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Apprendistato
a Scuola:
Chi ci crede?
Suggerimenti dai diversi
stakeholder coinvolti

Studio integrato sui diversi attori coinvolti
nell’Apprendistato I livello
25 interviste semi-strutturate della durata di 1,5 ore
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Ostacoli e Criticità Apprendistato I livello

1
Cultura
apprendistato

2

7
Fare sistema

ATTIVARE

CONOSCERE

Limitata
conoscenza
strumento

3
(Mancanza di)
Orientamento

6
Amministrazione
burocrazia
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REALIZZARE

5

Normativa,
contrattualistica,
governance

4
Organizzazione
competenze effort

Risposte alle criticità implicano interventi in 3 ambiti:
Diffondere la conoscenza strumento
Favorire la cultura Apprendistato I livello
CONOSCERE
Supportare la capacità progettuale
Fornire risorse
REALIZZARE

Promuovere la capacità formativo educativa

Compliance normativa-amministrativaburocratica

ATTIVARE

Fare sistema
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Manifesto

CONOSCERE
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REALIZZARE

ATTIVARE

CONOSCERE
▪ Identificare un «Aggregatore» in grado di
promuovere conoscenza dell’Apprendistato a
livello nazionale
▪ Luogo digitale progettuale in cui condividere
competenze ed esperienze promuovendo network
e dialogo fra attori diversi (storie di valore, impatto e
crescita, racconti esperienza da 2 o 3 prospettive)

▪ Giornata Nazionale dedicata ad attività mirata di
orientamento, informazione e condivisione
esperienze per dirigenti scolastici, docenti,
famiglie, giovani, aziende, consulenti lavoro
(nell’ambito della European Skills Week)
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REALIZZARE

ATTIVARE

REALIZZARE
▪ Attività formative per accompagnare scuole, aziende e
consulenti del lavoro in attività di progettazione di
Apprendistato I livello sovvenzionate dalle Regioni
▪ Inserimento di momenti finalizzati al periodico
scambio e confronto tra tutors (impresa, scuola),
revisione percorso e definizione di opportuni sistemi
di valutazione delle competenze

CONOSCERE

▪ Stabile figura di riferimento a scuola dedicata
all’integrazione scuola-lavoro con expertise
sull’Apprendistato I livello
▪ Monte ore dedicato all’Apprendistato per tutte le figure
coinvolte
▪ Attività formative per i tutor scolastici e i tutor
aziendali finanziate dalle Regioni
▪ Sgravi contributivi per le ore di formazione dedicate
all’Apprendistato da parte del Tutor aziendale
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▪ Inserimento nei CCNL in fase di rinegoziazione
(non solo retribuzione e inquadramento ma anche temi formativi)

ATTIVARE

ATTIVARE
▪ «Champion dell’Apprendistato» a livello territoriale
finanziati a livello Regionale che favoriscano
matching scuole e aziende e le accompagnino nella
costruzione e realizzazione di progetti di
Apprendistato I livello (conoscono mercato del lavoro e
territorio, parlano sia con scuole che con aziende
supportando l’incontro fra D-O di lavoro)

CONOSCERE

REALIZZARE

▪ Attività di incentivazione dell’Apprendistato I livello
da parte MIUR e Regioni ponendo attenzione alle
diversità specifiche geografiche (presenza
diversificata formazione professionale-tecnica)

▪ Database per facilitare matching scuole-aziende
per territorio e settori/competenze
▪ Sottoscrizione di un patto di corresponsabilità
educativa fra scuola, azienda e famiglia
▪ Luoghi dedicati sul territorio per fare attività
formativa di settore

Manifesto

CONOSCERE
▪ Identificare un «Aggregatore» in grado di
promuovere conoscenza
dell’Apprendistato a livello nazionale
▪ Luogo digitale progettuale in cui
condividere competenze ed esperienze
promuovendo network e dialogo fra attori
diversi
▪ Giornata Nazionale dedicata ad attività di
orientamento, informazione e condivisione
esperienze per dirigenti scolastici,
docenti, famiglie, giovani, aziende,
consulenti lavoro
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REALIZZARE

ATTIVARE

▪ «Champion dell’Apprendistato» a livello
territoriale che favoriscano matching
scuole e aziende e le accompagnino nella
costruzione e realizzazione di progetti di
▪ Inserimento di momenti finalizzati al periodico
Apprendistato I livello
scambio e confronto tra tutors (impresa,
▪ Attività di incentivazione
scuola), revisione percorso e definizione
dell’Apprendistato I livello da parte MIUR e
sistemi di valutazione competenze
Regioni ponendo attenzione alle diversità
▪ Stabile figura di riferimento a scuola dedicata
specifiche geografiche (presenza
all’integrazione scuola-lavoro con expertise
diversificata formazione professionalesull’Apprendistato I livello
tecnica)
▪ Monte ore dedicato all’Apprendistato per tutte
▪ Database per facilitare matching scuolele figure coinvolte
aziende per territorio e settori/competenze
▪ Attività formative per i tutor scolastici ed
▪ Sottoscrizione di un patto di
aziendali
corresponsabilità educativa fra scuola,
▪ Sgravi contributivi per le ore di formazione
azienda e famiglia
dedicate all’Apprendistato da parte del tutor
▪ Luoghi dedicati sul territorio per fare
aziendale
attività formativa di settore
▪ Inserimento nei CCNL in fase rinegoziazione
(non solo retribuzione e inquadramento
ma anche temi formativi)
▪ Attività formative per accompagnare scuole,
aziende e consulenti del lavoro nella
progettazione di Apprendistato I livello

www.gigroup.it

www.fondazione.gigroup.it/

www.fareapprendistato.it

