione e 

promozione professionale risalente al 1969; 

• allineare la nomenclatura francese alla nomenclatura definita dal quadro europeo delle 

certificazioni, al fine di migliorare la comparabilità tra i sistemi e promuovere la 

corrispondenza con le certificazioni dei paesi dell'Unione europea. Poiché la nomenclatura 

europea è basata su otto livelli (il I livello corrisponde alla padronanza delle conoscenze 

generali di base e il livello VIII a quello delle conoscenze più avanzate) mentre quella del 1969 

su cinque livelli (il livello V corrisponde al livello più basso, il livello I al livello più alto), la 

corrispondenza tra i due sistemi non risultava completa: i livelli più bassi del quadro europeo 

delle qualifiche (livelli 1 e 2) non avevano equivalenti nel sistema francese e il livello più alto 

della nomenclatura del 1969 (livello I) è stato scorporato in due livelli (livelli 7 e 8) nel sistema 

europeo. 

In vigore dal 1° gennaio 2019, il Quadro rappresenta la nuova nomenclatura alla quale i ministeri e gli 

organismi di certificazione devono fare riferimento per determinare il livello di qualifica delle 

certificazioni professionali registrate nel RNCP. A differenza della nomenclatura stabilita nel 1969 

costruita con riferimento solo ai diplomi di istruzione nazionale, il nuovo quadro nazionale definisce 

i livelli di qualifica secondo una logica basata sulle conoscenze e le competenze acquisite. 

 

 

 

 
comunità universitaria). Le proposte e il lavoro del comitato sono resi pubblici, sotto forma di relazione annuale, e 
vengono presentati ogni anno al Consiglio nazionale per l'istruzione superiore e la ricerca. 
97 Arrêté du 8 janvier 2019 fixant les critères associés aux niveaux de qualification du cadre national des certifications 
professionnelles 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037964787&categorieLien=id 
Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037964754&categorieLien=id 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037964787&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037964754&categorieLien=id


 

 
 

 
 

Tab. 3 Corrispondenza dei livelli di qualifica/certificazione tra la nomenclatura del 1969, il nuovo Quadro 

Nazionale 2020 e il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) 

Nomenclatura 
precedente (1969) 

Nuova Nomenclatura del 
Quadro Nazionale delle 
Certificazioni (2020)  

Equivalenza Nomenclatura europea del 
Quadro Europeo delle 
Qualifiche (EQF) 

--- Livello 1 Conoscenze di base --- 

--- Livello 2 --- --- 

Livello V Livello 3 CAP --- 

Livello IV Livello 4 Bac Livello 4 

Livello III Livello 5 Bac +2/DUT/BTS Livello 5 

Livello II Livello 6 Laurea Livello 6 

Livello I Livello 7 Master Livello 7 

Livello 8 Dottorato Livello 8 

Fonte: Rielaborazione a cura di Anpal Servizi 

Per ciascun livello sono specificati tre tipi di descrittori: il grado di complessità delle conoscenze 

associate all’esercizio dell’attività professionale; il livello di know-how valutato in particolare in base 

alla complessità e alla tecnicità di un compito o attività in un processo di lavoro; il grado di 

responsabilità e autonomia associati. 

 

1.3.4 Le figure dell’alternanza nelle Università 
 

All'interno delle università, l’impianto organizzativo relativo alla gestione dell’alternanza varia da 

struttura a struttura ma in linea di massima sono tre le figure incaricate dello svolgimento delle 

attività: 

• il responsabile dei rapporti con le imprese, che si occupa principalmente dei contratti e del 

monitoraggio della presenza degli studenti; 

• il direttore della formazione; 

• il tutor accademico, che segue lo studente durante il suo percorso di alternanza (in alcuni casi 

un docente responsabile dell’accompagnamento dell'apprendista). 

In ambito accademico lo svolgimento dell’alternanza non è sempre semplice in quanto le 

responsabilità reciproche non sono sempre formalizzate per iscritto. 

La componente relativa alla formazione generale e tecnologica dispensata durante il periodo di 

apprendistato rientra nel seguente schema istituzionale: l'università può costituire un proprio centre 

de formation d'apprentis o un CFA SUP98 in accordo con imprese e altri istituti di istruzione superiore 

(gestione didattica diretta) assumendosi la responsabilità legale, amministrativa e finanziaria 

dell’apprendistato; oppure l'università può conferire una delega didattica a un CFA esterno (gestione 

didattica indiretta). I corsi offerti dai CFA possono essere organizzati nell’università, all'interno di una 

Unité de formation par apprentissage (UFA), creata nell'ambito di un accordo tra l’ateneo e il CFA. In 

 
98 I CFA SUP possono essere di due tipi: possono esistere materialmente e disporre di locali propri, edifici e attrezzature; 

oppure virtuali (cosiddetti "hors les murs") quando i corsi in apprendistato vengono svolti all’interno delle università. 



 

 
 

 
 

questo caso, l’università eroga la formazione e ha la responsabilità didattica dei corsi dispensati 

dall’UFA, mentre il CFA mantiene la responsabilità amministrativa e si fa garante del rispetto delle 

proprie missioni e obblighi.99 

Le relazioni tra lo studente e l'università avvengono principalmente attraverso il tutor accademico. 

Sebbene alcune università abbiano redatto una carta del tutor accademico che specifica nel dettaglio 

i compiti e le responsabilità in capo a questa figura, in linea di massima è possibile indicare alcuni 

principi generali applicati nella gran parte delle strutture universitarie. Il tutor in ambito accademico:  

• partecipa alla definizione e al monitoraggio degli obiettivi e dei compiti dell'apprendista in 

azienda; 

• supporta l'apprendista informandolo sulle condizioni dell'apprendistato (impegni, diritti, 

doveri dell'apprendista e dell'azienda); 

• assicura l'adeguatezza tra gli obiettivi formativi e i compiti dell'apprendista all’interno 

dell’impresa, partecipando anche ai momenti di valutazione; 

• segue l’apprendista durante l'intero periodo del contratto in alternanza: il tutor, durante 

l'anno accademico, è tenuto a incontrare lo studente un certo numero di volte per fare il punto 

sull’avanzamento del periodo in azienda. Questi colloqui sono formalizzati utilizzando una 

scheda di monitoraggio; 

• può recarsi sul posto di lavoro dell'apprendista per incontrare il maître d'apprentissage e lo 

studente. Il tutor è tenuto a verificare le mansioni dell'apprendista e la sua integrazione 

all’interno dell'azienda; 

• se lo studente incontra difficoltà durante il periodo di apprendistato, il tutor è tenuto a 

indirizzarlo nell’ambito dell'università verso le persone responsabili dell’alternanza 

(responsabile delle relazioni con le imprese), segnalando prontamente eventuali problemi al 

fine di evitare la rottura del contratto, in particolare dopo il periodo di prova di 2 mesi. 

Il collegamento tra le università e le imprese è facilitato da strumenti e incontri di monitoraggio. I 

fogli di presenza vengono generalmente compilati mensilmente dall’ateneo e inviati all’impresa. Ogni 

assenza non motivata o giustificata durante il corso è sanzionata da una riduzione proporzionale dello 

stipendio in quanto il tempo trascorso all'università è considerato come orario di lavoro. Il Carnet de 

Liaison Electronique (CLE) è uno strumento di monitoraggio online, oltre che di comunicazione tra 

l’apprendista, il maître d'apprentissage e il tutor accademico, che consente di verificare l’evoluzione 

del percorso di apprendistato attraverso la consultazione dei compiti e dei progetti nell’ambito 

dell’impresa e dell’università. 

 

1.3.4 Il finanziamento dell’apprendistato nelle Università 
 

Parte integrante del nuovo Contributo unico alla formazione professionale e all’alternanza, la tassa 
per l’apprendistato rappresenta una risorsa essenziale per le università. Come già indicato, la legge 

 
99 Article L6233-1 du Code du Travail 



 

 
 

 
 

di riforma ha modificato le modalità di riscossione della tassa per l’apprendistato lasciandone 
invariata la percentuale ovvero lo 0,68% della massa salariale lorda versata dalle imprese di qualsiasi 
dimensione soggette all’Imposta sulle Società. L'87% della tassa è destinato a finanziare 
l'apprendistato mentre il saldo del 13% contribuisce al finanziamento della formazione 
professionalizzante. Le aziende possono scegliere i beneficiari ai quali destinare il saldo del 13% tra 
gli organismi autorizzati, tra cui le università pubbliche, versando la quota senza dover ricorrere a 
intermediari, ma direttamente all’istituto.  
 
La tassa per l’apprendistato è una risorsa preziosa per le università in quanto consente di contribuire 
allo sviluppo e alla professionalizzazione della formazione, sviluppare progetti didattici innovativi, 
supportare la professionalizzazione degli studenti, migliorarne le condizioni di studio, allestire ed 
equipaggiare aule, finanziare la mobilità degli apprendisti, acquisire apparecchiature informatiche e 
audiovisive, attrezzature per la formazione a distanza a distanza (business game, piattaforme e-

learning), materiale didattico in linea con la realtà aziendale, libri e pubblicazioni. 
 
Oltre al significativo apporto finanziario rappresentato da questo contributo, esso consente, inoltre 

di incoraggiare gli scambi e favorire il dialogo costante tra gli istituti di formazione e i futuri datori di 
lavoro, garantendo in tal modo la pertinenza della formazione offerta. 
 

 

1.3.5 I numeri dell’apprendistato nell’Istruzione Superiore 
 

Come descritto in precedenza, in Francia il percorso in apprendistato consente di conseguire tutti i 

titoli rilasciati nell’ambito del sistema di istruzione a partire dal livello secondario. Dai dati disponibili 

al 31 dicembre 2018, il numero complessivo di apprendisti in formazione presso un centro di 

formazione per l’apprendistato è di 448.100 in aumento del 4,2% rispetto al 2017100.  

 

A ogni modo la componente che ha visto il maggiore sviluppo negli ultimi decenni è quella legata 

all’acquisizione dei titoli dell’istruzione superiore. La crescita dell'apprendistato nell'istruzione 

superiore rimane a un livello elevato. Istituito nel 1987 con la riforma Seguin, ha cominciato a 

svilupparsi negli anni 90' del secolo scorso registrando una crescita dagli anni 2000, accelerata con la 

Riforma LMD (Licence, Master, Doctorat) attuata nel 2002 allo scopo di armonizzare i diplomi degli 

insegnamenti superiori europei, modificando in questo modo il sistema di insegnamento superiore 

francese. 

 

 

 

 

 
100 Ministère de L’Education National et de la Jeunesse, Direction de l’évaluation, de la Prospective et de la Performance, 
L’apprentissage au 31 décembre 2018, N° 19.30 – Juillet 2019 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/2019/94/2/depp-ni-2019-19-30_1156942.pdf 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/2019/94/2/depp-ni-2019-19-30_1156942.pdf


 

 
 

 
 

Fig.5 Andamento del numero di apprendisti in base al livello di formazione tra il 2000 e il 2018 

 

Fonte: MENJ-MESRI-DEPP, enquête SIFA - (France métropolitaine + DOM) 

 

Nel 2018, 179.800 apprendisti hanno seguito una formazione superiore in apprendistato. Dopo una 

crescita più moderata nel 2015 e nel 2016 l’aumento dell’apprendistato nell’istruzione superiore è 

proseguito registrando un +8,1% nel 2018, dopo un +9,1% nel 2017. Il numero di apprendisti del livello 

III è nuovamente in aumento (+ 7,7% nel 2018), grazie alla continua crescita del numero di studenti 

in DUT e BTS, il principale diploma di istruzione superiore rilasciato dall'apprendistato. Il numero di 

apprendisti del livello I continua ad aumentare (+9,8%): gli apprendisti che preparano un Master sono 

aumentati dell’8,9%, nel diplôme d'Ingénieur dell’8,2% e in altri diplomi del 13,4%. Allo stesso modo, 

il numero di apprendisti del livello II è aumentato del 6,2%, con + 4,5% per la License e + 9,7% per gli 

altri diplomi di livello II. 

Fig.6 Distribuzione e andamento del numero di apprendisti per titolo preparato 

 

Fonte: MENJ-MESRI-DEPP, enquête SIFA - France métropolitaine + DOM. 

Note: autres = certifications professionnelles, diplômes du CNAM, diplômes des grandes écoles, etc.  



 

 
 

 
 

 
Al 31 dicembre 2018 i nuovi apprendisti erano 265.500, un incremento del 4,6% rispetto al 31 dicembre 2017. 

Ciò è dovuto al significativo aumento (8,2%) degli ingressi nella formazione superiore (+ 8.526 giovani) e al 

moderato aumento (2,1%) degli ingressi nell'istruzione secondaria (+ 3.194 giovani). 

Nell'istruzione superiore, gli ingressi in apprendistato aumentano per i tre livelli, in particolare del 9,6% per il 

DUT, del 10,1% per gli altri diplomi di livello II, del 10,4% per i Master, del 6,2% per i diplomi del livello I. 

 

Fig. 7 Ripartizione per formazione degli apprendisti che preparano un diploma di istruzione superiore nel 

2017-18 (in%) 

 

Fonte: MENJ-MESRI-DEPP, SIFA (Système d’Information de la Formation des Apprentis - SIFA)  

 

Tra i diplomi preparati in apprendistato, il Brevet de Technicien Supérieur (BTS) occupa un posto di 
rilievo, in quanto raggruppa oltre il 40% degli apprendisti dell'istruzione superiore. Gli altri diplomi 
preparati dagli apprendisti sono principalmente il diplôme d’ingénieur (14%), la Licence e il Master, 

che nel periodo 2017-2018 registrano ciascuno tra i 17.800 e i 22.500 apprendisti. Dopo un decennio 
di forte crescita dell'apprendistato per la License e il Master, questi due corsi rappresentano 
rispettivamente il 12% e l'11% degli apprendisti nel periodo 2017-2018. 

 

Fig. 8 Andamento del numero di apprendisti che preparano un diploma di istruzione superiore 

 



 

 
 

 
 

Fonte: Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche 2019, Ministère de 
l’Education101 

 

L’apprendistato nell'istruzione superiore, così come l'apprendistato in generale riguarda 
essenzialmente i ragazzi ma la quota delle ragazze è più alta rispetto all'apprendistato nel suo 
complesso: il 39% a fronte del 33%. La quota è particolarmente elevata per i Master (55%) e le 
Licences (46%), i diplomi più orientati verso il settore dei servizi (72% e 61% rispettivamente) e 
inferiore per il diplôme d’ingénieur più orientato all’ambito produttivo (14%). L'età media degli 
apprendisti nell'istruzione superiore è di 21,4 anni. 

Nel 2017-2018, oltre la metà degli apprendisti del primo anno di istruzione superiore (64%) proviene 
da una formazione scolastica a tempo pieno (statut scolaire). Il 20% risulta già inserito dall'anno 
precedente in un percorso di apprendistato e il 16% proviene un'altra situazione (contratto di 
professionalizzazione, occupazione, disoccupazione, ecc.). 

La quota di istruzione superiore in apprendistato varia notevolmente tra le regioni accademiche. 
Nell'Ile-de-France il 62% degli apprendisti segue una formazione nell'istruzione superiore, dal 30 al 

47% nelle regioni accademiche di Guyana, Martinica, Hauts-de-France, Grand-Est, Centre-Val de 
Loire, Occitania, Alvernia-Rodano-Alpi, Guadalupa, Corsica e Nouvelle-Aquitaine. La quota di 
istruzione superiore è compresa tra il 27 e il 30% nelle altre regioni accademiche. 

Il dottorato è infine il più elevato titolo accademico nell'istruzione superiore e rappresenta anche una 
prima esperienza professionale per molti dottorandi. I dottorati costituiscono in particolare il terreno 
fertile per l'attività di ricerca francese. Nel periodo 2017-2018 gli apprendisti che preparavano il titolo 
di Master erano 17.816, un aumento del 494,1% dal 2005102. 

Gli ultimi dati diffusi dal governo il 4 febbraio 2020 in occasione di una presentazione del Ministro del 

Lavoro sui risultati dell’apprendistato nel 2019, a distanza di un anno dalla promulgazione della “Loi 

Avenir” fanno registrare un aumento del 16% degli ingressi in apprendistato, ovvero 353.000 nuovi 

contratti nel 2019 rispetto ai 302.000 del 2018: al 31 dicembre 2019 il numero degli apprendisti in 

Francia ammonta quindi a 485.800. I dati registrano inoltre una progressione dell’apprendistato in 

96 dipartimenti su 100; più di 200 nuovi CFA ovvero complessivi 1.200 CFA erano aperti alla fine del 

2019 rispetto ai 965 esistenti prima della promulgazione della “Loi Avenir” (sono in programma altri 

350 CFA). La crescita dell'apprendistato è tuttavia diversa a seconda del livello: + 8% nell'istruzione 

secondaria (CAP-Bac pro) e + 30% nell'istruzione superiore (+ 23% per i BTS e + 37% per il Livello I).  

I dati sono stati fortemente confutati dalle Regioni103 che fino al 31 dicembre 2019 erano responsabili 

della gestione dell’apprendistato e in parte rivendicano i risultati positivi frutto dell’attività svolta nel 

tempo e dei finanziamenti erogati negli ultimi cinque anni (fino a nove miliardi di euro). L’attenzione 

delle Regioni in passato si è maggiormente focalizzata sul supporto alla formazione per i primi livelli 

di qualificazione dell’apprendistato. Esse sottolineano in particolare come la legge di riforma tenda a 

 
101 https://www.education.gouv.fr/cid57096/reperes-et-references-statistiques.html 
102 https://publication.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/eesr/FR/T260/l_apprentissage_dans_l_enseignement_superieur/ 
103http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/chiffres-de-lapprentissage-mensonges-de-ministre-travail/ 

https://www.education.gouv.fr/cid57096/reperes-et-references-statistiques.html
https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/T260/l_apprentissage_dans_l_enseignement_superieur/
https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/T260/l_apprentissage_dans_l_enseignement_superieur/
http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/chiffres-de-lapprentissage-mensonges-de-ministre-travail/


 

 
 

 
 

promuove piuttosto l'apprendistato nell'istruzione superiore, il cui finanziamento è considerato più 

attrattivo rispetto a quello relativo alla formazione di livello inferiore (di tipo infra-bac finalizzato ad 

apprendere un mestiere) in quanto attualmente con riferimento alla creazione di un CFA, viene 

considerato più conveniente preferire una formazione superiore piuttosto che una formazione per 

l’acquisizione di mestieri o attività industriali che richiede maggiori investimenti (attrezzature, 

piattaforme tecniche, ecc.).  

Soprattutto, le Regioni hanno sollevato critiche verso il governo per aver "guidato unilateralmente 

una riforma segnata dalla centralità”, e che a loro avviso “non tiene in debito conto le esigenze dei 

territori a beneficio degli interessi dei settori professionali più potenti".  

Con la remunerazione dei CFA a contratto, i mezzi di finanziamento provenienti dai contributi versati 

dalle aziende, vengono ripartiti, secondo le Regioni, in base a logiche quantitative. A loro avviso, la 

formazione post-Bac, più remunerativa, rischia di essere favorita a scapito delle qualifiche iniziali 

(CAP), sebbene in Francia la sfida relativa all’apprendistato riguardi i livelli più bassi di qualifica. Le 

Regioni sostengono che il recente ri-accentramento della politica formativa dell’apprendistato metta 

la formazione relativa ai mestieri meno praticati e che registrano pochi apprendisti in grave pericolo 

finanziario e che rischi di minacciare il mantenimento della formazione nelle aree rurali e nei quartieri 

popolari, indispensabile per l'equilibrio di questi territori.  

