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Executive Summary
Introduzione

Il presente Rapporto rappresenta i risultati di un’indagine realizzata, nei mesi
di giugno e luglio 2020, da Anpal Servizi al fine di comprendere le modalità
attraverso le quali le istituzioni formative (Scuole e Centri di Formazione
professionale) e i datori di lavoro, che con esse collaborano, hanno gestito i
contratti di apprendistato di I livello durante l’emergenza sanitaria generata
dalla diffusione del COVID-19, anche alla luce dei provvedimenti normativi e
regolamentari emanati dalle amministrazioni regionali.
La rilevazione è stata organizzata in un’analisi desk, mirata all’approfondimento
della documentazione emanata dalle diverse amministrazioni regionali, e in
un’analisi field, realizzata attraverso la somministrazione alle istituzioni
formative destinatarie dell’assistenza tecnica di Anpal Servizi di appositi
questionari, finalizzata a rilevare le scelte gestionali adottate, le criticità
incontrate, le soluzioni individuate e i possibili fabbisogni emersi da parte delle
stesse scuole e dei centri di formazione professionale (CFP) coinvolti nonché
dagli imprenditori partner.
In particolare, la rilevazione effettuata ha raggiunto 171 istituzioni formative e
ha permesso di analizzare le modalità attraverso le quali sono stati gestiti 1.758
contratti di apprendistato, dei quali 1.095 riferibili a CFP e 663 a istituti
scolastici.
Al fine di tenere conto delle evoluzioni del contesto normativo e
regolamentare, soprattutto con riferimento ai diversi obblighi di chiusura delle
attività produttive succedutisi dall’inizio dell’emergenza sanitaria fino all’avvio
della rilevazione, le informazioni richieste sono state declinate per due periodi
temporali: il primo che va dal 04 marzo al 03 maggio 2020 (fase 1) e il secondo
che va dal 04 maggio al 30 giugno 2020 (fase 2).
I principali risultati del report potranno essere utilizzati in favore sia delle
amministrazioni regionali sia delle istituzioni formative come esposto in
maniera più articolata nel paragrafo “Spunti di riflessione” (cfr. Cap. 4).
In generale, la sistematizzazione di quanto avvenuto, il confronto tra le diverse
realtà e la riflessione sulle diverse modalità operative adottate potrà consentire
una migliore interpretazione dei fatti e l’individuazione di ulteriori strategie di
intervento.

Le scelte
normative e
regolamentari

Numerosi sono stati i provvedimenti nazionali e regionali per cercare di
affrontare al meglio l’eccezionalità della situazione, andando ad arginare, nella
fase 1 dell’emergenza sanitaria, la diffusione dei contagi, attraverso la
sospensione delle diverse attività ed il ricorso a modalità FAD/DAD, con
l’intento di assicurare la possibilità di completare le lezioni in vista degli esami
finali. A tale proposito sono state fornite indicazioni sulle modalità di
erogazione della formazione a distanza, dando luogo, in alcuni casi, anche ad
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un modello misto in modalità on-line e off-line, al fine di assicurare il massimo
livello di sostenibilità della didattica e individuando modalità formative
differenti dalla formazione frontale, come il ricorso al project work. Sono stati
messi a disposizione incentivi che hanno riguardato misure di finanziamento
per l’acquisto di attrezzature informatiche e, in alcuni casi, forme di
integrazione salariale per gli apprendisti.
Nel corso della fase 2 gli interventi nazionali e regionali sono stati volti a sancire
la fine del periodo di sospensione e l’individuazione delle modalità di ripresa
delle attività didattiche, definendo la possibilità di realizzare in presenza le
attività formative non esercitabili a distanza, fornendo indicazioni operative in
merito alle modalità attraverso cui gestire la conclusione dell’anno formativo e
lo svolgimento degli esami finali (cfr. Cap. 2).

Le modalità di
gestione
dei
contratti
di
apprendistato
nel
corso
dell’emergenza
sanitaria

La gestione dei percorsi di apprendistato è stata piuttosto complessa nel corso
dell’emergenza sanitaria: con riferimento ai CFP, la fase 1 ha visto una massiccia
sospensione delle attività presso le imprese (86% dei contratti), per la
maggioranza dei casi in conseguenza al blocco delle attività produttive, a fronte
dell’11% (contro il 2% delle scuole) che ha, comunque, continuato ad andare in
azienda. Diversamente, presso le scuole le attività degli apprendisti sono state
sospese nel 78% dei casi, a prescindere dalla chiusura delle aziende; sempre
nelle scuole si riscontra un più alto ricorso (pari al 16% contro lo 0,3% dei CFP)
ad esperienze di smart working (rilevate in Puglia, Piemonte, Emilia-Romagna,
Sicilia e Calabria). Proprio il maggiore utilizzo dello smart working nella scuola
potrebbe spiegare il numero inferiore di contratti sospesi rispetto a quanto
accaduto per i CFP.
La fase 2 dell’emergenza sanitaria ha visto aumentare in maniera considerevole
il numero degli apprendisti attivi, sia nei percorsi IeFP che in quelli scolastici,
tanto che in alcune regioni il 100% dei giovani è tornato in impresa; questo
andamento non si è riscontrato nei licei, dove i percorsi di apprendistato hanno
continuato a rimanere sospesi. Dall’andamento dei dati sembrerebbe poter
dire che la sospensione delle attività abbia riguardato in maniera più evidente
i percorsi “generalisti” o a bassa specializzazione tecnica e gli apprendisti più
giovani (percorsi di qualifica professionale), infatti nei percorsi di diploma IeFP
o di IFTS il numero dei ragazzi che hanno potuto continuare le proprie attività
in impresa è maggiore (con percentuali di sospensioni rispettivamente pari a
92%, 86% e 15%).
Nel complesso, in riferimento al campione in esame, abbiamo assistito alla
cessazione di 255 contratti di apprendistato (pari al 14% del numero totale di
contratti attivi ad inizio pandemia). Tale cessazione si è concretizzata
nell’interruzione del contratto e nel conseguente rientro nel percorso
scolastico o formativo sotto la responsabilità dell’istituzione formativa o nella
mancata prosecuzione del contratto dopo il conseguimento del titolo.
In particolare, si rileva come nei CFP sono cessati il 16% dei contratti mentre
nella scuola ne sono cessati il 12% (cfr. § 3.2).

Criticità,
soluzioni

e

L’obbligo di realizzare le attività didattiche e formative a distanza ha generato,
soprattutto nella fase 1 dell’emergenza sanitaria, diverse criticità che hanno
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fabbisogni per
la realizzazione
della didattica a
distanza

riguardato prioritariamente gli aspetti tecnico-informatici e, in misura minore,
gli aspetti metodologici. Questi ultimi sono stati vissuti come meno pressanti,
probabilmente grazie alla capacità dei contesti scolastici e formativi di mettere
in campo, in maniera autonoma, le risorse a propria disposizione, trovando
soluzioni alternative e talvolta creative. Di contro, gli aspetti tecnico-informatici
sono stati vissuti in maniera maggiormente critica, in quanto le soluzioni sono
dipese non solo dalle capacità dei soggetti formativi ma anche dalla
disponibilità di un supporto economico da parte delle istituzioni statali o
regionali. Quindi, la proattività delle istituzioni formative e il supporto fornito
dalle risorse economiche stanziate a livello nazionale e regionale per far fronte
alla necessità di una rapida digitalizzazione della didattica, hanno consentito la
gestione nell’immediato di queste criticità attraverso l’adozione di dotazioni
tecniche informatiche e connessione internet adeguate e attraverso
l’individuazione di strumenti didattici e modalità di apprendimento alternative,
lasciando comunque la percezione nelle istituzioni formative che ancora molto
ci sia da fare. In ogni caso, va comunque rilevato che la forte disparità
dell’ammontare delle risorse messe a disposizione dai due livelli di governo (85
milioni di euro per scuole e allievi da parte del MI) ha, ovviamente determinato,
differenze nelle possibilità di fare fronte alle suddette difficoltà, che sono
apparse più evidenti nell’IeFP.
Il ricorso forzato alla didattica a distanza ha fatto emergere le buone
potenzialità nel garantire il diritto all’istruzione, ma ha anche reso evidenti
diverse criticità: da una parte nel garantire le caratteristiche peculiari dei
percorsi più “pratici” e laboratoriali e dall’altra sul fronte dell’ampliamento
delle disuguaglianze e dei rischi di esclusione. Questo periodo di eccezionalità
ha messo in luce, infatti, l’indispensabile funzione che la scuola deve svolgere
come veicolo di eguaglianza, funzione che l’esperienza della didattica a
distanza, per quanto utile, sembra non essere stata in grado di garantire,
amplificando, anzi, nonostante l’impegno delle istituzioni, le diseguaglianze e
le esclusioni, soprattutto nel contesto dell’istruzione e formazione
professionale.
Rispetto alle soluzioni utilizzate un tema interessante è quello del confronto,
che si presenta come una costante rispetto alle soluzioni messe in atto dai
diversi soggetti e nelle due fasi dell’emergenza sanitaria, il confronto con il
mondo esterno sembra infatti la strategia prevalente, tuttavia si registrano
interessanti processi di scambio anche all’interno dei contesti di istruzione e
formazione, ma con caratteristiche diverse: le scuole tendono a rafforzare il
confronto tra le risorse al proprio interno, i CFP si concentrano sulle attività di
tutoraggio verso gli studenti per offrire supporto tecnico ma anche emotivo.
Le istituzioni formative poco si sono espresse relativamente ad eventuali
fabbisogni, i quali comunque sono in linea con le principali criticità riscontrate,
evidenziando la necessità di strumenti e metodi per la gestione della
formazione a distanza, riferendosi in particolare all’esigenza di disporre di
adeguate infrastrutture informatiche e di assistenza tecnica digitale e
metodologica. Questo sembrerebbe indicare l’insufficienza delle misure
attivate in questo senso (cfr. § 3.3.1).
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Criticità,
soluzioni
e
fabbisogni delle
istituzioni
formative nella
gestione
dei
contratti

In merito alla gestione dei contratti di apprendistato, le principali criticità che
scuole e CFP hanno dovuto affrontare riguardano la realizzazione delle attività
formative e/o lavorative dell'apprendista (36%), l’interpretazione e
l’adeguamento alla regolamentazione specifica (29%) e la gestione tecnico
amministrativa dei contratti che pesa in egual misura alla sospensione
dell’attività lavorativa in azienda (11%). Anche rispetto alla gestione dei
contratti di apprendistato, la soluzione più praticata ha riguardato il tema del
confronto (35%) con le stesse caratteristiche evidenziate per la DAD/FAD. Tali
strategie sembrano aver sortito effetto, infatti, nel passaggio dalla fase 1 alla
fase 2 diminuiscono le difficoltà legate ad una regolamentazione non chiara o
insufficiente e aumenta anche la platea di coloro che non riscontrano criticità
sul tema specifico (che passa dal 6% al 12%); aumenta invece il peso delle
criticità legate alla realizzazione delle attività dell’apprendista (51%),
probabilmente per il perdurare della condizione di eccezionalità. Tali criticità
cambiano, però, connotazione, infatti mentre nella fase 1, come è facile
immaginare, riguardano prevalentemente la difficoltà a realizzare la
formazione interna ed esterna, nella fase 2 sono relative alla revisione dei PFI
e quindi alla riorganizzazione del percorso al fine di garantire, nonostante tutto,
il raggiungimento degli obiettivi formativi anche se con modalità alternative.
Per la gestione dei contratti, i fabbisogni di assistenza tecnica emergono con
più forza rispetto a quanto avvenuto per la gestione della DAD, in questo caso
le richieste principali riguardano il supporto per rimodulare in maniera efficace
i percorsi (31%) e il supporto per la realizzazione di un vero processo di
digitalizzazione nei contesti di istruzione e formazione (28%). Anche la richiesta
di incentivi va principalmente nella direzione della digitalizzazione (cfr. § 3.3.2
e 3.3.3).

Criticità,
soluzioni
e
fabbisogni dei
datori di lavoro
nella gestione
dei contratti

Per quanto riguarda le problematiche affrontate dai datori di lavoro, così come
riferite dalle istituzioni formative, sia per scuole che per CFP, spicca, in maniera
uniforme, la difficoltà a realizzare le attività formative e lavorative
dell’apprendista (43%), mentre la soluzione maggiormente riscontrata, anche
in questo caso, risiede nel confronto tra le diverse parti coinvolte (23%).
A differenza del sentire comune che rappresenta nell’ interlocuzione tra modo
dell’istruzione/formazione e mondo del lavoro una forte criticità, nel caso del
campione in esame, emerge che tale confronto costituisce una criticità in un
numero residuale di casi e in molti altri costituisce una risorsa. Ciò potrebbe
evidenziare come la necessità di fare fronte comune a problematiche
inaspettate abbia favorito il rafforzamento e la sistematizzazione di un
processo sinergico tra istituzioni formative e datori di lavoro, comunque già in
essere.
Sembra, inoltre, interessante ciò che riguarda la sospensione delle attività che
da una parte viene citata come criticità (18%) e dall’altra viene riportata come
soluzione (21%) quasi a voler rappresentare uno stato di fatto a cui non sia stato
possibile ovviare e che, al contrario, sia stato necessario accogliere come unica
“soluzione” praticabile in quella circostanza.
La diminuzione complessiva delle criticità, nel passaggio dalla fase 1 (n. 202)
alla fase 2 (n. 141), può essere determinata da una parte dalle soluzioni già
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individuate nella fase 1 che, probabilmente, hanno favorito anche la gestione
della fase 2 e, in secondo luogo, dalla riapertura delle aziende che ha permesso
a molti ragazzi di tornare in impresa con regolarità e di riprendere, quindi, le
attività lavorative e di formazione. A questa situazione è corrisposto anche un
aumento della capacità risolutiva che si è concretizzata nell’adattamento alle
nuove condizioni, nella sinergia tra i diversi attori coinvolti e nello studio e
adeguamento alla normativa.
I fabbisogni dei datori di lavoro sia in termini di assistenza tecnica che in termini
di incentivi sembrano evidenziare la necessità di affrontare in maniera più
efficace la gestione dei percorsi e delle attività formative, con una particolare
attenzione alla digitalizzazione dei processi di apprendimento. Questo appare
un aspetto di grande interesse perché le imprese sembrano aver focalizzato
l’attenzione sulla funzione formativa del loro operato (cfr. § 3.3.4 e 3.3.5).

Spunti
riflessione

di

Le criticità e i fabbisogni raccolti, quindi, sono attraversati da un filo rosso che
collega tra loro i diversi attori rappresentati (istituzioni formative e datori di
lavoro) focalizzando l’attenzione sulla necessità di individuare modalità di
gestione innovative e flessibili dei processi di apprendimento anche attraverso
il superamento del divario digitale, mettendo, così, a frutto le opportunità
offerte dall’utilizzo delle nuove tecnologie per ridurre le distanze e attivare
dinamiche di condivisione. Sulla stessa linea si attestano le strategie
maggiormente utilizzate per far fronte alle difficoltà che riguardano il confronto
e lo scambio tra i diversi attori coinvolti nell’apprendimento duale. Si prefigura,
in tal modo, un quadro per cui lo sviluppo dell’approccio duale sembra aver
generato un cambiamento culturale tale da trasformare in una soluzione quello
che, nel sentire comune, viene ancora percepito come un processo di difficile
realizzazione.
La lettura complessiva e integrata dei risultati della rilevazione, come più
dettagliatamente articolata nel capitolo 4 del Rapporto, consente di avere
elementi utili ad ampliare il livello di comprensione delle modalità di gestione
dei percorsi di apprendistato nei contesti dell’istruzione e della formazione e
soprattutto delle modalità di gestione degli eventi critici, portando in evidenza
punti di forza e ambiti di miglioramento.
Ancora oggi, nella fase in cui si va verso un progressivo ritorno ad una situazione
di normalità, alcune delle criticità emerse e delle relative soluzioni adottate,
possono rappresentare oggetto di interesse per gli attori istituzionali e le
istituzioni formative, in quanto raffigurano questioni di carattere più generale
che possono fornire elementi utili per generare processi di innovazione e
rafforzamento dei percorsi duali.
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Introduzione
La crisi pandemica tutt’ora in corso, ha determinato, a partire dal mese di marzo 2020, un
cambiamento epocale in tutte le attività della vita quotidiana e soprattutto nell’ambito della
formazione: nelle modalità di erogazione dei percorsi di tutti i cicli scolastici, compreso il
secondo ciclo di istruzione (scuola secondaria di II grado e IeFP) e quello dell’istruzione
terziaria, introducendo modalità di didattica/formazione a distanza per le quali molte
istituzioni formative e la maggior parte degli allievi non erano probabilmente pronti.
Nel corso dell’attività di assistenza tecnica fornita da ANPAL Servizi alle istituzioni formative,
le difficoltà in relazione alla realizzazione dei percorsi con modalità di apprendimento duale
sono emerse in maniera ancor più significativa; infatti, nonostante i chiarimenti forniti dal
DPCM 8/03/2020 in merito ai termini di erogazione della didattica a distanza nella formazione
gestita dalle istituzioni formative (formazione esterna), si sono riscontrate notevoli
problematiche. Ancora più evidenti sono risultate le criticità inerenti alla formazione interna,
in merito alla quale non si sono avute indicazioni puntuali sulla possibilità di realizzazione.
A tutto ciò si sono aggiunte le incertezze relative alla gestione delle ore lavoro, che
rappresentano la terza dimensione del contratto di apprendistato, oltre alle ore di formazione
esterna e interna. Le scelte regionali sono state molto diverse, in quanto alcune hanno inserito
specificatamente gli apprendisti fra le tipologie di lavoratori a cui l’azienda avrebbe potuto
estendere la richiesta di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, di cui al DPCM del
18/03/2020, non specificando se ciò fosse contemplato per tutte le tipologie di apprendistato
né facendo riferimento al D.Lgs. 148/15 (che la ammette solo per l’apprendistato
professionalizzante), generando, in questo modo, difformità di comportamenti.
Le problematiche legate alle incertezze specifiche sulla gestione del contratto di apprendistato
si sono sommate alla questione, ancora più rilevante, della tenuta del sistema economico
nazionale a seguito del DPCM 23/03/20 che ha imposto la sospensione dell’attività a circa la
metà delle imprese attive sul territorio nazionale2. In particolare, le imprese afferenti ai settori
le cui attività sono rimaste attive ammontavano a meno di 2,3 milioni di unità su 4,5 milioni
(il 48,7% del totale)3, mentre gli addetti complessivi con riferimento all’insieme delle
imprese attive sono stati quasi il 53%, contando circa 8,8 milioni di occupati, a fronte dei 7,9
che operavano nelle unità produttive appartenenti a settori non attivi. Su questo ha anche

2

Dati Istat 25 marzo2020

3

Sono considerate convenzionalmente attive tutte le attività presenti nell’allegato 1 del DPCM del 22 marzo con i codici Ateco esplicitati, cui sono
stati aggiunti i settori della difesa e aerospazio, oltre le attività già definite nel DPCM dell’11marzo 2020, ovvero quelle relative principalmente al
commercio al dettaglio, tutte le altre attività economiche sono considerate formalmente sospese o chiuse, a prescindere dalla possibilità che le
stesse siano comunque in parte attive perché organizzate in forme di lavoro a distanza (smart working)
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pesato la questione del distanziamento e del numero di persone presenti in contemporanea
all’interno di un’attività produttiva.
In questo contesto ed in considerazione del fatto che già nella primavera del 2020 era chiaro
che non si sarebbe tornati, nel breve periodo, ad una situazione economica e di erogazione
delle attività formative pre-COVID-19, si è reso necessario capire, in maniera sistematica, quali
fossero state le scelte operative delle singole istituzioni formative e dei datori di lavoro e le
opportunità e i vincoli loro offerti/imposti dalle diverse regolamentazioni regionali. A tal fine,
a partire dal mese di giugno 2020, ANPAL Servizi ha avviato una ricognizione su questi temi.
I risultati dell’indagine sono sistematizzati nel presente documento che, dopo aver descritto
obiettivi e modalità di realizzazione della rilevazione, rappresenta:
-

-

un quadro esemplificativo commentato/integrato delle disposizioni attraverso le quali le
regioni hanno disciplinato la gestione delle attività formative e lavorative legate al
contratto di apprendistato;
l’analisi quanti-qualitativa delle scelte gestionali applicate dalle istituzioni formative e dai
datori di lavoro.

Il lavoro che si presenta consente di ricavare elementi utili per riflettere sulle soluzioni
adottate e, dove possibile, renderle buone pratiche condivise, utili ad affrontare le nuove
dinamiche del lavoro che si stanno consolidando (attività in presenza/a distanza, condivisione
degli spazi, gestione percorso formativo duale) offrendo spunti per orientare la
programmazione regionale, attraverso l’analisi dei principali provvedimenti emanati
nell’ottica di rispondere più efficacemente ai fabbisogni e fronteggiare, laddove possibile, le
principali criticità incontrate dalle istituzioni formative e dai datori di lavoro.
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1. La ricognizione sulla gestione dell’apprendistato formativo in
ambito COVID-19: obiettivi, metodologia e strumenti di
lavoro
Nell’ambito del contesto sopra descritto ANPAL Servizi, nei mesi di maggio e giugno 2020, ha
avviato un lavoro di indagine finalizzato a produrre una fotografia delle principali modalità
utilizzate dalle istituzioni formative, che usufruiscono dell’assistenza tecnica degli operatori di
ANPAL Servizi, per gestire i percorsi di apprendistato nel corso dell’emergenza sanitaria.
Il gruppo che ha svolto l’indagine era composto da 38 operatori di 18 fra Regioni e Province
Autonome, anche se per Basilicata e le Province Autonome di Trento e Bolzano non è stato possibile
effettuare la rilevazione, in quanto tra le istituzioni formative seguite, nessuna contava percorsi di
apprendistato attivi. Pertanto, la rilevazione è stata realizzata su 15 regioni (Abruzzo, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto) come rappresentato nel grafico 1.
Grafico 1 - Regioni coinvolte nella rilevazione

Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Realizzare una fotografia della situazione relativa alla gestione dei contratti di apprendistato ha
comportato la necessità di focalizzare l’attenzione da una parte sul contesto normativo e dall’altra
sull’operatività delle istituzioni formative, pertanto l’indagine è stata orientata sui seguenti obiettivi:
-

sistematizzare il quadro normativo di riferimento dell’apprendistato delineatosi nelle
diverse regioni in conseguenza all’emergenza sanitaria;
individuare le modalità di gestione dei percorsi di apprendistato più diffuse;
sistematizzare le principali criticità e le soluzioni adottate;
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-

individuare i fabbisogni delle istituzioni formative e dei datori di lavoro in termini di
assistenza tecnica e di incentivi.

La conoscenza di tali elementi è stata finalizzata nel breve e medio periodo a:
-

proseguire il confronto, già avviato sulla base delle prime sollecitazioni arrivate da parte
di alcuni enti formativi, con i diversi attori istituzionali interessati;
avviare attività di supporto ben focalizzate sulle reali esigenze degli operatori
dell’istruzione e formazione;
sistematizzare le soluzioni già individuate dalle istituzioni formative e favorire lo scambio
di buone pratiche;
contribuire ad individuare nuove modalità di gestione dell’apprendistato e, più in
generale, di esperienze di applicazione pratica, svolte presso le istituzioni formative.

La rilevazione ha previsto due momenti: una prima analisi desk, finalizzata
all’approfondimento del contesto normativo, attraverso la ricognizione della documentazione
emanata dalle diverse amministrazioni regionali, con impatto diretto sulla gestione dei
contratti di apprendistato di I livello; ed una analisi field finalizzata a rilevare le scelte gestionali
effettuate dalle istituzioni formative, le criticità incontrate, le conseguenti soluzioni adottate
e i possibili fabbisogni.
Per la realizzazione dell’analisi desk e dell’analisi field sono stati predisposti appositi strumenti
di rilevazione:
-

-

per la ricognizione dei provvedimenti emanati dalle amministrazioni regionali è stata
predisposta una tabella di rilevazione, attraverso cui sistematizzare alcune informazioni
di dettaglio in merito alla gestione delle attività formative e dei percorsi di apprendistato.
In particolare, lo strumento ha permesso di mettere in evidenza l’eventuale impatto delle
disposizioni sull’apprendistato e l’ambito specifico di interesse (provvedimenti di
contenimento, linee guida e definizione di modalità di attuazione della didattica a
distanza, degli esami, incentivi e aspetti economici), corredando ogni provvedimento di
una breve descrizione. Per la realizzazione di tale attività è stata utilizzata come fonte
informativa primaria la rilevazione prodotta da Tecnostruttura che ha raccolto le
disposizioni emanate dalle Regioni a seguito del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
avente ad oggetto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. I dati raccolti da Tecnostruttura sono stati selezionati,
analizzati e, in alcuni casi, integrati con ulteriori atti emanati dalle Regioni in tempi
successivi alla pubblicazione del documento, al fine di avere un quadro più puntuale
possibile in merito alle indicazioni cui le istituzioni formative dovevano attenersi;
per la rilevazione delle scelte gestionali effettuate dalle istituzioni formative sono stati
predisposti 2 questionari semi-strutturati (cfr. allegati 2 e 3), uno per ogni tipologia di
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istituzione formativa da coinvolgere (istituzioni scolastiche e Centri di Formazione
Professionale); i questionari, organizzati in 4 sezioni, hanno consentito di rilevare:
o la presenza di contratti di apprendistato, nei diversi percorsi di ogni istituzione
formativa convolta, nel periodo immediatamente precedente all’emergenza
sanitaria;
o le modalità di attuazione dei percorsi durante la fase 1 e la fase 2 dell’emergenza
COVID-19, cercando di far emergere le diverse condizioni e possibilità di
realizzazione,
o le eventuali criticità affrontate per la realizzazione della didattica/formazione a
distanza e le criticità incontrate nella gestione dei contratti di apprendistato nel
corso della fase 1 e fase 2 dell’emergenza;
o gli eventuali fabbisogni di assistenza tecnica e di incentivi economici con
riferimento alla realizzazione di attività a distanza.
La rilevazione raccoglie i dati in riferimento alle fasi 1, dal 04 marzo al 03 maggio, e alla fase 2
dell’emergenza sanitaria, dal 4 maggio al 30 giugno, data di chiusura della rilevazione.
Le due ricognizioni hanno visto coinvolte le istituzioni formative, in prima battuta, attraverso
l’invio di una nota esplicativa su obiettivi e modalità della rilevazione e, successivamente,
attraverso il contatto diretto, gestito dagli operatori territoriali di Anpal Servizi. Inoltre, nelle
regioni che contavano un numero molto elevato di strutture o per le quali il rapporto di
assistenza è solitamente gestito attraverso il dialogo con le organizzazioni di riferimento (quali
ad esempio il Veneto, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia), il rapporto è stato mediato dalle
organizzazioni stesse le quali hanno fatto da collettore per la diffusione dell’iniziativa e la
raccolta dei dati.
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2. Le scelte normative e regolamentari delle Amministrazioni
regionali a seguito dell’emergenza sanitaria in materia di
Apprendistato
Le misure adottate per arginare la diffusione della pandemia hanno avuto un forte impatto sul
sistema educativo e formativo. La sospensione di tutte le attività formative in presenza,
l’attivazione della didattica a distanza “emergenziale”, le riaperture e l’istituzionalizzazione
della didattica digitale integrata, hanno fatto emergere il difficile equilibrio tra libertà
fondamentali e diritti costituzionali, quali il diritto all’istruzione e il diritto alla salute.
In tale contesto sul versante scuola il Ministero dell’istruzione, a seguito del DPCM del 4 marzo
2020, ha sancito la necessità di attivare la didattica a distanza e successivamente fornito
indicazioni sulle modalità attraverso cui organizzare le attività; sono state messe a
disposizione, inoltre, risorse aggiuntive (d.l. n. 18/2020) per:
-

-

-

“consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e
di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in
dotazione”;
“mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi
digitali individuali per la fruizione delle piattaforme […], nonché per la necessaria
connettività di rete”;
“formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a
distanza”.

Alle iniziative di carattere nazionale si sono affiancati provvedimenti regionali che riguardano
la IeFP e gli altri ambiti di propria competenza.
L’analisi dei diversi provvedimenti emanati dalle Regioni durante l’emergenza sanitaria, che
non può essere considerata esaustiva, consente di rappresentare a grandi linee il contesto
normativo e regolamentare in cui hanno operato le istituzioni formative e le imprese.
Come anticipato nel paragrafo precedente, la rilevazione oggetto di questa trattazione,
realizzata in 15 Regioni, scaturisce dall’integrazione, dall’approfondimento e dall’analisi della
ricognizione già effettuata da Tecnostruttura 1 sui dispositivi adottati dalle amministrazioni
regionali durante il periodo in esame. A tale proposito si allega una raccolta integrale dei
provvedimenti rilevati (Allegato 1 - Tabella ricognizione provvedimenti regionali COVID-19).
Per presentare il contesto normativo e regolamentare presente nelle regioni coinvolte nella
rilevazione, vengono descritte complessivamente le diverse tipologie di provvedimenti
adottati, nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020, in materia di formazione e sono
esaminati nello specifico i provvedimenti più significativi che hanno avuto ricadute nella
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gestione dei contratti di apprendistato di I livello, cercando di descriverne l’evoluzione
normativa.
Gli atti regionali raccolti vanno letti nell’ambito della cornice rappresentata dai principali
provvedimenti emanati dal governo. In particolare, si propone una lettura distinta dei
provvedimenti assunti nella fase 1, che hanno riguardato la gestione della prima emergenza
epidemiologica; da quelli assunti nella fase 2, quando veniva gestita la progressiva riduzione
delle misure di contenimento e prevenzione della diffusione del virus.
Come noto, a partire dal mese di marzo, è stata avviata la cosiddetta fase 1, il DPCM del 4
marzo 2020, il primo di una lunga serie di provvedimenti assunti dal governo, è stato uno degli
interventi che ha impattato in maniera più significativa sul sistema dell’istruzione e della
formazione, prevedendo:
-

la sospensione dell’attività didattica ed educativa;
la sospensione di viaggi di istruzione e delle uscite didattiche;
l’attivazione di modalità di didattica a distanza, con riguardo anche alle specifiche
esigenze degli studenti con disabilità;
il lavoro agile anche in assenza di accordi individuali.

Nell’arco di tempo che va dal 4 marzo fino al 3 maggio, data in cui si conclude la fase 1 della
pandemia, le Regioni hanno assunto una serie di disposizioni volte a definire gli aspetti
formativi ed economici, nonché eventuali incentivi.
Al fine di analizzare i diversi provvedimenti rilevati, sono state individuate le categorie
omogenee a cui ricondurre le iniziative. In particolare, i provvedimenti possono essere
classificati rispetto a:
-

specifici provvedimenti di contenimento, volti ad estendere o ridefinire i
provvedimenti presi a livello nazionale;
linee guida e definizione di modalità di attuazione della didattica a distanza, degli esami
o delle attività sostitutive dell’alternanza/PCTO e dell’apprendistato;
incentivi e aspetti economici.
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Grafico 2 – Provvedimenti regionali rilevati a seguito dell’emergenza sanitaria, marzo a giugno 2020
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

In particolare, molti dei primi provvedimenti assunti dalle Amministrazioni Regionali nella fase
1 hanno riguardato disposizioni e chiarimenti in merito alla sospensione delle attività
didattiche, compresa alternanza/PCTO, le attività formative per gli apprendisti e le uscite
didattiche di ogni genere. Ad esempio, la Regione Piemonte, tra le prime ad esprimersi, ha
precisato che la sospensione delle attività didattiche avrebbe dovuto estendersi anche alle
attività formative esterne all'impresa per apprendisti e lavoratori occupati, mentre per le
attività svolte presso le imprese ha rimandato alle decisioni prese da ciascuna di esse e alle
eventuali specifiche disposizioni delle autorità competenti. Inoltre, con tali provvedimenti
sono state disposte le proroghe della chiusura delle attività formative per recuperare le
giornate perse.
Nella fase 1 sono state rilevate 48 disposizioni, volte a fornire indicazioni agli operatori del
sistema regionale, ai cittadini e alle imprese in materia di istruzione, formazione e lavoro, in
coerenza con quanto stabilito con i DPCM di contenimento della diffusione del virus COVID19. Dalla proiezione delle norme rilevate, con l’esplicitazione del relativo ambito di intervento
riportata sotto, si evince che la maggior parte dei provvedimenti emanati fornisce indicazioni
riguardanti le modalità di organizzazione e realizzazione della didattica a distanza (29), 11
provvedimenti sanciscono la sospensione dell’attività didattica e 5 riguardano il tema
dell’integrazione salariale.
Grafico 3 – Provvedimenti rilevati nella fase 1
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)
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Si precisa che il tema dell’organizzazione e gestione della didattica a distanza è stato oggetto
non solo dei provvedimenti regionali ma anche di uno specifico accordo tra le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano (31 marzo 2020), recante la deroga temporanea alle
Linee Guida del 25 luglio 2019, che ha esteso questa modalità al 100% del monte ore relativo
alla formazione teorica, di cui:
-

fino al 30 % con modalità sincrone/asincrone;
il restante 70% esclusivamente con modalità sincrona, con lezioni interattive che
consentono al docente e agli allievi di condividere “in diretta” lo svolgimento della
formazione teorica, simulando di fatto un’aula fisica.

Per i corsi in modalità asincrona è stato richiesto che venisse garantito il tracciamento
dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di
fruizione degli allievi.
Per i corsi in modalità sincrona è stato richiesto, in alternativa e nel rispetto dei diversi
ordinamenti regionali:
-

che la piattaforma tecnologica individuata garantisse l’autenticazione e il tracciamento
della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report;
che i corsi fossero ispezionabili da remoto e che fosse tenuto un registro delle presenze
on-line.

È stato precisato inoltre che, in considerazione della situazione eccezionale, le modalità di
erogazione della formazione a distanza fossero da preferire. Tuttavia, è stato ritenuto
possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, qualora le
condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività
formative fossero state in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione
e contenimento del contagio individuate.
Si precisa che in molti casi gli interventi delle Regioni sono stati tempestivi rispetto alla
sospensione disposta dal DPCM del 4 marzo 2020, pertanto sono state rilevate disposizioni
precedenti all’Accordo del 31 marzo 2020 fra le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano.
La necessità di non compromettere lo svolgimento dell’attività didattica ha portato, infatti,
molte Regioni a chiarire che la formazione a distanza poteva essere erogata dagli enti di
formazione a prescindere dal possesso dello specifico accreditamento per la didattica a
distanza o dalla previsione di questa modalità all’interno degli avvisi pubblici.
In questo modo è stata garantita la ripresa delle attività già avviate, assicurando la possibilità
di effettuare recuperi per tutti i corsi, al fine di completare le lezioni e di sostenere gli esami
finali; in molti casi è stata esplicitata la possibilità di sostenere gli esami finali anche in un
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momento successivo al termine di conclusione delle attività indicato nei rispettivi avvisi
pubblici.
Tra queste ricordiamo la Regione Liguria che ha previsto misure attuative rivolte ai percorsi di
IeFP, autorizzando in via straordinaria, lo svolgimento di attività formative a distanza; inoltre
la Regione ha disposto la necessità di assicurare la tracciabilità dello svolgimento delle attività
e ha previsto che la modalità a distanza non potesse essere attuata per l’attività laboratoriale
e per lo svolgimento di stage curriculari, precisando che “tali attività dovranno essere oggetto
di successivo recupero al termine dell’emergenza” (DD 1756 del 09/03/2020).
In particolare, per gli allievi iscritti ai corsi di qualifica e diploma professionale dell’IeFP, inclusi
i corsi dell’offerta sussidiaria, è stata garantita la validità dell'anno formativo e la possibilità di
accedere agli esami, in analogia a quanto disposto a livello nazionale dal sistema di istruzione.
Come, ad esempio, la Regione Piemonte che, in attuazione del decreto “Rilancio”, ha disposto
l’ammissibilità all'esame finale degli allievi dei corsi IeFP e IFTS, indipendentemente dal
numero di ore di frequenza effettiva, previa conferma da parte dell’istituzione formativa (D.D.
127 del 03/04/2020).
Si segnalano anche le indicazioni operative relative ai percorsi di quarto anno IeFP per il
conseguimento del diploma professionale dell’Emilia-Romagna, che hanno previsto la
possibilità di introdurre modifiche all’impianto progettuale, previa apposita autorizzazione,
facendo ricorso alla videoconferenza. Inoltre, al fine di rendere possibili modalità formative
anche differenti dalla formazione frontale, hanno previsto il ricorso al project work, allo scopo
di attuare una fase di sperimentazione attiva di concetti appresi durante la frequenza del
percorso formativo. Questo strumento “consiste nell’elaborazione di un documento
progettuale, di un manufatto o di una elaborazione multimediale, a carattere formale,
concreto e valutabile, riguardante contesti produttivi reali e tipici delle professionalità in esito
al percorso” (PG/2020/0217334 del 12/03/2020).
Nel periodo in esame, 6 Regioni hanno emanato linee guida/atti di indirizzo per definire le
modalità di erogazione della formazione a distanza, come ad esempio la Regione Abruzzo
(Allegato 1 alla D.D. n. 36/DPG010 del 14.04.2020) che ha inteso fornire un supporto operativo
in grado di rispondere ai dubbi interpretativi legati alla formazione professionale nel periodo
di emergenza sanitaria. In particolare, si è fatto riferimento allo strumento della formazione a
distanza, nell’ambito del Sistema Duale e dell'apprendistato, con l'obiettivo di ridurre al
minimo le condizioni di disagio. Rispetto all’apprendistato, in particolare, si è precisato che “è
consentita l’attività di formazione esterna in modalità FAD/e-Learning, realizzata nelle forme
sincrona e/o asincrona”; per l’attività di formazione interna (svolta presso l’impresa e a
titolarità dell’impresa stessa), è stato precisato che “è demandata alla responsabilità del
datore di lavoro, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento”; sono
inoltre state dettagliate le diverse situazioni che avrebbero potuto verificarsi rispetto
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all’erogazione della formazione interna, nonché la modalità di gestione del prolungamento
dei contratti a causa dell’emergenza epidemiologica.
Anche la Regione Marche ha emanato Linee guida per la gestione delle attività formative in
presenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle quali ha fatto espresso divieto di
adottare modalità asincrone e ha chiarito l’onere degli Enti gestori di verificare la possibilità
che tutti gli allievi fossero nelle condizioni di seguire le lezioni a distanza perché dotati di un
proprio pc, tablet o smartphone e di un collegamento a internet. È stato precisato, inoltre,
che, qualora gli allievi ne fossero stati sprovvisti, gli enti gestori avrebbero dovuto prendere in
esame la possibilità di dotarli di idonea strumentazione o di allestire nella propria sede un
numero massimo di cinque postazioni (DGR n. 311 del 09/03/2020).
La Regione Veneto, invece, visto il protrarsi dell’emergenza epidemiologica, ha definito un
modello misto in modalità on-line e off-line; con il passaggio da una modalità esclusivamente
di formazione sincrona (classe virtuale) ad un modello che prevedeva la possibilità di alternare
momenti di erogazione del servizio online con altri in modalità offline, in modo da assicurare
il massimo livello di sostenibilità della didattica. Tale modello, visto l’impossibilità dell’utilizzo
dei laboratori didattici, è stato esteso anche ai contenuti formativi associati alla fase
tecnico/professionalizzante (nota prot. 148365 del 07/04/2020).
La ricognizione ha rilevato cinque Regioni in cui sono state definite forme di integrazione
salariale, la Regione Lombardia ad esempio precisa che “l’accesso alla CIGO e all’assegno
ordinario erogato dai Fondi di solidarietà è ammesso solo per gli apprendisti titolari di contatto
di apprendistato professionalizzante, per gli apprendisti titolari di diverso contratto è possibile
richiedere l’intervento della CIGD, anche in conformità a quanto previsto dalla circolare INPS
n. 56/2016”.
Nel merito la Regione Piemonte, in una FAQ della sezione L) Apprendistato Duale, ha chiarito
anche che la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga nel caso di apprendisti di I e III livello
riguarda non solo le ore di lavoro ma anche le ore di formazione interna e ha specificato che
il suo valore deve essere rapportato alla retribuzione che sarebbe spettata all’apprendista per
il mese di riferimento.
Da segnalare la rilevazione di misure di finanziamento per l’acquisto di attrezzature
informatiche, riscontrate in alcune regioni. Ad esempio, si segnala il “Bonus famiglie
emergenza COVID-19 a valere su POR FSE LIGURIA 2014/2020” (Dgr. 263 del 3/04/2020) che
la Regione Liguria ha attivato per il sostegno alle famiglie maggiormente bisognose per
l’acquisto di attrezzature informatiche fino a 500,00 EURO (a rimborso) una tantum per ogni
figlio (rivolto agli studenti della scuola statale della IeFP e delle scuole paritarie).
A partire dal 4 maggio, ha preso avvio la cosiddetta fase 2, con il DPCM n. 108 del 27/04/2020
si è assistito ad una progressiva riduzione delle misure di contenimento della fase 1 (la fase
epidemica), che nel nostro Paese sono consistite in particolare nelle misure nazionali di
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chiusura totale (lockdown). Il passaggio dalla fase epidemica alla fase 2, ha implicato che
scuole e attività imprenditoriali potessero riaprire solo a condizioni precise e buona parte della
vita normale potesse riprendere con cautela, nel rispetto delle norme di distanziamento fisico,
evitando manifestazioni collettive e tutelando i soggetti vulnerabili. A tal fine, si è richiesto
che l’igiene pubblica fosse radicalmente migliorata e fossero previste modalità di protezione
individuale e pulizia sistematica e routinaria degli spazi pubblici.
Sono 45 i provvedimenti regionali rilevati dall’indagine nella fase 2, di cui si riporta una
proiezione con il relativo ambito di intervento.
Grafico 4 – Provvedimenti rilevati nella fase 2
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In questa cornice normativa, vanno letti gli interventi regionali volti a sancire la fine del
periodo di sospensione e la definizione delle modalità di ripresa delle attività didattiche. In
tale contesto si inseriscono provvedimenti come quello della Regione Lombardia (ordinanza
N. 555 Del 29/05/2020) finalizzato a consentire ai soggetti pubblici e privati che erogano
attività di formazione, la possibilità di realizzare in presenza le attività formative non
esercitabili a distanza, nonché gli esami finali e le attività di verifica, accompagnamento,
tutoraggio e orientamento da svolgersi in presenza, previa organizzazione degli spazi tale da
ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione. Con il medesimo atto è stata
sancita la ripresa delle esperienze formative attraverso la modalità del tirocinio anche in
presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistessero le restrizioni all’esercizio
dell’attività.
Allo stesso modo, la Regione Lazio (Nota n.468468 del 28/05/2020) ha fornito indicazioni
operative per l'erogazione della formazione in presenza, prescritti nell'Ordinanza del
Presidente della Regione Lazio e DGR 307 del 22/05/2020. In particolare, ha disciplinato:
-

il monte ore di formazione pratica relativo all’utilizzo di laboratori e attrezzature;
gli esami con prova prestazionale in presenza;
lo stage/tirocinio curriculare per i casi di riapertura delle attività economiche;
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- la componente formativa per ogni tipologia di apprendistato presso le aziende in attività,
nel rispetto delle misure di sicurezza e igiene.
Significativa è una precisazione della Regione Friuli-Venezia Giulia, indicativa dell’approccio a
questa fase. In particolare, nella “Prima modifica Linee di indirizzo per lo svolgimento delle
attività formative e non formative con modalità a distanza” (Decreto n° 5957/LAVFORU del
05/05/2020), in riferimento agli ITS, si afferma che benché la formazione a distanza costituisca
uno strumento a cui viene fatto ricorso in via eccezionale, “tale esperienza […] può divenire
terreno di sperimentazione sull’applicazione di una modalità didattica, la formazione a
distanza, su cui comunque l’Autorità di gestione intende investire in modo strutturato in
relazione al prossimo periodo di programmazione 2021/2027. Si ritiene, pertanto, che allo
sforzo della struttura regionale di avviare nell’emergenza una modalità che si punta a fare
diventare, su certi versanti, strategica, si accompagni un pari sforzo da parte dei soggetti
coinvolti al fine condividere e sviluppare collaborativamente lo svolgimento di queste prime
esperienze di formazione a distanza”. Tale precisazione rappresenta un segnale chiaro di come
le esperienze maturate in questa fase condizioneranno le politiche della futura
programmazione.
Sono 9 le Regioni per le quali sono state rilevate specifiche disposizioni sul tema del project
work. Tra queste, la regione Marche (Circolare n. 3 del 11/05/2020) ha fornito indicazioni
operative alle agenzie formative per la realizzazione del project work in sostituzione dello
stage, previsto nei corsi di formazione finanziati con il POR FSE Marche 2014 – 2020. In
analogia a quanto già emerso nella fase 1, la Regione precisa che tale metodologia deve essere
realizzata predisponendo un progetto scritto, condiviso tra tutor, docente e allievo,
prevedendo la realizzazione di un prodotto documentale oppure di un manufatto o di una
elaborazione multimediale, attinente ai contesti produttivi e organizzativi reali e delle
professionalità in esito al percorso, con il supporto del docente o del tutor didattico/aziendale
o di entrambi, che monitora i diversi step operativi, offrendo feedback utili al raggiungimento
degli obiettivi definiti.
Allo stesso modo la Regione Abruzzo nell’ambito delle “Indicazioni operative per l’erogazione
di attività di project work nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
ordinamentali ed in modalità duale in ambito emergenza epidemiologica da COVID-19”
descrive finalità, processo di realizzazione e modalità di formalizzazione delle attività svolte in
project work, che si prevede esplicitamente possa essere realizzato anche attraverso la
formazione a distanza (Allegato 1 alla D.D. n. 41/DPG010 del 5.05.2020).
Sul punto la Regione Veneto con una FAQ ha chiarito che: l’attività di project work in modalità
FAD intende consentire la realizzazione di situazioni didattiche alternative e/o sostitutive e/o
integrative alla formazione in azienda. Ne consegue che questo può essere proposto senz’altro
per le attività che sono considerate formazione esterna al CFP e quindi: stage, tirocinio,
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alternanza – anche rafforzata-, PCTO. Nel caso della formazione in apprendistato, l'azienda,
come accade per le attività formative delegate all’esterno (es formazione sulla sicurezza,
aggiornamento su prodotti o strumenti, etc), potrà individuare anche attività di formazione in
project work in modalità FAD da erogarsi per il tramite del CFP.
La Regione Emilia-Romagna, oltre alle attività di project work nei percorsi di IeFP per la
qualifica professionale o per il diploma professionale (PG/2020/0236356 del 19/03/2020), ha
previsto che, per le sole attività in essere nel 2020, lo stage sia affiancato e completato da un
“progetto d’impresa” che prevede il ricorso a modalità formative alternative alla presenza in
un contesto di lavoro. Ha precisato, inoltre, che il “progetto di impresa” deve essere definito
a partire dalla descrizione di una o più parti di un processo da cui emergano le conoscenze
fondamentali di un’impresa, la sua organizzazione e i meccanismi di base che regolano il
funzionamento dell’ambiente di lavoro, nonché la padronanza di una o più competenze legate
alla qualifica di riferimento. I progetti d’impresa devono essere progettati in collaborazione
con le imprese che hanno già ospitato in stage gli studenti o con altre imprese/enti/istituzioni
che si renderanno disponibili (Delibera Num. 438 del 04/05/2020)
Solo alcune regioni sono intervenute specificamente per regolare i diversi aspetti relativi alla
realizzazione dei percorsi di apprendistato, tra queste si segnala la Regione Piemonte
(Determinazione Dirigenziale n. 257 dell’11 maggio 2020, Allegato 2), la quale ha precisato che
l'apprendista, in virtù del doppio “status” di studente e lavoratore, previsto dal Decreto
Interministeriale 12/10/2015, può fruire dell'attività formativa a distanza, anche se
momentaneamente non si trova in costanza del rapporto di lavoro (ad es. se in cassa
integrazione). Riporta i riferimenti normativi sulla possibilità di rimodulare i piani formativi
individuali degli apprendisti, anche prorogando il termine inizialmente previsto, allo scopo di
assicurare all’allievo le tempistiche sufficienti a conseguire gli obiettivi di apprendimento del
percorso formativo. La Regione ha specificato, inoltre, che sarebbe stato possibile autorizzare
e avviare nuove attività relative all’apprendistato “duale” (art. 43 e 45, D.Lgs. n. 81/2015) nel
periodo dell’emergenza sanitaria, per non limitare occasioni di impiego per i giovani.
Inoltre, la Regione Piemonte ha autorizzato il ricorso alla modalità di formazione a distanza
nelle attività formative, anche ove non espressamente prevista dai relativi avvisi pubblici e ha
specificato che anche i servizi di tutoraggio/coordinamento scientifico, laddove previsti,
potessero essere erogati a distanza con modalità tracciabili.
L’Emilia-Romagna ha previsto, inoltre, che, nel caso in cui agli studenti, fossero state offerte
occasioni di lavoro, le eventuali esperienze lavorative coerenti sarebbero state valorizzate al
fine dell’ammissione agli esami finali. Le esperienze lavorative sono state riconosciute quali
esperienze formative e hanno concorso al computo delle ore complessivamente frequentate.
Tale disposizione è stata resa applicabile nel caso in cui: le attività lavorative fossero coerenti
rispetto alla figura nazionale di riferimento per il Diploma professionale; fosse predisposto un
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progetto formativo concordato con il datore di lavoro; fosse individuato un tutor aziendale
(Delibera Num. 438 del 04/05/2020).
Nella fase 2 è stato affrontato anche il tema della conclusione dell’anno formativo e dello
svolgimento degli esami finali, a partire dall’Accordo tra le Regioni e le Province Autonome
recante “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai
corsi di formazione obbligatoria” (20/90/CR5/C9 del 21 maggio 2020). L’esame in presenza ha
continuato a rappresentare la modalità da attivare in via preferenziale anche in questa fase,
tuttavia, visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria, si è reso necessario permettere,
temporaneamente e ove possibile, l’acquisizione degli attestati/certificazioni obbligatori ai fini
dell’esercizio delle attività, attraverso il ricorso allo svolgimento di esami “a distanza”, secondo
regole idonee ad assicurare la tracciabilità e la trasparenza delle procedure. La proposta in
particolare ha avuto l’obiettivo di dare la possibilità alle Regioni e alle Province Autonome di
organizzare gli esami in modalità on line, per tutti quei percorsi abilitanti che avevano
contenuti teorici e, non avendo parte pratica da svolgere sia durante il percorso sia in sede di
esame, potevano realizzarsi e concludersi in modalità e-learning. È stato, invece, confermato
l’esame in presenza per tutti quei corsi abilitanti che avevano una componente tecnico pratica
rilevante, sia per quanto riguarda l’articolazione del percorso (in laboratorio o tirocinio in
azienda) sia per quanto riguarda l’esame.
In 14 Regioni, sono stati rilevati provvedimenti riguardanti tale aspetto; come ad esempio la
Regione Sicilia, che ha fornito puntuali indicazioni per la conclusione dell’anno scolasticoformativo 2019/2020 e lo svolgimento degli esami finali dei percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale. La Regione ha individuato, per la validità dell’anno formativo, le
attività e le relative modalità che concorrevano al raggiungimento del monte ore di frequenza
del singolo allievo, quali ad esempio attività individuali, attività personalizzate a sostegno degli
allievi, attività di supporto, attività dirette alla verifica degli apprendimenti, attività di
formazione sul lavoro curriculare, etc. (Circolare n. 15 del 21/04/2020). Ha precisato, inoltre,
che qualora, in ragione dell’emergenza sanitaria, la partecipazione alle attività didattiche del
sistema regionale IeFP non avesse consentito il raggiungimento del numero minimo di ore
previsto dalla normativa vigente, l’anno scolastico o formativo avrebbe conservato comunque
validità. Inoltre, in coerenza con l’Accordo Conferenza delle Regioni e Province autonome del
21/05/2020, gli organismi formativi hanno assicurato, il recupero delle attività formative
ovvero di ogni altra prova di verifica, anche intermedia, funzionali al completamento del
percorso didattico. La valutazione per il passaggio all’annualità successiva o sull’ammissione
all’esame finale, nel caso di allievi che non avessero maturato il limite minimo di presenza per
cause indipendenti dalla loro volontà (ad esempio per impossibilità di fruire della formazione
a distanza, per mancanza di strumentazione o scarsa connettività, difficoltà legate a particolari
situazioni di svantaggio e fragilità sociale), è stata demandata alla responsabilità degli Enti,
nella loro autonomia didattica, i quali avrebbero dovuto garantire che le deroghe eccezionali,
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assunte in ragione dell'emergenza sanitaria COVID-19, non avrebbero inficiato la possibilità
per gli studenti di acquisire le competenze di base e trasversali, nonché le competenze
professionali della specifica figura IeFP. La valutazione finale avrebbe dovuto garantire il
rispetto dei parametri di validità e correttezza delle modalità di svolgimento delle attività
formative e dello scrutinio finale (Circolare n. 17 del 03.06.2020).
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3. Le scelte delle istituzioni formative e dei datori di lavoro per la
gestione dei contratti di apprendistato in emergenza sanitaria
3.1 Le caratteristiche del campione
Come anticipato nel precedente § 1.1, la rilevazione è stata realizzata nelle 15 regioni4 di cui
gli operatori territoriali hanno aderito al project work ed è stata rivolta alle istituzioni
formative seguite da ANPAL Servizi che, in concomitanza con l’emergenza sanitaria, hanno
gestito percorsi in apprendistato. È necessario segnalare che non in tutte le regioni è stato
possibile effettuare la rilevazione presso gli istituti scolastici, pur essendo presenti percorsi di
apprendistato attivi. Infine, in alcuni casi, come accaduto per il Lazio e il Piemonte, su espressa
richiesta delle amministrazioni regionali, la rilevazione è stata aperta, con riferimento alla
IeFP, a tutti i soggetti eroganti percorsi di qualifica e diploma professionale. La risposta è stata
differenziata sia in relazione ai territori di riferimento sia alla tipologia di istituzioni formative.
Per i motivi esposti sopra, il campione oggetto dell’indagine non può essere ritenuto
rappresentativo della popolazione di riferimento, pertanto i risultati riportati vanno
interpretati come una fotografia di quanto accaduto nelle specifiche istituzioni formative
coinvolte. L’indagine, comunque, pur nei limiti descritti, fornisce indicazioni utili individuare
le principali modalità attuative adottate e le questioni ancora aperte.
Nonostante le restrizioni legate all’emergenza sanitaria, la rilevazione, ha raggiunto 171
istituzioni formative. Come è possibile vedere dal grafico, sotto riportato, le regioni
maggiormente rappresentate all’interno del campione sono Sicilia, Veneto, Piemonte, Lazio e
Puglia.
Grafico 5 – Regioni coinvolte nella rilevazione

Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)
4

Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto
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Le 171 istituzioni formative sono costituite per il 67% da Centri di Formazione Professionale (115)
e per il restante 33% da istituzioni scolastiche (56) (cfr. grafico n.6).
Grafico 6 – Istituzioni formative coinvolte

33%

67%

Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

In totale sono stati tracciati 436 percorsi che consentono il raggiungimento del titolo in
apprendistato, raccogliendo informazioni sull’andamento di 1.758 contratti. Il 77% dei
percorsi (334) ed il 62% dei contratti (1.095) sono stati attivati dai CFP (cfr. grafico n. 7 e 8).
Grafico 7 – Percorsi in apprendistato

Grafico 8 – Contratti di apprendistato

23%
38%

62%
77%

N. di percorsi in apprendistato CFP

N. totale apprendistati attivi pre-covid - CFP

N. di percorsi in apprendistatoSCUOLA

N. totale apprendistati attivi pre-covid-SCUOLA

Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Osservando la distribuzione territoriale delle istituzioni formative coinvolte nella rilevazione,
si può notare che le regioni maggiormente rappresentate sono la Sicilia con 46 istituzioni
formative, pari al 27% del totale, il Veneto con 25 (15%), il Lazio con 22 (13%), il Piemonte con
20 (12%), la Puglia con il 16 istituzioni formative (9%) (cfr. Graf. 9).
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Grafico 9 – Distribuzione territoriale delle istituzioni formative
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Entrando nel dettaglio delle tipologie di istituzioni formative emerge che le scuole sono state
coinvolte in 10 regioni, e si concentrano nettamente in Sicilia (68% delle 56 scuole), le
rimanenti 18 scuole si distribuiscono nelle altre 9 regioni. I CFP si distribuiscono
prevalentemente in Veneto (21% con 23 CFP), Lazio (19% con 22 CFP) Piemonte (17% con 20
CFP) e Puglia (11% con 13 CFP), mentre in Molise non è stato coinvolto alcun CFP (cfr. Graf.
10).
Grafico 10 – Distribuzione territoriale di scuole e CFP
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Dall’analisi dei due grafici successivi si può notare che anche per quanto riguarda i percorsi in
cui sono stati attivati contratti di apprendistato, la maggior parte, ovviamente, si concentra in
Sicilia (194 pari al 44%), in percentuale minore li troviamo in Veneto (73; 17%) e in Piemonte
(46; 11%) (cfr. Graf. 11). La concentrazione dei contratti si distribuisce in maniera pressoché
equa tra Sicilia (558) e Veneto (543) con una percentuale di poco superiore al 30% in ognuna
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delle due realtà, riscontriamo poi il 10% dei contratti in Piemonte (168), il 7% in Lombardia
(123) ed un altro 7% nel Lazio (119) (cfr. Graf. 12).
Grafico 11 – Distribuzione territoriale dei percorsi
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Grafico 12 – Distribuzione territoriale dei contratti
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Osservando la distribuzione dei dati nei due contesti (cfr. Graf. 13 e 14), si nota un andamento
simile a quello complessivo. Nei CFP la maggior parte dei percorsi (127) si concentra in Sicilia
(38%), percentuali più basse, ma comunque consistenti, si riscontrano in Veneto (69), in
Piemonte (46) e Lazio (26) (rispettivamente 21%, 14% e 8%). Per quanto riguarda i contratti,
troviamo, invece, una percentuale maggiore di apprendisti nella regione Veneto (394; 36%),
seguono, con percentuali inferiori, il Piemonte (168; 15%), la Sicilia (127; 12%), la Lombardia
(123) ed il Lazio (119) queste ultime con una percentuale pari all’11%.
Sul totale dei percorsi rilevati nelle scuole, il 66% si concentra in Sicilia (67 percorsi), si
riscontra, inoltre, un 12% in Campania (12 percorsi), mentre il resto delle regioni contano un
numero molto basso di percorsi scolastici in apprendistato. Anche i contratti rilevati nei
contesti scolastici si concentrano prevalentemente in Sicilia (431; 65% dei contratti afferenti
alle scuole) e in Veneto (149; 22%), di molto inferiori sono le percentuali nelle altre regioni.
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Grafico 13 – Distribuzione territoriale dei percorsi e dei contratti nei CFP
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Grafico 14 – Distribuzione territoriale dei percorsi e dei contratti nelle scuole
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Andando ad osservare il rapporto tra numero di contratti di apprendistato e numero di
percorsi, si nota come i 436 percorsi in apprendistato abbiano generato 1.758 contratti, con
una media di 4 contratti per percorso attivato. I 194 percorsi della Sicilia contano al loro
interno 558 apprendisti, con un valore medio di 3 apprendisti per percorso; al contrario in
Lombardia si riscontra una media di 9 apprendisti per singolo percorso (123 contratti in 14
percorsi) e lo stesso avviene per l’Emilia-Romagna che, a fronte di appena 4 percorsi, conta 35
contratti; infine, i 73 percorsi del Veneto hanno generato 543 contratti, con una media di 7
apprendisti per percorso. In conclusione, il rapporto tra numero di contratti e numero di
percorsi evidenzia come i 73 percorsi del Veneto, che rappresentano il 17% dei percorsi
complessivi, abbiano generato il 31% dei contratti (543); mentre in Sicilia il 44% dei percorsi
(194) ha prodotto il 32% dei contratti (558) (cfr. Graf. 15).
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Grafico 15 – Distribuzione territoriale dei percorsi e dei contratti
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Questo aspetto diviene ancora più evidente osservando l’andamento dei dati all’interno dei
CFP, qui, infatti, Lombardia e a seguire Liguria e Veneto hanno in media un maggior numero
di contratti attivati per ogni percorso (9 in Lombardia e 6 in Liguria e Veneto), mentre la Sicilia
presenta un rapporto uno ad uno (127contratti su 127 percorsi).
Osservando i dati relativi ai contesti scolastici, notiamo come Emilia-Romagna e Veneto
confermino la tendenza ad attivare un maggior numero di contratti all’interno dei singoli
percorsi, con un valore medio pari a 37 per il Veneto e 17 per l’Emilia-Romagna (cfr. Tab. 1).
Tabella 1 – Distribuzione territoriale del numero di percorsi e contratti nelle scuole e nei CFP

Regione
Abruzzo
Calabria
Campania
EmiliaRomagna
Friuli-Venezia
Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sicilia
Toscana
Veneto
TOTALE

Percorsi
CFP

Apprendistati
CFP

Percorsi
Scuole

Apprendistati
Scuole

Totale
Percorsi

Totale
Apprendisti

2
3
2

2
4
2

1
5
12

3
9
12

3
8
14

5
13
14

2

1

2

34

4

35

10

35

10

35

26
8
14
9

119
46
123
34

46
14
127
2
69
334

168
37
127
3
394
1095

26
8
14
11
1
46
19
194
5
73
436

119
46
123
42
1
168
50
558
6
543
1758

2
1

8
1

5
67
3
4
102

13
431
3
149
663

Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)
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Dall’analisi dei dati complessivi si desume una diversa distribuzione della concentrazione dei
contratti per percorso, questo vale sia nell’ambito delle scuole sia dei CFP e consente a regioni
come Lombardia, Veneto, Liguria ed Emilia-Romagna di ottimizzare le risorse e il lavoro
attivando un maggior numero di contratti per percorso. Ciò si potrebbe spiegare con una
maggiore consuetudine all’utilizzo dell’apprendistato e con una maggiore disponibilità del
sistema imprenditoriale; invece nelle regioni in cui l’avvio dell’approccio duale è più recente
si riscontra da una parte una minore densità di contratti per percorso e dall’altra una loro
diffusa distribuzione, indicatori che danno la misura dei margini di incremento che potrebbero
essere raggiunti.