In sostanza l’apprendistato in Francia registra delle buone performance nei livelli dell’istruzione 

superiore che continuano a trainare da anni l’apprendistato nel suo complesso. Tuttavia, affinché 

l’apprendistato possa raggiungere un rango di eccellenza, a tutti i livelli, è essenziale affrontare una 

sfida educativa sempre più centrale che punti al trasferimento continuo di conoscenze, saperi, abilità 

e competenze in grado di generare e rigenerare capacità professionali volte a sostenerne lo sviluppo 

economico, tecnologico e socio-culturale e a consentire ai giovani di compiere un importante passo 

nel mondo del lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

2. Regno Unito 

2.1 Recenti sviluppi del dispositivo e il contesto della strategia nazionale per lo sviluppo delle 

skills 

 

2.1.1 L’evoluzione dell’apprendistato e le riforme in corso 
 

L’Apprendistato nel Regno Unito è un istituto con una lunga storia, tradizionalmente caratterizzato 

da un approccio “employer-centred” nella prestazione di formazione professionale di livello non-

avanzato rivolto ai giovani. In passato le imprese hanno fatto ampio ricorso a questa tipologia di 

contratto di lavoro per il primo inserimento nel mondo del lavoro, che risultava molto comune tra i 

giovani104. La successiva evoluzione dell’apprendistato in programmi nazionali diretti e finanziati dal 

governo centrale risultava legata all’emergenza della disoccupazione giovanile e al contrasto 

all’abbandono scolastico, con una connotazione dunque di misura di politica attiva del lavoro, nonché 

all’esigenza di uniformità e trasparenza dei percorsi formativi e nel rilascio delle qualifiche, laddove 

la totale deregolamentazione dell’apprendistato tradizionale aveva condotto ad un’applicazione 

quasi individuale dello strumento.  

La riforma del Modern Apprenticeships Programme del 1994, sostenuta da un forte finanziamento 

governativo, ha previsto una maggiore uniformità dei percorsi formativi attraverso l’individuazione, 

delegata agli organismi bilaterali di settore guidati da rappresentanze imprenditoriali (Sectors Skills 

Councils), di requisiti minimi (Framework) e il riferimento/ancoraggio al sistema nazionale delle 

qualifiche (National Vocational Qualifications, NVQs) nel rilascio delle certificazioni professionali105.  

Nel corso del tempo, successivi interventi governativi hanno contribuito all’attuale definizione del 

sistema: nel 2004 sono stati introdotti apprendistati di livello 2 e rivisti quelli di livello 3 e, accanto al 

Modern Apprenticeship, rivolto ai giovani tra i 16 e i 25 anni, sono stati lanciati nuovi programmi 

distinti per età e livello, rimuovendo, di fatto, i limiti di età nell’accesso allo strumento; nel 2006 sono 

stati istituiti gli apprendistati di alta formazione (oltre il livello 2 e 3 ISCED), mentre la Leitch Review 

ha fissato obiettivi quantitativi all’azione di governo in materia di apprendistato (500.000 nuovi 

apprendistati all’anno entro il 2020) e istituito il National Apprenticeship Service al fine di 

incrementare e di accompagnare il ricorso allo strumento; nel 2009 è stato emanato 

l’Apprenticeships, skills, children and learning Act, che costituisce tuttora la principale base normativa 

dell’istituto. Sulla scorta dell’obiettivo quantitativo gli anni dal 2010 al 2015 hanno visto a più riprese 

 
104 Nei primi anni ’60, ad es., in Inghilterra il 34% dei ragazzi (ma solo il 7% delle ragazze) lasciava la scuola a 15 anni per 
intraprendere un percorso di apprendistato. 
105 Per una descrizione approfondita del modello britannico datata 2011 cfr. ISFOL, Modelli di Apprendistato in Europa: 
Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, 2012, http://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/123456789/1412 

http://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/123456789/1412


 

 
 

 
 

stanziare finanziamenti pubblici destinati allo sviluppo degli apprendistati, nella forma di incentivi e 

sovvenzioni alle imprese nonché di prestiti agli apprendisti. 

Di fatto e in linea con la tradizione di valutazione delle politiche pubbliche che il Paese può vantare, 

l’apprendistato ha continuato a essere oggetto nel corso del tempo di successive e numerose riforme, 

talvolta concentrate su specifici aspetti del dispositivo e/o del sistema, dalla governance, ai 

finanziamenti, ai percorsi formativi, alle certificazioni, che ne hanno fatto “un sistema in continua 

trasformazione”106, sebbene, secondo alcuni commentatori, tali riforme non abbiano seguito un 

disegno integrato tale da consolidare il sistema nel suo insieme. 

Venendo a tempi più recenti, nel 2013 ha avuto inizio una riforma dell’apprendistato (c.d. Richard 

Review107), mirata a favorire una maggiore integrazione e collaborazione con il sistema produttivo. 

Tra le priorità emerse nel corso della riforma, infatti, vi era la necessità che la gestione 

dell’apprendistato fosse posta più saldamente nelle mani dei datori di lavoro e che tutti gli 

apprendistati dovessero rigorosamente rispondere ai fabbisogni produttivi delle imprese. La riforma 

ha previsto l’introduzione di un nuovo modello di standards formativi, professionali e di valutazione 

dei risultati, sotto la responsabilità dei c.d. Trailblazers (gruppi di datori di lavoro “apripista”) che 

hanno lavorato alla definizione dei nuovi Standards, in sostituzione dei precedenti Framework108. I 

nuovi Standards, introdotti inizialmente in via sperimentale in parallelo con il precedente sistema, 

attualmente in phasing out, diventeranno pienamente operativi a partire dall’anno accademico 2020-

2021, ponendo fine al periodo di transizione tra il vecchio e il nuovo sistema.  

La Richard Review ha inoltre previsto l’istituzione dell’Institute for Apprenticeships and Technical 

Education, operativo dal 2017, organismo indipendente responsabile della trasparenza e della qualità 

degli standards formativi e professionali dei percorsi di apprendistato e di istruzione tecnica. Nel 2015 

sono stati istituiti i degree apprenticeships, apprendistati che coinvolgono further education colleges 

e università nell’erogazione della formazione off-the-job e possono rilasciare titoli di studio di livello 

6 (bachelor) e 7 (master). 

Per finanziare il nuovo apprendistato nell’Aprile 2017 è stato introdotto un contributo 

all’apprendistato (apprenticeship levy) pari allo 0,5% della massa salariale lorda a carico delle imprese 

con massa salariale pari ad almeno 3 mln £, per il finanziamento degli apprendistati.  

Sono attualmente in discussione le proposte di riforma avanzate da un panel di esperti su incarico del 

Department for Education, contenute nell’Augar Review109, sull’educazione post-18 e il 

finanziamento pubblico al settore dell’istruzione e formazione in quella fascia d’età. Il documento 

 
106 L’espressione è dell’ISFOL, op.cit., che così titola il capitolo dedicato al sistema inglese. 
107 Richard Review of Apprenticeships, November 2012 https://www.gov.uk/government/publications/the-richard-
review-of-apprenticeships 
108 In Inghilterra nel precedente sistema degli Specification of Apprenticeship Standards for England (SASE), i Sector Skills 
Councils, organismi bilaterali di settore guidati da rappresentanze imprenditoriali, elaboravano dei framework: 
programmi-quadro che dettagliavano standards e modalità operative del percorso di apprendistato per ciascun settore, 
conformi a degli standards occupazionali prefissati (National Occupational Standards). 
109 Augar Review, Independent panel report to the Review of Post-18 Education and Funding, May 2019 
https://www.gov.uk/government/publications/post-18-review-of-education-and-funding-independent-panel-report 

https://www.gov.uk/government/publications/the-richard-review-of-apprenticeships
https://www.gov.uk/government/publications/the-richard-review-of-apprenticeships
https://www.gov.uk/government/publications/post-18-review-of-education-and-funding-independent-panel-report


 

 
 

 
 

contiene un’analisi accurata e critica del sistema educativo post-18 nelle sue componenti (istruzione, 

formazione e apprendistato); mette in rilievo il disallineamento nell’offerta di competenze rispetto 

alle richieste del mercato del lavoro (skills mismatch), e il deficit di formazione tecnica - in particolare 

sui livelli 4 e 5 ISCED- (the missing middle110), imputabile in buona parte agli effetti distorsivi dei 

finanziamenti pubblici al settore che hanno di gran lunga privilegiato l’istruzione (higher education) 

rispetto alla formazione professionale (further education) e all’apprendistato. Sull’apprendistato, in 

particolare, ritiene che l’attuale modalità di finanziamento alle strutture formative sulla base del 

numero di qualifiche completate dagli apprendisti e gli obiettivi quantitativi posti dalla politica 

nazionale non abbiano agito in favore della qualità della formazione. Se accolte, le raccomandazioni 

proposte dovrebbero portare a significativi cambiamenti, non solo nell’ambito degli strumenti 

finanziari previsti per gli studenti (student finance), anche a carattere di incentivo, ma anche nella più 

generale struttura del sistema, con un riequilibrio verso la formazione tecnica111. 

Secondo l’OCSE l'Inghilterra è impegnata in un programma molto ambizioso per sviluppare 

l'apprendistato, ha attuato importanti riforme e l'energia con cui sta attualmente investendo in 

queste riforme è impressionante, tuttavia il Paese deve ancora affrontare molte sfide per attuare 

efficacemente le riforme messe in campo112.  

Il CEDEFOP113 individua nell’apprendistato tracciato dai nuovi Standard Trailblazer le caratteristiche 

di un sistema formativo a sé stante, laddove il precedente modello si configurava come una tipologia 

di prestazione della formazione professionale. Tale passaggio si accompagna in genere a un 

cambiamento di paradigma da programma a percorso ed esperienze di apprendimento individuale. 

 

 

 
110 Sul tema del deficit di offerta di competenze di levello 4 e 5, cfr. The Gatsby Charitable Foundation, by Simon Field, 

The Missing Middle: Higher TechnicalEducation in England, 2018 https://www.gatsby.org.uk/uploads/education/the-
missing-middle-higher-technical-education-in-england.pdf  
111 Sull’attuale dibattito cfr. anche City&Guilds and NONC Group, Close the Gap, Proposing a map for UK technical & 
Skills Education to 2024 and beyond, September 2019 https://www.cityandguilds.com/-/media/cityandguilds-
site/documents/news/2019/cg_nocn_closethegap_report_2019-
pdf.ashx?la=en&hash=34608B8B04D63418328469A0D2F78A91BE341BA2 
Si tratta di un documento di discussione preparato da due dei maggiori provider privati nel campo rispettivamente della 
formazione e della certificazione per facilitare il confronto pubblico sui temi attualmente all’ordine del giorno. Il 
documento sostiene che le riforme degli ultimi anni non sono state efficaci in quanto non hanno puntato a rafforzare il 
sistema esistente, bensì ognuna ha agito in modo separato, spesso azzerando quanto fatto in precedenza. Il documento 
invita gli addetti ai lavori a lavorare insieme, partendo da quanto fatto dalle riforme degli ultimi anni, per costruire un 
sistema TVET per la formazione tecnica e lo sviluppo delle competenze unico, semplice, integrato, agile e guidato 
dall'economia. 
112 OECD, Apprenticeship in England, United Kingdom, April 2018, by Małgorzata Kuczera and Simon Field, 
https://www.oecd.org/unitedkingdom/apprenticeship-in-england-united-kingdom-9789264298507-en.htm 
113 CEDEFOP, Apprenticeship schemes in European countries. A cross-nation overview, 2018 
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4166 

https://www.gatsby.org.uk/uploads/education/the-missing-middle-higher-technical-education-in-england.pdf
https://www.gatsby.org.uk/uploads/education/the-missing-middle-higher-technical-education-in-england.pdf
https://www.cityandguilds.com/-/media/cityandguilds-site/documents/news/2019/cg_nocn_closethegap_report_2019-pdf.ashx?la=en&hash=34608B8B04D63418328469A0D2F78A91BE341BA2
https://www.cityandguilds.com/-/media/cityandguilds-site/documents/news/2019/cg_nocn_closethegap_report_2019-pdf.ashx?la=en&hash=34608B8B04D63418328469A0D2F78A91BE341BA2
https://www.cityandguilds.com/-/media/cityandguilds-site/documents/news/2019/cg_nocn_closethegap_report_2019-pdf.ashx?la=en&hash=34608B8B04D63418328469A0D2F78A91BE341BA2
https://www.oecd.org/unitedkingdom/apprenticeship-in-england-united-kingdom-9789264298507-en.htm
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4166


 

 
 

 
 

2.1.2 La strategia nazionale per lo sviluppo delle skills 
 

Vale la pena inquadrare gli interventi più recenti in materia di formazione tecnica e di apprendistato 

nell’ambito della strategia industriale avviata dal governo di Teresa May nel Novembre 2017, con 

l’obiettivo di rilanciare la produttività dell’economia britannica nel contesto delle trasformazioni 

richieste al sistema produttivo dalla rivoluzione digitale, a partire dagli attuali punti di forza del 

sistema. 

Si ritiene infatti importante evidenziare come nell’ambito dell’approccio strategico focalizzato sulla 

produttività del sistema economico e l’innovazione tecnologica venga dedicata una grande 

attenzione allo sviluppo delle competenze nei vari settori del sistema dell’istruzione e formazione (es. 

education post-16; education post-18; apprenticeship; upskilling e reskilling della forza lavoro in 

generale; e sull’apprenticeship for adults), anche come driver di mobilità sociale. 

Il documento di policy “Industrial Strategy. Building a Britain fit for the future”114 identifica cinque 

basi fondamentali per la crescita della produttività (le idee/ l’innovazione; le persone/ lo sviluppo 

delle skills; le infrastrutture; la costruzione di un ambiente favorevole alle imprese; lo sviluppo dei 

sistemi locali) e quattro grandi sfide (l’intelligenza artificiale e data economy; l’invecchiamento 

demografico; l’ambiente; la mobilità). 

In particolare, sul tema delle skills si propone una riforma dell’istruzione tecnica, investimenti 

aggiuntivi nella formazione scientifica e tecnica (matematica, competenze digitali e tecniche) per 

contrastare la carenza delle cosiddette STEM skills (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), un 

nuovo programma per la riqualificazione di lavoratori adulti con basse qualifiche e basso livello 

salariale (National Retraining Scheme). 

La valutazione115 a un anno dal lancio della strategia ha messo in evidenza il momento positivo 

dell’economia britannica (livelli record di investimenti pubblici in R&S; crescita salariale più rapida 

degli ultimi dieci anni e numero record di persone al lavoro; tasso di disoccupazione più basso degli 

ultimi 40 anni; aggiornamento delle infrastrutture). Nel fare il punto della situazione ad un anno 

dall’avvio della strategia il documento mette a fuoco, in particolare, per quello che riguarda il 

presente report, l’avvio di partenariati strategici tra governo e industria su questioni settoriali 

specifiche che possano creare opportunità significative per aumentare la produttività, l'occupazione, 

l'innovazione e le competenze. Gli accordi si costituiscono attraverso call settoriali (call for sectors) 

lanciate dal governo che invitano i settori a presentare proposte per trasformare la produttività nella 

loro area. 

A Giugno 2019 risultavano conclusi 10 Sector Deals nei seguenti settori: Scienze della vita, Industria 

automobilistica, Industrie creative, Intelligenza artificiale, Nucleare, Costruzioni, Aerospaziale, 

 
114 HM Government, Industrial Strategy. Building a Britain fit for the future, 2017 
https://www.gov.uk/government/publications/industrial-strategy-building-a-britain-fit-for-the-future 
115 HM Government, Forging our Future: Industrial Strategy –the story so far, December 2018 
https://www.gov.uk/government/publications/forging-our-future-industrial-strategy-the-story-so-far 

https://www.gov.uk/government/publications/industrial-strategy-building-a-britain-fit-for-the-future
https://www.gov.uk/government/publications/forging-our-future-industrial-strategy-the-story-so-far


 

 
 

 
 

Trasporto ferroviario, Settore eolico offshore, e altri sono in via di definizione. Per ciascun settore 

vengono tracciate alcuni percorsi di sviluppo, finanziati congiuntamente da governo e imprese, su cui 

si integra l’analisi del fabbisogno e i piani di sviluppo delle skills. Questi accordi tra il governo e le 

imprese/rappresentanti dei diversi settori industriali sono importanti, ai fini del presente lavoro 

perché contengono impegni tra le parti anche sullo sviluppo delle skills.  

Il documento fa inoltre riferimento alla “più grande trasformazione dell’istruzione/formazione 

tecnica”, con riferimento, in particolare, all’Apprendistato di livello superiore (Degree 

apprenticeship), di cui si parlerà in seguito, e alla riforma dell’istruzione tecnica rappresentata dai 

cosiddetti T-level. I T-level sono nuovi programmi di formazione tecnica della durata di due anni 

progettati con i datori di lavoro per offrire ai giovani le competenze di cui l'industria ha bisogno. Fanno 

parte della formazione post-16116 e offrono una certificazione tecnica (technical qualification, TQ) di 

livello ISCED 3. Offrono: formazione in aula su conoscenze tecniche e competenze specialistiche 

settoriali; un placement in azienda di almeno 45 giorni in aziende del settore; una solida base di 

competenze trasferibili in matematica, inglese e abilità digitali. I percorsi sono differenziati in base a 

15 percorsi di istruzione tecnica (technical education routes) identificate dalla riforma. Ciascun 

percorso copre diversi gruppi di professioni correlate, semplificando drasticamente il panorama delle 

qualifiche, in base al principio che per ogni gruppo di professioni o carriere ci sia una sola qualifica, 

identificata da professionisti del settore. Le 15 occupational routes costituiscono la struttura 

attraverso la quale tutta la formazione tecnica verrà ora erogata. I T-level, disponibili a partire dal 

2020, diventeranno una delle tre principali opzioni di studio al livello 3, insieme all’apprendistato per 

coloro che desiderano studiare e formarsi per una specifica occupazione e ai livelli A per gli studenti 

che desiderano continuare l'istruzione accademica. A livello di formazione tecnica post-16 la riforma 

traccia dunque una alternativa tra un percorso work-based (principalmente apprendistato) e un 

percorso school-based che implica una qualifica T-level e mira ad aumentare il prestigio 

dell'educazione tecnica affinché sia ricercata dagli studenti e affinché i datori di lavoro riconoscano e 

valorizzino le competenze e l'esperienza che essa offre. 

La base di questa riforma117 dell’istruzione tecnica è il piano The Post-16 Skills Plan118 del 2016, che 

attua le raccomandazioni della Sainsbury Review119sulle competenze post-16. Le competenze in 

 
116 Mentre l’obbligo formativo è stato progressivamente esteso dai 16 ai 18 anni, l’obbligo scolastico rimane a 16 anni. La 
formazione post-16 può essere scolastica o professionale, e prevede dunque diverse possibili opzioni: la partecipazione a 
percorsi di istruzione full-time per l’acquisizione della certificazione General Certificate of Education Advanced Level (A-
level) che dà accesso all’Università; percorsi di istruzione e formazione a tempo pieno o parziale presso istituti di further 
education che rilasciano qualifiche di livello 3 ISCED; apprendistato, tirocinio o volontariato. 
117 Technical and Further Education Act, 2017 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/19/contents 
118 Department for Business, Innovation and Skills and Department for Education, The Post-16 Skills Plan, July 2016 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/536043/Post-
16_Skills_Plan.pdf 
119 Sainsbury Review, Report of the Independent Panel on Technical Education, April 2016 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/536046/Report_of
_the_Independent_Panel_on_Technical_Education.pdf 
La Sainsbury Review ha avuto il compito di consigliare i ministri sulle azioni volte a migliorare il qualità dell'istruzione 
tecnica in Inghilterra e, in particolare, di semplificare il sistema troppo complesso e garantire che il nuovo sistema fornisca 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/19/contents
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/536043/Post-16_Skills_Plan.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/536043/Post-16_Skills_Plan.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/536046/Report_of_the_Independent_Panel_on_Technical_Education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/536046/Report_of_the_Independent_Panel_on_Technical_Education.pdf


 

 
 

 
 

materia di formazione tecnica e T-level sono attribuite all’Institute of Apprenticeship and Technical 

Education (IFATE). 