3.2 La gestione dei contratti di apprendistato in emergenza sanitaria
Come anticipato nei paragrafi precedenti, la rilevazione effettuata ha permesso di analizzare
le modalità attraverso le quali sono stati gestiti 1.758 contratti di apprendistato dei quali 1.095
riferibili a Centri di Formazione professionali (CFP) e 663 a istituti scolastici. In particolare,
come evidenziato nei due grafici che seguono, i contratti di apprendistato afferenti ai CFP
appartengono per il 73% (802) a percorsi triennali di qualifica, per il 24% (266) a percorsi di
Diploma e per il 3% (27) a percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS); quelli
collegati ad Istituti scolastici sono riferibili per la maggior parte, il 62% (408), a percorsi in
Istituti professionali, in secondo luogo ad istituti tecnici con il 36% del totale (240), mentre
residuale è il numero degli apprendisti rilevati nei licei che sono solo 4. Infine, si specifica che
nell’ambito degli istituti professionali, oggetto dell’attività ricognitiva, sono state fornite
informazioni anche riguardo a contratti di apprendistato afferenti alla IeFP nell’ambito di
percorsi in sussidiarietà, in particolare si tratta di 8 percorsi di diploma professionale (tutti in
Sicilia) e di 3 di qualifica professionale (2 in Toscana ed uno in Sicilia) (cfr. Graf. 16 e 17).
Grafico 16 – Quota di apprendisti iniziale nei
CFP
3%

Grafico 17 – Quota di apprendisti iniziale nelle
istituzioni scolastiche
1%
1%
0%

24%
36%

62%
73%
Qualifica

Diploma

Specializ. tecnica

Licei

Ist. Tecnici

QUALIFICA IeFP

DIPLOMA IeFP

Ist.Professionali

Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

31

Dei 1.758 contratti iniziali, alla data di chiusura della rilevazione (30 giugno 2020) ne sono
rimasti attivi complessivamente 1.503, con una diminuzione di 255 unità, pari al 14,5% del
totale.
Dei 255 contratti cessati il 70% è costituito da contratti afferenti ai CFP (177), questo significa
che il 16% dei contratti attivati nei CFP ed il 12% di quelli attivati nelle scuole sono cessati.
Nel grafico che segue è indicato, per regione, il numero dei contratti ancora attivi alla data del
30 giugno con l’evidenza del numero dei contratti cessati5 (si segnala che non sono
rappresentate le regioni nelle quali non sono cessati contratti ossia Abruzzo, Friuli- Venezia
Giulia, Molise e Toscana, per questo motivo la somma dei contratti attivi nel grafico è inferiore
a 1.503 che è il numero complessivo dei contratti attivi al 30 giugno). I dati presentati nel
grafico, sommano sia le informazioni raccolte dagli enti di formazione professionale sia quelli
da parte degli istituti scolastici.
Grafico 18 – Apprendisti attivi al 30 giugno 2020
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Se si analizza l’andamento delle cessazioni per tipologia di istituzione formativa e per regione,
come emerge dal grafico seguente, si evidenzia, che nei contratti afferenti ai soli CFP, le regioni
con la percentuale più alta di contratti cessati sono il Lazio e la Campania, con un valore
rispettivamente del 48% e del 50%, sebbene sia necessario evidenziare la netta differenza del
campione analizzato in quanto, mentre per la Campania il numero di contratti presi in
considerazione è solo di 2, quello del Lazio è pari a 119. Prendendo in analisi le altre regioni
con numero di apprendistati elevati, si rileva che quelle con i valori più bassi di cessazione
sono Lombardia e Sicilia che rispettivamente hanno indicato informazioni relative a 123 e 127
contratti e per le quali la percentuale di cessazione è pari rispettivamente all’1% e al 2%; segue

5

Il numero dei contratti ancora attivi sommato al numero dei contratti cessati, rappresenta il numero dei contratti
attivi ad inizio rilevazione

32

il Veneto, che è la regione con il campione numericamente più alto, con una percentuale di
cessazione pari al 22% e il Piemonte con il 24%. Il grafico che segue rappresenta la situazione
generale intersecando i dati percentuali di cessazione con i valori assoluti del numero dei
contratti attivi ad inizio pandemia.
Grafico 19 – Contratti cessati nei CFP
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Se si passa ad analizzare il dato delle istituzioni scolastiche, si evidenzia che la regione che
perde il maggior numero di contratti è la Sicilia (61 contratti cessati su 431) con un percentuale
di cessazione pari al 14% dei contratti attivati, l’Emilia-Romagna ne perde 7 su 34, quindi il
21%, il Veneto 4 su 149 (3%) mentre la Campania ne perde solo 3 che però costituiscono il
25% dei contratti attivati (cfr. Graf. 20).
Grafico 20 – Contratti cessati nelle scuole
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Infine, se si analizzano i due grafici sui contratti cessati in maniera comparata si evidenzia in
primis che, con riferimento alle scuole, i contratti sono cessati in 5 regioni su 10 (non sono
cessati in Abruzzo, Marche, Molise, Puglia e Toscana) quindi nel 50% del campione, mentre
per quanto riguarda i CFP le cessazioni sono avvenute in 8 regioni su 14 (non sono cessati in
Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia e Toscana) pari al 57%. Infine, si
evidenzia che mentre la percentuale più alta di contratti cessati per regione in riferimento ai
CFP (cfr. Graf. 19) si attesta intorno al 50%, nelle scuole (cfr. Graf. 20) raggiunge la soglia
massima del 25%.
Se dall’analisi dei contratti cessati passiamo all’analisi di come sono stati gestiti gli apprendisti
nelle due fasi temporali considerate6 dalla ricerca, emerge che, complessivamente, come
rappresentato nel grafico 21, in riferimento alla fase 1, nell’ambito dei CFP, sono stati sospesi
l’86% dei contratti (936) e ne sono rimasti attivi l’11% (125) mentre nell’ambito delle scuole,
come si evince anche dalle analisi precedenti, la percentuale degli apprendisti sospesi (sia per
chiusura dell’azienda, sia nel caso di azienda aperta) è inferiore, difatti scende al 78%, (514)
mentre sale al 19% (125) quella di coloro che sono rimasti attivi (in presenza o in smart
working).
Grafico 21 – Confronto contratti sospesi e attivi CFP e Scuole - Fase 1
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Nel dettaglio si rappresenta che, nella fase 1, per quanto riguarda i CFP la sospensione delle
attività degli apprendisti è avvenuta principalmente a seguito della chiusura delle aziende
(62%), forse a causa della tipologia del bacino delle imprese di riferimento tendenzialmente
più piccole (si tratta spesso di imprese artigiane), nelle istituzioni scolastiche si è assistito alla
sospensione delle attività nonostante le imprese fossero rimaste ancora operative (45%). Si
evidenzia come, mentre per gli apprendistati attivati dalle istituzioni scolastiche è stato
possibile sperimentare esperienze di smart working (109 casi pari ad oltre il 16% del totale),
6

Fase 1: 04 marzo-03 maggio 2020; Fase 2: 04 maggio – 30 giugno 2020
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probabilmente in ragione delle tipologie di aziende spesso maggiormente strutturate, ciò non
è avvenuto per gli apprendistati attivati dai CFP, dove tale opportunità è stata utilizzata solo
in tre casi (cfr. Graf.22).
Grafico 22 – Confronto andamento apprendistati Fase 1
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A titolo esemplificativo si rappresenta l’esperienza realizzata in Sicilia dall’IIS Falcone –
Barrafranca (indirizzo sociosanitario) con riferimento a un contratto di apprendistato relativo
a un quinto anno, attivato presso una residenza sociosanitaria per anziani. “Il tipo di servizio
prestato necessitava chiaramente di una relazione diretta con l’utente/paziente, in rapporto
uno a uno, con l’attesa che l’apprendista acquisisse competenze adeguate p interventi di
risposta alle necessità socio-sanitarie delle persone e della comunità ospitante, promuovendo
la salute e il benessere bio-psico-sociale dell’anziano. Non potendo l’apprendista entrare nella
struttura a causa dell’alto rischio di contagio, la scuola ha fatto proseguire l’attività,
prevedendo, in modo del tutto innovativo per questo settore, il supporto e lo svolgimento
dell’attività tramite smart working e permettendo il completamento delle ore di formazione
interna a distanza, fino ad acquisizione del diploma. L’attività si è svolta mediante la
realizzazione di video conferenze con gli ospiti della struttura, condividendo immagini, canzoni,
film di cui si creavano liste di ascolto e visione nonché la lettura di quotidiani”.

Se si va, invece, ad analizzare ciò che è accaduto nella fase 2, anche in forza delle minori
restrizioni adottate nel periodo tra maggio e giugno, la situazione muta decisamente, infatti,
aumenta notevolmente il numero degli apprendisti attivi che, come evidenziato nel grafico
23, nella maggior parte dei casi sono tornati a lavorare in azienda: 63% degli apprendisti allievi
delle scuole (400) e 57% di quelli dei CFP (604). A fronte di tale dato emerge, inoltre, che se lo
smart working scende al 10% (64) nel caso delle istituzioni scolastiche, sale lievemente per gli
apprendisti dei CFP (1% pari 11).

35

Grafico 23 – Confronto andamento apprendistati Fase 2
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In sintesi, analizzando l’insieme dei dati che riguardano i contratti sospesi e quelli attivi (in
azienda e in smart working) nella fase 2, emerge (cfr. Graf.24) che la percentuale dei contratti
sospesi cala drasticamente in entrambi i casi, passando al 19% nel caso dei contratti attivati
dalle istituzioni scolastiche e al 28% nel caso di quelli attivati dai CFP.
Grafico 24 – Confronto contratti sospesi e attivi CFP e Scuole - Fase 2
80%

73%
66%

70%
60%
50%
40%
30%

28%
19%

20%
10%
0%
CFP

Scuole

Apprendisti sospesi

Apprendisti attivi

Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Se passiamo ad analizzare il dato in profondità per singole regioni il quadro che emerge è
rappresentato nei grafici che seguono.
Con riferimento ai contratti attivati dai CFP, dall’analisi del grafico 25 emerge che la condizione
più diffusa nella quasi totalità delle regioni ha riguardato la sospensione dell’attività a causa
della chiusura delle imprese, questo avviene per il 100% dei casi della Sicilia (127), della
Toscana (3), della Calabria (4) e dell’Abruzzo (2); d’altro canto nonostante le difficoltà legate
all’emergenza sanitaria e agli obblighi di chiusura rivolti a numerose categorie di aziende, in 8
regioni su 14 un certo numero di apprendisti (37 in Veneto, 20 in Puglia, 19 in Lombardia, 17
in FVG, 13 in Piemonte, 6 in Liguria, 5 nel Lazio e nelle Marche) ha potuto continuare ad andare
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in azienda. Da notare che dal punto di vista percentuale i dati di Puglia e Friuli-Venezia Giulia
possono essere considerati ragguardevoli in quanto riguardano rispettivamente il 54% e il 49%
del totale degli apprendisti. Infine, si evidenzia che l’attivazione di esperienze di smart working
è stata realizzata in 3 regioni: Puglia, Piemonte ed Emilia-Romagna, nei primi due casi si
trattava di apprendisti impegnati in percorsi di diploma nel terzo caso di un IFTS.
Grafico 25 – Andamento apprendistati dei CFP nelle diverse regioni - Fase 1
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Se dall’analisi di tipo territoriale si passa all’analisi di cosa è accaduto per tipologia di percorso
formativo, emerge che all’interno dei CFP nella fase 1 gli apprendisti sospesi (sommando quelli
sospesi in azienda chiusa con quelli sospesi in azienda aperta) sono il 92% di quelli impegnati
in percorsi di qualifica, l’86% di quelli impegnati in percorsi di diploma, il 15% di quelli
impegnati in un percorso di IFTS. Tale dato, comparato a quello del grafico che evidenzia le
percentuali sugli apprendisti attivi sembrerebbe fare emergere che man a mano che cresce il
livello di specializzazione e l’età degli apprendisti, aumenta l’opportunità di rimanere attivo
(in azienda o in smart working); va comunque, specificato, che il dato numerico, in valore
assoluto, del campione riferito agli IFTS è molto basso in quanto è di 27 unità (1 in Emilia –
Romagna, 12 in Piemonte e 14 in Puglia) sulle 1.095 che compongono il campione (cfr. Graf.
26 e 27).
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Grafico 27 – Apprendisti dei CFP attivi Fase 1

Grafico 26 – Apprendisti dei CFP sospesi Fase 1
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Nel grafico 28 si evidenzia come nella fase 2 aumentano, come già rappresentato nell’analisi
complessiva, i casi di apprendisti attivi (in azienda e in smart working), in particolare si rileva
come in Calabria, Friuli-Venezia Giulia e Marche ci si attesta al 100% del totale, pari
rispettivamente a 4, 35 e 32 unità. Ciò che è particolarmente interessante è che, anche dove
il bacino di rilevazione è più ampio, i dati sono positivi, ad esempio in Sicilia l’attività è stata
ripresa quasi per il 100% degli apprendisti, pari a 125 unità su 127, in Lombardia per più del
65% (pari a 82 unità su 123) e in Piemonte per quasi il 60% (pari a 98 unità su 166). Si evidenzia,
infine, che pur se in Veneto la percentuale degli apprendisti attivi è pari a poco meno del 40%
il numero in valore assoluto è, comunque, interessante in quanto ammonta a 144, dei quali
137 rientrati in azienda e 7 in smart working.
Grafico 28 – Andamento apprendistati dei CFP nelle diverse regioni - Fase 2
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Se si cambia il focus di indagine e si affronta il tema dell’andamento degli apprendistati per
tipologia di percorso formativo di riferimento, emerge, come evidenziato nel grafico che
segue, che, pur nella generale diminuzione del dato in valore assoluto e percentuale rispetto
alla fase 1, il rapporto con riferimento ai contratti sospesi rimane il medesimo: maggior
numero di sospesi nei percorsi di qualifica, un numero minore in quelli di diploma e nessuno
tra gli apprendisti che frequentano percorsi di IFTS. Le proporzioni sono leggermente diverse
nel caso degli apprendisti attivi, dove è impegnato il 67% degli allievi dei percorsi di qualifica,
il 55% di quelli dei percorsi di diploma ed il 74% di quelli provenienti da IFTS (cfr. Graf. 29 e
30).
Grafico 29 – Apprendisti dei CFP sospesi Fase 2

Grafico 30 – Apprendisti dei CFP attivi Fase 2
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Passando ad analizzare cosa succede nel caso delle istituzioni scolastiche, attraverso l’analisi
del grafico 31 si rileva come, a fronte di una generale sospensione dei contratti, in EmiliaRomagna si sia scelto per quasi l’80% (27) degli apprendisti di mantenerli attivi attraverso lo
smart working. Un numero interessante di apprendisti in smart working si trova anche in Sicilia
dove per 75 ragazzi (pari al 17% del campione) è stata utilizzata questa modalità. Infine, in
Calabria, sebbene il valore assoluto sia di solo 6 ragazzi in smart working, si rileva che si tratta
di una percentuale, comunque, molto alta sul totale, in quanto supera il 65%.
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Grafico 31 – Andamento apprendistati delle istituzioni scolastiche nelle diverse regioni - Fase 1
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Se si passa all’analisi per tipologia di percorso scolastico di provenienza degli apprendisti è
interessante notare come il 100% dei ragazzi provenienti dai Licei abbia avuto sospeso il
contratto, mentre la situazione migliora con riguardo ai ragazzi all’interno di un percorso in
sussidiarietà per il raggiungimento del diploma professionale (si ricorda che il campione è
estremamente ridotto, pari solo ad 8 unità) con un livello di contratti sospesi pari al 25% e di
conseguenza un livello di contratti attivi pari al 75% (cfr. Graf.32 e 33 ).
Grafico 32 – Apprendisti istituzioni scolastiche
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100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

85%
66%

Grafico 33 – Apprendisti istituzioni scolastiche
sospesi in Fase 1
75%

80%

67%

60%
25%

20%

33%

32%

40%
0%

10%

0%

Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Anche nella scuola, se si passa all’esame di quanto avvenuto nella fase 2, cambia il quadro
generale dell’analisi, in quanto, come emerge dal grafico 34, si evidenzia che diventano
preponderanti gli apprendisti attivi in azienda aperta: oltre il 95% in Veneto, oltre il 50% in
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Sicilia e in Emilia-Romagna, poco meno del 50% in Puglia. In alcune regioni in cui il numero di
apprendisti è inferiore (Marche, Abruzzo e Molise) tutti gli apprendisti sono tornati attivi in
azienda aperta. In Calabria, invece, 6 apprendisti su 9 (67%) sono in smart working ed uno è
impegnato in azienda.
Grafico 34 – Andamento apprendistati delle istituzioni scolastiche nelle diverse regioni - Fase 2
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Infine, andando ad analizzare il dato sui contratti sospesi ed attivi per tipologia di percorso
(cfr. Graf. 35 e 36), si rileva che anche in questo periodo i 4 contratti relativi a percorsi liceali
sono rimasti tutti sospesi, mentre in tutti gli altri casi c’è stato un netto aumento degli
apprendisti attivi, in particolare si è passati dal 32% al 70% per i ragazzi provenienti da Istituti
tecnici, dal 10% al 74% per quelli degli Istituti professionali, hanno raggiunto quota 100% di
attività per il Diploma professionale mentre sono rimasti stabili al 33% nel caso della qualifica
professionale.
Grafico 35 – Apprendisti istituzioni scolastiche
sospesi in fase 2

Grafico 36 – Apprendisti istituzioni scolastiche
sospesi in fase 2
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3.3 Criticità, soluzioni e fabbisogni
Alla prima batteria di domande relative alla gestione dei singoli contratti di apprendistato è
stato affiancato un set di domande maggiormente qualitativo che ha riguardato in maniera
più generale le criticità incontrate dalle istituzioni formative e dai datori di lavoro nella
gestione dei contratti, le eventuali soluzioni individuate e i fabbisogni in termini di assistenza
tecnica ed incentivi ritenuti necessari. Ogni istituzione formativa ha potuto elencare tutte le
problematiche incontrate e questo ha permesso di evidenziare un panel di situazioni
differenziate che sono state clusterizzate al fine di permettere un’analisi comparata.
L’analisi delle risposte fornite rispetto alle criticità, alle soluzioni e ai fabbisogni è stata
affrontata, quindi, attraverso una procedura complessa, basata su un processo di
semplificazione e aggregazione delle risposte rappresentato nell’immagine sottostante.

Figura 1 – Procedura di classificazione delle risposte alle domande aperte
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La ricchezza e la complessità delle questioni esposte ha reso necessario, infatti, una prima
semplificazione, dividendo una stessa risposta in più unità tematiche semplici, per effettuare
l’analisi di tali risposte è stato necessario tradurre il loro contenuto raggruppandole in
categorie tematiche, cluster, che potessero accogliere al loro interno diverse risposte di
matrice simile; infine, per evitare l’eccessiva dispersione dei dati, è stato necessario
raggruppare le diverse categorie in altre più ampie, macro-cluster.
A titolo esemplificativo, si riporta sotto la schematizzazione del processo attuato su una delle
risposte fornite dai partecipanti.

Figura 2 – Esemplificazione della procedura di classificazione delle risposte alle domande aperte

I macro-cluster hanno raccolto al loro interno risposte afferenti a diversi cluster; ad esempio
il macro-cluster “Aspetti normativi/regolamentari”, oltre all’“Incertezza/mancanza di
regole/normativa specifica sulla gestione dei contratti/percorsi durante la crisi”, raggruppa al
suo interno anche il cluster “Adeguamento ai vincoli imposti dalla
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normativa/regolamentazione” così come il macro-cluster “Aspetti legati alla gestione dei
contratti”, oltre alle “Criticità nella gestione tecnico/amministrativa del contratto”, raggruppa
al suo interno le “Difficoltà nella gestione e applicazione dei protocolli COVID-19” ed un
generico “Difficoltà nella gestione degli apprendisti”.
Tale processo di raggruppamento progressivo ha consentito di fornire una duplice visione del
risultato, passando da un livello più generale ad uno di dettaglio.
Il fatto che ogni risposta fornita potesse generare più cluster di risposta e che ogni istituzione
formativa potesse esprimere più di una criticità/soluzione/fabbisogno ha implicato una
condizione per la quale non si è creata una corrispondenza uno ad uno tra elementi emersi e
istituzioni formative, per cui il numero di risposte ad ogni domanda non coincide con il numero
dei soggetti coinvolti.

3.3.1 Criticità, soluzioni e fabbisogni della Didattica/Formazione a Distanza
In seguito alla sospensione dell’attività didattica, prevista dal DPCM dell’8 marzo 2020, come
noto, le istituzioni formative hanno attivano modalità di insegnamento a distanza.
Con formazione a distanza si intende prevalentemente un “tipo di formazione che veicola i
contenuti formativi per mezzo di risorse e strumenti offerti dalle tecnologie audiovisive e
informatiche (computer, CD-ROM, Internet)”7. Durante l’emergenza epidemiologica le
strategie didattiche a distanza avviate sono state le più disparate, da quelle più innovative,
implementate attraverso le nuove piattaforme su internet (le video-conferenze, i webinar, le
lezioni virtuali), fino alle modalità già consolidate e che vantano una certa tradizione (ad
esempio video e tutorial).
La formazione a distanza era già utilizzata prima dell’emergenza epidemiologica (soprattutto
per la didattica delle università) ma la differenza rispetto al passato risiede nella diffusione di
questa modalità in tutti i contesti formativi e nella costituzione, su larga scala, di classi
virtuali, rese possibili attraverso la connessione simultanea su piattaforme informatiche
(come Zoom, ClassRoom e Miscrosoft Teams) di studenti e professori.
Formazione a distanza (FAD) e didattica a distanza (DAD) sono due espressioni che non hanno
propriamente il medesimo significato, tuttavia, anche alla luce del recente utilizzo che ne è
stato fatto nei diversi contesti istituzionali, ai fini di questa trattazione, i termini DAD e FAD si
riferiscono, in entrambi i casi, alla “modalità che permette a studenti e insegnanti di
proseguire i percorsi di formazione e apprendimento, anche se fisicamente distanti”.

7

VOCABOLARIO TRECCANI https://www.treccani.it/enciclopedia/formazione-a-distanza/
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La rilevazione fa riferimento a 56 scuole e 115 centri di formazione professionale (CFP),
corrispondenti prevalentemente alle istituzioni formative seguite dall’assistenza tecnica di
ANPAL Servizi; pertanto, si ha una distribuzione territoriale variegata, con una concentrazione
in alcune regioni, come ad esempio Lombardia e Veneto che contano un maggior numero di
CFP e la Sicilia che presenta numerose scuole.
Rispetto alla formazione/didattica a distanza, è stato richiesto a CFP e scuole di indicare le
principali criticità incontrate nell’attivazione e gestione di questa attività, le soluzioni adottate
e gli eventuali fabbisogni di assistenza tecnica.
La formazione erogata dalle istituzioni formative, in questa particolare circostanza a distanza,
rappresenta, infatti, una delle tre componenti del contratto di apprendistato (insieme alla
formazione in azienda e all’attività lavorativa), pertanto, le criticità e le soluzioni riscontrate
dalle istituzioni formative ed i relativi fabbisogni sono aspetti strettamente attinenti al
corretto svolgimento del contratto di apprendistato. Inoltre, tale rilevazione, ci consente di
mettere a fuoco una situazione più ampia che ha riguardato tutti gli studenti/allievi durante il
periodo dell’emergenza sanitaria, dunque, con un impatto più generalizzato rispetto ai singoli
percorsi di apprendistato.
In riferimento alla rilevazione delle criticità riscontrate, si segnala che hanno risposto a questa
domanda 143 istituzioni formative, di cui 96 CFP e 47 scuole; in totale sono state acquisite 220
risposte. Tali risposte sono state classificate secondo macro-cluster a cui corrispondono
cluster più specifici, come indicato nello schema di seguito proposto.
Tabella 2 – Clusterizzazione delle criticità

Macro-cluster

Cluster

Aspetti legati alla realizzazione delle
attività
formative
e/o
lavorative
dell'apprendista

Necessità di
percorso/PFI

Aspetti metodologici

modifica

articolazione

del

Necessità di ricorrere agli ammortizzatori sociali
Criticità relative al coinvolgimento degli studenti
Criticità relative al processo di apprendimento
Docenti non adeguatamente formati

Aspetti normativi/regolamentari

Normativa insufficiente

Aspetti organizzativi

Criticità di natura organizzativa

Aspetti tecnico/informatici

Criticità di natura tecnica, informatica e di
connessione internet

Nessuna criticità
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Riguardo alle criticità riscontrate dalle istituzioni formative nell’erogazione della formazione
a distanza, la frequenza maggiore delle risposte è concentrata sugli aspetti tecnici informatici,
seguiti a grande distanza dagli aspetti metodologici; questo dato si riscontra sia all’interno dei
CFP (rispettivamente 49% e 28% delle risposte) che all’interno delle scuole (rispettivamente
43% e 25%). Tale proiezione è in linea con le attese, poiché, sebbene le istituzioni formative
abbiano provato a far fronte alla nuova situazione, hanno potuto fare poco rispetto ai fattori
esogeni, quali sono i limiti tecnici, che hanno avuto un impatto sulla didattica e che richiedono
risorse e tempi più lunghi per essere superati appieno.
Di contro, in proporzione, hanno ritenuto più contenute le criticità connesse agli aspetti
metodologici e ancora meno a quelli organizzativi (questi ultimi segnalati in misura maggiore
dai CFP 13%), riscontrando, dunque, complessivamente una maggiore prontezza a rispondere
alle mutate condizioni (cfr. Graf. 37). Dalla lettura dei dati, si può ipotizzare che le istituzioni
formative abbiano potuto attivare risorse e competenze a propria disposizione per
fronteggiare le criticità di natura metodologica ed organizzativa.
Grafico 37 – Criticità della DAD/FAD nelle diverse istituzioni formative
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Leggendo nel dettaglio la distribuzione del dato relativo alle criticità di tipo tecnico e
informatico, scelto nel 47% delle risposte totali, si rileva una diversa distribuzione tra scuole e
CFP (cfr. Graf 38), con una percentuale di risposta più che doppia nei CFP (70%), rispetto alla
scuola (30%).
Una prima spiegazione di questo scostamento potrebbe tener conto, come descritto in
precedenza, delle importanti risorse economiche messe a disposizione dal sistema
dell’istruzione secondaria superiore per superare il digital divide, tali da giustificare la
situazione di maggiore criticità rilevata tra i giovani iscritti a percorsi di istruzione e formazione
professionale, rispetto ai colleghi iscritti alla scuola secondaria di secondo grado.
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Grafico 38 – Criticità di natura tecnica, informatica e di connessione internet nelle istituzioni formative
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

L’esame di alcune delle risposte rilevate in merito alle problematiche di natura tecnicoinformatiche, ci rivela la natura di alcune delle questioni più frequenti, come: “molti allievi non
hanno disponibilità di strumenti digitali: limiti di connessione (giga o copertura), computer
obsoleti, non hanno un computer o un tablet”. Un intervistato ha dichiarato che “il 60 % dei
ragazzi si collega con uno smartphone e quindi non riescono sempre a svolgere i compiti
assegnati”. Sempre rispetto all’utilizzo dello smartphone, è emersa la “difficoltà, per molti, di
tipo economico nel ricaricare i giga”. Si segnala, inoltre, che “gli allievi residenti in zona
montana del Friuli Venezia Giulia e per i ragazzi che provengono da Slovenia e Croazia ci sono
difficoltà causate dalla mancanza di copertura o di collegamento internet stabile”.
Sullo stesso tenore sono le segnalazioni relative all’utilizzo delle “schede telefoniche dei
genitori, quindi potevano collegarsi quando i genitori erano liberi ed al contempo esaurivano
il credito telefonico di famiglia”. “In alcuni casi, la mancanza della disponibilità del dispositivo
da parte dello studente a causa della condivisione dello stesso con fratelli – studenti”. Fino alle
testimonianze più estreme di chi dichiara che “il CFP non ha attivato la formazione a distanza
perché gli allievi in condizione di svantaggio economico e sociale non erano provvisti né di
strumentazione né di collegamento alla rete internet.
Risulta quindi evidente l’importanza rivestita dai provvedimenti nazionali e regionali che
hanno destinato risorse per finanziare l’acquisto o il potenziamento di piattaforme e strumenti
digitali per l’apprendimento a distanza, l’acquisto di dispositivi digitali individuali a
disposizione degli studenti meno abbienti. Lo conferma la risposta dell’Agenzia Formativa
Percorso di Lucca che racconta di un buon livello di partecipazione da parte degli allievi grazie
ai supporti messi a disposizione: “Un aspetto che sicuramente ha inciso riguarda il fatto che il
progetto prevedeva, fin dall’inizio, la distribuzione agli allievi di 1 tablet ciascuno da utilizzare
durante il percorso in aula (che veniva distribuito e ritirato ogni giorno dal tutor). Con la
pandemia l'agenzia ha fornito, a coloro che non disponevano di strumentazioni informatiche,
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il comodato d'uso del tablet con la possibilità di portarlo a casa. Il progetto prevede inoltre che
con il conseguimento della qualifica i ragazzi riceveranno il tablet in omaggio”.
Nel grafico seguente, vengono esaminate le risposte fornite in merito agli aspetti
metodologici, che pesano per il 27% delle risposte complessive. In generale, si riscontra una
situazione di sostanziale equilibrio tra scuola e CFP, con una piccola eccezione per le criticità
relative agli aspetti riguardanti il processo di apprendimento, che risultano più frequenti
nell’istruzione e formazione professionale (52% a fronte del 44% delle risposte fornite dalle
scuole). Oltre 1/3 delle risposte, afferenti a questo aspetto, riguardano le criticità relative al
coinvolgimento degli studenti, riportando difficoltà nella gestione delle relazioni
interpersonali, la scarsa motivazione degli studenti a seguire la didattica a distanza con
conseguente rischio di dispersione scolastica. Di particolare interesse alcune risposte:
“Demotivazione e rischio di isolamento da parte degli allievi, i quali non si sentivano supportati
come invece avviene in aula”; “allievi con difficoltà di apprendimento o problemi sociali per
esempio gli allievi DSA, BES, L.104 hanno difficoltà ad interagire con le modalità online e a
svolgere la lezione senza l’insegnante di sostegno; gli allievi con situazioni familiari
problematiche o in comunità hanno maggiori difficoltà a seguire le lezioni on line”. Di contro
l’Agenzia Formativa Percorso di Lucca che evidenzia, una risposta alla FAD molto positiva da
parte dei drop out in termini di “alta partecipazione (media di 3 ore al giorno) che è stata
vissuta come un ritorno ad una "pseudo" normalità. Inoltre, la mancanza di interazione fisica
ha fatto venir meno le difficoltà dovute alle dinamiche del gruppo classe”.
Queste risposte mostrano la duplice faccia della didattica a distanza che da una parte ha
consentito di garantire il diritto all’istruzione ed ha svelato buone potenzialità, ma dall’altra
ha rivelato evidenti criticità sul fronte dell’ampliamento delle disuguaglianze e dei rischi di
esclusione.
Più confortanti sono i numeri relativi alla formazione dei docenti, che risulta segnalata come
critica solo nel 12% delle risposte dei CFP e nel 17% di quelle fornite dalle scuole.
Grafico 39 – Aspetti metodologici
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Passando poi in rassegna le soluzioni proposte dalle istituzioni formative, si segnala che hanno
risposto a questa domanda 124 istituzioni formative, di cui 85 CFP e 39 scuole. In particolare,
le soluzioni emerse (215 risposte, 146 da parte dei CFP e 69 da parte delle scuole) sono state
classificate secondo i seguenti cluster e macr-cluster.
Tabella 3 – Clusterizzazione delle soluzioni

Macro-cluster
Approfondimento/adeguamento
disposizioni nazionali/regionali

Cluster
alle Approfondimento e applicazione della normativa
nazionale e/o regionale sull'apprendistato
AT OT ANPAL servizi
Attivazione di nuovi partenariati
Confronto interno all'istituzione formativa

Confronto tra soggetti diversi

Confronto tra parti coinvolte e/o stakeholder
(Istituzione formative, Datore lavoro, Consulente del
Lavoro, Associazione datoriale, Regione, USR)
Potenziamento attività di tutoraggio

Revisione
PFI
per
metodologie e/o per
calendario

rimodulazione
Revisione PFI per rimodulazione metodologie e/o per
ripianificazione
ripianificazione calendario
Adozione
di
dotazioni
tecniche
informatiche/connessione internet adeguate
Assistenza tecnica digitale e/o metodologica
Formazione docenti

Ricorso a strumenti e metodi per la Individuazione strumenti didattici e modalità di
gestione della DAD/FAD
apprendimento alternative
Ricorso alla solidarietà digitale
Riorganizzazione della didattica anche in base a
esigenze di studenti, famiglie e/o imprese
Utilizzo di strumentazione personale

Dal grafico riportato di seguito, si evince che le soluzioni più frequenti riguardano il cluster
relativo al ricorso a strumenti e metodi per la gestione della formazione a distanza (71%). Gli
altri cluster presentano una frequenza nettamente inferiore e si attestano all’incirca tra la
percentuale del 15% e del 7% delle risposte.
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Grafico 40 – Prospetto complessivo soluzioni proposte dalle istituzioni formative
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Analizzando nel dettaglio il cluster più frequente, relativo al ricorso a strumenti e metodi per
la gestione della DAD/FAD, indicato nel 71% delle risposte, si riscontra che la soluzione più
significativa ha riguardato l’adozione di dotazioni tecniche informatiche e connessione
internet adeguate sia per i CFP (58%) che per le scuole (41%). Risultano dunque cruciali
soluzioni riguardanti gap tecnici, per migliorarne l’efficacia della formazione a distanza.
Mentre l’individuazione di strumenti didattici e modalità di apprendimento alternativo è
emersa solo nel 20% delle risposte dei CFP e nel 6% delle risposte delle scuole.
Ad esempio, il CFP Consorzio Formazione Innovazione e Qualità di Pinerolo (Piemonte) ha
illustrato due modalità di didattica che vale la pena rappresentare. La prima riguarda
l’esperienza legata alla rubrica sulla pagina social dell’Ente (FB) “io resto in cucina” nell’ambito
della quale i ristoratori/bar del territorio hanno avuto la possibilità di condividere le proprie
ricette, cocktail e allestimenti. Sono stati coinvolti la maggior parte dei titolari di aziende
ristorative del territorio che, supportati a livello digitale dal CFP, hanno avuto modo di
condividere il proprio know-how in modalità diversa da ciò che avviene abitualmente con gli
stage e ha permesso agli allievi di interagire con gli attori territoriali. Attraverso tale rubrica
gli allievi hanno avuto modo di farsi conoscere, di far vedere tramite video e foto ai titolari
delle strutture ristorative le loro creazioni, di essere valutati e accompagnati nel
miglioramento dei loro prodotti. La seconda modalità attiene l’assegnazione di project work
individualizzati e interdisciplinari relativi alla creazione di un’azienda simulata per sopperire
alla mancata formazione di alternanza dettata dall’emergenza sanitaria. Ciò ha permesso agli
allievi di sviluppare una loro idea imprenditoriale partendo dalla assegnazione di un codice
ATECO passando dalla costituzione dell’azienda alla collaborazione per la compravendita tra
le aziende create dagli allievi fino all’elaborazione finale.
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Grafico 41 – Ricorso a strumenti e metodi per la gestione della DAD/FAD
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Analizzando nel dettaglio il cluster relativo al confronto tra soggetti diversi (cfr. Graf. 42),
indicato nel 15% dei casi, si evince una distribuzione delle risposte molto varia tra i CFP e le
scuole, i primi concentrano le soluzioni sul potenziamento delle attività di tutoraggio (72%),
probabilmente per far fronte in maniera individualizzata a specifici bisogni dei giovani; nelle
scuole le soluzioni si dividono in egual misura sul confronto interno all’istituzione formativa e
sul confronto tra le parti coinvolte e gli stakeholder, come ad esempio istituzione formativa,
datore lavoro, consulente del lavoro, associazione datoriale, Regione, USR. E non mancano i
casi in cui l’istituzione formativa ha trovato supporto nella rete territoriale, è il caso
dell’Associazione scuola lavoro Don Giulio Facibeni di Firenze che ha stipulato un accordo con
la Banca Cassa di Risparmio di Firenze per la fornitura di tablet alle famiglie che non
disponevano di dispositivi ed un accordo con Vodafone che ha fornito ai ragazzi schede dati
con connessione illimitata affinché potessero connettersi gratuitamente per seguire le lezioni
a distanza.
L’importanza di fare squadra, mettendo a disposizione le proprie competenze a supporto del
gruppo di lavoro è stata evidenziata, ad esempio, da Enaip Piemonte che ha rappresentato
come sia stato possibile ridisegnare in pochissimo tempo una modalità nuova di fare didattica,
garantendo continuità educativa a tutti gli allievi durante l’emergenza sanitaria, grazie alla
creazione di una community di formazione assistita costituita dai diversi operatori, formatori,
tutor, insegnanti di sostegno, coordinata e supervisionata da una task force, costituita da una
squadra - di responsabili di didattica informatica - che guidava il gruppo di lavoro. Questo ha
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permesso di mettere in condizione tutti i docenti, anche quelli che erano meno abituati all’
utilizzo della strumentazione informatica, di attivare la didattica on line 8.
In Calabria, invece, le scuole sono riuscite a sopperire alle criticità insorte anche attraverso
l’attivazione di modalità di confronto interno, istituendo dei “team digitali” per fornire
assistenza tecnica a colleghi e alunni che con difficoltà nell'utilizzo degli strumenti informatici.
Grafico 42 – Confronto tra soggetti diversi
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Rispetto ai fabbisogni rilevati, si segnala che hanno risposto a questa questione 91 istituzioni
formative, di cui 55 CFP e 36 scuole; per un totale di 122 risposte (76 da parte dei CFP e 46 da
parte delle scuole). Le indicazioni fornite sono state ricondotte ai macr-cluster ed ai cluster,
riportati nella seguente tabella.
Tabella 4 – Clusterizzazione dei fabbisogni in termini di assistenza tecnica

Macro-cluster

Cluster

Approfondimento della normativa di
Approfondimento della normativa di riferimento
riferimento
Maggior raccordo tra Istituzioni
Maggior raccordo tra Istituzioni formative/Datori di
formative/Datori
di
lavoro/
lavoro/ CDL/Associazioni datoriali ed altre soggetti
CDL/Associazioni datoriali ed altre
formativi
soggetti formativi
Revisione PFI per rimodulazione
Revisione PFI per rimodulazione metodologie e/o per
metodologie e/o per ripianificazione
ripianificazione calendario
calendario

8

Testimonianza raccolta nell’ambito del webinar “Didattica online: la formazione professionale e la sfida del
Coronavirus”, organizzato a cura di Anpal Servizi nel contesto della manifestazione “Io lavoro” (2-3 dicembre 2020)
che ha rappresentato un momento di approfondimento delle questioni esposte attraverso la rilevazione in analisi.
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Assistenza tecnica
formazione

digitale

e/o

metodologica

e

dotazioni tecniche relative ai percorsi formativi da fornire
agli allievi
Strumenti e metodi per la gestione
Infrastutturazione informatica per l'istituzione formativa,
della DAD/FAD
docenti e studenti
Sistema di Tracciamento delle ore di frequenza
Supporto per la rilevazione delle competenze e la
valutazione degli apprendimenti
Supporto
per
la
modifica
Modifica articolazione del percorso/PFI
dell'articolazione del percorso/PFI
Altro

Minore burocrazia

Nessuna risposta

Ciò che emerge dall’esame di queste risposte è in linea con le principali criticità
precedentemente riscontrate. In particolare, le istituzioni formative segnalano la necessità di
strumenti e metodi per la gestione della formazione a distanza, che pesa per il 68% delle
risposte date. Si segnala inoltre che il 19% delle risposte non evidenziano alcun fabbisogno
(cfr. Graf. 43).
Grafico 43 – Prospetto complessivo dei fabbisogni espressi dalle istituzioni formative
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Analizzando più in dettaglio il fabbisogno relativo agli strumenti e metodi per la gestione della
formazione a distanza, il più frequente tra quelli espressi, è interessante notare come,
nonostante le diverse misure messe in campo a livello nazionale e regionale per sostenere la
digitalizzazione e per combattere il digital divide, permanga la necessità di dotazioni tecniche
informatiche adeguate, connessione internet e infrastrutturazione informatica per
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l’istituzione formativa da fornire agli allievi, segnalato nel 58% dei casi dalle scuole e nel 41%
dai CFP. È noto che la trasposizione degli strumenti didattici e delle modalità di apprendimento
utilizzate in presenza, alla modalità a distanza, sia spesso poco efficace e sia, al contrario,
necessario individuarne di nuovi e corrispondenti alle mutate condizioni di fruizione, ai diversi
livelli di attenzione e al tipo di supporto che può essere erogato a distanza; tuttavia, questa
esigenza è stata segnalata nel 20% delle risposte dei CFP e solo nel 6% di quelle delle scuole.
Infine, il 14% delle risposte delle scuole e il 9% di quelle dei CFP segnalano il fabbisogno
relativo alla riorganizzazione della didattica anche in base alle esigenze di studenti, famiglie e
imprese (cfr. Graf. 44).
Grafico 44 – Prospetto di dettaglio sugli strumenti e metodi per la gestione della DAD/FAD
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

3.3.2 Criticità e soluzioni delle istituzioni formative
In relazione alla Fase 1 dell’emergenza sanitaria hanno fornito risposte alle domande sulle
criticità, 137 istituzioni formative, 85 CFP e 52 istituzioni scolastiche, con un totale di 191
risposte, 107 fornite dai CFP e 84 dalle Istituzioni Scolastiche.

Le 191 risposte fornite sono state raggruppate in cluster e macro-cluster, come riportato nella
tabella seguente.
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Tabella 5 – Clusterizzazione delle criticità Fase 1

Macro-cluster

Cluster

Aspetti di natura economica

Diminuzione volume di lavoro delle aziende partner

Aspetti legati alla gestione dei contratti

Criticità nella gestione tecnico/amministrativa del
contratto
Difficoltà nella gestione e applicazione dei protocolli
COVID-19
Difficoltà nella gestione/modifica/articolazione del
percorso/PFI
Difficoltà nella realizzazione e/o nell'adattamento
dei percorsi, degli studenti, delle aziende alla
DAD/FAD

Impossibilità/difficoltà attivazione della formazione
Aspetti legati alla realizzazione delle attività esterna
formative e/o lavorative dell'apprendista
Impossibilità/difficoltà
nella
realizzazione
dell'attività lavorativa dell'apprendista
Impossibilità/difficoltà
formazione interna

realizzazione

della

Sospensione del contratto
Altro
Difficoltà di interlocuzione con studenti
Aspetti legati alle interlocuzioni tra le diverse
Difficoltà di interlocuzione tra istituzione
parti coinvolte
formativa/datori
di
lavoro/CdL/associazioni
datoriali
Adeguamento
ai
vincoli
normativa/regolamentazione
Aspetti normativi/regolamentari

dell'attività

dalla

Incertezza/mancanza
di
regole/normativa
specifica sulla gestione dei contratti/percorsi
durante la crisi
Criticità di natura tecnica, informatica e di
connessione internet

Aspetti tecnico/informatici
Sospensione
dell'azienda

imposti

lavorativa

Sospensione dell'attività lavorativa dell'azienda

Nessuna

Durante la fase acuta della crisi sanitaria la gestione degli apprendisti di primo livello è stata
piuttosto difficoltosa. La gestione degli apprendistati duali richiede un’integrazione più
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organica fra lavoro e formazione e ai problemi legati alle restrizioni rivolte alle attività
produttive si sono sommati anche quelli legati alla necessaria riorganizzazione delle attività
formative. Infatti, coerentemente con quanto riscontrato nel § 3.2, rispetto alle modalità di
gestione dei contratti di apprendistato (che ha evidenziato inizialmente una consistente
sospensione delle attività degli apprendisti, sia dei CFP che delle scuole, a prescindere dalla
chiusura delle aziende ospitanti), le principali criticità che le istituzioni formative hanno
riscontrato nel corso della fase 1 dell’emergenza sanitaria riguardano prevalentemente
gli aspetti legati alla realizzazione delle attività formative e/o lavorative dell’apprendista (36%
delle risposte) ed in seconda battuta gli aspetti normativi e regolamentari (29%) infine il 6%
non evidenzia alcuna criticità (cfr. Graf. 45).
Grafico 45 – Criticità delle istituzioni formative – Fase 1
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Come raffigurato nel grafico 46, gli aspetti legati alla realizzazione delle attività formative e/o
lavorative dell’apprendista e gli aspetti normativi e regolamentari costituiscono le principali
criticità anche all’interno dei due contesti di riferimento, ma, mentre all’interno dei CFP
queste sono state riscontrate in maniera quasi equivalente (rispettivamente 31% e 32%), nei
contesti scolastici la criticità relativa alla realizzazione delle attività formative e/o lavorative
dell’apprendista si presenta con un’incidenza maggiore (42%) rispetto alla criticità legata agli
aspetti normativi e regolamentari (25%).
Tra le altre criticità più citate troviamo, per le scuole, gli aspetti legati alla gestione dei contratti
(17%), per i CFP, le interlocuzioni tra le diverse realtà coinvolte nei percorsi di apprendistato
(criticità mai riscontrata dalle scuole) e la sospensione delle attività lavorative dell’azienda
(entrambe con frequenza pari al 9%); quest’ultima criticità è presente in misura maggiore nelle
risposte delle istituzioni scolastiche (13%). Infine, è interessante notare come il 9% dei CFP
non abbia riscontrato alcuna criticità a fronte del 2% degli istituti scolastici; è da sottolineare,
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tuttavia, che dei 10 CFP che non rilevano alcuna criticità, 4 indicano comunque di aver
adottato soluzioni (sospensione del contratto e confronto con i soggetti a diverso titolo
coinvolti nella gestione dello stesso), questo dato potrebbe significare che criticità pur
presenti non siano state percepite come tali in virtù di una immediata e spontanea soluzione.
Grafico 46 – Criticità di CFP e Scuole – Fase 1
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Le criticità legate alla realizzazione delle attività formative e/o lavorative dell’apprendista
sono costituite prevalentemente dall’impossibilità o difficoltà di realizzare la formazione
interna (31%) o esterna (24%) e, con incidenza minore, dalla difficoltà a gestire o modificare
l’articolazione del percorso ed i piani formativi individuali (19%) (cfr. Graf. 46). Come emerso
nel § 3.3.1, relativo alla gestione della DAD/FAD, sembra che le istituzioni formative
percepiscano come criticità più rilevanti quelle relative agli aspetti su cui difficilmente possono
intervenire in maniera autonoma e diretta, come l’impossibilità a realizzare la formazione
interna.
Grafico 46 – Aspetti legati alla realizzazione delle attività dell’apprendista
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)
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Come si può osservare dal grafico 47, l’andamento delle risposte all’interno delle due tipologie
di istituzioni formative è assimilabile. Gli aspetti legati alla realizzazione delle attività formative
e/o lavorative dell’apprendista si concretizzano, sia per le istituzioni scolastiche che per i CFP,
nell’impossibilità o difficoltà di realizzare la formazione interna (37% e 24% delle risposte), di
attivare la formazione esterna (29% e 18%) e nella difficoltà a gestire/modificare
l’articolazione del percorso ed i PFI (20% e 18%). È evidente come le misure di distanziamento
abbiano inciso in maniera preponderante sulla gestione della dimensione formativa
dell’apprendistato in entrambe le tipologie di istituzioni fromative ma soprattutto nelle
scuole, mentre le difficoltà legate alla sospensione del contratto ed alla realizzazione
dell’attività lavorativa dell’apprendista se pur residuali, sono citate in misura maggiore dai
CFP.
Grafico 47 – Aspetti legati alla realizzazione delle attività dell'apprendista per istituzioni formative
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Le criticità relative agli aspetti normativi e regolamentari si concretizzano, nella maggioranza
dei casi (91% delle risposte), nell’incertezza o nella mancanza di regole e normative specifiche
sulla gestione dei percorsi e dei contratti durante la crisi e questo è vero sia per le risposte
fornite dagli istituti scolastici che dai CFP (rispettivamente 95% e 88%), solo una piccola parte,
soprattutto i CFP (12% delle risposte a fronte del 5% di quelle degli istituti scolastici) ha rilevato
difficoltà nell’adeguarsi ai vincoli imposti dalla normativa/regolamentazione (cfr. Graf.48 ).
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Grafico 48 – Aspetti normativi/regolamentari per istituzioni formative
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Infine, le criticità relative agli aspetti gestionali dei contratti sono costituite nel 62% dei casi
da difficoltà nella gestione e applicazione dei protocolli COVID-19 e nel 38% dei casi da criticità
nella gestione tecnico amministrativa dei contratti; questo stesso andamento si riscontra
all’interno delle risposte fornite dagli istituti scolastici (rispettivamente 79% e 21%); al
contrario nei CFP sono state prevalenti le difficoltà legate alla gestione tecnico amministrativa
dei contratti (71%) (cfr. Graf. 49).
Grafico 49 – Aspetti legati alla gestione dei contratti per istituzioni formative

Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Vero è che, come riportato dall’Istituzione Formativa Rieti “Per tutta la fase dell’emergenza si
è riscontrata molta confusione su come dovesse essere gestito il contratto di apprendistato. I
timori più grandi da parte degli allievi coinvolti e delle loro famiglie erano di due tipi: da un
lato la paura di dover interrompere il contratto, ottenuto con grande fatica e dispiego di tempo
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ed energia da parte dell’istituzione formativa […] ma anche con l’impegno degli allievi, che,
con un misto di entusiasmo e di naturale incertezza, non volevano che sfumasse la loro prima
occasione di lavoro; dall’altro lato, l’esigenza di voler avere la garanzia del rispetto del
distanziamento sociale e di tutte le norme igienico sanitarie obbligatorie in azienda”.

Prendendo in considerazione le regioni maggiormente rappresentate in questo studio (cfr.
Graf. 50) si osserva che per Sicilia e Piemonte la criticità più diffusa ha riguardato la
realizzazione delle attività formative e lavorative degli apprendisti, costituendo
rispettivamente il 43% ed il 33% delle criticità evidenziate all’interno di queste regioni. Al
contrario per Lazio e Veneto la criticità principale ha riguardato gli aspetti normativi e
regolamentari (rispettivamente 50% e 48%).