Nell’ambito della Industrial Strategy il National Retraining Scheme120 è un nuovo programma 

nazionale per la riqualificazione degli adulti. Si rivolge a lavoratori adulti (dai 24 anni in su) occupati, 

con un basso livello di qualifica e che percepiscono un salario al di sotto di una determinata soglia. Il 

programma è finalizzato all’istituzione di un nuovo servizio a supporto dell’upskilling e reskilling di 

lavoratori adulti con un lavoro poco qualificato, affinché possano trovare un lavoro migliore, siano 

pronti per i futuri cambiamenti dell'economia, compresi quelli causati dall'automazione, e a 

soddisfare le esigenze delle imprese di disporre di una forza lavoro multi-skilled in futuro. Il servizio 

prevede: consulenza e orientamento su misura da parte di un consulente qualificato; formazione sulle 

abilità funzionali, inizialmente focalizzata su inglese e matematica; formazione flessibile, online e 

blended; formazione professionale sul posto di lavoro.  

Lo schema è partito nel 2019 con l’avvio di una fase di test in 6 aree dell’Inghilterra; il lancio su scala 

nazionale è previsto nel 2020. Il programma si caratterizza per l’utilizzo di un particolare approccio 

“test and learn”, che ha visto coinvolti nella fase di progettazione varie categorie di stakeholders 

compresi i potenziali beneficiari dell’iniziativa (adulti che lavorano, incluse le persone con esigenze di 

assistenza per l’utilizzo di strumenti digitali; datori di lavoro in diverse aree del Paese; consulenti di 

carriera; rappresentanti sindacali; specialisti del cambiamento di comportamento -behaviour change 

specialists- su come coinvolgere gli adulti occupati nel programma) e partenariale, con la costituzione 

di un partenariato ad hoc (National Retraining Partnership) costituito dai Ministeri dell’Istruzione 

(Department for Education, DfE), del Tesoro (HM Treasury, HMT ) e del Lavoro (Department for Work 

and Pensions, DWP) sotto la guida del Department for Education, dalla Confederazione dell'industria 

 
le competenze necessarie per il 21° secolo. La relazione conclude che lo sviluppo di un tale sistema nazionale di qualifiche, 
insieme all'introduzione del nuovo prelievo di apprendistato, offre l'opportunità di dotare il Regno Unito di un sistema di 
istruzione tecnica di alta qualità i cui costi sono equamente condivisi tra i datori di lavoro e lo Stato. Tuttavia, il successo 
richiederà all'industria di appropriarsi dei contenuti e degli standards dell'istruzione tecnica e di assicurarsi che le aziende 
aderiscano a questi. È inoltre essenziale che il governo si assicuri che esistano le infrastrutture educative per fornire un 
sistema di istruzione e formazione tecnica di alta qualità e l'accesso a strutture e attrezzature standards del 
settore. Altrettanto importante è la diffusa disponibilità di un orientamento professionale completo. Il rapporto descrive 
come segue le quattro caratteristiche chiave di un sistema di istruzione tecnica orientato al mercato del lavoro e ciò che 
il governo deve fare per mettere in atto tale sistema: (1) il governo deve progettare il sistema complessivo, mentre gli 
esperti del settore devono definire le conoscenze e le competenze e i metodi di valutazione per ciascuna qualifica; (2) il 
sistema deve fornire ai giovani percorsi di formazione chiari, mirati all'occupazione in determinate professioni e deve 
essere sufficientemente chiaro e semplice da consentire ai consulenti dell’orientamento e della carriera di spiegare 
facilmente ai giovani le opzioni disponibili. (Prima della riforma c’erano 13.000 qualifiche, molte delle quali di scarso 
valore, disponibili per i giovani dai 16 ai 18 anni e ciò rendeva estremamente difficile l'orientamento professionale); (3) il 
sistema deve prevedere passerelle brevi per un collegamento rapido e flessibile tra le opzioni di istruzione accademica e 
tecnica in entrambe le direzioni e deve sostenere gli adulti che tornano a studiare; e (4) alle persone che non sono pronte 
ad accedere a un percorso di istruzione tecnica all'età di 16 anni (o più se la loro istruzione è stata ritardata) dovrebbe 
essere offerto un anno di transizione (transition year) costruito su misura sulla base delle competenze già possedute e 
delle aspirazioni individuali. 
120 National Retraining Scheme https://www.gov.uk/government/publications/national-retraining-scheme/national-
retraining-scheme 

https://www.gov.uk/government/publications/national-retraining-scheme/national-retraining-scheme
https://www.gov.uk/government/publications/national-retraining-scheme/national-retraining-scheme


 

 
 

 
 

britannica (Confederation of British Industry, CBI) e dalle confederazioni sindacali (Trades Union 

Congress, TUC). 

Sui livelli di qualifica 4 e 5 ISCED, i cosiddetti missing middle, su cui si concentra in particolare lo skills 

shortage dell’economia del Paese, il governo ha recentemente istituito attraverso due procedure di 

evidenza pubblica dei nuovi istituti di tecnologia (Institutes of Technology) che dovranno fornire 

istruzione tecnica superiore con particolare attenzione alle materie STEM.  Gli IoT sono  collaborazioni 

tra further education providers, università e datori di lavoro, e hanno un radicamento territoriale. 

Pensati come percorsi  per giovani verso l’istruzione tecnica superiore offrono anche opportunità  di 

perfezionamento o di sviluppo di nuove competenze per adulti. Con il primo bando (2019) sono stati 

istituiti 12 IoT ed è in corso una nuova competizione per la creazione di 8 nuovi istituti121. 

Nel complesso, dunque, il Regno Unito è impegnato in un importante sforzo di sviluppo delle skills a 

tutti i livelli. In questo contesto l’apprendistato nel suo insieme occupa un posto importante, che lo 

rende oggetto di una grande attenzione politica: le riforme in corso mirano a portare il sistema a 

competere in qualità con i più avanzati a livello europeo e mondiale, con l’obiettivo strategico 

(peraltro ad oggi ampiamente disatteso) di 3 milioni di nuovi apprendistati/anno. Gli apprendistati di 

alta formazione rappresentano l’elemento di punta di questa strategia di rilancio del dispositivo. 

Essendo le riforme in pieno corso non sono ad oggi disponibili valutazioni comprensive delle stesse.  

 

2.2 Principali caratteristiche del sistema dell’Apprendistato  
 

2.2.1 Devolution dei poteri e Governance  istituzionale 
 

Per effetto della devolution in materia di istruzione e formazione professionale ogni nazione 

costitutiva del Regno Unito esercita una propria autonomia regolamentare e amministrativa ed 

esistono diversi organi di governance, quadri nazionali delle qualifiche e differenti modelli nazionali 

di apprendistato122. Tuttavia, Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord hanno sistemi di istruzione e 

formazione piuttosto simili, mentre la Scozia presenta alcuni caratteri distintivi123. I diversi sistemi 

nazionali hanno in comune un unico sistema di garanzia della qualità, sebbene la funzione di controllo 

spetti a organismi differenti. 

 
121 Institutes of Technology https://www.gov.uk/government/publications/institutes-of-technology--2 
122 Il Parlamento di Westminster e il Governo del Regno Unito si occupano delle reserved matters, materie che sono 
prerogativa del potere centrale, e detengono inoltre il potere legislativo per l’Inghilterra nelle devolved matters, mentre 
per gli altri Paesi spetta ai parlamenti nazionali (Scottish Parliament, Irish Parliament e National Assembly for Wales). Il 
Parlamento del Regno Unito continua ad avere il potere di intervenire modificando gli ambiti di autonomia nelle materie 
oggetto di devolution. 
123 Nel presente report si farà riferimento principalmente al modello dell’Inghilterra.  

https://www.gov.uk/government/publications/institutes-of-technology--2


 

 
 

 
 

Con riferimento all’Inghilterra, in generale il Paese ha un modello di governance istituzionale molto 

centralizzato. Solo recentemente con il Cities and Local Government Act del 2016124 il Parlamento di 

Westminster ha approvato una legge quadro per la devolution di poteri e risorse alle Combined 

Authorities appositamente costituite da amministrazioni locali (local Councils) sulla base di prossimità 

geografica e guidate da un Mayor eletto dai cittadini, per un processo decisionale comune più vicino 

ai bisogni dei territori, in materie di interesse locale quali i servizi locali, le politiche per la casa, 

l’economia territoriale. Cogliendo le opportunità offerte dalla legge di guidare, modellare e attuare 

strategie di sviluppo delle skills, alcune Combined Authorities hanno dato priorità all’apprendistato 

istituendo degli apprenticeship hubs con la partecipazione di partners  locali, che svolgono attività di 

informazione e orientamento dei giovani, capacity building per i providers locali della formazione e di 

coinvolgimento delle imprese, specialmente delle PMI, a supporto della diffusione del dispositivo e 

di brokeraggio125. Attualmente le Combined Authorities sono circa una decina in Inghilterra, ma sono 

probabilmente destinate a crescere anche perché la legge sulla devolution può fornire una cornice 

legale a iniziative locali preesistenti. 

Con riferimento all’Inghilterra, poiché il sistema dell’apprendistato è fortemente basato su un 

approccio employer-led e sull’outsourcing di servizi,  con la forte partecipazione dunque di soggetti 

privati in concorrenza, il modello inglese prevede un forte ruolo di regolamentazione da parte degli 

attori istituzionali,  la standardizzazione dei processi e un articolato sistema di monitoraggio della 

qualità che ne pervade le varie fasi.  La governance è istituzionale, con un coinvolgimento delle parti 

sociali limitato. L’attore pubblico esercita il proprio ruolo di regolamentazione attraverso enti e 

agenzie governative che disciplinano e coordinano in modo centralizzato, ed esercitano il controllo di 

qualità sui fornitori, sui percorsi di formazione e il rilascio delle certificazioni.  

A livello di policy le competenze in materia di apprendistato spettano al Department for Education 
(DfE) e al Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS)126, quest’ultimo 
limitatamente a tematiche relative lo sviluppo delle skills connesse all’innovazione e alle richieste del 
mercato127.  

 
124 Cities and Local Government Act,  2016 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2016/1/contents/enacted 
125 Sugli apprenticeship hubs il rapporto congiunto OECD-ILO presenta in dettaglio due case-studies inglesi relativi 

rispettivamente a Greater Manchester e Leeds City Region, ILO-OECD, Engaging Employers in Apprenticeship 
Opportunities Making It Happen Locally, 2017  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_565884.pdf 
126 Il Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS), è un dipartimento esecutivo del governo del Regno 
Unito, nato nel 2016 dalla fusione del Department for Business, Innovation and Skills (BIS) e del Department of Energy and 
Climate Change (DECC). Più in particolare, le competenze del BEIS riguardano, tra le altre cose, la regolamentazione e 
supporto alle imprese, l’innovazione, i rapporti di lavoro, lo sviluppo economico regionale e locale, la scienza e la ricerca 
127 A testimonianza della grande importanza attribuita alla formazione tecnica e allo sviluppo delle competenze, nel 
governo del Regno Unito siede un ministro per l’apprendistato e le competenze (Apprenticeships and Skills Minister), le 
cui responsabilità comprendono: l’apprendistato e i tirocini; la strategia per l'istruzione post-16 (in collaborazione con il 
Ministro delle Università); l’istruzione tecnica e competenze, compresi i T-level e la revisione delle qualifiche; il personale 
degli istituti di further education; il mercato dei fornitori di further education, compresa la qualità e il miglioramento 
dell’efficienza; l’educazione degli adulti, incluso il National Retraining Scheme e le competenze di base; gli Institutes of 
Technology e i National Colleges; la riduzione del numero dei giovani NEET; l’educazione alla carriera, l’informazione e 
l’orientamento, compresa l’attività di networking tra scuola e impresa svolta da Careers and Enterprise Company, società 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2016/1/contents/enacted
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_565884.pdf


 

 
 

 
 

 
Per quanto riguarda il livello operativo, il Department for Education si avvale di alcuni enti non-
governativi  e agenzie esecutive, che rivestono grande importanza nella gestione del sistema. Si tratta 
di autorità amministrative indipendenti dalla politica, tuttavia parzialmente controllate o finanziate 
dal governo (c.d. quasi-autonomous non-governmental organization, quangos).  
 
L’Education and Skills Funding Agency (ESFA) è un'agenzia esecutiva del governo; si occupa del 

finanziamento pubblico a scuole e istituti formativi di ogni ordine e grado, esclusa l’higher education 

(che compete all’Office for Students). Per quanto riguarda l’apprendistato l’ESFA gestisce l’erogazione 

dei fondi  dell’apprenticeship levy; il procurement  e il registro dei fornitori di formazione in 

apprendistato;  il National Apprenticeship Service, nell’ambito del quale si coordinano tutte le attività 

connesse alla gestione degli apprendistati, dall’interfaccia digitale al marchio di qualità.  

Di particolare importanza e centralità nella fase attuale di implementazione della riforma 

dell’apprendistato è l’Institute for Apprenticeship and Technical Education (IFATE)128. L’IFATE è un 

ente pubblico non dipartimentale responsabile e garante della qualità dei percorsi di apprendistato e 

della formazione tecnica school-based nell’ambito dei nuovi percorsi T-level; supervisiona lo sviluppo 

degli standards di apprendistato e dei piani di valutazione (assessment plans), da parte di gruppi di 

datori di lavoro Trailblazers, nonché delle mappe occupazionali (occupational routes) per i nuovi T-

level; approva i contenuti formativi e i piani di valutazione attraverso panels di esperti settoriali (Route 

Panels); si occupa della pubblicazione di Standards e Assessment Plans; è responsabile delle qualifiche 

tecniche in esito ai percorsi T-level; ha compiti di supervisione della garanzia esterna della qualità 

(External Quality Assurance, EQA), con cui vengono monitorati la valutazione finale degli 

apprendistati per garantirne la qualità, la coerenza e la credibilità nonché l’adeguatezza dei Piani di 

valutazione previsti da ciascuno Standard; fornisce consulenza al governo formulando 

raccomandazioni al Department for Education sulle fasce di finanziamento che definiscono l’importo 

massimo di contributo pubblico che può essere riconosciuto al datore di lavoro per ciascuno 

Standard, e in modo tale che vengano finanziati soltanto quegli apprendistati i cui standards sono 

stati sviluppati e approvati dal mondo delle imprese. È un organo guidato dai datori di lavoro con un 

presidente indipendente che proviene dal mondo produttivo e un consiglio formato in prevalenza da 

datori di lavoro e dirigenti d'azienda, accanto a una presenza (minoritaria) di rappresentanti del 

mondo dell’istruzione e formazione. L’Istituto è stato istituito nel 2017. Il documento quadro tra il 

Department for Education e l’IFATE (Framework Document129) ne definisce i compiti operativi. Nello 

 
privata che opera con una sovvenzione (grant funding agreement) del Department for Education, principalmente 
attraverso una rete di supporto a scuole e colleges di consulenti provenienti dal mondo produttivo (Enterprise Adviser 
Network) e reti di coordinamento territoriale (Careers Hubs) per la diffusione di standards di eccellenza nell’orientamento 
alla carriera (c.d. Gatsby Benchmarks, un quadro di 8 linee-guida per standards di eccellenza nell’orientamento alla 
carriera nelle scuole secondarie e colleges). 
128 https://www.instituteforapprenticeships.org/ 
129 Department for Education, Framework Document between the Department for Education and the Institute for 
Apprenticeships, January 2019 https://www.instituteforapprenticeships.org/media/2927/framework-document-
between-the-institute-for-apprenticeships-and-the-department-sets-out-joint-terms-of-engagement-and-financial-
governance-arrangements.pdf 

https://www.instituteforapprenticeships.org/
https://www.instituteforapprenticeships.org/media/2927/framework-document-between-the-institute-for-apprenticeships-and-the-department-sets-out-joint-terms-of-engagement-and-financial-governance-arrangements.pdf
https://www.instituteforapprenticeships.org/media/2927/framework-document-between-the-institute-for-apprenticeships-and-the-department-sets-out-joint-terms-of-engagement-and-financial-governance-arrangements.pdf
https://www.instituteforapprenticeships.org/media/2927/framework-document-between-the-institute-for-apprenticeships-and-the-department-sets-out-joint-terms-of-engagement-and-financial-governance-arrangements.pdf


 

 
 

 
 

svolgimento delle sue funzioni l’IFATE opera a stretto contatto con l’ESFA, principale responsabile 

degli aspetti di policy, del finanziamento e dell’implementazione dell’apprendistato e dell’istruzione 

tecnica130, e con gli enti responsabili della qualità (OFQUAL) attraverso Protocolli d’intesa 

(Memorandum of Understanding). L’Istituto pubblica le proprie linee strategiche e i piani di attività 

annuali, disponibili online131. 

Nell’ambito dell’istruzione superiore, compresa la formazione in apprendistato svolta da colleges e 

università,  il riferimento principale è l’Office for Students, ente pubblico non dipartimentale del 

Department for Education, istituito ai sensi della legge sull'istruzione superiore e la ricerca del 2017 

(Higher Education and Research Act)132, che funge da autorità di regolamentazione, finanziamento 

e garante della concorrenza per il settore dell’istruzione superiore in Inghilterra. I providers di 

istruzione superiore devono registrarsi presso l'Office for Students se desiderano accedere a 

finanziamenti pubblici o ai finanziamenti per l'assistenza agli studenti; per il reclutamento di studenti 

internazionali; per la richiesta di poteri di assegnazione dei titoli di studio (degree awarding power); 

per assumere il titolo di università. Devono inoltre disporre di un piano di accesso e partecipazione 

(Access and Participation Plan) approvato dall'Office for Students, se intendono applicare tariffe di 

iscrizione ai corsi universitari (tuition fees) superiori all’importo specificato dall’Office for Students per 

i corsi regolamentati. L'Office for Students ha la responsabilità legale di assicurare la qualità 

nell'istruzione superiore, che esercita attraverso l’agenzia per l'assicurazione della qualità per 

l'istruzione superiore (Quality Assurance Agency, QAA)133 e in coordinamento con l'Office for 

Standards in Education, Children's Services and Skills (OFSTED). L'Office for Students infine, gestisce il 

Teaching Excellence and Student Outcomes Framework (TEF), processo volto a misurare la qualità 

dell’insegnamento nell’istruzione superiore134. In materia di apprendistato l'Office for Students 

gestisce il Degree Apprenticeship Development Fund (DADF), a supporto dello sviluppo del 

dispositivo nell’ambito degli istituti universitari e il controllo qualità.  

 
130 Department for Education, Memorandum of Understanding (MoU) between the Accounting Officers of the 
Department (Permanent Secretary, Principal Accounting Officer), ESFA (Chief Executive Officer) and the Institute (Chief 
Executive Officer), January 2019 http://data.parliament.uk/DepositedPapers/Files/DEP2019-
0072/IfA_FrameworkDocument_Jan19.pdf 
131 Strategic Plan 2018-2023 https://www.instituteforapprenticeships.org/about/strategic-plan-2018-2023/ e Business 
Plan 2019-2020 https://www.instituteforapprenticeships.org/about/business-plan-2019-2020/ 
132 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/29/contents/enacted 
133 L'Office for Students ha sviluppato e pubblicato un nuovo quadro regolamentare (Regulatory Framework) per 
l'istruzione superiore a febbraio 2018, entrato in vigore per intero il 1 ° agosto 2019. 
https://www.officeforstudents.org.uk/media/1406/ofs2018_01.pdf 
134 Sulla base di alcuni parametri predefiniti che vanno dalla soddisfazione e valutazione degli studenti rispetto 
all’insegnamento e al supporto accademico ricevuti, all’apprendimento, e in base ai dati sull’occupazione e a studi 
successivi a sei mesi dalla laurea, un panel di esperti e di studenti attribuisce a ciascun provider una valutazione (award) 
graduata su tre livelli (Gold, Silver e Bronze) che dà loro la possibilità di aumentare l’iscrizione annuale degli studenti fino 
a 9.250 £ (contro un massimo di 9.000 £ che si applica agli istituti che non hanno ottenuto tale riconoscimento. 

http://data.parliament.uk/DepositedPapers/Files/DEP2019-0072/IfA_FrameworkDocument_Jan19.pdf
http://data.parliament.uk/DepositedPapers/Files/DEP2019-0072/IfA_FrameworkDocument_Jan19.pdf
https://www.instituteforapprenticeships.org/about/strategic-plan-2018-2023/
https://www.instituteforapprenticeships.org/about/business-plan-2019-2020/
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/29/contents/enacted
https://www.officeforstudents.org.uk/media/1406/ofs2018_01.pdf


 

 
 

 
 

Vanno infine menzionati l’Office for Standards in Education, Children's Services and Skills 

(OFSTED)135 organismo ispettivo del Department for Education con competenze anche in  materia di 

apprendistato nell’ambito dell’higher education per i livelli 4 e 5 ISCED, e l’Office of Qualifications 

and Examinations Regulation (OFQUAL), responsabile degli standards di qualità di qualifiche, esami 

e valutazione con riferimento all’istruzione secondaria e alla formazione professionale e tecnica136.  

Per gli aspetti di gestione e di promozione dell’apprendistato vanno infine più ampiamente richiamati 

i compiti del National Apprenticeship Service (NAS), servizio operativo presso l’ESFA di 

coordinamento di tutte le attività connesse alla gestione degli apprendistati, di gestione 

dell’interfaccia digitale a supporto del sistema, e marchio nazionale per la promozione del 

dispositivo137. 

In tema di promozione dell’apprendistato uno studio dell’International Labour Office (ILO) del 2018 

segnala come buona pratica l’“intensa attività” del National Apprenticeship Service, che si è mosso in 

modo differenziato e con varia strumentazione presso i diversi stakeholders. In particolare, per 

quanto riguarda le imprese si menzionano team di supporto outboud e inbound, la figura dell’account 

manager per i contribuenti dell’apprenticeship levy, le relazioni con organismi intermedi di 

rappresentanza delle imprese, come associazioni professionali, Skills Academies e la Federation for 

Small Business138.  

Il NAS è inoltre il marchio che supporta e coordina l’organizzazione degli apprendistati in tutta 

l’Inghilterra. Il logo dell'apprendistato (Fig. 10), l'elemento più visibile del marchio, contraddistingue 

tutti i materiali e le iniziative di comunicazione e marketing139. L’utilizzo del brand da parte di datori 

di lavoro e providers di formazione autorizzati alla diffusione di materiali di promozione 

dell’apprendistato è strettamente regolamentato140. 

 
135 L’OFSTED è un dipartimento non-ministeriale, indipendente, che riferisce direttamente al Parlamento. È responsabile 
dell'ispezione di istituti educativi e formativi per tutte le età, comprese scuole pubbliche e private, istituti di further 
education, ad eccezione degli istituti di higher education. I risultati dell’attività ispettiva sono pubblicati online. 
136 L’OFQUAL è un dipartimento governativo non-ministeriale con giurisdizione nella sola Inghilterra, è indipendente dal 
governo e riporta direttamente al Parlamento. Istituito nel 2010 a seguito dell’Apprenticeship, Skills, Children and Learning 
Act del 2009, ha uno staff permanente di circa 200 persone e ha sede a Coventry. 
137 Il National Apprenticeship Service ha la competenza anche per la gestione dei tirocini. Nel sistema inglese il tirocinio è 
un programma di formazione che include un’esperienza di lavoro, volto a preparare il tirocinante al lavoro o a una richiesta 
di apprendistato per il quale è necessario avere delle esperienze lavorative. Può durare fino a 6 mesi. Possono accedervi: 
giovani dai 16 ai 24 anni, con qualifiche al di sotto del livello 3; disoccupati con poca o nessuna esperienza lavorativa; 
persone autorizzate a lavorare in Inghilterra. Il tirocinio non è retribuito, ma possono essere rimborsate le spese di viaggio 
e per i pasti. https://www.gov.uk/find-traineeship 
138 ILO, ILO Survey Report on the National Initiatives to Promote Quality Apprenticeships in G20 Countries, 2018, p.50ss 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_633677.pdf 
139 Il logo è composto da due componenti, il simbolo e il marchio denominativo. Il simbolo vuole descrivere una 
progressione in crescita, che rappresenta i passaggi successivi verso la realizzazione, per imprese e individui, del proprio 
potenziale. 
140 Cfr, ad es. le linee guida per l’utilizzo del brand 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/800092/National_
Apprenticeship_Service_brand_guidelines.pdf 

https://www.gov.uk/find-traineeship
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_633677.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/800092/National_Apprenticeship_Service_brand_guidelines.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/800092/National_Apprenticeship_Service_brand_guidelines.pdf


 

 
 

 
 

 

Fig. 10 Il logo del National Apprenticeship Service 

 

 

Le iniziative di informazione, promozione, comunicazione e marketing sono molteplici e riguardano:  

• materiale informativo differenziato a seconda del target di riferimento (datori di lavoro, 

providers e insegnanti, apprendisti potenziali, giovani e famiglie), guide e toolkit di maggiore 

approfondimento, manuali per gli operatori, materiale di comunicazione istituzionale. Tutto è 

disponibile online su siti istituzionali (in particolare il sito del governo, www.gov.uk);  

• una campagna di comunicazione “Fire it up” (“metti in moto”)141; 

• la National Apprenticeship week che nell’edizione di quest’anno, che si è tenuta dal 3 al 9 

Febbraio 2020, ha utilizzato slogan quali “Look beyond” (“guarda oltre” gli stereotipi negativi 

ancora legati alla formazione tecnica e professionale), o “Blaze Your Own Career Trail” (traccia 

il tuo percorso di carriera) o “Making Impact”142 (lasciare un segno);  

• la presenza sui social media143, chiaramente rivolta ai giovani. 

Oltre alle iniziative istituzionali, a tenere alta l’attenzione sull’apprendistato ci sono le iniziative di 

informazione e reclutamento che in un regime concorrenziale tutti i providers di formazione 

potenzialmente svolgono attraverso la pubblicazione di materiali, i loro siti e i social. Si segnalano 

inoltre le iniziative di diffusione delle esperienze sulla base di sistemi di rating più o meno rigorosi, 

tra cui, ad esempio, “Rate my Apprenticeship”144 che ogni anno pubblica una classifica dei primi 100 

migliori datori di lavoro che utilizzano il contratto di apprendistato, basata su recensioni degli 

apprendisti e da sei anni organizza un evento per la premiazione di apprendisti, scuole, datori di 

lavoro e training providers che si sono distinti nell’ambito della formazione in apprendistato, sulla 

base di segnalazioni/nominations. Rate my Apprenticeship ha come sponsors alcuni operatori 

 
141 Cfr. ad es. il sito istituzionale della campagna “Fire it up”https://www.apprenticeships.gov.uk/ 
e toolkit della campagna 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/800063/Fire_It_U
p_campaign_toolkit.pdf 
142 Cfr. in particolare i toolkit https://www.gov.uk/government/publications/using-the-apprenticeship-brand  
143 Cfr. National Apprenticeship Service: Twitter @apprenticeships, LinkedIn National Apprenticeship Service 
144 https://www.ratemyapprenticeshipawards.co.uk/awards-overview 

http://www.gov.uk/
https://www.apprenticeships.gov.uk/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/800063/Fire_It_Up_campaign_toolkit.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/800063/Fire_It_Up_campaign_toolkit.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/using-the-apprenticeship-brand
https://www.ratemyapprenticeshipawards.co.uk/awards-overview


 

 
 

 
 

dell’orientamento, educazione alla carriera e recruiting, alcuni dei quali ricevono finanziamenti 

pubblici per le loro attività145. 

 

 

2.2.2 Il ruolo delle Parti sociali e delle imprese  

 
Il sistema dell’apprendistato nel Regno Unito non è materia di concertazione tra le parti sociali, bensì 

segue un modello employer-led in cui la leadership spetta alle imprese, e in cui il ruolo delle 

associazioni di rappresentanza sindacale è solo consultivo e non coinvolge, tranne che per gli aspetti 

legati alla retribuzione, l’attività contrattuale collettiva né di dialogo sociale. 

La riforma del Modern Apprenticeships Programme del 1994 aveva promosso il coinvolgimento delle 

parti sociali in aspetti importanti di gestione del sistema dell’apprendistato, promuovendo su tutto il 

Regno Unito la formazione di organismi bilaterali di settore, con competenze specifiche in materia di 

skills, dando loro riconoscimento legale e accesso a finanziamenti pubblici per la loro attività. I Sector 

Skills Councils, organismi bilaterali con leadership datoriale, in particolare, hanno avuto un ruolo 

importante nel precedente sistema, attualmente in phasing out, in quanto responsabili della 

definizione degli Apprenticeship Frameworks e, attraverso la loro Federazione (Federation for 

Industry Sector Skills & Standards, FISSS), del rilascio delle certificazioni.  

Nelle riforme successive originate dalla Richard Review il ruolo di leader nella gestione di importanti 

processi come la definizione dei Trailblazer apprenticeship standards è passato dalle organizzazioni 

di settore alle imprese, mentre il rilascio delle certificazioni in esito all’end-point assessment spetta 

ora all’ESFA.  

Gli organismi settoriali competenti in materia di skills sono ora attivi in particolare nell’ambito dei 

partenariati strategici tra governo e industria, previsti dalla Strategia industriale avviata nel 2017, per 

promuovere un approccio strategico guidato dal settore allo sviluppo delle competenze. Queste 

partnership cofinanziate dal governo e dalle principali industrie del settore prevedono la 

sottoscrizione di accordi settoriali (Sector Deals) nei settori prioritari identificati dal governo nella sua 

strategia nazionale, che individuino opportunità per lo sviluppo della produttività, dell’innovazione, 

dell’occupazione e delle competenze146.  

Nel complesso, nell’ambito della formazione tecnica e in apprendistato le imprese svolgono un ruolo 

molto importante: offrono formazione direttamente o la co-producono con i training providers; 

lavorano con organismi locali e regionali per far fronte alle esigenze in termini di competenze di uno 

specifico territorio (es. Local Enterprise Partnerships e Apprenticeship Hubs); collaborano alle attività 

di educazione alla carriera, informazione, orientamento e networking scuola-impresa come 

 
145  Amazing apprenticeships https://amazingapprenticeships.com/about-us/ ; Careers & Enterprise Company 
https://www.careersandenterprise.co.uk/about-us ; Career and Development Institute, CDI 
https://www.thecdi.net/About ; Institute of Student Employer, ISE https://ise.org.uk/. 
146 https://www.gov.uk/business-and-industry/industrial-strategy 

https://amazingapprenticeships.com/about-us/
https://www.careersandenterprise.co.uk/about-us
https://www.thecdi.net/About
https://ise.org.uk/
https://www.gov.uk/business-and-industry/industrial-strategy


 

 
 

 
 

Enterprise Advisers147 o nell’ambito di Career Hubs148; e, attraverso le loro organizzazioni di 

rappresentanza, hanno un ruolo fondamentale nella definizione dell'agenda delle competenze.  

Sono molte le imprese, specialmente di grandi dimensioni, attive nella promozione dell’apprendistato 

a sostegno della politica nazionale di sviluppo delle skills, sulla base di un impegno di Corporate Social 

Responsibility, ma anche – e forse soprattutto – di convenienza economica e redditività 

dell’investimento formativo. Tra queste, ad es. le imprese aderenti al gruppo “5% Club”149 che si sono 

date l’obiettivo di raggiungere entro 5 anni una percentuale del 5% dei propri dipendenti in posizioni 

“earn and learn”, ovvero impegnati in attività formative in apprendistato.  

 

2.2.3 La regolamentazione del settore privato per la formazione in apprendistato 
 

Anche nella formazione in apprendistato come in tutti i livelli dell’istruzione e della formazione esiste 

un ampio settore di operatori privati che dipende in gran parte, quando non completamente, da 

contratti governativi per la prestazione di servizi formativi. 

Per fornire formazione in apprendistato le strutture formative devono registrarsi in un apposito 
Registro dei fornitori di formazione per l’apprendistato (Register of apprenticeship training 
providers, RoATP150) che le rende idonee a ricevere finanziamenti governativi per la formazione degli 
apprendisti. Si tratta di un registro specifico, distinto dal registro dei prestatori di formazione (UK 

 
147 Gli Enterprise Advisers sono professionisti senior, provenienti da differenti settori industriali e backgrounds 
professionali, in attività o in pensione, che si impegnano circa 8 ore al mese per un anno accademico a dare supporto alla 
comunità attraverso: il sostegno a scuole o università locali per offrire agli studenti informazioni e orientamento dalla 
prospettiva del mondo produttivo; intraprendere una pianificazione strategica in un nuovo contesto, supportando il 
gruppo dirigente della scuola o del college. 
148 I Career Hubs sono gruppi di 20 e 40 scuole secondarie e college in un'area dedicata che lavorano insieme per 
raggiungere standards di eccellenza nel campo dell’orientamento alla carriera (i c.d. Gatsby benchmarks); hanno accesso 
a supporto e finanziamenti pubblici, ad es. per la costruzione e il finanziamento del networking e per borse di studio per 
singole scuole e colleges per formare Career leaders. I dati mostrano che le scuole e i colleges che hanno partecipato a 
career hubs hanno avuto performances migliori rispetto alla media nazionale in tutti gli aspetti dell’educazione alla 
carriera (es. su ogni singolo Gatsby benchmark; la maggioranza fornisce agli studenti incontri regolari con le imprese e 
esperienze lavorative del tipo work esperienze, shadowing o workplace visits). Esistono attualmente 32 Career Hubs in 
molte città dell’Inghilterra, per lo più localizzate presso le Local Enterprise Partnerships. 
149 Cfr.https://www.5percentclub.org.uk/ 
150 Register of apprenticeship training providers: 

https://www.gov.uk/guidance/register-of-apprenticeship-training-providers 

https://www.5percentclub.org.uk/
https://www.gov.uk/guidance/register-of-apprenticeship-training-providers


 

 
 

 
 

Register of Training Providers)151. La richiesta di iscrizione viene fatta online utilizzando il portale del 
Department of Education (Bravo152). La gestione dell’intero processo e del Registro spetta  all’ESFA.  

Esistono tre diverse tipologie di fornitori/candidati (3 diverse application routes): 

• I fornitori principali (main provider route). Forniscono direttamente la formazione per 

l’apprendistato ai datori di lavoro che usano il proprio digital account per pagare la 

formazione, contrattando direttamente. Per quanto riguarda le imprese che non pagano il 

contributo di apprendistato il fornitore utilizza per la copertura dei costi i contratti messi a 

bando e assegnati dall'ESFA. 

• I datori di lavoro che pagano la tassa di apprendistato e forniscono direttamente la formazione 

ai propri dipendenti o a quelli delle società collegate e che utilizzano il proprio account per 

pagare la formazione dell'apprendistato (Employer provider route);  

• I fornitori in subappalto (supporting provider route), per le organizzazioni che stipuleranno 

contratti di subappalto con i main providers  o con datori di lavoro per fornire servizi di 

formazione in apprendistato. 

È possibile presentare domanda solo per una application route. La valutazione delle domande da 

parte dell’ESFA utilizza tre parametri: solidità finanziaria; due diligence; preparazione e qualità. I 

candidati devono dimostrare solidità e capacità finanziaria; esperienza di almeno 12 mesi nella 

formazione per l’apprendistato; strutture adeguate; non devono aver avuto valutazioni non positive 

nell’ultima verifica ispettiva; devono documentare, tra le altre cose, le esperienze professionali di 

manager e dipendenti e le modalità di interazione con i datori di lavoro, gli accordi contrattuali con 

questi ultimi, precedenti e in corso. Per i fornitori in subappalto i requisiti sono meno stringenti. Allo 

screening della domanda da parte dell’ESFA fa obbligatoriamente seguito una visita sul posto 

(monitoring visit) da parte di funzionari dell’ESFA.  Possono fare richiesta di iscrizione al registro sia 

individui che organizzazioni.  

L’iscrizione al RoATP consente al provider di fornire formazione in apprendistato come main provider, 
employer provider o subfornitore, in base all’application route prescelta, ma non costituisce un 
sistema di accreditamento dei soggetti privati e non fornisce alcuna garanzia di qualità dell’offerta di 

 
151 Nel settore dell’istruzione e della formazione non esiste un sistema di accreditamento dei soggetti privati. Esiste invece 

un processo di prequalifica che consente l’accesso a procedure di evidenza pubblica per l’ottenimento di finanziamenti 
governativi e contratti con l’ESFA per la prestazione di servizi di istruzione e formazione. Il processo di prequalifica prevede 
una verifica della due diligence finalizzata a raccogliere informazioni sull’organizzazione richiedente per valutarne la 
solidità e la capacità finanziaria, e delle capacità e competenze (capacity and capability questions), per valutare il possesso 
dei requisiti necessari per poter sottoscrivere un contratto con l’ESFA, incluse domande specifiche sulle aree/ settori in 
cui l’organizzazione intende competere. Il superamento delle prove di selezione del procedimento di prequalifica 
comporta l’iscrizione ad un Registro fornitori gestito dall’ESFA e l’attribuzione di un codice identificativo. L'iscrizione al 
registro e il processo di prequalifica, dunque, non autorizzano automaticamente un'organizzazione a ricevere 
finanziamenti, ma significa che saranno ammissibili a essere invitate a competere per future opportunità di 
finanziamento. Queste ultime riguardano, più in particolare, servizi di istruzione e formazione o servizi di informazione, 
consulenza e orientamento, incluse le prestazioni del National Career Service.  
152 Bravo portal, Department for Education, https://education.bravosolution.co.uk/web/login.shtml 

https://education.bravosolution.co.uk/web/login.shtml


 

 
 

 
 

servizi formativi del provider da parte del soggetto pubblico. Significa che il provider è stato verificato 
rispetto a una fonte legale riconosciuta. 

La scelta del provider spetta al datore di lavoro e il finanziamento del fornitore per i servizi di 
formazione in apprendistato prestati al datore di lavoro avviene, sulla base del numero di 
certificazioni conseguite e del prezzo delle prestazioni pattuito con il datore di lavoro, e nel rispetto 
degli standard di costo, attraverso i due canali alternativi  del datore di lavoro presso l’apprenticeship 
service (se il datore di lavoro versa la tassa sull’apprendistato) e del co-investimento impresa-governo 
(se il datore di lavoro non è tenuto a versare il contributo sull’apprendistato). 

 
 

2.2.4 Il riferimento ai Quadri nazionali delle qualifiche e dei titoli e la Certificazione  
 

La formazione in apprendistato nel Regno Unito consente, a conclusione del percorso formativo, il 

conseguimento di una qualifica o di un titolo di studio di livello equivalente al percorso formativo 

intrapreso, riconosciuti nei sistemi nazionali delle certificazioni.  

Il sistema delle certificazioni nel Regno Unito prevede differenti quadri nazionali, essendo le 

competenze in materia di istruzione e formazione delegate a ognuna delle quattro giurisdizioni 

nazionali. Le differenze sono molto pronunciate nell’educazione generale e secondaria, in cui esistono 

quadri nazionali delle qualifiche e dei crediti (Regulated Qualifications Framework, RQF per Inghilterra 

e Irlanda del Nord; Credit and Qualifications Framework for Wales, CQFW per il Galles; Scottish Credit 

and Qualifications Framework, SCQF per la Scozia). Per quanto riguarda invece l’higher education, le 

differenze sono minori: esistono due framework, il Framework for Higher Education Qualifications 

(FHEQ) valido per Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, e il Framework for Qualifications of Higher 

Education Institutions (FQHEIS) valido per la Scozia, che occupa i livelli da 7 a 12 dello Scottish Credit 

and Qualifications Framework (SCQF).  