Grafico 50 – distribuzione territoriale delle criticità delle istituzioni formative – Fase 1
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Gli aspetti legati alla realizzazione delle attività formative e/o lavorative dell’apprendista in
Piemonte si concretizzano prevalentemente nella difficoltà a svolgere le attività presso il
datore di lavoro (formazione interna ed ore lavoro), mentre in Sicilia riguardano la difficoltà a
realizzare le attività di formazione sia presso l’istituzione formativa sia presso il datore di
lavoro. Le risposte delle istituzioni formative del Lazio, relative a questo macro-cluster, si
riferiscono invece a difficoltà relative alla gestione o modifica del PFI, così come in Veneto, ed
alle difficoltà legate alla realizzazione o all’adattamento dei percorsi, degli studenti e delle
aziende alla modalità a distanza (DAD/FAD), un esempio emblematico riguarda “l’impossibilità
di offrire un approccio pratico e concreto rispetto alla professione dell’acconciatore che mal si
è conciliato con una modalità formativa a distanza”.
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Delle 137 istituzioni formative che, in relazione alla fase 1 dell’emergenza sanitaria, hanno
risposto alla domanda sulle criticità, 124 si sono espresse rispetto alle soluzioni adottate, in
particolare si tratta di 75 CFP e 49 Istituti scolastici. A fronte di 191 risposte in merito alle
criticità, sono state riportate 189 risposte riguardanti le soluzioni, di cui 98 dai CFP e 91 dalle
Istituzioni Scolastiche.
Le 189 risposte fornite sono state raggruppate in Macro-cluster e cluster, come riportato nella
tabella seguente.
Tabella 6 – Clusterizzazione delle soluzioni Fase 1

Macro-cluster
Adozione di dotazioni tecniche
informatiche/connessione internet adeguate
Approfondimento/adeguamento alle
disposizioni nazionali/regionali

Cluster
Richiesta/adozione di dotazioni tecniche
informatiche/connessione internet adeguate
Applicazione dei protocolli COVID-19 sulla
sicurezza
Approfondimento della
normativa/regolamentazione (nazionale e/o
regionale) e adozione dei provvedimenti
AT ANPAL Servizi

Confronto tra soggetti diversi

Revisione PFI per rimodulazione metodologie
e/o per ripianificazione calendario
Riorganizzazione delle attività di
apprendimento

Confronto interno all’istituzione formativa
Confronto tra parti coinvolte e/o stakeholder
(Istituzione formative, Datore lavoro, Consulente
del Lavoro, Associazione datoriale, Regione, USR)
Supporto agli allievi da parte del tutor
formativo/operatore orientamento/docente
Revisione PFI per rimodulazione metodologie e/o
per ripianificazione calendario
Formazione esterna realizzata in DAD/FAD
Formazione interna in FAD
Richiesta ammortizzatore sociale

Sospensione delle attività

Altro
Nessuna soluzione

Rientro in percorso formativo sotto l’intera
responsabilità dell’istituzione formativa
Sospensione del contratto
Sospensione dell’attività lavorativa dell’azienda
Sono continuate le lezioni presso il CFP

Le soluzioni più frequenti hanno riguardato il confronto tra i diversi soggetti (35%),
l’approfondimento delle disposizioni nazionali o regionali e/o l’adeguamento ad esse (23%)
ed infine la revisione dei PFI per l’introduzione di nuove metodologie o la ri-calendarizzazione
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delle attività (19%). La sospensione delle attività, che si ricorda era stata evidenziata come una
criticità, è stata riportata anche come soluzione nel 10% delle risposte, mentre 9 Istituzioni
formative hanno dichiarato l’impossibilità di risolvere le criticità incontrate (5% delle risposte)
(cfr. Graf. 51).
Grafico 51 – Soluzioni adottate dalle istituzioni formative – Fase 1
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Nei contesti scolastici le soluzioni più utilizzate riguardano il confronto tra i diversi soggetti e
l’approfondimento delle disposizioni nazionali o reginali e/o l’adeguamento ad esse
(entrambe conuna percentuale di risposta pari al 33%); nei CFP la soluzione più frequente
rimane il confronto con soggetti diversi (38%), in seconda battuta hanno fatto ricorso alla
revisione dei PFI (19%) e, successivamente, in egual misura, all’approfondimento della
normativa ed alla necessità di sospendere le attività (ognuna delle due soluzioni costituisce il
14% delle risposte); è interessante notare come quest’ultima soluzione riguardi solo il 4% delle
risposte fornite dalle scuole; il 9% delle risposte fornite dai CFP indica l’impossibilità di trovare
alcuna soluzione, condizione mai riportata dalle istituzioni scolastiche (cfr. Graf. 52).
Grafico 52 – Soluzioni adottate per istituzioni formative – Fase 1
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Andando ad osservare nel dettaglio le principali soluzioni adottate si evidenzia come, rispetto
al confronto con diversi soggetti, questo abbia riguardato il dialogo tra le parti convolte a
diverso titolo nella gestione dei contratti di apprendistato ed in particolare i rappresentanti del
mondo del lavoro (datori di lavoro, i consulenti del lavoro e le associazioni datoriali) ed i
rappresentanti istituzionali (Regione e Ufficio Scolastico Regionale) e questo è vero per i
soprattutto per i CFP (73% a fronte del 50% delle risposte delle scuole).
Esemplificativa di questo atteggiamento è la risposta del CNOS-FAP Tusini che ha cercato di
“tenere costantemente informate tutte le aziende in merito alle Direttive ricevute dalla
Regione”, ha richiesto “l’autorizzazione alle aziende per l’attivazione del Project Work in
sostituzione delle ore in azienda”, hanno “tenuto sempre vivi, fino all’ultimo, i contatti con le
aziende, cercando di rispondere nell’immediatezza a tutte le domande che ponevano”.
Sempre in riferimento al tema del confronto la seconda soluzione più citata ha riguardato
l’assistenza tecnica offerta da ANPAL Servizi (16% delle risposte dei CFP e 30% delle risposte
fornite dalle scuole). È interessante notare come il terzo ambito di confronto, anche se
presenta percentuali inferiori, abbia riguardato aspetti diversi per scuole e CFP: i primi si sono
focalizzati sul coinvolgimento di diverse risorse interne alla scuola (20% delle risposte), i
secondi hanno offerto supporto agli allievi tramite il tutor formativo, l’operatore di
orientamento o i docenti (11%) (cfr. Graf. 53).
Grafico 53 – Confronto tra soggetti diversi
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Nella fase 1 dell’emergenza sanitaria l’approfondimento della normativa e/o l’adeguamento
alle disposizioni nazionali e/o regionali ha riguardato quasi totalmente lo studio,
l’interpretazione e l’adozione delle direttive istituzionali (97% delle risposte delle scuole e 93%
di quelle dei CFP), solo in limitata parte (7% per i CFP e 3% per le scuole) ha riguardato
l’applicazione dei protocolli COVID-19 sulla sicurezza (cfr. Graf. 54).
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Grafico 54 – Approfondimento/adeguamento alle disposizioni nazionali/regionali
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

La sospensione delle attività ha costituito una soluzione, anche se non largamente praticata
(14%), prevalentemente per i CFP (cfr. Graf 52) e si è concretizzata nella sospensione del
contratto (36% delle risposte afferenti a questa macrocategoria), nel rientro all’interno del
percorso formativo sotto l’intera responsabilità dell’istituzione formativa e nella necessità di
tentare il ricorso agli ammortizzatori sociali (ognuna delle due soluzioni costituisce il 29% delle
risposte). Queste due ultime soluzioni non rientrano nella gamma di risposte fornite dalle
scuole per le quali, invece, la sospensione delle attività si è concretizzata nella sospensione del
contratto e nella sospensione delle attività lavorativa dell’azienda (entrambe con una
percentuale di risposta pari al 50%) (cfr. Graf. 55).
Grafico 55 – Sospensione delle attività
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Alla riorganizzazione delle attività di apprendimento hanno fatto ricorso soltanto 8 scuole e 3
CFP, ma ciò che è interessante notare e che per i CFP questa è consistita esclusivamente
nell’erogazione della formazione esterna in modalità a distanza, mentre nelle scuole questa
soluzione è stata allargata anche alla formazione interna (rispettivamente 63% e 38% delle
risposte afferenti a questa categoria) (cfr. Graf. 56).
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Grafico 56 – Riorganizzazione delle attività di apprendimento
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Il confronto tra i diversi soggetti costituisce la soluzione più diffusa in Veneto e nel Lazio ed in
entrambi i casi si riferisce al confronto tra le parti coinvolte (istituzione formative, datore
lavoro, consulente del Lavoro, associazione datoriale, Regione, USR). In Sicilia la soluzione più
diffusa ha riguardato l’approfondimento della normativa e della regolamentazione nazionale
e regionale e la successiva adozione dei provvedimenti ed in Piemonte sembrano aver fatto
ricorso in misura importante alla revisione dei PFI, rimodulando metodologie e ripianificando
il calendario, come previsto dai provvedimenti regionali emanati.
Un’ulteriore soluzione adottata, anche se in forma ridotta, riguarda la sospensione delle
attività che hanno comportato in Piemonte il ricorso agli ammortizzatori sociali (in coerenza
con quanto stabilito dalla Regione); nel Lazio la sospensione dei contratti e nel Veneto il
rientro nel percorso formativo sotto l'intera responsabilità dell'istituzione formativa (cfr. Graf.
57).
Grafico 57 – Distribuzione territoriale delle soluzioni delle istituzioni formative – Fase 1
Veneto

5%

Sicilia

71%

43%

Piemonte

7%

Lazio

9%

29%

33%

18%

10% 5% 10%

18%

40%

36%

9%1%

Confronto tra soggetti diversi
Revisione PFI per rimodulazione
metodologie e/o per ripianificazione
calendario
Riorganizzazione delle attività di
apprendimento

20%

9% 9%

Adozione di dotazioni tecniche
informatiche/connessione internet
adeguate
Approfondimento/adeguamento alle
dispozioni nazionali/regionali

18%

Sospensione delle attività
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)
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Le criticità relative alla fase 2 dell’emergenza sanitaria sono state evidenziate da 134
istituzioni formative, di cui 82 CFP e 52 Scuole in un numero pari a 183 risposte (105 dai CFP e
78 dalle scuole) che sono state raggruppate in macro-cluster e cluster, come riportato nella
tabella sottostante.
Tabella 7 – Clusterizzazione delle soluzioni Fase 1

Macrocategorie Macro-cluster Categorie Cluster
Aspetti legati alla gestione dei Criticità nella gestione tecnico/amministrativa del contratto
contratti
Difficoltà nella gestione e applicazione dei protocolli COVID-19
Difficoltà nella gestione/modifica/articolazione del percorso/PFI
Difficoltà nella realizzazione e/o nell'adattamento dei percorsi, degli
studenti, delle aziende alla DAD/FAD
Impossibilità/difficoltà attivazione della formazione esterna
Aspetti legati alla realizzazione Impossibilità/difficoltà nella realizzazione dell'attività lavorativa
dell'apprendista
delle attività formative e/o
lavorative dell'apprendista
Impossibilità/difficoltà realizzazione della formazione interna
Rientro nel percorso sotto l'intera responsabilità dell'istituzione
formativa
Sospensione del contratto
Altro
Difficoltà nella rielaborazione delle esperienze di PCTO in
Aspetti legati alla
Apprendistato e nella redazione della relazione finale
rielaborazione e valutazione
Difficoltà nella valutazione degli apprendimenti e certificazione delle
degli apprendimenti
competenze
Aspetti legati alle
Difficoltà di interlocuzione tra istituzione formativa/datori di
interlocuzioni tra le diverse
lavoro/CdL/associazioni datoriali
parti coinvolte
Adeguamento ai vincoli imposti dalla normativa/regolamentazione
Aspetti
Incertezza/mancanza di regole/normativa specifica sulla gestione dei
normativi/regolamentari
contratti/percorsi durante la crisi
Aspetti tecnico/informatici
Criticità di natura tecnica, informatica e di connessione internet
Sospensione dell'attività
Sospensione dell'attività lavorativa dell'azienda
lavorativa dell'azienda

Le criticità emerse in relazione alla fase 2, confermano quanto già evidenziato per la fase 1 e
riguardano: gli aspetti legati alla realizzazione delle attività formative e/o lavorative
dell'apprendista che passano da una percentuale di risposta del 36% della fase 1 al 51% nella
fase 2; gli aspetti normativi e regolamentari per i quali si assiste ad una diminuzione della
frequenza (29% nella fase 1 e 15% nella fase 2) e gli aspetti legati alla gestione dei contratti,
criticità per la quale la situazione non sembra essere cambiata di molto rispetto alla fase 1
(10% a fronte del 11% della fase 1). Aumenta il numero delle istituzioni formative che invece
dichiarano di non aver incontrato criticità (12 nella fase 1, 22 nella fase 2), per una percentuale
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pari al 12% delle risposte ottenute (cfr. Graf. 58).
Grafico 58 – Criticità delle istituzioni formative – Fase 2
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Le stesse categorie di criticità si riscontrano all’interno delle due tipologie di istituzioni
formative, con una frequenza di risposta pari al 55% per le istituzioni scolastiche e al 48% per
i CFP relativamente agli aspetti legati alla realizzazione delle attività formative e/o lavorative
dell'apprendista e nettamente inferiori per gli aspetti normativi e regolamentari
(rispettivamente 10% e 18%). La terza criticità più rilevata per i CFP riguarda gli aspetti legati
alla gestione dei contratti (13% a fronte del 5% delle istituzioni scolastiche); mentre per le
istituzioni scolastiche riguarda gli aspetti legati alla rielaborazione e valutazione degli
apprendimenti con una frequenza di risposta pari a 6% contro l’1% delle risposte dei CFP.
Infine, 10 CFP e 12 Istituzioni scolastiche non hanno rilevato alcuna criticità, andando a
costituire il 10% delle risposte dei CFP ed il 15% di quelle degli istituti scolastici (cfr. Graf. 59).
Grafico 59 – Criticità nelle diverse istituzioni formative – Fase 2
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)
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Osservando nel dettaglio in cosa consistano gli aspetti legati alla realizzazione delle attività
formative e/o lavorative dell’apprendista, si nota come 36 risposte su 93 (38%) riguardino le
difficoltà nella gestione o nella modifica dell’articolazione dei percorsi e dei PFI, questa si
configura come la difficoltà principale sia per gli istituti scolastici (40%) che per i CFP (38%).
È comprensibile che questo aspetto assuma una maggiore rilevanza nella fase 2
dell’emergenza sanitaria, fase in cui le attività nei contesti di lavoro sono per lo più riprese e
diviene, quindi, ipotizzabile la loro riorganizzazione, affinché, nel tempo rimasto prima, della
conclusione dell’anno scolastico o formativo, siano raggiunti gli obiettivi ed esaurito il monte
ore di formazione (interna ed esterna) previsto dal contratto.
Nel complesso la seconda criticità maggiormente citata riguarda l’impossibilità o la difficoltà
di realizzazione della formazione interna, questo è vero prevalentemente per gli istituti
scolastici (28% delle risposte), mentre per i CFP costituisce la terza criticità maggiormente
citata con un percentuale di risposta pari a 12% . Per questi ultimi, invece, ha avuto maggiore
rilevanza l’impossibilità/difficoltà nella realizzazione dell'attività lavorativa dell'apprendista
(22% contro il 5% delle risposte degli istituti scolastici). La terza criticità più citata nei contesti
scolastici è invece l’impossibilità/difficoltà di attivazione della formazione esterna (14%),
criticità mai citata dai CFP (cfr. Graf.60).
Grafico 60 – Aspetti legati alla realizzazione delle attività formative e/o lavorative dell’apprendista – Fase 2
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Gli aspetti normativi e regolamentari, che costituiscono il 15% delle risposte complessive, si
concretizzano nell’incertezza o mancanza di regole e normativa specifica sulla gestione dei
contratti e dei percorsi durante la crisi, con una frequenza pari al 84% delle risposte dei CFP e al
100% delle risposte degli istituti scolastici. Invece, l’adeguamento ai vincoli imposti dalla
normativa costituisce una criticità nel 16% dei casi e soltanto per i CFP (cfr. Graf.61).
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Grafico 61 – Aspetti normativi e regolamentari – Fase 2
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Nella fase 2 dell’emergenza sanitaria la criticità maggiormente sentita, anche all’interno delle
diverse regioni, rimane quella legata alla realizzazione delle attività formative e/o lavorative
dell’apprendista con particolare riferimento alle difficoltà nella gestione e nella modifica
dell’articolazione del percorso e del PFI. In particolare, emerge come lo “slittamento del
termine dei contratti ha ulteriormente aggravato l'aspetto più complesso dell'apprendistato
duale, quale è il coordinamento didattico necessario tra le attività realizzate in aula e quelle
realizzate dall'apprendista che devono essere strettamente sincronizzate”. Inoltre, l'incertezza
della situazione ha reso necessarie ripetute modifiche del PFI. Per il Piemonte la seconda
criticità maggiormente espressa riguarda la gestione dei contratti ed in particolare la gestione
e l’applicazione dei protocolli COVID-19; nel Lazio una certa rilevanza l’hanno avuto anche
l’incertezza o la mancanza di regole e normativa specifica sulla gestione dei contratti e dei
percorsi durante la crisi, così come, in parte, anche in Sicilia, ed infine in Veneto in seconda
battuta troviamo, in egual misura, gli aspetti legati alla gestione dei contratti e gli aspetti
normativi e regolamentari (cfr. Graf. 62).
Grafico 62 – Distribuzione territoriale delle criticità delle istituzioni formative – Fase 2
Aspetti legati alla gestione dei contratti
Veneto

Sicilia

17%

4%

Piemonte

4%

61%

57%

24%

7%

40%

1%

18%

8% 4% 8%

17%

3% 9%

16%

Aspetti legati alla realizzazione delle
attività formative e/o lavorative
dell'apprendista
Aspetti legati alla rielaborazione e
valutazione degli apprendimenti
Aspetti legati alle interlocuzioni tra le
diverse parti coinvolte
Aspetti normativi/regolamentari

Lazio

13%

0%

44%

20%

40%

31%

60%

13%

80%

Sospensione dell'attività lavorativa
dell'azienda

100%

Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)
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Delle 134 istituzioni formative che, in relazione alla fase 2 dell’emergenza sanitaria, hanno
risposto alla domanda sulle criticità, 112 si sono espresse rispetto alle soluzioni adottate, in
particolare si tratta di 70 CFP e 42 Istituti scolastici, e a fronte di 183 risposte in merito alle
criticità sono state fornite 165 risposte in merito alle soluzioni, 79 fornite dai CFP e 86 dalle
Istituzioni Scolastiche.
Le 165 risposte fornite sono state raggruppate in cluster e macro-cluster, come riportato nella
tabella sottostante.
Tabella 8 – Clusterizzazione delle soluzioni Fase2

Macro-cluster
Adeguamento degli strumenti di valutazione
e/o monitoraggio per la certificazione finale
delle competenze
Adozione di dotazioni tecniche
informatiche/connessione internet adeguate
Approfondimento/adeguamento alle
disposizioni nazionali/regionali

Confronto tra soggetti diversi

Revisione PFI per rimodulazione metodologie
e/o per ripianificazione calendario
Riorganizzazione delle attività di
apprendimento

Sospensione delle attività

Cluster
Adeguamento degli strumenti di valutazione e/o
monitoraggio per la certificazione finale delle
competenze
Adozione di dotazioni tecniche
informatiche/connessione internet adeguate
Approfondimento della
normativa/regolamentazione (nazionale e/o
regionale) e adozione dei provvedimenti
Attuazione dei protocolli COVID-19 sulla
sicurezza
AT ANPAL Servizi
Confronto interno all'istituzione formativa
Confronto tra parti coinvolte e/o stakeholder
(Istituzione formative, Datore lavoro, Consulente
del Lavoro, Associazione datoriale, Regione, USR)
Supporto agli allievi da parte del tutor
formativo/operatore orientamento/docente
Revisione PFI per rimodulazione metodologie e/o
per ripianificazione calendario
Attivazione FAD
Formazione Interna in FAD
Riapertura sede formativa
Riorganizzazione della didattica anche in base
alle esigenze di studenti, famiglie e imprese
Prolungamento dell'aspettativa
Rientro nel percorso sotto l'intera
responsabilità dell'istituzione formativa
sospensione del contratto

La soluzione più frequente ha riguardato il confronto tra soggetti diversi (38%), a seguire il
ricorso alla revisione dei PFI per la rimodulazione di metodologie e/o per la ripianificazione
del calendario (21% delle risposte fornite); la terza soluzione più frequente riguarda
l’approfondimento/adeguamento alle disposizioni nazionali e regionali (16%) (cfr. Graf. 63).
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Grafico 63 – Soluzioni delle istituzioni formative – Fase 2
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Anche nei due contesti formativi la soluzione più frequente ha riguardato il confronto tra
soggetti diversi (37% delle risposte dei CFP e 40% di quelle delle scuole), CFP e scuole si
esprimono in maniera differente rispetto alle altre possibili soluzioni: per i CFP, oltre al
confronto con soggetti diversi, le soluzioni più diffuse sono costituite dalla revisione dei PFI
(20%) e dalla riorganizzazione delle attività di apprendimento (10%), mentre le scuole hanno
fatto ricorso più frequentemente all’approfondimento/adeguamento alle disposizioni
nazionali e regionali (24%) ed in maniera quasi analoga alla revisione dei PFI (23%).
quest’ultima ha generalmente riguardato il posticipo della conclusione della formazione
interna, la modifica di strumenti e metodi didattici, l’erogazione della formazione interna in
FAD e la trasformazione di alcune ore di formazione interna in project work (cfr. Graf. 64).
Grafico 64 – Soluzioni trovate nelle diverse tipologie di istituzioni formative Fase 2
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)
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Il confronto con soggetti diversi si è concretizzato prevalentemente nel dialogo tra le
istituzioni formative, i datori di lavoro, i consulenti del lavoro, le associazioni datoriali, le
Regioni e gli USR (61% delle risposte dei CFP e 54% per le scuole); in seconda battuta troviamo
il supporto offerto da ANPAL Servizi (33% per i CFP e 26% per le scuole). Il confronto attivato
all’interno dell'istituzione formativa riguarda solo le scuole (20% delle risposte) mentre il
supporto offerto agli allievi da parte del tutor formativo/operatore orientamento/docente si
riscontra soltanto all’interno dei CFP (6%) (cfr. Graf. 65).
Grafico 65 – Confronto tra soggetti diversi
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

La riorganizzazione delle attività di apprendimento è stata ritenuta una soluzione
principalmente dai CFP che hanno proceduto a riorganizzare la didattica in base alle esigenze
di studenti, famiglie e imprese e ad attivare la FAD (entrambe con una percentuale di risposta
pari al 44%); mentre per tutte le istituzioni scolastiche la riorganizzazione delle attività di
apprendimento ha riguardato la realizzazione della formazione interna in FAD (100%) (cfr. Graf.
66).
Grafico 66 – Riorganizzazione delle attività di apprendimento
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Per Veneto e Sicilia il confronto con i soggetti coinvolti a diverso titolo nella gestione dei
contratti di apprendistato rimane la principale soluzione alle criticità anche nella fase 2;
mentre le istituzioni formative piemontesi hanno fatto ricorso alla revisione dei PFI ed alla
rimodulazione di metodologie e strumenti di apprendimento (cfr. Graf. 67).
Grafico 67– Distribuzione territoriale delle soluzioni delle istituzioni formative – Fase 2
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

3.3.3 Fabbisogni delle istituzioni formative

Delle 109 istituzioni formative che hanno risposto sul tema dei fabbisogni di assistenza tecnica
(64 CFP e 45 scuole), sono state fornite 123 risposte, di cui 70 dei CFP e 53 delle scuole. Tali
risposte sono state classificate come riportato nella tabella sottostante.
Tabella 9 – Clusterizzazione dei fabbisogni in termini di assistenza tecnica

Macro-cluster
Approfondimento della normativa di
riferimento
Maggior raccordo tra Istituzioni
formative/Datori di lavoro/
CDL/Associazioni datoriali ed altre
soggetti formativi
Strumenti e metodi per la gestione della
DAD/FAD

Cluster
Chiarimenti e/o interventi nel merito dell'applicazione
della normativa in fase di emergenza
Supporto per favorire una maggiore interlocuzione tra
istituzione formativa/datori di lavoro/CdL/associazioni
datoriali
Assistenza tecnica per la progettazione/gestione della
Formazione Interna a distanza in settori specifici
Formazione docenti
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Supporto per la digitalizzazione

Supporto per la gestione/rimodulazione
dei percorsi

Assistenza nell'individuazione di soluzioni legate alla
mancanza o inadeguatezza di device e infrastruttura
informatica e della connessione internet
Referente informatico di riferimento per istituzione
formativa/allievi
Sistema di Tracciamento delle ore di frequenza
Assistenza tecnica per la gestione e il monitoraggio
dell'apprendistato
Assistenza tecnica per la progettazione e
riprogettazione dei percorsi

Le istituzioni formative hanno espresso diversi fabbisogni in termini di assistenza tecnica, in
coerenza con le criticità emerse nel corso della fase 1 e 2 dell’emergenza sanitaria: il
fabbisogno emerso con maggiore frequenza riguarda la necessità di supporto per la gestione
e/o rimodulazione dei percorsi (31%) e a seguire il supporto per la digitalizzazione (28%); con
frequenza minore richiedono assistenza per l’approfondimento della normativa di riferimento
(14%); infine, il 14 % delle risposte non esprime alcuna necessità di assistenza tecnica (cfr.
Graf. 68).
Grafico 68 – Fabbisogni delle istituzioni formative in termini di assistenza tecnica
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Quanto riportato in termini complessivi, rispecchia quanto emerso all’interno dei contesti
scolastici, con percentuali pari al 47% delle risposte rispetto alla necessità di supporto per la
gestione/rimodulazione dei percorsi e con percentuali pari al 26% rispetto al supporto per la
digitalizzazione; in maniera inversa si presentano le esigenze espresse da parte dei CFP, in
questi contesti è maggiore la richiesta di supporto per la digitalizzazione (30%) rispetto alla
richiesta di supporto per la gestione e rimodulazione dei percorsi (19%). La terza esigenza
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emersa è per tutti l’approfondimento della normativa di riferimento (14% CFP e 13% scuole).
È interessante notare come il 13% delle richieste avanzate dai CFP riguardi la necessità di
ricevere strumenti e metodi per la gestione della DAD/FAD, esigenza presente nel 2% delle
risposte delle istituzioni scolastiche, mentre il 17% delle risposte dei CFP ed il 9% delle risposte
delle scuole non indicano necessità di assistenza tecnica (cfr. Graf. 69).
Grafico 69 – Fabbisogni delle diverse tipologie di istituzioni formative in termini di assistenza tecnica
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Il supporto per la gestione e rimodulazione dei percorsi si focalizza in particolar modo sulla
gestione e monitoraggio dell'apprendistato, per entrambe le istituzioni formative, anche se in
misura maggiore per le scuole (72% a fronte del 54% delle risposte dei CFP), e sulla
progettazione e riprogettazione dei percorsi, aspetto maggiormente richiesto dalle istituzioni
scolastiche (46% contro il 28% delle risposte dei CFP) (cfr. Graf.70).
Grafico 70 – Supporto per la gestione/rimodulazione dei percorsi
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Rispetto alla digitalizzazione i CFP manifestano primariamente la necessità di essere
supportati nell’individuazione di soluzioni legate alla mancanza o inadeguatezza di device e
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infrastruttura informatica e della connessione internet (86% contro il 29% delle risposte della
scuola). In coerenza con quanto previsto dall’Accordo del 31 marzo 2020 fra le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, che richiedeva, per la realizzazione della
didattica/formazione a distanza, la garanzia del tracciamento dell'erogazione del servizio e la
conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione degli allievi, gli istituti
scolastici evidenziano l’esigenza di disporre di un sistema di tracciamento delle ore di
frequenza (71%), necessità non riportata invece dai CFP, per i quali, nel 14% delle risposte
fornite, emerge l’esigenza di avere un referente informatico a supporto dell’istituzione
formativa e degli allievi (cfr. Graf.71).
Grafico 71 – Supporto per la digitalizzazione
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Il supporto per la gestione e rimodulazione dei percorsi rimane la necessità primaria per la
Sicilia, oltre al supporto per la digitalizzazione (in entrambi i casi si tratta di richieste esclusive
degli istituti scolastici); Veneto e Piemonte richiedono maggiormente il supporto per la
digitalizzazione ed in seconda battuta strumenti e metodi per la gestione della DAD/FAD
(entrambe richieste esclusive dei CFP), inoltre, il 21% delle richieste del Veneto (questa
richiesta riguarda la totalità delle scuole che hanno espresso fabbisogni) riguarda
l’approfondimento della normativa di riferimento così come la maggior parte delle richieste
del Lazio che in seconda battuta richiede supporto per la gestione/rimodulazione dei percorsi
(cfr. Graf. 72).
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Grafico 72 – Distribuzione territoriale dei fabbisogni di assistenza tecnica delle istituzioni formative
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Le 97 istituzioni formative che hanno risposto sul tema dei fabbisogni in termini di incentivi
economici (51 CFP e 46 scuole) hanno fornito 116 risposte (67 dei CFP e 49 delle scuole). Tali
risposte sono state classificate come riportato nella tabella sottostante.
Tabella 10 – Clusterizzazione dei fabbisogni in termini di incentivi

Macro-cluster
Erogazione degli incentivi già previsti
dalla normativa regionale per
l'attivazione e la gestione dei contratti
Finanziamenti per nuovi percorsi
Incentivi economici
Incentivi per la digitalizzazione

Riconoscimento economico al personale
e incentivi per la formazione

Altro

Cluster
Liquidazione degli incentivi già richiesti
Semplificare le procedure di accesso e/o erogazione
di incentivi già presenti
Finanziamenti per nuovi percorsi
Incentivi economici
Incentivi animatore digitale
Incentivi per dotazioni tecniche
informatiche/connessione internet
Incentivo per la formazione del personale
Riconoscimento economico al personale impegnato
nelle attività di gestione dei percorsi di
apprendistato
Flessibilità organizzativa
Incentivi a supporto dell'attivazione/gestione dello
smart working
Incentivi alle aziende che assumono apprendisti
POR Regionale apprendistato duale

Rispetto agli incentivi, le esigenze sembrano focalizzarsi in maniera evidente sulla spinta alla
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digitalizzazione (45%), in seconda battuta emerge una duplice necessità: prevedere un
riconoscimento economico per il personale, anche in termini di formazione, e poter ricevere
gli incentivi già previsti dalla normativa regionale per l'attivazione e la gestione dei contratti
(entrambe con una percentuale di risposta pari al 22%) (cfr. Graf. 73).