L’ampia gamma di qualifiche offerte dal settore dell’education nel Regno Unito (academic, vocational 

or skills-related) per essere riconosciute devono essere certificate da soggetti autorizzati da uno degli 

enti regolatori nominati dal governo: l’OFQUAL in Inghilterra; il Council for the Curriculum, 

Examinations & Assessment, CCEA153 nell’Irlanda del Nord; Qualifications Wales154 nel Galles; la 

Scottish Qualifications Authority, SQA155 in Scozia. La Quality Assurance Agency, QAA, copre tutti i 

providers di istruzione superiore nel Regno Unito. 

 

 

 

 
153 https://ccea.org.uk/ 
154 https://www.qualificationswales.org/english/ 
155 https://www.sqa.org.uk/sqa/70972.html 

https://ccea.org.uk/
https://www.qualificationswales.org/english/
https://www.sqa.org.uk/sqa/70972.html


 

 
 

 
 

Tab. 4 - Comparazione tra i livelli di certificazione nazionali del Regno Unito e il Quadro Europeo  
 

RQF 
(Inghilterra e  

Irlanda del 
Nord) 

FHEQ156 
(Inghilterra e  

Irlanda del 
Nord)  

CQFW157 
(Galles) 

SCQF158 
(Scozia) 

EQF 
(Unione  
Europea) 

Qualification 
Framework- 

European 
Higher  

Education Area 
QF-EHEA 

8 8 8 12 8 8 

7 7 7 11 7 7 

6 6 6 9/10 6 6 

5/4 5 5/4 7/8 5 5 

3 4 3 6 4 4 

2  2 5 3  

1  1 4 2  

Entry 3  Entry 3 3 1  

Entry 2  Entry 2 2   

Entry 1  Entry 1 1   

Fonte: Elaborazioni Anpal Servizi su dati Eurydice 2019  

 

Con riferimento all’Inghilterra i quadri delle certificazioni in vigore sono due, ovvero il Quadro delle 

qualifiche regolamentate (Regulated Qualifications Framework, RQF), per le qualifiche regolate 

dall’Office of Qualifications and Examinations Regulation (OFQUAL), ovvero qualifiche professionali e 

titoli di istruzione secondaria, e il Quadro per le qualifiche dell'istruzione superiore (Framework of 

Higher Education Qualifications, FHEQ), per le certificazioni rilasciate dagli organismi con poteri di 

assegnazione di titoli (ovvero università, istituti universitari e colleges dotati di degree awarding 

power), supervisionati dalla Quality Assurance Agency (QAA), ovvero titoli accademici. I due quadri 

condividono uno schema di numerazione comune. Il RQF è referenziato al Quadro europeo delle 

qualifiche (European Qualification Framework, EQF) mentre il FHEQ lo è al Quadro delle qualifiche 

dello Spazio europeo dell'istruzione superiore (Qualification Framework-European Higher Education 

Area, QF-EHEA), definito nell’ambito del processo di Bologna. 

Il Regulated Qualifications Framework (RQF) in vigore dal 2015159, contiene tutte le certificazioni 

accettate dall’OFQUAL, dipartimento governativo non ministeriale che regola qualifiche, esami e 

 
156 Framework for Higher Education Qualifications (FHEQ). 
157 Credit and Qualifications Framework for Wales (CQFW). 
158 Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF). 
159 Il primo sistema nazionale delle qualifiche, il National Vocational Qualifications Framework (NVQ) in vigore dal 1987 
classificava le certificazioni professionali (escluse quelle rilasciate nell’ambito dell’higher education) in base al settore 
professionale e al livello di difficoltà in cinque livelli. Mirava a rendere più comprensibile il sistema delle qualifiche 
professionali e a convalidare i nuovi programmi di formazione work-based per i giovani. Nel 2003, l’NVQ è stato ampliato 
a nove livelli e aperto per coprire una gamma più ampia di certificazioni, incluse le general qualifications, ovvero i titoli di 
studio rilasciati dal sistema scolastico, divenendo il National Qualifications Framework (NQF), utilizzato in Inghilterra, 
Galles e Irlanda del Nord. Nel 2008, a fianco del NQF è stato introdotto il Qualifications and Credit Framework (QCF), che 
riconosceva unità di apprendimento più piccole, a cui era associato un certo numero di crediti formativi per l’ottenimento 
della certificazione. L’attuale Registered Qualifications Framework (RQF) sostituisce il NQF e il QCF dall'ottobre 2015: è 



 

 
 

 
 

prove in Inghilterra e realizza un raccordo fra il sistema delle qualificazioni di tipo professionale e i 

titoli rilasciati dal sistema di istruzione. Il RQF è costruito sulla base di due descrittori: 

1. Il livello (level), in base alla difficoltà. Il livello di una qualifica si basa sulle conoscenze e le 

abilità generiche che uno studente sarà in grado di dimostrare una volta raggiunta quella 

specifica qualifica. L’RFQ prevede 9 livelli dall’Entry Level 1 (che è il più elementare in termini 

di risultati richiesti, suddiviso a sua volta in 3 sotto-livelli) fino al livello 8 (il più avanzato). 

2. La dimensione (size) che esprime una qualifica in ore. Questo è noto come "tempo totale di 

qualificazione" (Total Qualification Time, TQT) che esprime il numero stimato di ore di studio 

necessarie per raggiungere il livello di una determinata qualifica. TQT include le "ore di 

apprendimento guidato" (GLH), ovvero il tempo trascorso da uno studente sotto la guida di 

un docente, un supervisore o un tutor e il numero di ore di preparazione/studio individuale. 

Se un'organizzazione che rilascia le certificazioni desidera assegnare crediti a una qualifica o a 

una unità di qualifica, questo viene calcolato dividendo TQT per10160. 

Tutte le certificazioni – general qualifications, professional/vocational qualifications, e skill-related -

accetto quelle risultanti da percorsi di higher education, sono dunque presenti nel RQF. Dai 14 anni 

prove e certificazioni sono esterne e rilasciate da organizzazioni di certificazione indipendenti 

(awarding organisations), regolarmente iscritte presso il Register of awarding organisations 

detenuto dall’OFQUAL. Le certificazioni possono essere prese a qualsiasi età, poiché è previsto un 

sistema di passaggio per la progressione dalla scuola alla formazione per gli adulti. 

Per quanto riguarda invece l’istruzione superiore, il FHEQ  è basato su descrittori di livello che 

definiscono lo standard accademico in termini livello di conoscenza (knowledge) e capacità di 

comprensione (understanding) e abilità (abilities).  

La Tab. 5 riporta alcuni esempi di titoli di studio e qualifiche professionali per l’Inghilterra, associati ai 

rispettivi livelli previsti dai quadri nazionali RQF e FHEQ. 

 

 

 

 

 
simile al sistema precedente quanto alla strutturazione delle certificazioni per livelli di difficoltà, ma se ne distingue in 
quanto non prevede più la scomposizione delle certificazioni in learning units più piccole a cui sono associati crediti 
formativi. Tuttavia, le organizzazioni che rilasciano certificazioni (awarding organizations) possono optare per una 
scomposizione delle certificazioni in unità formative parziali e relativi crediti (il numero di crediti è calcolato dividendo 
per 10 il numero di ore di formazione). In questo caso le certificazioni hanno diverse denominazioni, a seconda della 
dimensione (ore di formazione e crediti): Award (130 h di formazione e fino a 13 crediti); Certificate (>130-370 h di 
formazione e 13-37 crediti); Diploma (>370 h di formazione e >37 crediti). 
160 Ulteriori informazioni sui descrittori di livello e di dimensione associati a ciascuna certificazione all'interno del RQF si 
trovano Handbook, Design and development of qualifications https://www.gov.uk/guidance/ofqual-handbook/section-
e-design-and-development-of-qualifications 

https://www.gov.uk/guidance/ofqual-handbook/section-e-design-and-development-of-qualifications
https://www.gov.uk/guidance/ofqual-handbook/section-e-design-and-development-of-qualifications


 

 
 

 
 

Tab. 5 - Livelli di qualifiche ed esempi, Inghilterra 2019 

Level Examples 

8  Doctorate  

7  Master’s (MA, MSc, MEng, MBA), PGCE  

6  Bachelor’s degree (BA, BSc), degree apprenticeships  

5  Foundation degree, HND, DipHE  

4  HNC, full Accounting Technician qualification  

3  A levels, BTEC diplomas, City & Guilds trade Diplomas (e.g. plumbing), Dental Nursing Level 3 
Diploma (for dental assistants), Access to HE diplomas  

A ‘full Level 3’ must be substantial: 2 A level passes or a BTEC National Diploma count as ‘full’  

2  GCSEs at grades A-C/9-4; Level 2 occupational qualifications  

A ‘full Level 2’ must be substantial (e.g. 5 GCSEs, an occupational qualification requiring a full 
year to complete)  

1  GCSEs at D-G/3-1  

Entry level 
(subdivided into 
three sub-levels)  

Entry-level certificates in e.g. English for speakers of other languages, literacy, numeracy, 
employability and a range of independent and life skills 

Fonte: Augar Review p. 21 

 

Per quanto riguarda l’istruzione superiore, uno dei percorsi dell’educazione post-18, gli istituti di 

higher education  –universities e university colleges 161- rilasciano titoli accademici. Gli istituti di 

istruzione superiore variano ampiamente in termini di dimensioni, di mission specifica e di storia, 

nell’ambito di un sistema in cui non esiste una regolamentazione legislativa dell’istruzione superiore. 

Sono enti privati, dotati di autonomia nel progettare programmi e titoli di studio, nel determinare la 

propria politica di ammissione e i requisiti richiesti, nonché le condizioni sulla base delle quali 

vengono riconosciuti i titoli. Il potere di rilasciare titoli accademici (degree-awarding power) è 

regolato dalla legge, ma non lo sono i titoli rilasciati, pertanto i titoli di studio rilasciati a questo livello 

non sono certificazioni nazionali, bensì sono concessi dai singoli istituti162. I titoli di studio rilasciati si 

 
161 I titoli di “university” e di “university college” sono protetti dalla legge. Da aprile 2019, i providers di istruzione superiore 
che richiedono il diritto di utilizzare il titolo di “university college” devono essere registrati presso l'Office for Students, 
continuare a soddisfare le condizioni di registrazione e avere ottenuto il degree-awarding power per il rilascio di 
certificazioni di insegnamento e di ricerca. I providers che fanno domanda per l’utilizzo del titolo di “università” devono, 
in aggiunta, avere una specifica percentuale di studenti a tempo pieno che seguono corsi di livello 6 o superiore del 
Framework for Higher Education Qualifications (FHEQ). Accanto a questi principali fornitori di formazione superiore post-
18 esiste un numero crescente di providers privati, profit o non-profit, definiti “alternative providers”, che non ricevono 
direttamente finanziamenti pubblici, ma i cui studenti, per specifici corsi (specific course designation), possono accedere 
alle forme di sostegno finanziario previsto per gli studenti (undergraduate student support; postgraduate master’s loans; 
disabled students’allowances). 
162 Il degree-awarding power deve essere richiesto all’Office for Students il quale, valuta la richiesta sulla base del possesso 
di requisiti prestabiliti, in accordo con l’agenzia per la qualità dell’istruzione superiore (Quality Assurance Agency). 
Esistono quattro diversi tipi di degree-awarding power:1) solo per foundation degrees (Livello 5 del FHEQ); 2) certificazioni 
fino al diploma di laurea triennale compreso (fino al livello 6 compreso); 3) per tutti i corsi di insegnamento (fino ai master 



 

 
 

 
 

articolano su una gerarchia a tre livelli; laurea (Bachelor’s degrees, Foundation degrees, Bachelor’s 

degrees with honours o Honours degrees, che prevede una durata di 3 o 4 anni full-time); Master (uno 

o due anni); Dottorato tipicamente 3 anni). Non c’è un sistema di accreditamento degli istituti di 

higher education ma essi sono soggetti a ispezioni e a valutazione degli standard di qualità da parte 

della Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) e in base al regulatory framework per la 

qualità dell’Office for Students163. Attualmente in Inghilterra si contano 141 istituti di higher 

education, di cui 134 ricevono finanziamenti pubblici dall’Office for Students. 

Anche alcuni further education colleges, il canale della formazione professionale school-based, nella 

fascia post-18 offrono corsi professionali di livello advanced e terziario (es. Foundation degrees164, di 

livello 5 ISCED, Bachelor degrees, e certificazioni professionali di livello pre-laurea come il Higher 

National Diploma (HNDs) e Higher National Certificates (HNCs). I corsi a livello di laurea si svolgono 

spesso in franchising o con accordi di validazione con una università, poiché solo alcuni Further 

Education Colleges hanno il proprio potere di rilasciare titoli di studio di livello superiore (degree-

awarding power). Questi colleges sono le istituzioni più simili agli istituti tecnici superiori che si 

trovano in altri Paesi (es. Fachhochschulen in Germania o l’Instituts Universitaires de Technologie in 

Francia). I Further Education Colleges sono enti del terzo settore (charities) autonomi, amministrati 

da un presidente e un consiglio di amministrazione. Sono sottoposti al controllo delle autorità locali 

nell’ambito del Further and Higher Education Act del 1992165 e hanno un rapporto contrattuale con il 

governo centrale per fornire istruzione e formazione166. Attualmente in Inghilterra ci sono circa 200 

Further Education Colleges nel campo della formazione generale, terziaria e specialistica. 

Università,  university colleges e further education colleges sono i principali providers della formazione 

in apprendistato per l’alta formazione, che certificano qualifiche e titoli conseguiti dagli apprendisti.  

 
di insegnamento fino al livello 7); 4) certificazioni per la ricerca (Livello 8) e master di ricerca a Livello 7. Molti percorsi 
post lauream includono elementi di insegnamento e di ricerca e sono definiti “taught” o “research” qualifications, a 
seconda di quale dei due aspetti sia prevalente. Mentre tutte le università del Regno Unito hanno il potere di rilasciare 
certificazioni per i percorsi di insegnamento, solo alcuni istituti in possesso di uno specifico research degree awarding 
power possono certificare percorsi di ricerca. 
163 Office for Students, Regulatory Framework for Higher Education in England, 2018 
https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/regulation/the-regulatory-framework-for-higher-education-
in-england/ 
164 I Foundation Degrees sono una certificazione di istruzione superiore a ciclo breve di livello 5 del Framework for Higher 
Qualification (FHEQ). I Foundation Degree sono progettati per specifici settori di attività e sviluppati con l'aiuto di datori 
di lavoro. Mirano a fornire agli studenti conoscenze e competenze richieste dalle imprese e coprono una vasta gamma di 
materie, dall'ingegneria all'e-commerce, all'assistenza sanitaria e sociale. Vengono erogati prevalentemente attraverso 
partenariati tra istituti di further e higher education. 
165 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1992/13/contents 
166 Gli istituti di Further Education offrono una vasta gamma di corsi, a tempo pieno o parziale, professionali e non, che 

consentono il conseguimento di titoli di studio o certificazioni professionali per l’inserimento nel mondo del lavoro. Gli 
istituti di further education sono aperti a giovani e adulti dai 16 anni in su e offrono anche formazione per apprendisti, 
per lavoratori occupati e per disoccupati. Questa caratteristica che questi soggetti sono venuti ad assumere nel corso del 
tempo ne fa un ibrido che ne ha in qualche modo ridotto la considerazione/prestigio. In prospettiva, saranno i principali 
protagonisti della riforma dei  T-level per la formazione tecnica post-16.  

https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/regulation/the-regulatory-framework-for-higher-education-in-england/
https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/regulation/the-regulatory-framework-for-higher-education-in-england/
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1992/13/contents


 

 
 

 
 

Va tuttavia evidenziato che gli standards professionali e formativi  dei percorsi in apprendistato sono 

contenuti negli Apprenticeship Standards,  strumento specifico per la formazione work-based, 

distinto dai repertori delle certificazioni conseguibili attraverso la formazione professionale o 

l’istruzione (Registered Qualifications Framework, RQF e Framework for Higher Education 

Qualifications), sebbene facciano ad essi riferimento.   

 

2.3 L’Apprendistato di alta formazione: regolamentazione e performances 
 

2.3.1 Definizione e caratteristiche generali 
 
Il sistema inglese contempla una pluralità di programmi di apprendistato articolati sulla base di 
quattro livelli progressivi di qualificazione -intermediate, advanced, higher and degree-, 
corrispondenti al livello equivalente di istruzione full-time.  

Agli apprendistati di alta formazione -higher and degree- si applicano la normativa, il sistema di 
governance, il meccanismo di finanziamento e i principi di regolamentazione e controllo della qualità 
validi per l’apprendistato in generale, tranne, nel caso delle università, l’attribuzione di alcune 
competenze a un organismo distinto, l’Office for Students (OfS) in base alle norme riguardanti gli 
istituti universitari. 

La formazione in apprendistato è accessibile dai 16 anni, completato l’obbligo scolastico, e non esiste 

un limite superiore di età. E’ inoltre accettato che lavoratori adulti accedano a percorsi di 

apprendistato per avere formazione e crediti attinenti a posizioni lavorative che già occupano (adult 

apprenticeship). Ciascuno standard specifica i requisiti di accesso richiesti. 

Alla fine del percorso di apprendistato si entra in possesso di una certificazione riconosciuta a livello 

nazionale, differente in base alla tipologia di apprendistato intrapreso, che attesta il superamento 

della valutazione finale (end-point assessment) e il completamento con successo del percorso.  

Alcuni apprendistati rilasciano una certificazione aggiuntiva, come una qualifica tecnica o un titolo di 

studio (Integrated Apprenticeship), mentre altri no. Nell’apprendistato integrato la valutazione end-

point dell’apprendistato è incorporata nell’obiettivo di apprendimento principale (main learning 

aim), costituito di solito da un titolo di studio o altra qualifica di istruzione superiore completa, per 

cui non è necessaria una valutazione esterna indipendente. Sui livelli 6 e 7 ISCED, ad esempio, i degree 

apprenticeships riconoscono  e certificano titoli di studio accademici (es. bachelor e master), laddove 

invece per altri apprendistati  dello stesso livello 6 e 7 questo non avviene.   

Più in particolare le certificazioni (qualifiche o titoli) conseguibili mediante contratti di apprendistato 

sono: 



 

 
 

 
 

• certificazioni di Functional Skills167, ossia titoli che dimostrano l’acquisizione delle 
competenze fondamentali definite dal sistema inglese, spendibili trasversalmente nelle 
diverse professionalità. Di solito rientrano tra i requisiti di accesso, ma in alcuni casi può essere 
consentita la loro acquisizione prima della valutazione finale; 

• una qualifica prevista nell’ambito del Regulated Qualifications Framework (RQF), di livello 
diverso in base alla tipologia di apprendistato;  

• uno o più Certificati Tecnici (Technical Certificates, TC), ossia certificazioni rilasciate in esito a 
corsi teorici sulle tematiche maggiormente significative per il settore e lo specifico ruolo 
professionale (es. BTEC, City and Guild Progression Award, ecc);  

• Academic qualifications (es. Higher National Certificate, HNC; Higher National Diploma, HND; 
Foundation degree; o l’equivalente di un Bachelor o di un Master degree). 

 

Tab. 6 Nome dell’Apprendistato, corrispondente livello ISCED e livello educativo equivalente 
 

Name Level Equivalent educational level 

Intermediate 2 GCSE 

Advanced 3 Advanced level (A-level) 

Higher 4,5,6 and 7 Foundation degree and above 

Degree 6 and 7 Bachelor’s or master’s degree 

Fonte: https://www.gov.uk/apprenticeships-guide 

La politica di sviluppo della skills  del governo incoraggia la progressione di carriera anche all’interno 

del canale dell’apprendistato, rendendo possibile per un individuo avanzare nei livelli successivi 

partecipando a più di un percorso di apprendistato finanziato con fondi pubblici.  

 
 

2.3.3 Riferimenti normativi e recenti riforme  
 

Il principale riferimento legislativo dell’apprendistato è costituito dall’Apprenticeships, Skills, Children 

and Learning Act del 2009e successive modifiche contenute nell’Enterprise Act del 2016 e 

nell’Apprenticeships (Miscellaneus Provisions) Regulations del 2017168. 