3% 3%delle istituzioni formative
22%
Grafico 73 – fabbisogni
in termini diErogazione
incentivi degli incentivi già previsti dalla normativa
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per l'attivazione e la gestione dei contratti
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Altro
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

All’interno dei diversi contesti le esigenze si manifestano in maniera differente: per i CFP sono
prioritari gli incentivi per la digitalizzazione (60%) e a seguire il riconoscimento economico al
personale coinvolto nei percorsi di apprendistato anche in termini di formazione (24%); nelle
scuole prevale l’esigenza di ottenere gli incentivi già previsti dalla normativa regionale per
l'attivazione e la gestione dei contratti (45% a fronte del 4% delle risposte dei CFP), seguono
gli incentivi per la digitalizzazione (24%) ed il riconoscimento economico al personale coinvolto
nei percorsi di apprendistato anche in termini di formazione (18%) (cfr. Graf.74).
Grafico 74 – Fabbisogni delle diverse tipologie di istituzioni formative in termini di incentivi
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Gli incentivi per la digitalizzazione si concretizzano quasi esclusivamente, sia per le scuole che
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per i CFP (rispettivamente 100% e 98%) nel potenziamento delle dotazioni tecnicoinformatiche e della connessione internet, mentre l’erogazione degli incentivi già previsti
riguarda la necessità di semplificare le procedure di accesso e/o erogazione di incentivi già
presenti, prevalentemente per i CFP (67% delle risposte a fronte del 23% di quelle delle scuole)
e la necessità di ottenere la liquidazione degli incentivi già richiesti, prevalentemente per le
scuole (77% delle risposte a fronte del 33% delle risposte dei CFP). Infine, gli incentivi per la
valorizzazione del personale impegnato nelle attività di gestione dei percorsi di apprendistato
implicano da una parte incentivi rivolti in maniera diretta al personale (63% delle risposte dei
CFP e 44% delle risposte delle scuole) e dall’altra quelli per la loro formazione (56% delle
risposte delle scuole e 38% di quelle dei CFP) (cfr. Graf.75 e 76).
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Rafforzare la digitalizzazione è la richiesta principale del Veneto (soltanto dai CFP) e del
Piemonte, il Lazio, oltre a questo, richiede sostegno per la valorizzazione delle risorse
impiegate nei percorsi di apprendistato; l’erogazione degli incentivi già previsti dalla
normativa regionale per l'attivazione e la gestione dei contratti vengono richiesti in maniera
importante dalle scuole della Sicilia e in parte dal Lazio, è interessante notare come nessuna
richiesta sia pervenuta dai CFP della Sicilia (cfr. Graf 77).
Grafico 77 – Distribuzione territoriale dei fabbisogni di incentivi delle istituzioni formative
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)
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3.3.4 Criticità e soluzioni dei datori di lavoro
Come già anticipato nel § 1.1 “Obiettivi, strumenti e metodologia di lavoro”, anche per le
questioni poste dai datori di lavoro, è stata realizzata un’attività di analisi delle risposte
fornite9. Si rammenta che nel caso dei datori di lavoro, le risposte sono state fornite dalle
istituzioni formative sulla base delle interlocuzioni e dell’esperienza avuta con il sistema
imprenditoriale nei primi mesi della pandemia.
Con riferimento alla fase 1, in merito alle criticità riportate dai datori di lavoro si sono espresse
127 istituzioni formative (80 CFP e 47 scuole); tenendo in considerazione che per ogni
istituzione formativa è stato possibile esprimere più di una criticità, si rileva, che sono state
fornite complessivamente 219 risposte, delle quali 202 riguardano criticità mentre le restanti
17 esprimono situazioni di non problematicità (12 CFP e 5 Istituti scolastici). Delle 202 criticità
espresse, 109 (pari al 54%) sono relative a datori di lavoro che collaborano con i CFP e 93 (pari
al 46%) a quelli che collaborano con gli istituti scolastici. La differenza numerica, sebbene
possa fare pensare ad un numero maggiore di criticità nell’ambito della IeFP, deve ovviamente
tenere conto del campione di riferimento che, come noto, comprende un maggior numero di
CFP (67% del campione) rispetto alle scuole (33% del campione) (cfr. Graf. 78).
Grafico 78 – Criticità dei datori di lavoro per tipologia di istituzione formativa
di riferimento – fase 1
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Le criticità rappresentate riguardano numerosi aspetti classificati come riportato nella tabella
sottostante.

9

Come per le trattazioni precedenti, è stata realizzata la tipizzazione delle risposte all’interno di categorie
predefinite. In funzione del numero elevato di criticità, soluzioni e fabbisogni si è lavorato su due ordini di cluster:
uno “micro”, che enfatizza maggiormente le peculiarità delle informazioni analizzate e uno “macro” che, invece,
evidenzia gli aspetti di sintesi.
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Tabella 11 – Clusterizzazione delle criticità dei datori di lavoro – fase 1

Macro-cluster

Cluster
Criticità di natura economica (diminuzione commesse,
Aspetti di natura economica
lentezza provvedimenti per il sostegno delle imprese,
riapertura)
Criticità di natura tecnica, informatica e di connessione
Aspetti di natura tecnico/informatico internet
Mancanza di una piattaforma per erogazione FAD
Criticità nella gestione tecnico/amministrativa del
contratto
Aspetti legati alla gestione dei
Difficoltà nella gestione e applicazione dei protocolli
contratti
COVID-19 sulla sicurezza
Difficoltà nella tracciabilità delle ore
Difficoltà nella gestione/modifica/articolazione del
percorso/PFI
Difficoltà legate all’attivazione/gestione dello smart
working
Aspetti legati alla realizzazione delle Impossibilità/difficoltà nella realizzazione dell'attività
attività formative e/o lavorative lavorativa dell'apprendista
Impossibilità/difficoltà realizzazione della formazione
dell'apprendista
interna
Necessità di ricorrere agli ammortizzatori sociali
sospensione del contratto
Altro
Aspetti legati alla rielaborazione e
Criticità legate alla valutazione degli allievi
valutazione degli apprendimenti
Aspetti legati alle interlocuzioni tra le Difficoltà
di
interlocuzione
tra
istituzione
diverse parti coinvolte
formativa/datori di lavoro/CdL/associazioni datoriali
Adeguamento
ai
vincoli
imposti
dalla
normativa/regolamentazione
Aspetti normativi/regolamentari
Normativa non chiara/carenza di indicazioni operative
Sospensione dell'attività lavorativa
Sospensione dell'attività lavorativa dell'azienda
dell'azienda

Nel grafico che segue è rappresentata la frequenza delle risposte relative ai macro-cluster,
considerando in maniera aggregata quelle fornite dai CFP e dalle scuole. Tra tutti questi aspetti
sono maggiormente ricorrenti quelli legati alla realizzazione delle attività formative e/o
lavorative dell'apprendista, con una frequenza di 93 risposte, pari al 43% del totale; seguono
le problematiche legate alla sospensione dell’attività lavorativa dell’azienda indicate in 40 casi,
pari al 18%, e le criticità legate alla gestione del contratto con una casistica pari a 29 unità
(13%). La percentuale di risposte nelle quali è stato dichiarato che non sono sorte criticità è
pari all’8% del totale.
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Grafico 79 – Criticità complessive dei datori di lavoro. Macro-cluster – fase 1
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Se si scompone il dato per tipologia di istituzione formativa, si evince che l’ordine delle
criticità, almeno per quelle di maggiore rilievo, è il medesimo; difatti gli aspetti maggiormente
ricorrenti, per entrambe le tipologie considerate, sono quelli inerenti alla realizzazione delle
attività formative e/o lavorative dell'apprendista, con una frequenza di 42 risposte afferenti
alla IeFP (35%) e 51 alla scuola (52%); seguono le problematiche legate alla sospensione
dell’attività lavorativa dell’azienda, indicate da 24 CFP (20%) e 16 scuole (16%) e le criticità
legate alla gestione del contratto, indicate da 18 CFP (15%) e 11 scuole (11%). Si evidenzia,
comunque, per i datori di lavoro partner di istituti scolastici che più della metà di tutte le
criticità è relativa ad un unico macro-cluster; mentre le problematiche di coloro che
collaborano con i CFP sembrerebbero maggiormente distribuite sui diversi aspetti evidenziati.
Interessante è notare come le criticità legate ad aspetti di natura tecnico/informatica siano
state evidenziate solo nei questionari compilati dagli Istituti scolastici. (cfr. Graf.80).
Grafico 80 – Criticità dei datori di lavoro per istituzione formativa di riferimento. Macro-cluster
nella fase 1
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)
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In particolare, se si analizza nel dettaglio la problematica che ha avuto maggiore frequenza
(“Aspetti legati alla realizzazione delle attività formative e/o lavorative dell'apprendista”) si
evidenzia che si tratta anche di quella che al suo interno è articolata nel maggior numero di
tipologie (micro-cluster). Nel grafico che segue è evidenziata l’articolazione di questo macrocluster attraverso le ricorrenze dei singoli micro-cluster, per datori di lavoro afferenti al
sistema scuola e a quello dei CFP. Da questa analisi si evidenzia come, mentre nei questionari
compilati dagli istituti scolastici la criticità più rilevante è di gran lunga quella relativa
all’impossibilità/difficoltà di realizzazione della formazione interna (30 risposte pari al 59%
delle risposte totali), nel caso di quelli compilati dai CFP la distribuzione è numericamente più
omogenea (con un picco massimo pari al 31% delle risposte totali) e distribuita su un numero
maggiore di micro-cluster. Come verrà mostrato in seguito, la criticità più rilevante per gli
imprenditori partner di CFP riguarda, infatti, un altro macro-cluster. Infine, si evidenzia che
alla voce “Altro” sono state classificate una risposta relativa alla difficoltà di reinserimento
dell’allievo in azienda (CFP) e una risposta relativa alla mancanza di competenze del personale
nel ruolo di tutor aziendale (scuole). Le difformità evidenziate possono essere determinate,
almeno in parte, dalla diversa tipologia di imprese che interagiscono con scuole e CFP ma,
probabilmente, anche dal fatto che non siano stati direttamente i datori di lavoro a rispondere
alle domande poste e che invece, tali, indicazioni siano state fornite attraverso la mediazione
dalle istituzioni formative che hanno risposto in base alle proprie percezioni o alle informazioni
loro disponibili (cfr. Graf.81).
Grafico 81 –Aspetti legati alla realizzazione delle attività formative e/o lavorative dell’apprendista
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Se ci si sofferma ad analizzare tutti i micro-cluster, andando più a fondo nella lettura delle
informazioni raccolte, come rappresentato nel grafico 82, si deduce ancora maggiormente
come le imprese abbiano percepito in maniera differente le problematiche legate
all’emergenza sanitaria a seconda che ci si trovi nel contesto scuole o CFP. Ad esempio, il
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problema più rilevante incontrato dai datori di lavoro partner dei CFP è stato per il 20% (24
risposte) quello relativo alla sospensione dell’attività lavorativa in azienda, dato che
effettivamente si armonizza con quanto emerso dall’analisi quantitativa, dove si evince che
nella fase 1 gli apprendisti si sono trovati a vedere sospesa la propria attività a causa della
chiusura delle aziende di riferimento (cfr. Graf. 22).
Nel caso, invece, dei datori di lavoro partner degli istituti scolastici la problematica più sentita
riguarda la già analizzata impossibilità/difficoltà di realizzazione della formazione interna che,
rispetto al totale di tutti i micro-cluster, pesa per il 31% delle risposte. Alcune questioni,
invece, riguardano solo una delle due categorie del panel di analisi, ad esempio, gli
imprenditori che collaborano con i CFP non hanno evidenziato questioni legate alla mancanza
di competenze del personale con ruolo di tutor aziendale, criticità di natura tecnico
informatica e di connessione internet o di utilizzo di piattaforme per l’erogazione della FAD,
né problematiche correlate alla tracciabilità delle ore. Di converso, per quanto riguarda le
imprese collegate al sistema scuola, non sono emerse criticità relativamente all’adeguamento
ai vincoli imposti dalla normativa/regolamentazione, alla valutazione degli allievi, alla
sicurezza dei dati e alla disinformazione in materia di smart working, al reinserimento e alla
gestione dell’allievo in azienda (cfr. Graf.82).
Grafico n. 82 - Criticità incontrate dai datori di lavoro per istituzione formativa nella fase 1
Nessuna
Sospensione dell'attività lavorativa dell'azienda
Normativa non chiara/carenza di indicazioni operative
Adeguamento ai vincoli imposti dalla…
Difficoltà di interlocuzione tra istituzione…
criticità legate alla valutazione degli allievi
Difficoltà inerenti allo smartworking
Altro
Sospensione del contratto
Necessità di ricorrere agli ammortizzatori sociali
Impossibilità/difficoltà realizzazione della formazione…
Impossibilità/difficoltà nella realizzazione dell'attività…
Difficoltà nella gestione/modifica/articolazione del…
Difficoltà nella tracciabilità delle ore
Difficoltà nella gestione e applicazione dei protocolli…
Criticità nella gestione tecnico/amministrativa del…
Mancanza di una piattaforma per erogazione FAD
Criticità di natura tecnica, informatica e di connessione…
Criticità di natura economica (diminuzione commesse,…
0%

5%

10%

16% 20%

4%

11%
1%
1%2%
1%
2%
1%
1%
3% 3…
7% 10%
11%
5% 7%
3% 3%
4%
2%
7%
5% 8%
6%
1%
3% 6%
5%

Istituti scolastici

10%

15%

31%

20%

25%

30%

35%

CFP

Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

In risposta alle problematiche esposte, 109 istituzioni formative (67 CFP e 42 scuole) hanno
riportato le soluzioni adottate dai datori di lavoro. In particolare, sono state fornite 148
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risposte, 27 delle quali indicano che non è stata trovata nessuna soluzione. In generale, quindi
si può affermare che a fronte di 202 criticità, sono state indicate 121 soluzioni e che, quindi, è
stata fornita risposta al 60% delle problematiche rappresentate. Le soluzioni relative alla fase
1 sono state ricondotte nei macro e micro cluster esemplificati nella tabella 12.
Tabella 12 – Clusterizzazione delle soluzioni dei datori di lavoro Fase 1

Macro-cluster
Cluster
Adozione di dotazioni tecniche
supporto nell'utilizzo di strumenti utili alla tracciabilità delle ore
informatiche/connessione
di formazione
internet adeguate
Applicazione dei protocolli COVID-19 sulla sicurezza
Approfondimento/adeguamento
Approfondimento
della
normativa/regolamentazione
alle
disposizioni
(nazionale e/o regionale) e adozione dei provvedimenti
nazionali/regionali

Confronto tra diversi soggetti

Assistenza tecnica di ANPAL Servizi
confronto con il gruppo di lavoro
Confronto tra parti coinvolte e/o stakeholder (Istituzione
formative, Datore lavoro, Consulente del Lavoro, Associazione
datoriale, Regione, USR)
Supporto agli apprendisti nel sostenere la fatica psicologica ed
operativa del momento

Revisione PFI per rimodulazione
Revisione PFI per rimodulazione metodologie e/o per
metodologie
e/o
per
ripianificazione calendario
ripianificazione calendario
Attività formativa esterna (scolastica, attraverso DAD) estesa
all’intero monte ore contrattuale
Riorganizzazione delle attività di Formazione esterna in modalità DAD/FAD
apprendimento
Formazione interna in modalità FAD
Riavvio formazione interna
Richiesta ammortizzatori sociali
Rientro in percorso formativo sotto l'intera responsabilità
dell'istituzione formativa
Sospensione dei contratti
Sospensione delle attività
Sospensione della formazione interna
Sospensione dell'attività lavorativa dell'apprendista
Sospensione dell'attività lavorativa dell'azienda
Supporto nella gestione dei
Supporto nella gestione e monitoraggio dei contratti
contratti

In particolare, la modalità più utilizzata per il superamento delle criticità incontrate riguarda
l’ambito del “confronto tra soggetti diversi” (34 indicazioni pari al 23%), segue la “Sospensione
delle attività” (31 indicazioni pari al 21%) e dopo ancora la “Revisione PFI per rimodulazione
metodologie e/o per ripianificazione calendario” (21 indicazioni pari al 14%) (cfr. Graf. 83).
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Sembra interessante notare come gli aspetti legati alle interlocuzioni tra soggetti diversi, non
siano stati avvertiti come una specifica criticità (espressa solo nel 2% dei casi), mentre sono
stati indicati come la modalità principale per la risoluzione di altre difficoltà. Ciò potrebbe
evidenziare come la necessità di fare fronte comune a problematiche condivise abbia favorito
il rafforzamento e la sistematizzazione di un processo sinergico tra istituzioni formative e
datori di lavoro, comunque già in essere.
Grafico 83 – Soluzioni datori di lavoro – Fase 1
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

La categoria del confronto tra soggetti diversi è a sua volta articolata in 4 micro-cluster tra cui
quello prevalente riguarda il “Confronto tra parti coinvolte e/o stakeholder (Istituzioni
formative, Datore lavoro, Consulente del Lavoro, Associazione datoriale, Regione, USR)”; tale
dato è particolarmente evidente per i datori di lavoro che collaborano con i CFP dove
raggiunge una percentuale del 91%, e riguarda, prevalentemente il confronto proprio con i
CFP di riferimento e i propri consulenti aziendali. Come rappresentato nel grafico che segue,
la frequenza delle risposte nell’ambito dei micro-cluster risulta più differenziata per i datori di
lavoro che collaborano con la scuola, i quali tra le altre interlocuzioni citano l’assistenza tecnica
di ANPAL Servizi (3 risposte pari al 27% del totale del macro-cluster). (cfr. Graf.84).
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Grafico 84 –Confronto tra soggetti diversi datori di lavoro – Fase 1
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Il secondo cluster più rilevante, come si evince anche dal precedente grafico 83, è relativo alla
“sospensione dell’attività”, all’interno del quale ricadono diverse opzioni: dalla richiesta di
ammortizzatori sociali, al rientro dell’apprendista in un percorso ordinamentale, alla
sospensione dell’attività lavorativa e della formazione interna, fino alla sospensione del
contratto di apprendistato e alla sospensione dell’attività lavorativa dell’azienda. Sebbene
possa sembrare peculiare che, per un datore di lavoro, la sospensione dell’attività lavorativa
rappresenti una soluzione, si deve tenere conto che probabilmente una simile interpretazione
è riconducibile al fatto che la risposta sia stata fornita dall’ente formativo di riferimento.
Questo, infatti, pur nel tentativo di mantenere attivi i contratti di apprendistato, potrebbe
avere considerato ineluttabile, nell’ambito del contesto emergenziale creatosi, la sospensione
temporanea o definitiva dei contratti ed eventualmente il rientro nei percorsi ordinamentali,
ripristinando per quanto possibile una condizione di gestione dei percorsi maggiormente
consolidata.
La terza categoria con maggiore frequenza di risposta riguarda la revisione del PFI per la
rimodulazione delle metodologie e/o per la ripianificazione del calendario, con il 14% delle
risposte; seguita a poca distanza (12% delle risposte) dall’approfondimento/adeguamento alle
disposizioni nazionali/regionali, attività attraverso la quale è stato possibile rispondere ai
dubbi e alle incertezze determinate dalla situazione contingente. Sia la prima che la quarta
categoria di risposte evidenziano come, in generale, uno dei maggiori problemi incontrati dalle
imprese sia stato la difficoltà di orientarsi e di individuare modalità operative adeguate a
rispondere ai cambiamenti in atto, superato attraverso il rafforzamento della collaborazione
con gli altri stakeholders e dalla sopravvenienza di interventi regionali volti a disciplinare il
nuovo contesto.
Il grafico 85 rappresenta sempre il dato relativo ai macro-cluster, articolato per i due campioni
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di riferimento e rende evidente, anche in questo caso, alcune differenziazioni relativamente
alle percezioni di CFP e scuole rispetto alle soluzioni adottate dai (o insieme ai) datori di lavoro.
In particolare, si rende evidente come la sospensione delle attività sia ritenuta una soluzione
maggiormente frequente nel contesto delle imprese legate alla IeFP, per le quali risulta essere
la risposta più numerosa pari al 28%, seguita a pochissima distanza dal “confronto tra soggetti
diversi” (pari al 27%), mentre tutte le altre opzioni rimangono abbastanza distanziate. Diversa
è la situazione nel caso dei datori di lavoro che collaborano con le scuole, per i quali la
soluzione adottata con più frequenza appare essere quella relativa alla revisione del PFI per la
rimodulazione delle metodologie e/o per la ripianificazione del calendario con una
percentuale del 21%; seguita dall’approfondimento/adeguamento alle disposizioni
nazionali/regionali (19%) e dal confronto con soggetti diversi (17%). In questo caso la
sospensione dell’attività è stata vissuta come una soluzione solo nell’11% delle risposte,
mentre si rileva che solo i datori di lavoro che collaborano con la scuola hanno scelto soluzioni
inerenti all’adozione di dotazioni tecniche informatiche/connessione internet adeguate (8%
delle risposte).
Grafico 85 - Soluzioni dei datori di lavoro per istituzione formativa di riferimento - Fase 1
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Se si passa all’analisi di tutti i micro-cluster presi singolarmente, articolata separatamente per
contesto scuole e contesto IeFP, emerge che per le imprese partner dei CFP la soluzione
maggiormente individuata riguarda proprio il confronto con gli altri stakeholders (21 risposte
pari al 25% di tutte quelle pervenute), modalità utile ad affrontare diverse categorie di
problemi. Per le aziende che collaborano con il sistema scolastico, diversamente, la soluzione
maggiormente determinante ha riguardo la revisione del PFI, al fine della rimodulazione delle
metodologie formative e/o per la ripianificazione del calendario (13 indicazioni pari al 21% del
totale), probabilmente in risposta alla criticità più rilevante evidenziata per i datori di lavoro
partner delle scuole che, come già analizzato, ha riguardato l’impossibilità/difficoltà della
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realizzazione della formazione interna.
Interessante notare che tra i datori di lavoro che operano nella IeFP, una soluzione ai problemi
di gestione dei contratti di apprendistato ha riguardato, in due casi, il supporto agli apprendisti
nel sostenere la fatica psicologica ed operativa del momento, soprattutto nel tentativo di fare
comprendere loro anche la necessità di scelte non sempre rispondenti alle aspettative (cfr.
Graf. 86). Infine, si evidenzia come l’informazione relativa all’impossibilità di individuare una
soluzione sia prevalente nelle risposte dei CFP (21% del totale).
Grafico n. 86 - Soluzioni individuate dai datori di lavoro nella fase 1. Micro-cluster
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Con riferimento alla Fase 2, 125 istituzioni formative (76 CFP e 49 scuole) hanno riportato le
criticità incontrate dai datori di lavoro. Il numero totale delle risposte pervenute è di 162, delle
quali 141 rappresentano criticità e 21 indicano che non è stata incontrata nessuna criticità.
Il primo dato che emerge è, quindi, quello della riduzione del numero di criticità raccolte,
infatti si passa, come evidenziato nel grafico che segue, dalle 202 totali nella fase 1 ad un
valore complessivo di 141, articolato in 86 (pari al 61% del totale) per i datori di lavoro partner
di CFP e 55 (pari al 39% del totale) per quelli partner delle scuole. In linea con la diminuzione
del numero delle criticità espresse, aumenta il numero delle istituzioni formative che ha
dichiarato che i propri partner non hanno riscontrato criticità, infatti, si passa dalle 17 risposte
della fase 1 (che rappresentano l’8% delle risposte e il 10% delle istituzioni formative
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intervistate) alle 21 della fase 2 (che rappresentano il 13% delle risposte e il 13% delle
istituzioni formative intervistate). La diminuzione complessiva del dato può essere
determinata da una parte dalle soluzioni già individuate nella fase 1 che, probabilmente,
hanno favorito anche la gestione della fase 2 ed in secondo luogo dalla riapertura delle aziende
che ha permesso a molti ragazzi di tornare in impresa con regolarità e di riprendere, quindi, le
attività lavorative e di formazione (cfr. Graf. 87).
Grafico 87 - Criticità dei datori di lavoro per tipologia di istituzione formativa - fase 2
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Relativamente ai macro-cluster, come rappresentato nella tabella che segue, si evidenzia una
sostanziale conformità con quanto accaduto nella fase 1, in quanto si tratta degli stessi macrocluster, eccetto per quanto concerne gli “Aspetti di natura tecnico/informatico”, criticità non
più rilevata nella fase 2 dell’emergenza sanitaria, in quanto probabilmente chi non aveva
avviato ancora un processo di digitalizzazione interna si è attivato per farlo già nei primi due
mesi di pandemia.
Tabella 13 – Clusterizzazione delle criticità dei datori di lavoro - fase 2

Macro-cluster
Aspetti
di
economica

Cluster
natura Criticità di natura economica (diminuzione commesse, lentezza
provvedimenti per il sostegno delle imprese, riapertura)
Criticità nella gestione tecnico/amministrativa del contratto
Difficoltà a trasformare i contratti di apprendistato, per gli
Aspetti legati alla gestione
apprendisti che hanno conseguito il titolo di studio
dei contratti
Difficoltà nella gestione e applicazione dei protocolli COVID-19 sulla
sicurezza
Difficoltà nella gestione/modifica/articolazione del percorso/PFI
Aspetti
legati
alla
difficoltà reinserimento/gestione allievo in azienda
realizzazione delle attività
formative e/o lavorative Disinformazione sullo smartworking
Impossibilità/difficoltà nella realizzazione dell'attività lavorativa
dell'apprendista
dell'apprendista
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Impossibilità/difficoltà realizzazione della formazione interna
Mancanza di competenze del personale con ruolo di tutor aziendale
Necessità di ricorrere agli ammortizzatori sociali
Rientro nel percorso sotto l'intera responsabilità dell'Istituzione
formativa
Sicurezza dati nello smartworking
Sospensione dei contratti
Verifica della possibilità di riprendere l’attività lavorativa
Aspetti
legati
alla
rielaborazione
e
valutazione
degli
apprendimenti
Aspetti
legati
alle
interlocuzioni tra le diverse
parti coinvolte
Aspetti
normativi/regolamentari
Sospensione dell'attività
lavorativa dell'azienda

criticità legate alla valutazione degli allievi
Confronto tra parti coinvolte e/o stakeholder (Istituzione formative,
Datore lavoro, Consulente del Lavoro, Associazione datoriale,
Regione, USR)
Normativa non chiara/carenza di indicazioni operative
Sospensione dell'attività lavorativa dell'azienda

Anche in questo caso il macro - cluster che presenta una maggiore frequenza, è quello relativo
agli aspetti legati alla realizzazione delle attività formative e/o lavorative dell'apprendista, con
70 risposte pari al 43% del totale; segue quello relativo agli aspetti legati alla gestione dei
contratti con 37 risposte, pari al 23% del totale e quello relativo agli aspetti di natura
economica, con 15 risposte, pari al 9% del totale (cfr. Graf. 88). Inoltre, è interessante notare,
come nella seconda fase, pur essendo comunque presente il macro-cluster relativo alla
“Sospensione dell'attività lavorativa dell'azienda”, il suo peso sul totale diventa nettamente
inferiore, in quanto si passa da un valore pari a 40 (18%) a un valore pari a 5 (3%).
Grafico 88 - Criticità riscontrate dai datori di lavoro – fase 2
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)
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Se si passano ad analizzare le risposte scomposte per le istituzioni formative di riferimento,
come si evince dal grafico 89, si evidenzia che per i macro-cluster maggiormente rilevanti
l’ordine di importanza è il medesimo per tutti i datori di lavoro, sebbene con percentuali di
frequenza diverse; ad esempio, infatti, anche se gli aspetti legati alla realizzazione delle attività
formative e/o lavorative degli apprendisti rappresentano il macro-cluster più critico per
entrambi i campioni, nel caso dei datori di lavoro partner degli istituti scolastici pesa per il 55%
(35 risposte) mentre per gli altri ha un valore percentuale pari al 36% (35 risposte). Quindi,
anche in questo caso, nelle indicazioni delle scuole si ha una maggiore polarizzazione delle
criticità su un macro-cluster specifico.
Grafico 89 - Criticità dei datori di lavoro per istituzione formativa – fase 2
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Il macro - cluster relativo agli aspetti legati alla realizzazione delle attività formative e/o
lavorative dell'apprendista, in questa seconda fase, come riportato nel grafico che segue, è
articolato in un ancora maggior numero di micro-cluster. Con riferimento ai datori di lavoro
che collaborano con le scuole, la criticità maggiormente percepita è la medesima indicata nella
fase 1, ossia l’impossibilità/difficoltà di realizzazione della formazione interna (22 risposte pari,
al 63% delle 35 date dalle scuole); per quanto concerne, invece, coloro che collaborano con i
CFP, la distribuzione sembrerebbe maggiormente livellata su 3 criticità principali: con la stessa
percentuale di risposta troviamo la necessità di ricorrere agli ammortizzatori sociali e
l’impossibilità/difficoltà nella realizzazione dell’attività lavorativa dell’apprendista (8 risposte,
pari al 23%) e, con percentuale minore, il rientro nel percorso sotto l’intera responsabilità
dell’istituzione formativa (7 risposte, pari al 20%). Se si analizzano bene queste tre
problematiche emerge, però, che si tratta di condizioni simili tutte rivolte a rilevare il
perseverare di una difficoltà nel riavviare la normale attività dell’apprendista in azienda.
Quindi, anche nel caso dei datori di lavoro partner dei CFP, emerge in sostanza una certa
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preminenza di una problematica sulle altre (cfr. Graf. 90).
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Grafico 90 - Aspetti legati alla realizzazione delle attività formative e/o lavorative dell’apprendista – fase
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Se si analizzano tutti i micro-cluster singolarmente (crf. Graf. 91), appaiono ugualmente
differenziazioni tra i due campioni esaminati (datori di lavoro partner di scuole e di CFP); infatti
se per i dati riportati dagli istituti scolastici emerge che la problematica più rilevante in
assoluto è stata quella già esaminata relativamente all’impossibilità/difficoltà di realizzazione
della formazione interna, con 22 risposte pari al 34% del totale; per quelli indicati dai CFP, la
criticità maggiore riguarda la gestione e applicazione dei protocolli COVID-19 (17 risposte, pari
al 17% del totale). In questo caso tale differenza potrebbe essere determinata dalle
dimensioni, generalmente piccole, delle imprese che accolgono gli apprendisti della IeFP, in
quanto potrebbero essersi creati problemi di spazio all’interno dei locali che potrebbero avere
impedito il ritorno degli allievi/lavoratori in azienda.
Sempre rimanendo nel campo di azione dei CFP, le altre criticità rilevate rispetto ai datori di
lavoro, riguardano quelle di natura economica (10 risposte, pari al 10%); la necessità di
ricorrere agli ammortizzatori sociali e l’impossibilità/difficoltà nella realizzazione dell'attività
lavorativa dell'apprendista, entrambe le categorie con 8 risposte pari all’8%. Per quanto
riguarda, invece, l’ambito delle scuole, le criticità evidenziate con maggiore frequenza, oltre
quella già indicata, sono la difficoltà nella gestione e applicazione dei protocolli COVID-19 sulla
sicurezza (8 risposte, pari al 13%) e le difficoltà nella gestione/modifica/articolazione del
percorso/PFI (7 risposte, pari all’11%).
Come si evince dai dati, alcune criticità risultano, comunque, ricorrenti in entrambi i campioni,
si veda, ad esempio, quelle di natura economica ed anche la gestione dei protocolli COVID-19,
ciò che cambia è la frequenza delle risposte e, di conseguenza, il peso dato alle diverse criticità.
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Grafico n. 91 - Criticità datori di lavoro per Istituti scolastici e CFP - fase 2 - Micro cluster
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Anche con riferimento alla fase 2, i datori di lavoro hanno individuato soluzioni ad alcune delle
criticità rilevate così come evidenziato da 102 istituzioni formative (62 CFP e 40 scuole). In
totale sono state fornite 132 risposte (75 da CFP e 57 da Istituti scolastici), 18 delle quali
indicano che non sono state individuate soluzioni.
A fronte di 141 criticità, le soluzioni indicate sono, quindi, 114 pari, ad una percentuale del
81%.
Nella fase 2 cresce, quindi, la capacità di risoluzione delle problematiche rappresentate dalle
istituzioni formative con riferimento ai datori di lavoro loro partner (che oltretutto, come visto
in precedenza, nella fase 2 sono numericamente inferiori rispetto alla fase 1), che passa dal
60% del primo periodo all’81% della fase in esame.
Le soluzioni, come emerge dalla tabella che segue, sono state organizzate in 5 macro- cluster,
articolati in diversi micro-cluster. In particolare, l’ambito relativo alla “riorganizzazione delle
attività di apprendimento” e quello relativo alla “sospensione delle attività” sono declinati
ognuno in ulteriori 5 tipologie di soluzioni.
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Tabella 14 – Clusterizzazioni delle soluzioni dei datori di lavoro Fase 2