 
167 Per Functional skills si intendono competenze pratiche applicate in inglese, matematica e ICT che danno all’individuo 
conoscenze, competenze e comprensione essenziali per metterlo in grado di operare con efficacia e indipendenza nella 
vita e nel lavoro.  
168 Apprenticeships, Skills, Children and Learning Act, 2009http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/22/contents; 
Enterprise Act, 2016, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2016/12/contents/enacted; Apprenticeships (Miscellaneus 
Provisions) Regulations, 2017 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/1310/contents/made. 

https://www.gov.uk/apprenticeships-guide
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/22/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2016/12/contents/enacted
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/1310/contents/made


 

 
 

 
 

Come si è detto,   dal 2013/14, a seguito della Richard Review, il sistema di apprendistato in Inghilterra 

è stato oggetto di ampie riforme, che hanno riguardato, in particolare, l’introduzione di nuovi 

standards per la formazione e la valutazione degli apprendistati e l'introduzione del prelievo per 

l’apprendistato a carico delle imprese. L'intento di queste riforme era di aumentare il numero di 

apprendistati e di rilanciare la produttività dell'economia, aumentando allo stesso tempo la qualità 

della formazione in apprendistato attraverso percorsi formativi tailor-made, costruiti in base alle 

esigenze dei datori di lavoro, e, per questa via, attraverso lo sviluppo delle skills, aumentare la 

mobilità sociale. Il nuovo sistema offre potenzialmente maggiore flessibilità ai datori di lavoro, poiché 

possono progettare nuovi apprendistati in base alle loro specifiche esigenze produttive, nell’ambito 

dei gruppi Trailblazer di datori di lavoro per la progettazione dei nuovi standard di apprendistato, e 

avere una maggiore influenza sui costi della formazione, negoziando il costo di ciascun percorso 

direttamente con il provider.  

 

2.3.3.1 Gli Standard di formazione e valutazione  

 
L'introduzione degli Apprenticeship Standard (dall'anno accademico 2014/15, con un regime 

transitorio fino a Luglio 2020 in cui il vecchio e il nuovo sistema coesistono) ha mirato a garantire che 

tutti gli apprendistati soddisfino requisiti minimi di qualità e di trasparenza: la formazione è incentrata 

sul lavoro ed è direttamente pertinente ai compiti che devono essere svolti come parte del successivo 

lavoro in quell'occupazione. Più in generale, rispetto agli Apprenticeship Frameworks, gli 

Apprenticeship Standards sono pensati per essere significativamente più focalizzati sull'occupazione 

(piuttosto che sulla qualificazione), essendo sviluppati direttamente dai datori di lavoro (anziché dagli 

enti settoriali), con una valutazione finale (end-point assessment) esterna (invece di non avere 

valutazione finale). Ogni standard di apprendistato definisce il percorso di apprendistato come 

sommatoria di più elementi: competenze, conoscenze, comportamenti. Il sito dell’IFATE pubblica gli 

standards (ad oggi 533 apprenticeship standards approvati; e altri 193 in fase di proposta, in sviluppo 

o in via di approvazione)169 strutturati secondo il seguente format: descrizione del profilo 

occupazionale; conoscenze, competenze, comportamenti; requisiti di accesso; durata; qualifica e 

relativo livello ISCED ed eventuale riconoscimento legale e professionale. La pagina web dedicata 

specifica inoltre per ciascuno standard il livello massimo di finanziamento pubblico che può essere 

riconosciuto; il piano di valutazione (assessment plan), con riferimento alla valutazione finale del 

percorso (end-point assessment); il nome del provider incaricato della qualità (External Quality 

Assurance); l’elenco dei datori di lavoro coinvolti nella creazione dello standard e un indirizzo di 

contatto. La ricerca è interattiva e consente filtri per status degli standards (es. approvati, in via di 

approvazione, etc.), di settore produttivo, con riferimento ai 15 percorsi per l’occupazione tecnica 

qualificata (occupational routes) definiti dalla Sainsbury Review170, che costituiscono la struttura 

 
169 https://www.instituteforapprenticeships.org/apprenticeship-standards/ 
170 Sulla base delle informazioni del mercato del lavoro riguardanti la dimensione e la natura delle occupazioni tecniche, 
la Sainsbury Review ha raggruppato le professioni tecniche, in base a requisiti comuni di competenze e conoscenze 
correlate al lavoro, contribuendo in tal modo a semplificare e a rendere più trasparenti i percorsi formativi e le qualifiche 
rilasciate dal sistema formativo. Cfr. paragrafo 1 del presente capitolo. 

https://www.instituteforapprenticeships.org/apprenticeship-standards/


 

 
 

 
 

attraverso la quale tutta la formazione tecnica viene ora erogata; livello ISCED, da 2 a 8. Dà inoltre la 

possibilità di ricercare un fornitore di servizi di formazione per quel determinato standard o un posto 

in apprendistato presso imprese di uno specifico settore. 

 

2.3.3.2 Il finanziamento dell’Apprendistato (l’Apprenticeship Levy) 
 

Il finanziamento dell’apprendistato è stato oggetto di riforma nel 2017, quando è stata introdotta in 

tutto il Regno Unito, l’Apprenticeship Levy, una tassa sulle imprese pari allo 0,5% della massa salariale 

eccedente i 3 mln £ all’anno. Al di sotto di questa soglia le imprese non versano l’apprenticeship levy.  

Con l’introduzione dell’apprenticeship levy i meccanismi di finanziamento sono stati completamente 

ripensati e semplificati: mentre nel precedente sistema non esisteva un prelievo sulle imprese e il 

contributo pubblico dipendeva da vari fattori, tra cui l’età dell’apprendista, il costo e le specifiche 

componenti della formazione e veniva calcolato caso per caso, ora il livello massimo del 

finanziamento pubblico è fissato negli standards, mentre la modalità di finanziamento dipende solo 

dal fatto che l’impresa contribuisca o meno al prelievo. Esistono infatti due diverse modalità di 

finanziamento che valgono, rispettivamente, per le imprese che versano l’apprenticeship levy 

(apprenticeship service account) e per le imprese che invece non contribuiscono al prelievo 

(government-employer co-investment). 

Per le imprese che versano il contributo, l'imposta viene riscossa dal governo (tramite lo Her Majesty's 

Revenue and Customs, HMRC171), ma l’importo versato viene reso nuovamente accessibile al datore 

di lavoro attraverso un conto digitale che gli consente di finanziare la formazione off-the-job 

dell'apprendistato e i costi della valutazione finale. Le somme versate sono disponibili entro due anni 

dal versamento, dopo di che vengono utilizzate per finanziare imprese che non versano. In termini di 

meccanismi di finanziamento, i fondi versati dal datore di lavoro soggetto al prelievo si accumulano 

nel suo conto digitale e possono essere spesi presso fornitori registrati (registered training providers) 

per la formazione in apprendistato fino alla soglia massima stabilita per ciascun apprendistato. Il 

governo sovvenziona in parte questi costi fornendo un supplemento del 10% sul prelievo di 

apprendistato pagato dalle imprese, il che significa che, per l'apprendistato finanziato attraverso il 

prelievo, il 90% dei costi dell'apprendistato fino alla soglia massima (fissata negli standards) è pagato 

dal datore di lavoro e il 10% dal governo (fino a 15.000 £). I datori di lavoro che versano il contributo 

possono trasferire fino al 25% dei loro fondi di prelievo (dichiarati per l'anno fiscale precedente) ad 

altri datori di lavoro (ad es. le piccole imprese nella loro catena di fornitori). Nel caso in cui i fondi 

disponibili sul proprio digital account non siano sufficienti a finanziare l’apprendistato, l’imprenditore 

è obbligato al cofinanziamento (fino al limite del 10% a carico dell’imprenditore e del 90% a carico 

 
171 Her Majesty's Revenue and Customs è un dipartimento governativo non ministeriale responsabile della riscossione 
delle imposte, del pagamento di alcune forme di sussidi statali e dell’amministrazione di altri regimi regolatori tra cui, ad 
es., il salario minimo nazionale.  



 

 
 

 
 

del governo). Tutti gli importi eccedenti il costo dell’apprendistato previsto dal relativo standard sono 

a carico del datore di lavoro. 

I datori di lavoro che non pagano l’apprenticeship levy possono accedere ai fondi pubblici che il 

prelievo genera attraverso l'organizzazione di percorsi di formazione in apprendistato con fornitori 

registrati. In questo caso devono fare richiesta di co-finanziamento pubblico oppure, fare ricorso a 

training providers che gestiscono direttamente la richiesta di fondi attraverso un contratto di appalto 

di servizi con l’ESFA. Per i datori di lavoro più piccoli non soggetti al prelievo, a partire da Aprile 2019 

il 95% dei costi di formazione è coperto dal governo che versa direttamente al provider, mentre nel 

periodo precedente il tasso di co-investimento era del 90%. 

I nuovi standards hanno previsto diverse fasce di finanziamento (funding bands)172 che dettagliano 

per ciascun percorso di apprendistato l’importo massimo per apprendista che può essere riconosciuto 

per la formazione finanziata attraverso l’apprenticeship levy o il co-investimento governativo. A 

differenza del precedente sistema tale importo è stato standardizzato e, come si è detto, è 

indipendente dall'età dell'apprendista, dalla posizione o dalla progettazione specifica del programma 

di formazione173.  

 
La Tab. 7 riporta i parametri dell’apprenticeship levy e mostra inoltre indennità e condizioni di favour 
per i giovani e le imprese minori.    
 
 
Tab. 7 – Contributo versato dalle imprese e incentivi in loro favore  

Employer 

levy non-levy 

0.5% payroll over £3m  
£15,000 allowance (=0.5% x £3m) 

10% top 

  

  More than (>) 50 employees Less than (˂) 50 employees 

 
172 Attualmente sono in vigore 30 funding bands di importo variabile da 1.500£ a 27.000£. L’importo massimo del 
finanziamento per apprendista (funding band) e l’importo reso disponibile al datore di lavoro attraverso il prelievo dal 
proprio conto digitale per l’apprendistato o attraverso il co-investimento, sono calcolati sulla base delle informazioni di 
costo fornite dagli stessi datori di lavoro nell’ambito dell’Individualised Learner Record (ILR) e l’Earning Adjustment 
Statement (EAS). Tali informazioni riguardano il prezzo negoziato per la formazione in apprendistato tra il datore di lavoro 
e il provider, nel caso il cui l’imprenditore faccia ricorso a un organismo esterno di formazione, oppure la stima del costo 
della formazione e della valutazione fatta dal datore di lavoro che offre direttamente servizi di formazione ai propri 
apprendisti. Per maggiori informazioni cfr. ESFA, Apprenticeship Technical Funding Guide. April 2019 to July 2020, January 
2020: version 3.  
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/857197/Apprentic
eships_technical_funding_guide_2019_to_2020_V3.pdf 

173 La tabella riporta i massimali di finanziamento per ciascun apprenticeship standard 
https://www.gov.uk/government/publications/apprenticeship-funding-bands 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/857197/Apprenticeships_technical_funding_guide_2019_to_2020_V3.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/857197/Apprenticeships_technical_funding_guide_2019_to_2020_V3.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/apprenticeship-funding-bands


 

 
 

 
 

16-18 19 + 16-18 19 + 16-18 19 + 

£1,000 support 
payment i 

  5 % co-investment 5 % co-investment 0% co-investment 5 % co-investment 
ii 

    £1,000 support 
payment i 

  £1,000 support 
payment i 

  

i A further £1,000 support payment also payable to the provider  
ii £1,000 Investment also for 19+ levy and 19+ >50 employees. 
Fonte: JTL Training 2019, https://www.jtltraining.com/media/1101794/3427_Apprenticeship-Funding-Rules_A5_v2.pdf 

 
Nel primo anno della sua entrata in vigore l’apprenticeship levy ha raccolto 2.7 miliardi di £, e si 
prevede che il prelievo aumenterà a 3.4 miliardi di £ entro il 2023-24174. Le stime per l’anno 2019-
2020 sono di 2,97 miliardi di £.  
 
 

2.3.4 Aspetti regolamentari  

 
Questo paragrafo descrive alcuni aspetti regolamentari che disciplinano tre momenti fondamentali 
dell’apprendistato, ovvero il rapporto di lavoro tra datore di lavoro e apprendista; la prestazione dei 
servizi formativi; la valutazione finale dell’apprendista. 
  

A. Il Contratto di apprendistato (Apprenticeship Agreement) e la Dichiarazione di impegno tra 
datore di lavoro, apprendista e ente di formazione (Commitment Statement between the 
employer, the apprentice and main provider) 
 

L’apprendistato nel Regno Unito è un contratto di lavoro che prevede un periodo di formazione 
formale fuori dal lavoro (off-the-job) e l'opportunità di praticare le nuove competenze in un ambiente 
di lavoro reale. La formazione deve consentire agli apprendisti di acquisire le conoscenze tecniche, 
l'esperienza pratica, le capacità e i comportamenti necessari allo svolgimento del loro lavoro 
immediato e alla carriera futura. Il lavoro deve avere uno scopo produttivo e deve fornire 
all’apprendista opportunità di consolidare le conoscenze, le abilità e i comportamenti acquisiti 
attraverso l’apprendistato.  
La formazione deve essere erogata sulla base delle effettive necessità dell’apprendista, adattando a 
queste i contenuti della formazione, la durata dell’apprendistato nonché il prezzo della formazione 
dell’apprendista contrattato tra il datore di lavoro e il provider: a tale scopo è necessario condurre 
una valutazione iniziale delle capacità dell’apprendista, con la quale si deve dimostrare che l’individuo 
richiede nuove conoscenze, abilità e comportamenti significativi per essere professionalmente 
competente nel ruolo lavorativo. 
 
L’Apprenticeship agreement è un contratto/accordo bilaterale siglato in forma scritta tra 
l’apprendista e il datore di lavoro, regolamentato per legge e attraverso contratti di settore. Prevede 

 
174 Resolution Foundation, Trading up or trading off? Understanding recent changes to England’s apprenticeships system 
by Kathleen Henehan, August 2019 https://www.resolutionfoundation.org/app/uploads/2019/09/Trading-up-or-trading-
off.pdf 

https://www.jtltraining.com/media/1101794/3427_Apprenticeship-Funding-Rules_A5_v2.pdf
https://www.resolutionfoundation.org/app/uploads/2019/09/Trading-up-or-trading-off.pdf
https://www.resolutionfoundation.org/app/uploads/2019/09/Trading-up-or-trading-off.pdf


 

 
 

 
 

obblighi reciproci e, in particolare, garantisce all’apprendista un salario per il lavoro svolto e il diritto 
alla formazione off-the-job in orario di lavoro175.  
 
La retribuzione dell’apprendista è variabile in base all’età, al settore produttivo, alla dimensione 
dell’impresa. Il livello minimo è quello corrispondente al salario minimo nazionale per gli apprendisti, 
attualmente pari a 3,90 £/ora (4,15 £/ora da Aprile 2020). Questa tariffa si applica agli apprendisti di 
età inferiore a 19 anni e agli apprendisti nel primo anno di apprendistato, anche se hanno compiuto 
i 19 anni. Dopo i 19 anni, se si è completato il primo anno di apprendistato, si ha diritto ad una 
retribuzione pari ad almeno il salario minimo previsto per la propria fascia d’età (National Minimum 
Wage - NMW)176.  
 
Il rapporto di lavoro in apprendistato deve inoltre garantire almeno 20 giorni di ferie retribuite 

all'anno, più i giorni festivi (su base full-time) e le coperture sociali e previdenziali.  

Ogni apprenticeship agreement deve specificare lo standard approvato a cui si fa riferimento; la 

durata dell’apprendistato, che deve essere sufficientemente lungo da consentire all'apprendista di 

completare con successo il proprio percorso (la durata deve includere anche la valutazione finale); 

l’orario di lavoro full-time o part-time; il tempo che l'apprendista trascorrerà nella formazione off-

the-job; la data pianificata della fine dell'apprendistato; tutto ciò tenendo conto delle conoscenze e 

delle capacità dell’apprendista. 

Per quanto riguarda la durata dell’apprendistato e l’orario di lavoro, in base alla legge un 

apprendistato deve prevedere un periodo pratico (practical period)177 di formazione della durata 

minima di 12 mesi178. Molti standards prevedono un periodo pratico più lungo, al fine di consentire 

 
175 Il sistema inglese prevede anche che l’apprendista possa essere assunto da una Apprenticeship Training Agency (ATA) 
per conto del datore di lavoro. L’ATA si occupa della selezione, dell’assunzione, della formazione e del lavoro 
dell’apprendista che viene “prestato” di volta in volta al datore di lavoro. Per i servizi prestati l’ATA riceve un 
finanziamento da parte del datore di lavoro che copre la retribuzione dell’apprendista e una commissione di gestione 
(management fee). Le ATA sono agenzie private istituite dal governo per aiutare la diffusione dell’apprendistato 
specialmente nelle piccole imprese, in quelle realtà in cui l’azienda non è in grado ad esempio di assicurare la durata del 
contratto, o in settori caratterizzati da più contratti per progetti a breve termine (es. edilizia), in cui gli apprendisti possono 
in questo modo essere trasferiti in base alle esigenze dei progetti. Le ATA devono essere approvate e iscritte ad un 
apposito registro nazionale presso l’ESFA, a cui si accede a seguito di un application process (114 ATA approvate). Sul 
tema delle organizzazioni intermedie nei sistemi di apprendistato cfr. ILO, Intermediary organisations in Apprenticeshipes 
Systems, 2019  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_725504.pdf 
176 Il salario minimo orario dipende dall’età e dal fatto di essere o meno un apprendista. Esistono 2 dispositivi di salario 
minimo nazionale: il National Minimum Wage che si applica a chi ha superato l’età dell’obbligo scolastico (18 anni); e il 
National Living Wage che si applica dai 25 anni in su. Le tariffe cambiano ogni Aprile.  

Anno 25 e oltre 21 a 24 18 a 20 Sotto i 18 Apprendista 

Aprile 2019 (tariffa attuale) £ 8.21 £ 7.70 £ 6.15 £ 4.35 £ 3.90 

Aprile 2020 £ 8.72 £ 8.20 £ 6.45 £ 4.55 £ 4.15 

Fonte: https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates 
177 Per gli standards Trailblazer il practical period è il periodo durante il quale l’apprendista deve lavorare e ricevere una 
formazione nell'ambito di un Apprenticeship Agreement approvato, esclusa l’end-point assessment.  
178La durata minima di ciascun apprendistato si basa sull'apprendista che lavora a tempo pieno (almeno 30 ore alla 
settimana, inclusa la formazione off-the-job). E’ tuttavia possibile, in casi particolari (es. disabilità o carichi familiari), 
seguire un percorso di apprendistato part-time. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_725504.pdf
https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates


 

 
 

 
 

l’erogazione dell’intero contenuto formativo. Per gli standard, la valutazione finale (end-point 

assessment) può essere effettuata solo dopo che è stata raggiunta la durata minima. La legge prevede 

inoltre una soglia minima del 20% per la formazione fuori dal lavoro, il che significa che gli apprendisti 

sono tenuti a dedicare almeno il 20% delle loro normali ore di lavoro durante il practical period alla 

formazione fuori dal lavoro. Il rispetto di tale requisito è condizione necessaria per l’accesso al 

finanziamento pubblico179. 

Accanto all’apprenticeship agreement, prima dell’inizio dell’apprendistato, l’apprendista, il suo 

datore di lavoro e il provider che fornisce i servizi di formazione sottoscrivono una dichiarazione di 

impegno (Commitment Statement between the employer, the apprentice and main provider, spesso 

noto come Piano di apprendimento individuale (Individual Learning Plan) in cui vengono definiti gli 

impegni di ciascuna delle parti in causa in relazione agli aspetti formativi ai fini del conseguimento 

degli obiettivi dell’apprendistato: del datore di lavoro (retribuzione e tempo libero per la formazione 

durante l’orario di lavoro); dell’apprendista (partecipazione e impegno nella formazione off-the-job); 

e del provider (fornitura di formazione, supporto e orientamento). 