Macro-cluster

Cluster

Approfondimento/adeguamen
to
alle
disposizioni
nazionali/regionali

Applicazione dei protocolli COVID-19 sulla sicurezza
Approfondimento della normativa/regolamentazione (nazionale
e/o regionale) e adozione dei provvedimenti
Assistenza tecnica di ANPAL Servizi
Supporto agli apprendisti nel sostenere la fatica psicologica ed
operativa del momento
Interlocuzione
tra
Istituzioni
formative/Datori
di
lavoro/CDL/Associazioni
datoriali

Confronto tra diversi soggetti

Revisione
PFI
per
Revisione PFI per rimodulazione metodologie e/o per
rimodulazione metodologie e/o
ripianificazione calendario
per ripianificazione calendario
Formazione esterna in modalità DAD estesa parzialmente o
interamente al monte ore
Riorganizzazione delle attività
di apprendimento

Sospensione delle attività

Formazione interna in modalità FAD
Monitoraggio da parte del tutor aziendale
Riavvio attività lavorativa dell'apprendista
Riavvio formazione interna
Richiesta ammortizzatori sociali
Rientro nel percorso sotto l'intera responsabilità dell'Istituzione
formativa
Sospensione dei contratti
Sospensione dell'attività lavorativa dell'apprendista
Sospensione dell'attività lavorativa dell'azienda

Considerando l’insieme del campione dei datori di lavoro, si evidenzia che tra i diversi macrocluster quello che ha maggiore incidenza riguarda le soluzioni inerenti alla “revisione del PFI
per rimodulazione delle metodologie e/o per la ripianificazione del calendario”, con 37
risposte, pari al 28% del totale. Si evidenzia che nel caso dei datori di lavoro che collaborano
con i CFP, tale soluzione si concretizza spesso nell’ inserimento degli apprendisti non più attivi
in azienda in esperienze di project work. Seguono il “confronto tra soggetti diversi” e
“Approfondimento/adeguamento alle disposizioni nazionali/regionali”, entrambi con 22
risposte, pari al 17% del campione. Da tale analisi emerge che la tipologia di soluzioni
individuate, rispetto alla fase 1, si riduce passando da 7 a 5 non essendo stati realizzati
interventi in merito all’adozione di dotazioni tecniche informatiche e con riferimento al
supporto nella gestione dei contratti (cfr. Graf. 92).
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Grafico 92 – Soluzioni datori di lavoro – Fase 2
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Se si scompone il dato in ragione dell’istituzione formativa che ha risposto al questionario (cfr.
Graf. 93), si evince che nel caso dei datori di lavoro che collaborano con gli Istituti scolastici la
maggiore incidenza riguarda le soluzioni inerenti alla “revisione del PFI per rimodulazione delle
metodologie e/o per la ripianificazione del calendario”, con 26 risposte, pari al 46% del totale.
Si denota, quindi una spiccata prevalenza di tale soluzione, seguita da quella inerente
all’approfondimento/adeguamento alle disposizioni nazionali/regionali (16% del totale), dal
confronto tra soggetti diversi e dalla riorganizzazione delle attività di apprendimento (tutte e
due con l’11% del totale). Nel caso, invece, dei datori di lavoro partner dei CFP, la prevalenza
delle risposte è riferita al “Confronto tra soggetti diversi” (6 risposte, pari al 21% del totale),
seguita dalla “Sospensione delle attività” (15 risposte, pari al 20%) e
dall’”Approfondimento/adeguamento alle disposizioni nazionali/regionali” (13 risposte, pari
17%). Anche nella fase 2, quindi, per i datori di lavoro che operano nell’ambito della IeFP,
ricordando sempre che le risposte sono state fornite dai CFP, viene considerata una soluzione
rilevante ai problemi di gestione del contratto di apprendistato, la sospensione delle attività
che si articola nelle seguenti scelte: richiesta di ammortizzatori sociali; rientro nel percorso
sotto l'intera responsabilità dell'Istituzione formativa, sospensione dei contratti, sospensione
dell'attività lavorativa dell'apprendista e sospensione dell'attività lavorativa dell'azienda.
Infine, si evidenzia che anche nel caso delle soluzioni relative alla seconda fase, si ripropone
quanto già verificato in precedenza ossia una maggiore polarizzazione delle risposte presenti
nei questionari delle scuole rispetto a quelle dei CFP.
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Grafico 93 - Soluzioni dei datori di lavoro per istituzione formativa – fase 2
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Poiché il macro-cluster revisione del PFI per rimodulazione delle metodologie e/o per la
ripianificazione del calendario ha un unico micro-cluster, entriamo nel dettaglio del macrocluster del “Confronto tra soggetti diversi”. Dal grafico 94, si evince che la maggioranza delle
frequenze, come accaduto nella fase 1, ricade nelle risposte relative al micro-cluster
“Interlocuzione tra Istituzioni formative/Datori di lavoro/CDL/Associazioni datoriali”; segue
per i datori di lavoro che operano con la IeFP, il supporto psicologico agli allievi; mentre per
coloro che collaborano con le scuole il supporto fornito da ANPAL Servizi.
Grafico 94 - Confronto tra soggetti diversi – fase 2
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Infine, se si analizzano tutti i micro-cluster per tipologia di istituzione formativa di riferimento,
si evince che per i datori di lavoro che collaborano con gli istituti scolastici la soluzione
maggiormente utilizzata per risolvere le criticità incontrate è quella, già citata, della “Revisione
del PFI per la rimodulazione delle metodologie e/o per la ripianificazione calendario”, pari al
46% del totale; seguita dall’”approfondimento della normativa/regolamentazione (nazionale
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e/o regionale) e adozione dei provvedimenti” (11%); per il resto le altre risposte sono molto
parcellizzate su tutte le categorie considerate. Per quanto riguarda, invece, i datori di lavoro
che collaborano con i CFP, oltre a quanto già analizzato relativamente al confronto con altri
soggetti, si rileva, in linea con le criticità esposte in precedenza, una frequenza elevata di
soluzioni inerenti l’“applicazione dei protocolli COVID-19 sulla sicurezza” (15% del totale).

Grafico n. 95 - Soluzioni dei datori di lavoro per istituzione formativa di riferimento. Micro-cluster
della Fase 2
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)
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3.3.5 Fabbisogni dei datori di lavoro
Come anticipato, l’ultimo aspetto preso in considerazione dalla rilevazione, riguarda i
fabbisogni emersi alla data della ricognizione in termini di assistenza tecnica e di incentivi
economici.
Sul primo aspetto hanno risposto 101 istituzioni formative (52 CFP e 49 scuole) fornendo 129
risposte delle quali 12 esprimono l’inesistenza di fabbisogni di assistenza da parte dei datori
di lavoro che collaborano con altrettanti soggetti formativi (5 CFP e 7 Istituti scolastici).
Per quanto riguarda i 117 fabbisogni espressi, come riportato nel grafico che segue, 56 (pari
al 48%) afferiscono ai datori di lavoro partner di CFP e 61 (pari al 52%) a quelli della scuola. In
questo caso emerge, quindi, che sebbene il campione relativo alle scuole coinvolte sia
inferiore rispetto a quelli dei CFP, i fabbisogni di AT sono maggiori nel sistema datoriale che
opera con le scuole. Si rammenta, anche in questo caso, che l’avere lasciato alle istituzioni
formative la compilazione dei questionari anche per la parte dei datori di lavoro determina
che le risposte siano costruite oltre che sull’esito delle interlocuzioni e delle collaborazioni con
i datori di lavoro anche su percezioni circa le relative necessità, quindi il risultato dei
questionari potrebbe avere risentito di tale mediazione (cfr. Graf. 96).
Grafico 96 - Fabbisogni di AT dei datori di lavoro per Istituti scolastici e CFP
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Andando ad analizzare le tipologie di fabbisogni emersi, sia in termini generali (macro- cluster)
sia nel dettaglio (micro-cluster), come riportato nella tabella che segue, si evidenzia che il
supporto richiesto riguarda numerosi settori, da quelli più specifici afferenti alla gestione dei
contratti di apprendistato a quelli più generali relativi ai processi di digitalizzazione e alla
promozione del sistema duale.
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Tabella 15 – Clusterizzazione dei fabbisogni di assistenza tecnica dei datori di lavoro

Macro-cluster
Supporto
per
l'assunzione
degli
allievi dopo il periodo
di apprendistato
Approfondimento
della normativa di
riferimento
Supporto
nella
promozione/diffusione
del sistema duale

Cluster
Supporto per l'assunzione degli allievi dopo il periodo di apprendistato

Chiarimenti e/o interventi nel merito dell'applicazione normativa in fase
di emergenza
Supporto nella promozione/diffusione del sistema duale

Assistenza nell'individuazione di soluzioni legate alla mancanza o
Supporto
per
la inadeguatezza di device, infrastrutture informatiche, connessione
internet
digitalizzazione
Formazione dei datori di lavoro per l'utilizzo dei dispositivi informatici
Supporto per la gestione tecnico/amministrativa dei contratti
Supporto
per
la
supporto per l'attivazione dello smart working
gestione/rimodulazion
Supporto per rimodulazione metodologie e/o per ripianificazione
e dei percorsi
calendario
Assistenza tecnica relativa alla formazione delle competenze tutoriali
Supporto
per
la
Docenti-tutor di supporto
realizzazione
delle
Supporto nella definizione delle modalità di gestione/erogazione della
attività formative
formazione a distanza

Entrando nel dettaglio dei dati, come rappresentato nel grafico che segue, si evince che
l’ambito nel quale è maggiormente percepito il bisogno di assistenza tecnica riguarda quello
della gestione/rimodulazione dei percorsi con 61 risposte, pari al 47% del totale; seguono poi
il supporto per la realizzazione delle attività formative con 23 risposte (pari al 18% del totale)
e il supporto alla digitalizzazione con 21 risposte (pari al 16% del totale).
Quest’ultimo dato, relativo alla necessità di supporto alla digitalizzazione, sebbene non sia
stato individuato come una criticità nella fase 2, si spiega con la circostanza che potrebbero
essere state trovate delle soluzioni, già nella fase 1, magari anche di carattere contingente,
ma che risulti ancora necessario un processo innovativo sistematico in tal senso; si rileva,
inoltre, che oltre il 50% di tali fabbisogni è stato evidenziato da istituti scolastici della Regione
Siciliana (cfr. Graf. 97).
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Grafico 97 - Fabbisogni di AT dei datori di lavoro
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Se scomponiamo il dato per tipologia di istituzione formativa di riferimento, emerge che a
prescindere da quello relativo alla gestione e rimodulazione dei percorsi, prioritario per
entrambi i campioni, negli altri casi esiste una certa differenziazione che si evidenzia
soprattutto nella prevalenza relativa all’esigenza di supporto in materia di digitalizzazione per
i datori di lavoro che operano con gli istituti scolastici e nella prevalenza relativa al supporto
per la realizzazione delle attività formative e l’approfondimento della normativa di riferimento
per coloro che collaborano con i CFP (cfr. Graf. 98).
Grafico 98 - Fabbisogni di AT dei datori di lavoro per istituzione formativa di riferimento
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Se entriamo nel dettaglio del macro-cluster maggiormente rappresentato (il già citato
“Supporto nella gestione/rimodulazione dei percorsi”), si evidenzia che è articolato in tre
micro-cluster e che il maggior numero di risposte riguarda i datori di lavoro afferenti agli
istituti scolastici.
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Delle tre micro-tipologie il supporto per la gestione tecnico/amministrativa dei contratti è per
tutti e due i campioni quello prevalente con un uguale valore assoluto (18) pari al 67% nel caso
dei CFP e al 53% nel caso delle Scuole; segue per entrambi l’esigenza di ricevere assistenza
tecnica relativamente alla rimodulazione delle metodologie e /o per la ripianificazione del
calendario con un valore del 30% delle risposte dei CFP (8) e del 47% delle scuole (16). Inoltre,
si evidenzia come per i datori di lavoro che collaborano con i CFP sia stata evidenziata in un
caso l’esigenza di supporto per l’attivazione dello smart working, che come rappresentato
nell’analisi dei dati quantitativi rappresenta un’esperienza meno diffusa per gli apprendisti dei
CFP rispetto a quelli delle scuole (cfr. Graf.99)

Grafico 99 - Supporto per la gestione/rimodulazione dei percorsi
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

Infine, anche se si analizzano tutti i micro-cluster nel dettaglio (cfr. grafico n.100), appare
come già anticipato, che il maggior numero di risposte fornite riguarda, per tutti i datori di
lavoro, il supporto per la gestione tecnico amministrativa dei contratti, a cui segue per quelli
partner delle scuole il fabbisogno di assistenza nell’individuazione di soluzioni legate alla
mancanza o inadeguatezza di device, infrastrutture informatiche, connessione internet, con il
24% delle risposte (17) e il supporto per la rimodulazione delle metodologie e/o per la
ripianificazione del calendario con il 22% delle risposte (16).
Per quanto concerne, invece, i datori di lavoro partner dei CFP viene evidenziata come
seconda esigenza prioritaria quella del supporto nella definizione delle modalità di
gestione/erogazione della formazione a distanza, con il 21% delle risposte (13); mentre come
terza la stessa indicata nei questionari delle scuole, relativa al supporto per la rimodulazione
delle metodologie e/o per la ripianificazione del calendario, con il 13% delle indicazioni (7
risposte).
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Grafico n. 100 - Fabbisogni di AT dei datori di lavoro. Micro-cluster percorsi
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Ultimo elemento di analisi considerato riguarda i fabbisogni in termini di incentivi economici.
In questo caso le risposte, fornite da 78 istituzioni formative (29 CFP e 49 scuole), sono state
91, 12 delle quali indicano nessun fabbisogno da parte dei datori di lavoro che collaborano
con altrettante istituzioni formative. I fabbisogni espressi sono, pertanto, come rappresentato
nel seguente grafico, 79 di cui 30 afferenti ai datori di lavoro che collaborano con i CFP (38%)
e 49 (62%) quelli relativi ai datori di lavoro che collaborano con le scuole; anche in questo
caso, quindi, si evidenzia una maggiore tendenza a richiedere supporto da parte imprenditori
che collaborano con gli istituti scolastici (cfr. Graf. 101).
Grafico 101 - Ripartizione dei fabbisogni in termini di incentivi
economici
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)
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Le macro-tipologie in cui sono state organizzate le risposte fornite sono indicate nel grafico
che segue; in particolare si evidenzia che la maggiore frequenza di risposte riguarda gli
incentivi per il tutoraggio, con 24 risposte pari al 26% del totale; seguita da quella relativa agli
incentivi per la digitalizzazione, con il 21% del totale (19 risposte) e dalla rappresentazione di
un’esigenza, descritta dai soli istituti scolastici siciliani (18), legata all’erogazione degli incentivi
in materia di tutoraggio aziendale, già previsti dalla normativa regionale ma che spesso
ritardano ad arrivare.
Da rilevare è anche il dato riferibile a tre casi di CFP, nei quali chi ha compilato il questionario
non è stato in grado di identificare la tipologia dell’incentivo necessario fermandosi a
rappresentare l’esigenza di un sostegno economico di carattere più generale in favore delle
imprese (cfr. Graf 102).
Grafico 102 - Fabbisogni in termini di incentivi economici dei datori di lavoro
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)

In questo caso, come rappresentato nella tabella che segue, solo uno dei macro-cluster
considerati è articolato in più micro-cluster; si tratta di quello che fa riferimento all’erogazione
degli incentivi già previsti dalla normativa regionale per l'attivazione e la gestione dei contratti.

Macro-cluster

Tabella 16 – Clusterizzazione dei fabbisogni in termini di incentivi
dei datori di lavoro

Cluster

Liquidazione degli incentivi già richiesti
Erogazione degli incentivi già previsti
dalla
normativa
regionale
per
Semplificare le procedure di accesso e/o erogazione di
l'attivazione e la gestione dei contratti
incentivi già presenti
Incentivi
a
supporto
Incentivi a supporto dell'attivazione/gestione dello
dell'attivazione/gestione
dello
smartworking
smartworking
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Incentivi economici

Incentivi economici
Incentivi
per
dotazioni
informatiche/connessione internet

Incentivi per digitalizzazione
Incentivi per la formazione di aziende e
CdL
Incentivi per l'attivazione del contratto
di apprendistato
Incentivi per le spese in sicurezza
Incentivi per tutoraggio

tecniche

Incentivi per la formazione di aziende e CdL
Incentivi per l'attivazione del contratto di apprendistato
Incentivi per le spese in sicurezza
Incentivi per tutoraggio

Vista la quasi totale coincidenza tra macro e micro-cluster, l’analisi per tipologia di istituzione
formativa di riferimento viene fatta direttamente sui secondi. Come si evince dal grafico che
segue, per i datori di lavoro partner di istituti scolastici il tema di gran lunga più rilevante è
quello del tutoraggio che, come anticipato, riguarda sia l’esigenza di nuovi incentivi sia
l’erogazione di quelli già richiesti; nel complesso, infatti, tale esigenza riguarda il 56% delle
risposte. Per quanto riguarda, invece, i datori di lavoro che collaborano con i CFP, il dato più
considerevole riguarda sempre gli incentivi per il tutoraggio, con il 24% delle risposte (8),
affiancato per numerosità di indicazioni dagli incentivi per dotazioni tecniche
informatiche/connessione internet, sempre con il 24%. Altro dato interessante che riguarda
l’ambito dei CFP è quello della richiesta di incentivi volti alla formazione degli imprenditori e
dei consulenti del lavoro che con 5 risposte rappresenta il 15% del campione.
Grafico 103 - Fabbisogni in termini di incentivi economici dei datori di lavoro per istituzione
formativa di riferimento
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Fonte: Area Transizioni -Linea 7 “Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale” (Anpal Servizi)
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4. Spunti di riflessione
L’emergenza epidemiologica da COVID–19 e la conseguente sospensione delle attività didattiche
nelle istituzioni formative di ogni ordine e grado, ha avuto un forte impatto sulla gestione dei
percorsi formativi in modalità duale, soprattutto per quelli in apprendistato, come si evince
dall’analisi dei 1.758 contratti di apprendistato oggetto di questa rilevazione.
Il Governo e le Regioni, inizialmente, hanno dovuto prioritariamente dare risposte sul fronte
sanitario, spesso posticipando interventi sistematici riguardanti l’istruzione, la formazione e il
lavoro. L’indagine ha evidenziato che ciascuna regione ha preso provvedimenti di natura e
modalità differente, sebbene ci siano stati due interventi di raccordo tra le Regioni e le Province
Autonome, allo scopo di fornire indicazioni univoche in merito alla modalità di gestione dei
processi di apprendimento a distanza e in merito alla chiusura dell’anno formativo. Tale modalità,
da un lato, potrebbe aver risposto alle specifiche peculiarità territoriali, dall’altra ha evidenziato
la carenza di una regia nazionale, che è stata da più parti rilevata nella gestione dei diversi aspetti
dell’emergenza sanitaria.
Sul fronte della gestione della didattica a distanza, le principali criticità riscontrate hanno
riguardato gli aspetti tecnico-informatici e, in misura minore, gli aspetti metodologici. Questi
ultimi vissuti come meno pressanti, probabilmente grazie alla capacità dei contesti scolastici e
formativi di mettere in campo, in maniera autonoma, le risorse a propria disposizione, trovando
soluzioni alternative e talvolta creative.
Sebbene si sia registrata la proattività delle istituzioni formative, grazie anche al supporto fornito
dalle risorse economiche stanziate a livello nazionale e regionale per far fronte alla necessità di
una rapida digitalizzazione della didattica, permangono ancora criticità, con differenze
significative tra il contesto della scuola e quello della IeFP. Questo aspetto deve essere ancora
monitorato con estrema attenzione, in quanto, a fronte delle potenzialità della didattica a
distanza nel garantire il diritto all’istruzione, il permanere del divario nell’accesso e nella capacità
di utilizzo delle risorse digitali, genera un ampliamento delle disuguaglianze, acuisce i fenomeni
di dispersione scolastica e i rischi di esclusione sociale.
Rispetto alle soluzioni utilizzate, un tema interessante è quello del confronto tra i diversi
interlocutori coinvolti, quale strategia prevalente per gestire molte delle diverse criticità
riscontrate e non soltanto quelle legate alla realizzazione della didattica a distanza. Inoltre, si
registrano interessanti processi di scambio anche all’interno degli stessi contesti formativi, in
particolare da parte dei CFP si osserva una maggiore attenzione al supporto degli allievi nelle
attività di tutoraggio, forse in coerenza con una tradizione radicata di presa in carico delle
situazioni di maggiore fragilità dei ragazzi.
In merito alla gestione dei contratti di apprendistato, la fase 1 (dal 4 marzo al 3 maggio 2020) ha
visto una massiccia sospensione delle attività presso le imprese, con maggiore frequenza per i
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percorsi dell’IeFP rispetto a quelli del sistema dell’istruzione secondaria superiore,
probabilmente a causa della tipologia del bacino delle imprese di riferimento dei CFP,
tendenzialmente più piccole (si tratta spesso di imprese artigiane).
La fase 2 dell’emergenza sanitaria (rilevata fino al 30 giugno 2020) ha visto aumentare in maniera
considerevole il numero degli apprendisti attivi, sia nei percorsi IeFP che in quelli scolastici, tanto
che in alcune regioni il 100% dei giovani è tornato in impresa. Dall’andamento dei dati
sembrerebbe di poter dire che la sospensione delle attività abbia riguardato in maniera più
evidente i percorsi “generalisti” o a bassa specializzazione tecnica e gli apprendisti più giovani
(percorsi di qualifica professionale), infatti nei percorsi di diploma IeFP o di IFTS il numero dei
ragazzi che hanno potuto continuare le proprie attività in impresa è maggiore. In analogia, si
rileva che i contratti attivati presso i licei hanno registrato la sospensione delle attività anche
nella fase 2, a differenza di quanto avvenuto negli istituti professionali e tecnici.
In considerazione dell’andamento dei dati rilevati da INAPP per il 201610, che rappresentano un
tasso di completamento annuo pari al 53% per le qualifica e al 72% per i percorsi di diploma, ci si
sarebbe attesi, per questa annualità, un ulteriore incremento del fenomeno. Tuttavia, nel
campione preso in esame, si è assistito alla cessazione di 255 contratti di apprendistato, pari al
14% del numero totale di contratti attivi ad inizio pandemia. Tale dato appare confortante e
indica l’efficacia delle misure volte a garantire la stabilità occupazionale (blocco dei
licenziamenti). Inoltre, si ricorda che il campione è rappresentato da istituzioni formative
supportate da Anpal Servizi, la cui attività di assistenza tecnica potrebbe aver favorito la tenuta
del sistema.
In particolare, le principali criticità che scuole e CFP hanno dovuto affrontare, riguardano la
realizzazione delle attività formative e lavorative dell'apprendista, l’interpretazione e
l’adeguamento alla regolamentazione specifica e la gestione tecnico amministrativa dei contratti.
La carenza di chiarezza nella normativa e della modalità di gestione della nuova situazione
venutasi a creare, ha generato un primo periodo di disorientamento delle istituzioni formative
rispetto alle modalità con cui portare avanti le proprie attività e, probabilmente, è imputabile
anche a questo il numero di contratti sospesi nella fase 1 a prescindere dalla chiusura delle
aziende.
Invece, sembrerebbe che nel passaggio dalla fase 1 alla fase 2, l’incremento degli atti regionali
volti a fornire linee guida e chiarimenti, la riapertura delle aziende, oltre alle soluzioni attuate
dalle istituzioni formative, abbia determinato una maggiore facilità nella gestione dei percorsi di
apprendistato e una conseguente riduzione della sospensione dei contratti in aziende aperte.
Tuttavia, permane il peso delle criticità legate alla realizzazione delle attività dell’apprendista,
probabilmente per il perdurare di una condizione di eccezionalità. Tali criticità, infatti, hanno
10

Cfr. L’apprendistato tra continuità e innovazione XXVIII Rapporto INAPP
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comportato nella fase 2 la necessità di rimodulare i piani formativi individuali (PFI) per la
riorganizzazione del percorso e il raggiungimento degli obiettivi formativi anche con modalità
alternative, ad esempio i project work.
Tali evidenze hanno fatto emergere con maggiore chiarezza, anche agli occhi di scuole e CFP, la
necessità che le ore di formazione interna ed esterna siano realizzate in maniera integrata e
“sincronizzata”.
Coerentemente con quanto esposto in precedenza, i fabbisogni di assistenza tecnica più
frequenti, rappresentati dalle istituzioni formative intervistate, riguardano il supporto per
rimodulare in maniera efficace i percorsi e soprattutto per la realizzazione di un vero processo di
digitalizzazione nei contesti di istruzione e formazione. Anche la richiesta di incentivi economici
va principalmente nella direzione della digitalizzazione.
Per quanto riguarda le criticità affrontate dai datori di lavoro, così come riferite da scuole e CFP,
emerge la difficoltà a realizzare le attività formative e lavorative dell’apprendista e, anche in
questo caso, la soluzione maggiormente riscontrata risiede nel confronto tra le diverse parti
coinvolte. Questo dato, coerentemente con quello relativo alle istituzioni formative, evidenzia
che l’attivazione delle interlocuzioni volte a co-progettare e gestire contratti di apprendistato, ha
permesso di instaurare processi di scambio stabili e strutturali tali da generare un circolo virtuoso
che ha favorito la risoluzione di molte delle problematiche determinatesi a causa dell’emergenza
sanitaria.
I fabbisogni dei datori di lavoro, sia in termini di assistenza tecnica che in termini di incentivi,
sembrano evidenziare la necessità di affrontare in maniera più efficace la gestione dei percorsi
ed in particolare le attività formative con attenzione alla digitalizzazione dei processi di
apprendimento. Questo aspetto appare di grande interesse perché sembra metter in luce un
processo di consapevolezza da parte delle imprese rispetto alla propria funzione formativa.
In generale, sia istituzioni formative sia datori di lavoro hanno dimostrato capacità di
adattamento alle nuove condizioni, tale che il numero delle criticità diminuisce per entrambi nel
passaggio dalla fase 1 alla fase 2, probabilmente in virtù delle soluzioni adottate nella prima fase
e della riapertura delle attività che ha permesso a molti ragazzi di tornare in impresa con
regolarità e di riprendere, quindi, le attività lavorative e di formazione.
Le criticità e i fabbisogni raccolti, quindi, sono attraversati da un filo rosso che collega tra loro i
diversi attori rappresentati (istituzioni formative e datori di lavoro) focalizzando l’attenzione sulla
necessità di individuare modalità di gestione innovative e flessibili dei processi di apprendimento
anche attraverso il superamento del divario digitale, mettendo, così, a frutto le opportunità
offerte dall’utilizzo delle nuove tecnologie per ridurre le distanze e attivare dinamiche di
condivisione. Sulla stessa linea si attestano le strategie maggiormente utilizzate per far fronte
alle difficoltà generatesi che riguardano il confronto e lo scambio tra i diversi attori coinvolti
nell’apprendimento duale. Si prefigura, in tal modo, un quadro per cui lo sviluppo dell’approccio
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duale sembra aver generato un cambiamento culturale tale da trasformare in una soluzione
quello che, nel sentire comune, viene ancora percepito come un processo di difficile
realizzazione.
La lettura complessiva e integrata dei risultati della rilevazione consente, di avere elementi utili
ad ampliare il livello di comprensione delle modalità di gestione dei percorsi di apprendistato nei
contesti dell’istruzione e della formazione e soprattutto delle modalità di gestione degli eventi
critici, portando in evidenza punti di forza e ambiti di miglioramento.
Ancora oggi, nella fase in cui si va verso un progressivo ritorno ad una situazione di normalità,
alcune delle criticità emerse e delle relative soluzioni adottate, possono rappresentare oggetto
di interesse per gli attori istituzionali e le istituzioni formative, in quanto raffigurano questioni di
carattere più generale che possono fornire elementi utili per generare processi di innovazione e
rafforzamento dei percorsi duali.
Le informazioni raccolte possono offrire, quindi, spunti di riflessione che esulano dallo specifico
contesto emergenziale e che possono essere utili a facilitare la gestione dei contratti di
apprendistato anche in condizioni ordinarie.
I principali risultati del report potranno essere utilizzati in favore sia delle amministrazioni
regionali sia delle istituzioni formative.
Per quanto riguarda le amministrazioni regionali:
-

l’analisi dei provvedimenti potrà fornire informazioni sulle principiali modalità di gestione
utilizzate nei diversi contesti ed individuare eventuali ambiti di miglioramento;

-

la lettura congiunta delle criticità e delle soluzioni riportate per la fase 1 e 2
dell’emergenza sanitaria potrà offrire spunti di riflessione sull’efficacia dei provvedimenti
emanati e sulla necessità di eventuali misure integrative;

-

l’analisi dei fabbisogni potrà indicare ulteriori ambiti su cui investire per ottimizzare la
capacità di risposta delle istituzioni formative e dei datori di lavoro alle situazioni di
criticità.