Il committment statement deve contenere i dati dell’apprendista, compresi ruolo professionale e 

orario normale di lavoro, del datore di lavoro e del fornitore principale nonché di eventuali provider 

in subappalto coinvolti nella fornitura di servizi formativi; informazioni sull’apprendistato (Standard 

di riferimento, livello, date di inizio e fine dell’apprendistato e date relative al practical period, la 

quantità di formazione off-the-job che verrà erogata per soddisfare il requisito minimo del 20%; 

contenuti, componenti e programma di formazione e della valutazione finale, milestones intermedi 

per la valutazione dei risultati obbligatori; un elenco di tutte le organizzazioni che forniscono servizi 

di formazione, inclusi inglese e matematica, e informazioni sull’organizzazione dell’end-point 

assessment. Il committment statement deve essere mantenuto aggiornato. 

Prima dell’inizio dell’apprendistato il provider deve effettuare una approfondita valutazione 

dell’apprendimento e dell’esperienza precedenti (recognition of prior learning)180 di un individuo in 

termini di conoscenze, abilità e comportamenti esistenti dell'apprendista rispetto a quelli richiesti per 

raggiungere la competenza professionale, per stabilire il “punto di partenza” (baseline) 

dell’apprendista. La valutazione deve tenere conto delle esperienze scolastiche, formative e 

lavorative pregresse e qualifiche associate in settori disciplinari correlati e di qualsiasi precedente 

apprendistato intrapreso. Sulla base di questa valutazione viene di conseguenza strutturato il 

contenuto e la durata del percorso e negoziato il prezzo della formazione tra datore di lavoro e 

provider. Questa valutazione iniziale deve essere documentata nel dossier di richiesta di 

finanziamento e deve dimostrare come è stato preso in considerazione l'apprendimento precedente 

per adattare il contenuto, la durata e i costi della formazione. 

 
179 La formazione in inglese e matematica, per coloro che necessitano di formazione in queste fundamental skills è esclusa 
dal calcolo del 20%. 
180 Per maggiori informazioni cfr. la guida alla valutazione delle esperienze pregresse 
https://www.gov.uk/government/publications/apprenticeships-recognition-of-prior-learning 

https://www.gov.uk/government/publications/apprenticeships-recognition-of-prior-learning


 

 
 

 
 

Per legge il finanziamento pubblico non deve essere utilizzato per pagare la formazione per abilità, 

conoscenze e comportamenti già raggiunti dall'apprendista o che non riguardano lo standard a cui fa 

riferimento l’apprenticeship agreement. Il finanziamento pubblico finanzia percorsi di apprendistato 

ad un livello superiore rispetto a una qualifica di cui l’individuo è già in possesso, incluso un 

precedente apprendistato. È tuttavia possibile il finanziamento di un apprendistato per intraprendere 

un percorso allo stesso livello o inferiore di una qualifica già posseduta se l’apprendistato consentirà 

all’individuo di acquisire nuove competenze sostanziali ed è possibile dimostrare che il contenuto 

della formazione è materialmente diverso da qualsiasi qualifica precedente. 

 
B. La formazione off-the-job 

La formazione off-the-job è un requisito obbligatorio per l’apprendistato inglese e può essere erogata 
da un provider di formazione o dallo stesso datore di lavoro. La formazione dell'apprendista deve 
avvenire solo durante il normale orario di lavoro, ed è finalizzata all’acquisizione delle conoscenze, 
competenze e comportamenti così come definiti dallo standard di riferimento menzionato 
nell'apprenticeship agreement181.  

Spetta al provider insieme al datore di lavoro decidere come erogare la formazione off-the-job, che 
può includere: formazione erogata nel normale luogo di lavoro dell'apprendista; il rilascio regolare di 
giornate formative (es. 1 giorno a settimana); periodi di sola formazione (block release); giornate e 
workshop di formazione su temi/aspetti specifici. La didattica può prevedere insegnamenti teorici (es. 
lezioni frontali, giochi di ruolo, esercizi di simulazione, formazione online e manufacturer training); 
formazione pratica, shadowing, mentoring, visite a imprese del settore, partecipazione a 
competizioni; supporto all'apprendimento). 

Il numero di ore di formazione off-the-job programmate per l'intero apprendistato deve essere 
documentato sull'apprenticeship agreement approvato, sulla dichiarazione di impegno (commitment 
statement) e sull’Individualised Learner Record (ILR), il documento su cui i providers finanziati con 
fondi pubblici devono mensilmente raccogliere i dati relativi a ciascun apprendista e restituirli in 
formato elettronico all’ESFA per il finanziamento, anch’esso su base mensile182. 

Nel sistema inglese non sono previste specifiche figure professionali né all’interno dell’impresa né 

nell’ambito della  formazione off-the-job, volte a supportare l’apprendista nel suo percorso formativo. 

La legge prevede, in modo generico, l’obbligo del datore di lavoro a sostenere l’apprendista e del 

provider a monitorarne l’andamento dell’apprendimento. Nell’ambito dell’autonomia universitaria e 

della varietà dell’offerta di percorsi di apprendistato gli istituti di istruzione superiore hanno 

 
181 La formazione on-the-job viene invece definita come la formazione ricevuta dall'apprendista durante il normale orario 
di lavoro al solo scopo di consentirgli di svolgere il lavoro a cui si riferisce il contratto.  
182 L’Individualised Learner Record (ILR) è previsto nell’istruzione superiore e nella formazione in apprendistato. I dati sono 
ampiamente utilizzati a fini statistici, in particolare dal governo per monitorare l’attuazione delle politiche e le prestazioni 
del settore. Altra cosa è il Personal Learning Record (PLR), una sorta di libretto formativo personale che riporta le 
esperienze formative passate e recenti. Può essere condiviso con provider di formazione e datore di lavoro quando si 
presenta una domanda per attività formative o per un posto di lavoro. È contraddistinto da un numero unico a 10 cifre. 



 

 
 

 
 

sviluppato in modo differenziato modelli organizzativi per lo sviluppo dei rapporti con le imprese, la 

direzione della formazione e il tutoraggio accademico.  

 

C. La valutazione finale (end-point assessment), la certificazione e il controllo della qualità 
 
Tutti gli standard di apprendistato prevedono la valutazione finale (end-point assessment) 

dell’apprendista da parte di un’organizzazione indipendente che deve essere iscritta in un’apposito 

Registro (Register of end-point assessment organisations183), gestito dall’ESFA, che elenca tutte le 

organizzazioni che sono state valutate idonee a condurre una valutazione end-point indipendente, e 

che ricevono a tale scopo fondi pubblici. L’iscrizione al registro costituisce una garanzia che tutti gli 

apprendisti che hanno seguito lo stesso standard siano valutati in modo coerente e secondo il piano 

di valutazione che è parte integrante di ciascuno standard. Ciascuna organizzazione può fare richiesta, 

online, per esercitare l’attività di valutazione per specifici standards e aree geografiche. La maggior 

parte delle organizzazioni iscritte al registro sono training providers, Istituti di higher education 

(università e colleges), organizzazioni di certificazione (awarding organisations) ma anche 

associazioni professionali (professional bodies e trade bodies), Sector Skills Councils (SSC), Sector Skills 

Bodies (SSB) e National Skills Academies (NSA)184, nonché enti del settore pubblico (es. il National 

Health Service per le professioni nel campo della sanità). Per la presentazione delle domande è 

prevista una procedura di due fasi: nella prima fase vengono richieste informazioni 

sull’organizzazione, mentre il secondo step, per chi ha superato il primo, richiede informazioni e 

documentazione su politiche e procedure adottate, e su competenze e capacità (esperienza 

professionale pertinente allo standard per cui si fa richiesta; esperienza e competenze rilevanti nel 

campo della valutazione; competenza e capacità di progettare e sviluppare metodi di valutazione e 

di erogare servizi di valutazione in linea con l’assessment plan previsto da ciascuno standard e con i 

requisiti di garanzia della qualità.  

Il datore di lavoro accede al Registro per selezionare un’organizzazione che effettui la valutazione 

finale dei propri apprendisti. L’organizzazione prescelta non deve essere stata coinvolta in attività 

formative degli apprendisti che dovrà valutare. La legge prevede che sia il provider della formazione 

a definire gli accordi con l'organizzazione di valutazione per l’effettuazione delle prove, attraverso un 

accordo scritto, e a effettuare il pagamento del servizio dell'end-point assessment. L'accordo scritto 

deve stabilire le modalità della valutazione finale, comprese le disposizioni per eventuali ripetizioni 

delle prove in caso di insuccesso dell’apprendista, e le operazioni di pagamento. 

L’organizzazione per la valutazione, una volta condotto l’esame completo e indipendente delle 
competenze e capacità dell’apprendista, deve procedere alla registrazione del risultato della 

 
183 https://www.gov.uk/guidance/register-of-end-point-assessment-organisations e 
https://www.gov.uk/guidance/how-apprentices-in-england-are-assessed 
184 Sector Skills Councils (SSC), Sector Skills Bodies (SSB) e National Skills Academies (NSA) sono organizzazioni indipendenti 
guidate dai datori di lavoro, con copertura settoriale specifica, operative su tutto il territorio del Regno Unito, finalizzate 
a costruire un sistema di competenze guidato dalla domanda. 

https://www.gov.uk/guidance/register-of-end-point-assessment-organisations
https://www.gov.uk/guidance/how-apprentices-in-england-are-assessed


 

 
 

 
 

valutazione su un’interfaccia (Application Programming Interface) e informare l’ESFA dell’avvenuto 
superamento delle prove in modo che l’ESFA possa rilasciare, per conto del Secretary of State for 
Education (il ministro responsabile del Department for Education), il certificato di apprendistato185. 
Quest’ultimo fornisce il riconoscimento formale che l’individuo ha portato a termine con successo il 
proprio percorso di apprendistato. Come detto in precedenza, l’end-point assessment non conta ai 
fini del riconoscimento di una qualifica/titolo di studio, trenne nei casi di integrated apprenticeships 
in cui le due prove avvengono contestualmente.  
 
I costi per la valutazione finale dell’apprendista variano in base ai requisiti stabiliti nei diversi 
standards per lo svolgimento delle prove, quali ad es. strumenti e luoghi di valutazione, metodologie 
e tempi stimati. Tuttavia, l’end-point assessment non dovrebbe costare più del 20% del finanziamento 
complessivo indicato da ciascuno standard, ed è espressamente indicato nel piano di valutazione. 
 
La valutazione finale dell’apprendista, come punto di arrivo dell’intero percorso, è sottoposta a un 
doppio controllo della qualità. Oltre all’iscrizione nello specifico registro detenuto dall’ESFA (RoEPAO) 
che prevede che l’organizzazione fornitrice dell’end-point assessment utilizzi un sistema interno di 
garanzia di qualità (Internal Quality Assurance, IQA) per assicurare che le valutazioni effettuate siano 
valide e affidabili, un secondo livello di controllo prevede il controllo di qualità esterno (External 
Quality Assurance, EQA) da parte di un fornitore iscritto al registro dei providers di EQA (Register of 
EQA providers) presso l’IFATE186. L’EQA è una valutazione indipendente volta a garantire che un 
apprendista ha avuto un’assessment equa e corretta, coerente con il processo e i risultati specificati 
negli standard e nel piano di valutazione. Riguarda anche le capacità e le prestazioni delle 
organizzazioni che forniscono la valutazione finale, e fornisce inoltre un feedback al sistema nel suo 
complesso in merito alla credibilità, affidabilità e rispondenza rispetto alle richieste del mondo 
produttivo. Esiste infine un terzo livello di controllo svolto dall’IFATE, ha la responsabilità statutaria 
della garanzia di qualità, per sorvegliare la qualità dell’intero sistema, che include anche il 
monitoraggio delle prestazioni dei fornitori di EQA, in una logica di miglioramento continuo187.  
 
 

2.5 L’Apprendistato di alta formazione: implementazione e risultati   
 

L’apprenticeship levy è una politica sovranazionale e tutti i Paesi che compongono il Regno Unito sono 

dotati di un sistema nazionale per la formazione in apprendistato. Oltre all’Inghilterra anche la Scozia 

e il Galles stanno sviluppando schemi nazionali per l’apprendistato di alta formazione che coinvolgono 

gli istituti di istruzione superiore. Di seguito si fa riferimento all’esperienza dell’Inghilterra. 

 
185 Nel precedente sistema degli apprenticeship frameworks non era prevista una valutazione finale e la certificazione del 
completamento dell’apprendistato spettava alla FISSS e ai Sector Skills Councils. 
186 Nella definizione di ciascuno standard di apprendistato i Trailblazers scelgono uno o più provider di EQA, selezionando 
tra le 4 possibili tipologie: modello employer-led, associazioni professionali, OFQUAL, IFATE. Per maggiori informazioni cfr. 
https://www.instituteforapprenticeships.org/quality/external-quality-assurance/ 
187 IFATE, EQA Framework https://www.instituteforapprenticeships.org/media/3212/eqa-framework-final-
26092019.pdf 

https://www.instituteforapprenticeships.org/quality/external-quality-assurance/
https://www.instituteforapprenticeships.org/media/3212/eqa-framework-final-26092019.pdf
https://www.instituteforapprenticeships.org/media/3212/eqa-framework-final-26092019.pdf


 

 
 

 
 

Gli higher and degree apprenticeships riguardano la formazione post-18 che coinvolge università e 

colleges, e sono classificati in base al livello equivalente di istruzione full-time rispettivamente a livello 

4-7 (higher apprenticeships) e 6-7 ISCED (degree apprenticeships). Come per gli altri livelli, i percorsi 

di higher e degree apprenticeship possono includere qualifiche professionali e titoli accademici, 

sebbene molti standard di apprendistato, compresi alcuni ai livelli 6 e 7, non comportino un titolo 

accademico al completamento188. Più precisamente, i degree apprenticeships sono un sottoinsieme 

degli apprendistati dell’istruzione superiore che rilasciano titoli di studio undergraduate (bachelor, 

livello 6) e postgraduate (master, livello 7), laddove invece gli apprendistati di livello 6 e 7 classificati 

tra gli higher apprenticeships possono non rilasciare il titolo di studio. 

Agli apprendistati di alta formazione si applicano la normativa, il sistema di governance, il 

meccanismo di finanziamento e i principi di regolamentazione e controllo della qualità descritti per 

l’apprendistato in generale, tranne, nel caso delle università, l’attribuzione di alcune competenze a 

un organismo distinto, l’Office for Students (OfS)189, in base alle norme riguardanti gli istituti 

universitari. In materia di apprendistato l’Office for Students ha il compito di supportare lo sviluppo 

del degree apprenticeship e l’assicurazione della qualità, e fornisce inoltre finanziamenti aggiuntivi 

per quelle materie con costi elevati, come è previsto anche per i corsi di laurea regolari.  

Di seguito si farà riferimento agli apprendistati erogati dagli istituti universitari ai livelli 6-7 ISCED. 

Il Degree Apprenticeship è stato avviato nel 2015 come iniziativa-bandiera (flagship) elemento chiave 

delle riforme del sistema dell’apprendistato, progettato per concentrarsi su settori in cui sono 

necessarie competenze di livello superiore, al fine di affrontare il problema di lunga data della bassa 

produttività del Paese.  

Principali punti di forza del dispositivo, su cui fa particolarmente leva la promozione dello stesso, sono 

considerati la co-progettazione dei percorsi da parte di datori di lavoro /associazioni professionali e 

providers; la possibilità di lavorare e guadagnare studiando (earn and learn); l’assenza di costi per 

l’apprendista, essendo le tasse di iscrizione completamente sostenute dal datore di lavoro e dal 

governo, utilizzando l’apprenticeship levy. Questo aspetto è particolarmente attraente in un sistema 

universitario come quello del Regno Unito caratterizzato da tuition fees a carico degli studenti molto 

elevate e conseguentemente da una student finance caratterizzata da alti livelli di indebitamento e 

lunghi periodi di restituzione del debito. In questo è particolarmente evidente l’obiettivo di mobilità 

sociale associato al sostegno politico allo sviluppo dell’apprendistato, mirato ad ampliare l’accesso 

all’istruzione superiore a fasce di popolazione altrimenti sottorappresentate. 

I degree apprenticeship, creati per focalizzare l’attenzione su aree in cui si ritiene ci sia necessità di 

competenze di alto livello, dovrebbero essere disponibili solo in materie professionali relative a 

settori prioritari, in stretta connessione con la strategia nazionale di sviluppo delle skills: ingegneria 

 
188 Pertanto, i degree apprenticeship che conducono all’acquisizione di un bachelor o di un master non sono facili da 
distinguere da altri apprendistati di livello 6 e 7, ad esempio in contabilità o diritto, che costituiscono risultati di 
apprendimento simili ma non portano a una qualifica formale. 
189 Cfr. https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/skills-and-employment/degree-apprenticeships/ 

https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/skills-and-employment/degree-apprenticeships/


 

 
 

 
 

aerospaziale, sviluppo di software per l’industria aerospaziali, ingegneria automotive, business 

management, costruzioni, difesa, industrie digitali, ingegneria dei sistemi elettronici, servizi finanziari, 

scienze della vita, nucleare, assistenza infermieristica, ingegneria energetica, public relations e sistemi 

di rilevamento190. L’Office for Students riporta che la maggior parte degli apprendistati di laurea 

riguardano aree tematiche relative a ingegneria, tecnologia e business; i percorsi con maggiore 

partecipazione sono quelli per chartered manager (manager professionista (37% degli avviamenti) e 

in soluzioni digitali e tecnologiche (31%). Rileva inoltre una propensione dei più giovani verso le aree 

STEM (scienza tecnologia ingegneria e matematica), mentre oltre i 25 anni le scelte più probabili 

riguardano i campi dell’amministrazione, del business o del diritto; circa due terzi dei degree 

apprentices sono maschi, ma nei settori tecnici la componente femminile è più elevata rispetto ai 

corsi universitari regolari. Per quanto riguarda gli obiettivi di mobilità sociale connessi al dispositivo 

sono stati registrati risultati positivi in termini di aumento della partecipazione di studenti provenienti 

da aree svantaggiate, meno in riferimento a disabilità e minoranze etniche191.  

Gli apprendistati di laurea comportano studi universitari e lavoro a tempo pieno e formazione durante 

l’orario di lavoro (minimo 30 ore settimanali, compresa la formazione); richiedono modalità 

didattiche flessibili; prevedono una durata da uno a sei anni a seconda del percorso; sono aperti a 

tutte le età ma sono soprattutto rivolti ai diciottenni in alternativa al regolare percorso universitario. 

Il programma di studi può essere strutturato in due modi differenti, a seconda delle esigenze del 

datore di lavoro. Nel primo caso il datore di lavoro e l’università co-progettano un corso 

completamente integrato (integrated apprenticeship) di studio e formazione sul lavoro specifico per 

gli apprendisti, in cui la valutazione finale verifica sia l’apprendimento accademico che la competenza 

lavorativa. In alternativa possono essere utilizzati i programmi di laurea esistenti offerti dall’università 

per fornire i requisiti di conoscenza accademica di una specifica professione. Tali programmi vengono 

combinati con formazione professionale aggiuntiva per soddisfare i requisiti di formazione completa 

in apprendistato e a conclusione del programma sono previste prove separate. 

Il degree apprenticeship è un dispositivo relativamente nuovo, non ancora perfettamente rodato. 

Sono ancora relativamente poche le università che offrono percorsi di apprendistato. Per le università 

la loro attivazione non è obbligatoria, anche in considerazione dell’ampia autonomia di cui godono 

queste strutture, nonché dei costi di adattamento, in termini di personale, di servizi e di strutture che 

essa può richiedere.  

Al fine di supportare le università nello sforzo di adattamento alla riforma dell’apprendistato, nel 

2016 è stato istituito il Degree Apprenticeship Development Fund (DADF), un fondo gestito dall’Office 

for Students destinato, in particolare, a finanziare progetti volti a rafforzare la capacità e 

l’infrastruttura interna degli istituti di higher education e a proporre l’apprendistato come alternativa 

 
190 National Skills Academy for Rail Apprentices, Uk Technical and Vocational Skills System, August 2018 
https://cdn.theewf.org/pdf/TVET-BROCHURE.pdf?mtime=20181129085211 
191 Office for Students, Degree Apprenticeships. A viable Alternative?, Insight 2, March 2019 
https://www.officeforstudents.org.uk/media/c791216f-a1f1-4196-83c4-1449dbd013f0/insight-2-degree-
apprenticeships.pdf 

https://cdn.theewf.org/pdf/TVET-BROCHURE.pdf?mtime=20181129085211
https://www.officeforstudents.org.uk/media/c791216f-a1f1-4196-83c4-1449dbd013f0/insight-2-degree-apprenticeships.pdf
https://www.officeforstudents.org.uk/media/c791216f-a1f1-4196-83c4-1449dbd013f0/insight-2-degree-apprenticeships.pdf


 

 
 

 
 

accettata all’istruzione superiore tradizionale, integrando un percorso professionale con il prestigio 

riconosciuto all’istruzione universitaria. 

L’università di Warwick ha monitorato per conto dell’Office for Students i progetti finanziati dal DADF 

in Inghilterra nel periodo tra il 2016 e il 2018 per esaminare i processi coinvolti nello sviluppo degli 

apprendistati di laurea e i risultati dei progetti finanziati192. Il rapporto di valutazione è stato 

pubblicato a Marzo 2019. Nel periodo considerato il DADF ha supportato 103 providers di istruzione 

superiore con un finanziamento di 8,8 milioni di £, contribuendo allo sviluppo di oltre 100 corsi di 

laurea in apprendistato e all’avvio 4.464 contratti di apprendistato. Il rapporto mette in evidenza 

l’importanza del processo di preparazione dei providers alla prestazione di nuovi modelli di 

erogazione della formazione legati all’apprendistato, e il valore aggiunto che i finanziamenti erogati 

hanno in questo senso rappresentato, andando a sostenere la costituzione di partenariati con le 

imprese, l’attrazione di senior commitment, l’ideazione di piani strategici, l’allestimento di 

infrastrutture interne, iniziative di marketing, la predisposizione di materiale didattico, la formazione 

di personale dedicato. Il rapporto sostiene che le attività di capacity building delle università in 

preparazione ai nuovi degree apprenticeships dei progetti finanziati abbiano consentito agli istituti di 

operare, in prospettiva, in modo più efficace ad esempio attraverso la riduzione delle inefficienze 

transazionali, l’adozione di approcci più strategici basati sulla valutazione della domanda di mercato 

ben supportata dall’evidenza, politiche dei prezzi realistiche e adeguate modalità di erogazione della 

formazione.  

Anche la diffusione di esperienze e buone pratiche sostiene gli istituti universitari nell’attivazione dei 

percorsi di formazione in apprendistato, sia da parte dell’Office for Students, in coerenza con i suoi 

compiti statutari, sia da parte di altri attori del mondo universitario193. 

I degree apprenticeships in Inghilterra hanno avuto un avvio piuttosto lento rispetto alle attese, 

dovuto anche ai tempi che si sono resi necessari per la definizione e l’approvazione dei nuovi 

standards e all’adattamento al nuovo sistema di finanziamento. Secondo l’Office for Students 

rappresentano circa il 3% del totale degli apprendistati avviati (e circa 1,5% degli studenti che hanno 

iniziato percorsi accademici tradizionali allo stesso livello), ma nell’ultimo biennio hanno mostrato 

tassi di sviluppo significativamente più elevati delle altre componenti del dispositivo (più che 

raddoppiati nell’ultimo anno accademico, rappresentano attualmente oltre il 50% degli apprendistati 

nell’istruzione superiore). Un altro dato interessante riguarda la crescita del numero di providers della 

formazione in apprendistato sui livelli higher e degree, passati da 5 nel 2014/15 a 70 università e 200 

colleges attualmente sul registro dell’Office for Students194, cosa che rappresenta uno stress test per 

 
192 WECD, Warwick Economics &Development, Evaluation of the Degree Apprenticeship Development Fund, Report to 
the Office for Students, March 2019 https://www.officeforstudents.org.uk/media/7cd79cd8-536f-49e5-a55f-
ebd83b344b16/dadfevaluation.pdf 
193 Cfr. ad es. University UK, The Future of Degree Apprenticeships, #earnandlearn, July 2019 
https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/reports/Documents/2019/future-degree-apprenticeships.pdf o 
anche University Vocational Award Council (UVAC) https://uvac.ac.uk/higher-and-degree-apprenticeship-case-studies-
and-practice/ che riporta alcune buone pratiche datate 2016. 
194 Cfr. https://www.ucas.com/alternatives/apprenticeships/apprenticeships-england/what-apprenticeships-are-
available-england 

https://www.officeforstudents.org.uk/media/7cd79cd8-536f-49e5-a55f-ebd83b344b16/dadfevaluation.pdf
https://www.officeforstudents.org.uk/media/7cd79cd8-536f-49e5-a55f-ebd83b344b16/dadfevaluation.pdf
https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/reports/Documents/2019/future-degree-apprenticeships.pdf
https://uvac.ac.uk/higher-and-degree-apprenticeship-case-studies-and-practice/
https://uvac.ac.uk/higher-and-degree-apprenticeship-case-studies-and-practice/
https://www.ucas.com/alternatives/apprenticeships/apprenticeships-england/what-apprenticeships-are-available-england
https://www.ucas.com/alternatives/apprenticeships/apprenticeships-england/what-apprenticeships-are-available-england


 

 
 

 
 

il sistema di monitoraggio della qualità195. A questo proposito l’OCSE196 ha osservato come questa 

tendenza alla crescita del degree apprenticeship sia destinata a continuare e ad accelerare, solo in 

parte a motivo dell’enfasi politica connessa all’obiettivo di innalzare il livello del sistema, bensì, in 

modo più significativo, perché il meccanismo di finanziamento attraverso l’Apprenticeship Levy crea 

forti incentivi allo sviluppo dell’apprendistato di laurea nei diversi soggetti coinvolti. Per gli studenti 

in apprendistato di laurea tutte le tasse sono pagate principalmente attraverso il prelievo in modo 

che, a differenza della maggior parte degli altri laureati, i laureati in apprendistato saranno “debt-

free”, liberi dagli oneri di rimborso del debito contratto per il pagamento delle tasse scolastiche; per 

i datori di lavoro che, sfruttando il prelievo, possono acquisire competenze di livello superiore 

potenzialmente sostituendo costosi programmi di assunzione di laureati con apprendistati di laurea; 

per le università, infine, gli apprendistati di laurea rappresentano un nuovo flusso di reddito e 

opportunità di business. L’espansione dei degree apprenticeships potrebbe inoltre favorire l'intero 

marchio dell'apprendistato, contribuendo a superare stereotipi consolidati, attraverso l’associazione 

tra apprendistato e livelli di istruzione e di status professionale superiori. A fronte dunque dei forti 

elementi di incentivo che il dispositivo offre l’OCSE raccomanda l’adozione di una regolamentazione 

e di standard che assicurino che gli elementi essenziali dell’apprendistato, ovvero l’esperienza 

lavorativa e la formazione off-the-job, siano presenti in tutti i percorsi e che il sistema di 

finanziamento sostenga effettivamente formazione di alta qualità.  

Alcuni autori ritengono che, a fronte di risorse finanziarie relativamente contenute, la crescita degli 

apprendistati di formazione superiore, tipicamente caratterizzati da costi più elevati e più lunga 

durata rispetto agli altri livelli, e a fronte dei forti incentivi, possa portare a un effetto di spiazzamento 

delle altre componenti del dispositivo197. La spesa per i degree apprenticeships risulta molto più 

elevata rispetto agli apprendistati di livello più basso. L’89% degli standards a livello 6 e 7 sono nella 

fascia di finanziamento dalle 15.000 £ in su, contro il 33% dei livelli 4 e 5 e il 23% dei livelli 2 e 3. Il 

problema si pone in particolare quando gli apprendistati di alto livello riguardano settori e figure 

professionali tradizionali o nel caso in cui le aziende mandano in apprendistato propri dipendenti 

adulti che già esercitano nel proprio lavoro le competenze che dovrebbero acquisire con la 

formazione, in contrasto con i principi della riforma. Ciò pone evidentemente un problema di utilizzo 

efficiente delle risorse pubbliche, di regolamentazione efficace del dispositivo e di controllo efficace 

della qualità. 

 

 

 
195 Cfr. Augar Review p.153 ss 
196 OECD, Apprenticeship in England United Kingdom, 2018 https://www.oecd.org/unitedkingdom/apprenticeship-in-
england-united-kingdom-9789264298507-en.htm 
197 Cfr. ad es. Resolution Foundation, Trading up or Trading off? Understanding recent changes to England’s 
Apprenticeships System, by Kathleen Henehan, August 2019 https://www.resolutionfoundatio 
n.org/app/uploads/2019/09/Trading-up-or-trading-off.pdf 

https://www.oecd.org/unitedkingdom/apprenticeship-in-england-united-kingdom-9789264298507-en.htm
https://www.oecd.org/unitedkingdom/apprenticeship-in-england-united-kingdom-9789264298507-en.htm


 

 
 

 
 

2.6. Alcuni dati sull’apprendistato  
 

Con l’entrata in vigore delle ultime riforme, in particolare la riforma dell’apprenticeship levy, e a 

fronte di un obiettivo strategico per tutto il Regno Unito di 3 milioni di apprendistati entro il 2020, in 

Inghilterra l’apprendistato nel suo insieme ha subito un calo significativo dovuto, secondo gli analisti, 

prevalentemente ai tempi lunghi di adozione dei nuovi standards e all’adattamento al nuovo sistema 

di finanziamento. In Inghilterra, con riferimento ai nuovi apprendistati iniziati in ciascun anno di 

rilevazione, il dato complessivo è passato da 509.400 nell’anno accademico198 2015/16 agli attuali 

393.400 del periodo 2018/19, pari a -22,8%. Il dato attuale risulta tuttavia in significativa ripresa 

rispetto all’anno precedente (+4,7% da 375.800)199.  

Nel 2018/19 risultavano 740.000 persone in apprendistato e 185.100 studenti che hanno portato a 
termine il percorso di apprenticeship nei vari livelli. 

Fig. 11 Avviamenti di percorsi di apprendistato, Inghilterra dal 2011/12 al 2018/19 (migliaia) 
 

 
Fonte: House of Commons Library, Apprenticeship statistics for England, 2020 
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn06113/  
 

Secondo il Centre for Vocational Education Research (CVER), centro di ricerca indipendente finanziato 

dal Department for Education, sulla base delle evidenze non esiste un’associazione diretta tra 

l’introduzione del prelievo e il calo del numero di apprendistati poiché le grandi imprese che hanno 

maggiori probabilità di contribuire al prelievo hanno registrato una riduzione minore del numero di 

apprendistati rispetto alle piccole imprese (che hanno, per contro, più probabilità di essere non-levy 

payer). Per queste ultime il forte calo degli avviamenti potrebbe essere collegato a una combinazione 

 
198 L’anno accademico va dal 1 Agosto al 31 Luglio dell’anno successive. 
199 I dati riportati nel presente paragrafo sono ripresi dalla nota del Department for Education, Further Education and 
Skills, England: 2018/19 Accademic Year, November 2019 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/848534/FE_and_S
kills_commentary_November_2019.pdf e dal report della House of Commons Library, Apprenticeships Statistics for 
England, February 2020 https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn06113/  
Il Department for Education si doterà entro il 2020 di una nuova piattaforma per la diffusione dei dati su further education 
e apprendistato. 
 

https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn06113/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/848534/FE_and_Skills_commentary_November_2019.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/848534/FE_and_Skills_commentary_November_2019.pdf
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn06113/


 

 
 

 
 

di adattamento al nuovo sistema di finanziamento, vincoli sull’ammontare di finanziamenti 

effettivamente disponibili per la formazione in apprendistato e al passaggio agli apprenticeship 

standards che hanno requisiti di qualità più elevati rispetto ai precedenti.  

La ricerca riporta i seguenti dati medi: 12 avviamenti in apprendistato su 1.000 occupati nelle PMI e 

15 su 1.000 occupati nelle imprese con più di 250 dipendenti200. 

I dati disaggregati mostrano che il maggior incremento annuo tra il 2017/18 e il 2018/19 ha riguardato 

gli apprendistati di livello superiore (higher e degree, livelli 4-7), aumentati del 55,9% (da 48.200 a 

75.100), mentre i nuovi ingressi di livello 6 e 7 sono più che raddoppiati nell’ultimo anno, passando 

da 10.900 a 22.500. Gli apprendistati di livello 2 e 3 (intermediate e advanced) hanno per contro 

registrato una flessione dall’87,2% nel 2017/18 all’80,9% nell’ultimo anno. La Tab. 8 riporta i nuovi 

avviamenti per livello negli ultimi quattro anni accademici in valori assoluti e in percentuale  sul totale 

dell’anno. Nel complesso sono stati avviati 1,9 milioni di apprendistati da maggio 2015 e 4,3 milioni 

dal maggio 2010. 

 

Tab. 8 Nuovi avviamenti 2015/16 – 2018/19 e composizione percentuale sul totale dell’anno 
 

  Apprenticeship starts 

Level 2015/16 % 2016/17 % 2017/18 % 2018/19 % 

Level 2 273.330  57,45% 242.280  52,80% 143.730  42,37%  130.980  36,14% 

Level 3 177.050  37,21% 183.050  39,89% 150.320  44,31%  159.820  44,09% 

Level 4 9.090  1,91%  11.230  2,45%  15.840  4,67% 23.720  6,54% 

Level 5  15.550  3,27%  20.650  4,50%  18.520  5,46% 25.610  7,07% 

Level 6 740  0,16% 1.610  0,35% 6.340  1,87% 10.700  2,95% 

Level 7  30  0,01% 50  0,01% 4.500  1,33% 11.620  3,21% 

All levels  475.790  100% 458.870  100% 339.250  100%  362.450  100% 

Fonte: Elaborazioni Anpal Servizi su dati Department for Education 2020 

I dati mostrano inoltre che le riforme avviate stanno progressivamente avanzando. Il 63,1% di tutti i 
nuovi apprendistati del 2018/19 hanno a riferimento i nuovi standards Trailblazer (248.100) che, nel 
complesso, dalla loro introduzione nel Settembre 2014 hanno riguardato 441.100 avviamenti. Per 
quanto riguarda invece il finanziamento, risulta che oltre la metà dei nuovi apprendistati sono stati 
finanziati attraverso l’Apprenticeship Levy (dal 2017, anno dell’introduzione del prelievo, 431.100 
avviamenti sono stati sostenuti con il nuovo sistema di finanziamento. Nel 2018/19 sono stati 
223.900, rappresentando il 56,9% degli avviamenti totali dell’anno).  

 
200 Centre for Vocational Education Research, Exploring Trends in Apprenticeship Training Around the Introduction of the 
Apprenticeship Levy: Emerging Evidence Using a Matched Apprentice-Employer Dataset, by Alice Battiston, Pietro 
Patrignani, Gavan Conlon Andy Dickerson, Steven Maintosh, Briefing Note 011, January 2020 
http://londoneconomics.co.uk/blog/publication/exploring-trends-in-apprenticeship-training-around-the-introduction-
of-the-apprenticeship-levy-emerging-evidence-using-a-matched-apprentice-employer-dataset-january-2020/ 

http://londoneconomics.co.uk/blog/publication/exploring-trends-in-apprenticeship-training-around-the-introduction-of-the-apprenticeship-levy-emerging-evidence-using-a-matched-apprentice-employer-dataset-january-2020/
http://londoneconomics.co.uk/blog/publication/exploring-trends-in-apprenticeship-training-around-the-introduction-of-the-apprenticeship-levy-emerging-evidence-using-a-matched-apprentice-employer-dataset-january-2020/


 

 
 

 
 

Nell’ultimo anno circa un quarto dei nuovi apprendistati complessivamente considerati hanno 
riguardato studenti di età inferiore ai 19 anni (97.700) contro il 75,2% (295.700) di apprendisti adulti 
(per definizione dai 19 anni in su). La sovra-rappresentazione di apprendisti adulti se da un lato è 
frutto di una deliberata politica di re-skilling e up-skilling della forza lavoro, ciò è dovuto anche al fatto 
che i datori di lavoro, forse solo in parte seguendo un principio di razionalità economica, utilizzano i 
fondi dell’apprenticeship levy per formare come apprendisti personale già presente in azienda (c.d. 
pratica della convertion)201. Nel caso dei degree apprenticeships in particolare, questo 
comportamento implica la sovrapposizione dell’obiettivo della formazione continua con quello di 
policy dell’ampliamento dell’accesso e della partecipazione all’istruzione superiore per fare diventare 
l’apprendistato una valida alternativa ai percorsi universitari tradizionali.  
Secondo l’OCSE, in confronto ad altri Paesi, l’Inghilterra ha relativamente pochi giovani in 
apprendistato e raccomanda di facilitare la transizione tra la scuola e il lavoro facendo un uso migliore 
degli apprendistati rivolti ai giovani in uscita dalla scuola. 
 
Per quanto riguarda il finanziamento del dispositivo, il gettito del prelievo risulta in crescita: le stime 
per l’anno 2019-2020 sono di 2,97 miliardi di £, contro 2,7 miliardi nel 2017, anno dell’entrata in 
vigore dell’ppprenticeship levy, con previsioni di incremento a 3.4 miliardi di £ entro il 2023-24. Al 
netto delle spese di gestione e dei trasferimenti alle amministrazioni decentrate di Irlanda del Nord, 
Scozia e Galles, il budget per il finanziamento degli apprendistati si ripartisce come segue: 64% per 
apprendistati in corso di datori di lavoro levy e non- levy; 22% per nuovi apprendistati di datori di 
lavoro contribuenti e 15% per avviamenti presso aziende che non pagano il contributo.  
 
Poiché il dispositivo dell’apprendistato nella sua più recente formulazione è tuttora in fase di sviluppo, 

(es. si è ancora nella fase transitoria in cui molti apprendistati vengono strutturati secondo i vecchi 

frameworks; la definizione dei nuovi standard non è stata completata e/o per alcuni mancano i 

providers) non si è ancora in grado di effettuare una valutazione complessiva della riforma. Tuttavia 

alcuni punti critici segnalati, oltre a quanto fin qui già detto, hanno riguardato, in particolare, la 

complessità del sistema e l’elevato carico amministrativo connesso alla gestione degli apprendistati, 

sia per il sistema nel suo insieme, sia nella percezione dei datori di lavoro e più specificamente delle 

PMI (es. complessità degli accordi per il finanziamento; ritardi nell’approvazione degli standards; 

tempi per l’esplicazione delle procedure di procurement dei providers della formazione, che possono 

produrre barriere all’accesso al dispositivo); la necessità di potenziare il controllo della qualità a 

fronte di un sistema caratterizzato da un numero elevato di providers indipendenti (attualmente 

1.093 Independent Training Providers iscritti al Registro dei providers di formazione in apprendistato) 

e da livelli elevati di subappalto dei servizi formativi da parte dei providers principali che moltiplica i 

costi del sistema e la necessità di controllo dei fornitori, anche in considerazione dei recenti casi e di 

chiusura di attività da parte di providers della formazione in apprendistato per fallimento o 

insolvenza202.  

 
201 Cfr. CEDEFOP, Apprenticeship for Adults. Results of an Explorative Study, 2019 
https://www.cedefop.europa.eu/files/4179_en.pdf 
202 Cfr. Augar Review p.148 

https://www.cedefop.europa.eu/files/4179_en.pdf