Per quanto riguarda le istituzioni formative:
-

l’analisi delle modalità di gestione messe in atto nelle diverse realtà, nonché l’analisi delle
criticità e delle soluzioni adottate potrà fornire stimoli su nuove strategie da mettere in
campo e aprire possibilità di scambio di buone pratiche;

-

i fabbisogni emersi potranno, inoltre, fornire, agli operatori di ANPAL Servizi, elementi di
confronto con le istituzioni formative per definire nuovi ed ulteriori ambiti di assistenza
tecnica che potranno riguardare trasversalmente anche i datori di lavoro.
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In generale la sistematizzazione di quanto avvenuto, il confronto tra le diverse realtà e la
riflessione sulle diverse modalità operative adottate potrà consentire una migliore
interpretazione dei fatti e l’individuazione di ulteriori strategie di intervento.
Ciò che risulta chiaro è che alcune innovazioni, come la digitalizzazione delle strutture formative,
la disponibilità di piattaforme dedicate e di strumentazione da mettere a disposizione delle
studentesse e degli studenti, sono elementi fondamentali per proseguire nelle trasformazioni
che questa pandemia ha portato nella vita quotidiana; tanto che le principali questioni emerse
nel Rapporto trovano corrispondenza anche con le missioni identificate nel PNRR ossia:
digitalizzazione, formazione orientata al lavoro, lotta alla dispersione scolastica, potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione.
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Allegato 1 - Tabella ricognizione provvedimenti regionali COVID-19
Regione

Estremi atto

Ambiti su cui
interviene

Cluster di dettaglio

Breve descrizione

ABRUZZO

Ordinanza Presidente
Giunta Regionale n.67
del 28/05/2020

Aspetti formativi

Conclusione anno formativo Consente, a decorrere dal 28 maggio 2020, la ripresa dei corsi sospesi o che non
ed esami finali
erano proseguiti in modalità FAD. Anche gli esami potranno essere svolti in
"modalità presenza" oppure in aula. I corsi di formazione o istruzione autorizzati nel
periodo di emergenza sanitaria in modalità a distanza o FaD, continuano secondo
tale modalità sino a completa definizione delle ore da svolgere in remoto.

ABRUZZO

DD n. 41/DPG010 del
05/05/2020

Aspetti formativi

Project work in FAD

ABRUZZO

D.D. n. 36/DPG010 del
14/04/2020

Aspetti formativi

Attività didattica a distanza

ABRUZZO

D.D.33/DPG010 del
06/04/2020

Incentivi ed aspetti
economici

ABRUZZO

D.D. n. 67/DPG009 del
02/04/2020

Aspetti formativi

Attività didattica a distanza

ABRUZZO

Nota RA 0093439 del
03/04/2020
Nota RA 0082709 del
23/03/2020

Aspetti formativi

Attività didattica a distanza

ABRUZZO

ABRUZZO

ABRUZZO

CALABRIA

CALABRIA

CALABRIA
CALABRIA

CALABRIA

CALABRIA

CALABRIA

Indicazioni operative per l’erogazione di attività di project work nei percorsi di IeFP e
duale in ambito emergenza epidemiologica da Covid-19 e relativi Allegati (Allegati 1,
A, B, C e D ).
Emergenza epidemiologica da COVID-19: Indicazioni operative per la gestione dei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, anche in modalità duale, e Linee
di indirizzo per l’utilizzo della modalità FAD/e-Learning nei medesimi percorsi
Avviso pubblico la presentazione di candidature da parte degli Organismi di
Formazione per l'offerta formativa duale relativa ai percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP) della Regione Abruzzo.
Si consente nella presente fase emergenziale, e limitatamente a tutta la durata della
stessa, l’utilizzo della modalità FAD/E-learning nei percorsi formativi autorizzati, con
le modalità di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del provvedimento.

Proroga disposizioni al 13/04/2020 per la prosecuzione dei percorsi IFTS, ITS, IeFP e
percorsi formativi autorizzati in modalità FAD
Aspetti formativi
Attività didattica a distanza Emergenza COVID 19 - Autorizzazione all'utilizzo della modalità di formazione a
distanza per la prosecuzione dei percorsi di IeFP in corso con riferimento all'intera
durata della fase emergenziale di cui al DPCM 4/3/2020 e ss.ii.
DD 62/DPG009 del
Aspetti formativi
Attività didattica a distanza Sono state approvate delle Linee di indirizzo che definiscono in via transitoria, con
18/03/2020
riferimento all’intera durata della fase emergenziale di cui al DPCM 04/03/2020 e
ss.ii., le modalità di autorizzazione all’erogazione di offerta formativa attraverso il
ricorso a tecnologie FAD/E-learning. Esse si applicano esclusivamente ai percorsi
formativi già autorizzati in itinere o da avviare
Nota prot. 0065957 del Aspetti formativi
Sospensione attività
In ottemperanza all'art. 1, c. 1, lett. D del DPCM 04/03/2020, si comunica che tutti i
05/03/2020
didattica
corsi di formazione professionale e/o apprendistato, ivi compresi quelli relativi a
programmi e progetti ministeriali o comunitari (ITS, IFTS, PO FSE, GARANZIA
GIOVANI, etc.) nonchè le relative prove di esame sono sospesi con effetto
immediato fino al 03/04/2020 Viene autorizzata la prosecuzione in FAD di ITS, IFTS e
percorsi IeFP
Circolare prot. N. 98538 Aspetti formativi
Sospensione attività
Sospensione di tutte le attività di formazione professionale, inclusi i corsi di IeFP, i
del 05/03/2020
didattica
tirocini curriculari e i tirocini formativi incluse le sedute d'esame. NOTA: Sulla base di
questa circolare gli enti di formazione hanno sospeso le attività di formazione
interna ed esterna degli apprendisti
Nota n. 106008 del
Aspetti formativi
Sospensione attività
Proroga al 03/04/2020 della sospensione di tutti i tirocini e delle attività formative
11/03/2020
didattica
sia in aula sia on the job autorizzate dalla Regione su vari avvisi regionali (MIUR,
MIBACT, Giustizia, Dote Lavoro, Garanzai Giovani, Competenze Digitali) .
Sospensione di tirocini extracurriculari promossi dai CPI e autofinanziati dagli enti
ospitanti. Posticipo dell'avvio di tirocini o attività formative non ancora avviate.
NOTA: La proroga della sospensione si intende valida anche per formazione interna
ed esterna inerente gli apprendistati
Comunicazione prot.
Aspetti formativi
Sospensione attività
Sospensione Tirocini - Comunicazioni ai soggetti ospitanti e ai CPI soggetti
105596 del 11/03/2020
didattica
promotori
Nota prot. 163309 del
Aspetti formativi
Sospensione attività
Riattivazione dal 25 maggio 2020 dei tirocini curriculari ed extracurriculari e delle
14/05/2020
didattica
attività formative on the job previsti nell'ambito di Avvisi pubblici indetti dal
Dipertimento, nonché dei tirocini extracurriculari aventi come soggetti promotori i
CP. NOTA: Sulla base di questa circolare i CFP hanno ripreso le attività di formazione
interna relative agli apprendistati.
Nota prot. 166441 del
Aspetti formativi
Sospensione attività
Proroga fino al 14/06/2020 della sospensione delle attività didattiche e formative in
18/05/2020
didattica
presenza afferenti alla formazione professionale, compresi i corsi IeFP, nonché delle
sedute d'esame programmate.
Autorizza dal 25/05/2020 la ripresa dei tirocini formativi curriculari nell'ambito dei
corsi di formazione professionale. NOTA: sulla base di questa circolare alcuni CFP
hanno ripreso lo svolgimento in presenza dal 15/06/2020 delle attività formative
esterne relative agli apprendistati
Accordo quadro
Incentivi ed aspetti Bonus per acquisto di beni o Accordo Quadro contenente Linee di indirizzo per l'adozione della "misura urgente a
26/05/2020
economici
servizi
sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza Covid-19" POR FSE
2014-2020 - Asse 12 - Ob. Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Accordo tra Regione e
Ministero dell'Istruzione per Contributo all'acquisto di strumenti e attrezzature
informatiche; ulteriori strumenti per studenti disabili
Nota prot. 169163 del
Aspetti formativi
Sospensione attività
Indicazioni operative per la riattivazione, a partire dal 25 maggio, dei titocini
20/05/2020
didattica
extracurriculari nell'ambito dei Programmi Garanzia giovani, dote lavoro e inclusione
attiva.

112

Regione
ABRUZZO

ABRUZZO

ABRUZZO

ABRUZZO

ABRUZZO

ABRUZZO
ABRUZZO

ABRUZZO

ABRUZZO

CALABRIA

CALABRIA

CALABRIA
CALABRIA

CALABRIA

Estremi atto
Ordinanza Presidente
Giunta Regionale n.67
del 28/05/2020

DD n. 41/DPG010 del
05/05/2020
D.D. n. 36/DPG010 del
14/04/2020

D.D.33/DPG010 del
06/04/2020
D.D. n. 67/DPG009 del
02/04/2020

Nota RA 0093439 del
03/04/2020
Nota RA 0082709 del
23/03/2020
DD 62/DPG009 del
18/03/2020

Nota prot. 0065957 del
05/03/2020

Circolare prot. N. 98538
del 05/03/2020

Nota n. 106008 del
11/03/2020

Comunicazione prot.
105596 del 11/03/2020
Nota prot. 163309 del
14/05/2020

Nota prot. 166441 del
18/05/2020

Ambiti su cui
interviene
Aspetti formativi

Aspetti formativi

Aspetti formativi

Cluster di dettaglio

Accordo quadro
26/05/2020

Incentivi ed aspetti
economici

Nota prot. 169163 del
20/05/2020

Aspetti formativi

Breve descrizione

Conclusione anno formativo Consente, a decorrere dal 28 maggio 2020, la ripresa dei corsi sospesi o che non
ed esami finali
erano proseguiti in modalità FAD. Anche gli esami potranno essere svolti in
"modalità presenza" oppure in aula. I corsi di formazione o istruzione autorizzati nel
periodo di emergenza sanitaria in modalità a distanza o FaD, continuano secondo
tale modalità sino a completa definizione delle ore da svolgere in remoto.
Project work in FAD

Attività didattica a distanza

Incentivi ed aspetti
economici
Aspetti formativi

Aspetti formativi
Aspetti formativi

Aspetti formativi

Aspetti formativi

Aspetti formativi

Aspetti formativi

Aspetti formativi
Aspetti formativi

Aspetti formativi

CALABRIA

CALABRIA

Attività didattica a distanza

Indicazioni operative per l’erogazione di attività di project work nei percorsi di IeFP e
duale in ambito emergenza epidemiologica da Covid-19 e relativi Allegati (Allegati 1,
A, B, C e D ).
Emergenza epidemiologica da COVID-19: Indicazioni operative per la gestione dei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, anche in modalità duale, e Linee
di indirizzo per l’utilizzo della modalità FAD/e-Learning nei medesimi percorsi

Regione
MARCHE
MARCHE

MOLISE

Estremi atto
Circolare n. 3 del
11/05/2020
DGR n. 650 del
03/06/2020

DD I Dip. n. 61 DEL
30/05/2020

Ambiti su cui
interviene
Aspetti formativi
Aspetti formativi

Cluster di dettaglio
Project work in FAD

Breve descrizione
Attuazione DGR 514/2020 - Project work

Conclusione anno formativo “Linee guida per la conclusione dell’anno formativo e per la Gestione degli esami
ed esami finali
di qualifica e di diploma professionale dei Percorsi di iefp - disposizioni
straordinarie per l’anno scolastico e Formativo 2019/2020 in presenza
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”
Ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18/2020 i trattamenti di CIG in deroga sono destinati
ai datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio della Regione Molise o
imprese della Regione Molise con lavoratori operanti fuori Regione ivi inclusi i
datori di lavoro che siano appaltatori di opere e servizi, quelli agricoli, della pesca
e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le cooperative
sociali ed i professionisti iscritti agli albi, per i quali non trovino applicazione le
tutele previste dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di
sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro

Incentivi ed aspetti Integrazione salariale
economici

Avviso pubblico la presentazione di candidature da parte degli Organismi di
Formazione per l'offerta formativa duale relativa ai percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP) della Regione Abruzzo.
Si consente nella presente fase emergenziale, e limitatamente a tutta la durata della
stessa, l’utilizzo della modalità FAD/E-learning nei percorsi formativi autorizzati, con
le modalità di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del provvedimento.

Attività didattica a distanza Proroga disposizioni al 13/04/2020 per la prosecuzione dei percorsi IFTS, ITS, IeFP e
percorsi formativi autorizzati in modalità FAD
Attività didattica a distanza Emergenza COVID 19 - Autorizzazione all'utilizzo della modalità di formazione a
distanza per la prosecuzione dei percorsi di IeFP in corso con riferimento all'intera
durata della fase emergenziale di cui al DPCM 4/3/2020 e ss.ii.
Attività didattica a distanza Sono state approvate delle Linee di indirizzo che definiscono in via transitoria, con
riferimento all’intera durata della fase emergenziale di cui al DPCM 04/03/2020 e
ss.ii., le modalità di autorizzazione all’erogazione di offerta formativa attraverso il
ricorso a tecnologie FAD/E-learning. Esse si applicano esclusivamente ai percorsi
formativi già autorizzati in itinere o da avviare
Sospensione attività
In ottemperanza all'art. 1, c. 1, lett. D del DPCM 04/03/2020, si comunica che tutti i
didattica
corsi di formazione professionale e/o apprendistato, ivi compresi quelli relativi a
programmi e progetti ministeriali o comunitari (ITS, IFTS, PO FSE, GARANZIA
GIOVANI, etc.) nonchè le relative prove di esame sono sospesi con effetto
immediato fino al 03/04/2020 Viene autorizzata la prosecuzione in FAD di ITS, IFTS e
percorsi IeFP
Sospensione attività
Sospensione di tutte le attività di formazione professionale, inclusi i corsi di IeFP, i
didattica
tirocini curriculari e i tirocini formativi incluse le sedute d'esame. NOTA: Sulla base di
questa circolare gli enti di formazione hanno sospeso le attività di formazione
interna ed esterna degli apprendisti
Sospensione attività
Proroga al 03/04/2020 della sospensione di tutti i tirocini e delle attività formative
didattica
sia in aula sia on the job autorizzate dalla Regione su vari avvisi regionali (MIUR,
MIBACT, Giustizia, Dote Lavoro, Garanzai Giovani, Competenze Digitali) .
Sospensione di tirocini extracurriculari promossi dai CPI e autofinanziati dagli enti
ospitanti. Posticipo dell'avvio di tirocini o attività formative non ancora avviate.
NOTA: La proroga della sospensione si intende valida anche per formazione interna
ed esterna inerente gli apprendistati
Sospensione attività
Sospensione Tirocini - Comunicazioni ai soggetti ospitanti e ai CPI soggetti
didattica
promotori
Sospensione attività
Riattivazione dal 25 maggio 2020 dei tirocini curriculari ed extracurriculari e delle
didattica
attività formative on the job previsti nell'ambito di Avvisi pubblici indetti dal
Dipertimento, nonché dei tirocini extracurriculari aventi come soggetti promotori i
CP. NOTA: Sulla base di questa circolare i CFP hanno ripreso le attività di formazione
interna relative agli apprendistati.
Sospensione attività
Proroga fino al 14/06/2020 della sospensione delle attività didattiche e formative in
didattica
presenza afferenti alla formazione professionale, compresi i corsi IeFP, nonché delle
sedute d'esame programmate.
Autorizza dal 25/05/2020 la ripresa dei tirocini formativi curriculari nell'ambito dei
corsi di formazione professionale. NOTA: sulla base di questa circolare alcuni CFP
hanno ripreso lo svolgimento in presenza dal 15/06/2020 delle attività formative
esterne relative agli apprendistati
Bonus per acquisto di beni o Accordo Quadro contenente Linee di indirizzo per l'adozione della "misura urgente a
servizi
sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza Covid-19" POR FSE
2014-2020 - Asse 12 - Ob. Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Accordo tra Regione e
Ministero dell'Istruzione per Contributo all'acquisto di strumenti e attrezzature
informatiche; ulteriori strumenti per studenti disabili
Indicazioni operative per la riattivazione, a partire dal 25 maggio, dei titocini
extracurriculari nell'ambito dei Programmi Garanzia giovani, dote lavoro e inclusione
attiva.
Sospensione attività
didattica

PIEMONTE

DPGR_n._68__13_giugno_2020

Aspetti formativi

PIEMONTE

Determinazione
Dirigenziale n. 291
dell’15 maggio 2020,

Aspetti formativi

Conclusione anno formativo L'ordinanza consente la riapertura in presenza di una serie di attività. In
ed esami finali
riferimento alla formazione professionale dispone quanto segue: è consentito ai
soggetti pubblici e privati svolgere, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33:
- l’attività di formazione professionale con la possibilità di realizzare in presenza la
parte pratica prevista dal percorso formativo, sia per le attività svolte in
laboratorio con l’utilizzo di macchinari, attrezzature o strumenti sia in spazi aperti,
e gli stage che riguardino attività economiche che non siano sospese;
- l’attività formativa in presenza e gli esami finali che prevedono prove
teorico-pratiche di verifica degli apprendimenti, che non possono essere svolte a
distanza perché richiedono l’utilizzo di macchinari, attrezzature, strumenti, o per la
specificità del profilo professionale, per la cui valutazione si richiedono prove di
simulazione lavorative professionali.
Conclusione anno formativo Il provvedimento approva le disposizioni per gli esami finali nella formazione
ed esami finali
professionale. Stabilisce per l’A.F. 2019/20 la deroga all’utilizzo delle prove
standard presenti nel Repertorio regionale. Prevede prove di agenzia semplificate,
denominate “COVID-19”, per tutti i corsi, finanziati o riconosciuti dalla Regione
Piemonte e dalla Città metropolitana di Torino, che si chiudono con un esame
finale alla presenza della Commissione esaminatrice. Chiarisce che la prova
d’esame è costituita da un unico colloquio, nel quale il candidato è chiamato a
dimostrare l’acquisizione delle competenze professionali avvenuta durante il
percorso formativo, anche a partire da quanto appreso nello svolgimento del
project work e dalle eventuali esperienze di stage/alternanza/apprendistato e,
laddove possibile, parte del colloquio può anche essere costituito da: - una
dimostrazione pratica eseguita in laboratorio; - la presentazione di un manufatto
preparato in un momento precedente all’esame; - l’esposizione di un progetto
elaborato precedentemente all’esame. Stabilisce la composizione delle
commissioni d’esame, in deroga alla disciplina regionale vigente in materia di
commissioni. Il provvedimento si applica anche agli esami finali dei corsi di
qualifica professionale erogati dagli Istituti Professionali in regime di sussidiarietà.
Sono esclusi dal presente provvedimento i corsi relativi alla formazione
regolamentata.
Sono inoltre escluse le nomine di commissioni d’esame relative ai percorsi IFTS,
per cui si applicano le consuete disposizioni della D.D. 23 gennaio 2018, n. 46,
mentre restano valide le indicazioni del presente provvedimento relative alla
prova di agenzia.
Si prevede, in analogia con le scelte del Ministero dell’Istruzione, lo svolgimento
delle prove d’esame a partire dalla data prevista dall’ordinanza ministeriale e che
gli esami si svolgano in presenza, compatibilmente con le condizioni stabilite dai
D.P.C.M. e dal protocollo nazionale di sicurezza. Si prevede di consentire
l'erogazione a distanza degli esami per specifiche situazioni di urgenza o necessità,
previa valutazione delle condizioni di sostenibilità della fruizione da parte di tutti

Regione

Estremi atto

Ambiti su cui
interviene

Cluster di dettaglio

Breve descrizione

CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n.
290 del 07/04/2020

Aspetti formativi

Attività didattica a distanza

Misure urgenti a salvaguardia degli obiettivi inerenti i programmi strutturali,
comunitari, nazionali e regionali di competenza della direzione generale per
l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili

CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n.
423 del 04/05/2020

Aspetti formativi

Attività didattica a distanza

CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n.
556 del 01/06/2020

Aspetti formativi

Attività didattica a distanza

Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure
urgenti a supporto dei percorsi e delle attivita' formative e di inserimento sociolavorativo
Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 - misure
urgenti a supporto dei percorsi e delle attivita' formative e di inserimento sociolavorativo - ulteriori indicazioni tecniche e adeguamenti delle note operative

EMILIA
ROMAGNA

Delibera di GR n.518 del
18/05/2020

Aspetti formativi

EMILIA
ROMAGNA

Conclusione anno formativo Disposizioni straordinarie per la continuità e conclusione dei percorsi per il
ed esami finali
conseguimento del diploma professionale nei percorsi di iefp realizzati dagli enti di
formazione professionali accreditati a.f. 2019/2020 a fronte delle misure restrittive
volte al contenimento del contagio epidemiologico covid-19”
PG/2020/0236356 del 19/03/2020
Aspetti formativi
(pdf, 1.04 MB)
Project work in FAD
Chiarimenti operativi a integrazione delle note PG/2020/0186616 del 03/03/2020,
PG/2020/0204353 del 09/03/2020, PG/2020/0215374 del 12/03/2020,
PG/2020/0216861 del 12/03/2020 e PG/2020/0217334 del 12/03/2020. Precisazioni
sulle modalità di svolgimento e di registrazione delle: attività di project
work autorizzate nei percorsi di IeFP per la qualifica professionale o per il diploma
professionale;attività individuali finalizzate a permettere il recupero di lezioni svolte
in videoconferenza; attività personalizzate a sostegno degli allievi certificati.

EMILIA
ROMAGNA

PG/2020/0240428 del 20/03/2020
Aspetti formativi
(

Attività didattica a distanza

EMILIA
ROMAGNA

Delibera di GR n. 438 del 04/05/2020
Aspetti formativi

Conclusione anno formativo
ed esami finali

EMILIA
ROMAGNA

DGR n. 783 del 29/06/2020Aspetti formativi

Attività didattica in presenza

EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
LAZIO

PG/2020/0217334 del 12/03/2020
Aspetti formativi
(pdf, 1.01 MB)
Conclusione anno formativo
ed esami finali
PG/2020/0215374 del 12/03/2020
Aspetti formativi
Conclusione anno formativo
ed esami finali
Accordo quadro del 24/03/2020
Incentivi ed aspetti Integrazione salariale
economici

LAZIO

Nota n.468468 del
28/05/2020

Aspetti formativi

Sospensione attività
didattica

Integrazione e parziale
rettifica delle modalità operative relative ai percorsi di IeFP per il
conseguimento della qualifica professionale di cui alla nota prot.
PG/2020/0215374 del 12/03/2020
Disposizioni straordinarie per la
continuità e conclusione dei percorsi per il conseguimento della qualifica
professionale nei percorsi di IeFP realizzati dagli enti di formazione
professionali accreditati a.f. 2019/2020 a fronte delle misure restrittive
volte al contenimento del contagio epidemiologico covid-19
DGR n. 783 - Approvazione Disposizioni operative a seguito del riavvio delle attività
in presenza “Disposizioni e indicazioni a seguito del
riavvio delle attività in presenza - Decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 98/2020”È possibile la realizzazione delle attività di
formazione in
gruppo in presenza, modalità mista. prevede la modalità di realizzazione delle
attività pratiche, ad esempio in laboratorio, potranno essere
erogate unicamente in presenza. dei tirocini curriculari ecc.
- Indicazioni operative relative ai percorsi di quarto anno IeFP per il conseguimento
del diploma professionale
Indicazioni operative
sui percorsi di IeFP per il conseguimento della qualifica professionale
Accordo quadro del 24/03/2020 Regione Lazio – Parti Sociali a norma art. 22, D.L.
17/03/2020 n 18 menziona gli apprendisti fra le tipologie di lavoratori che l’azienda
può inserire nella richiesta della CIG in deroga di cui al DPCM del 18/03/2020, senza
specificare se fosse possibile per tutte le tipologie di apprendistato.
La nota contiene le indicazioni operative per l'erogazione della formazione in
presenza prescritti nell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio e DGR 307 del
22/05/2020:
-monte ore di formazione pratica che comporta utilizzo laboratori e attrezzature
- esami con prova prestazionale in presenza
- stage/tirocinio curriculare in cui è consentita la riapertura delle attività
economiche
- componente formativa per ogni tipologia di apprendistato presso le aziende dove
è consentita l'attività nel rispetto delle misure di sicurezza e igiene
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Regione

Decreto del Dirigente n. Aspetti formativi
1756 del 09/03/2020

LIGURIA

Nota prot. 0065957 del
05/03/2020

Aspetti formativi

LIGURIA

DD n. 62/DPG009 del
18/03/2020 (+All. 1)

Aspetti formativi

LIGURIA

Decreto del Dirigente n. Aspetti formativi
2042 del 09/03/2020

LIGURIA

Decreto del Dirigente n. Aspetti formativi
2044 del 09/03/2020

LIGURIA

Nota prot. 218671 del
12/03/2020

LIGURIA

DGR n. 263 del
03/04/2020

LIGURIA

DGR n. 347 del
24/04/2020
DD n. 2527 del
28/04/2020

Aspetti formativi

LIGURIA

DD n. 2724 del
11/05/2020

Aspetti formativi

LOMBARDIA

Ordinanza n.555 del
29/05/2020

Aspetti formativi

LOMBARDIA

DECRETO N. 5560 Del
08/05/2020

Aspetti formativi

LOMBARDIA
MARCHE
MARCHE
Regione
PIEMONTE

PIEMONTE

PIEMONTE

Estremi atto
Determinazione
Dirigenziale n. 257
dell’11 maggio 2020,
Allegato 2

Determinazione
Dirigenziale n. 257
dell’11 maggio 2020,
Allegato 2

Determinazione
Dirigenziale n. 257
dell’11 maggio 2020,
Allegato 1

Ambiti su cui
interviene
Incentivi ed aspetti
economici

Cluster di dettaglio
Proroga dei contratti

Breve descrizione
L'allegato 2 alla determina "APPRENDISTATO" riporta i riferimenti normativi
nazionali sulle possibilità di prolungamento/proroga del contratto di
apprendistato e i casi ad esse correlati. Precisa inoltre la possibilità di ricorrere al
lavoro agile per tutti gli apprendisti, in quanto a tutti gli effetti dipendenti a
tempo indeterminato con contratto di lavoro subordinato. Raccomanda ai datori
di lavoro obbligati a sospendere temporaneamente le attività, di favorire la
fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie, laddove possibile e come
extrema ratio. Fa riferimento agli interventi di integrazione salariale indicando per
gli apprendisti duali l'Accordo Quadro tra la Regione Piemonte e le Parti Sociali
del 26/03/2020, che ha esteso le coperture a tutte le tre tipologie di apprendistato
previste dalla normativa.
L'allegato 2 alla determina "APPRENDISTATO" specifica che l'apprendista, in virtù
del doppio “status” di studente e lavoratore previsto dal Decreto Interministeriale
12/10/2015, può fruire dell'attività formativa a distanza, anche se
momentaneamente non si trova in costanza del rapporto di lavoro (ad es. se in
cassa integrazione). Riporta i riferimenti normativi sulla possibilità di rimodulare i
piani formativi individuali degli apprendisti, anche prorogando il termine
inizialmente previsto, allo scopo di assicurare all’allievo le tempistiche sufficienti a
conseguire gli obiettivi di apprendimento del percorso formativo. Si specifica che
sono autorizzabili e avviabili nuove attività relative all’apprendistato “duale” (art.
43 e 45, D.Lgs. n. 81/2015) che dovessero essere richieste nel periodo
dell’emergenza sanitaria in corso, per non limitare occasioni di impiego per i
giovani. Autorizza il ricorso alla modalità di formazione a distanza nelle attività
formative, anche ove non espressamente prevista dai relativi avvisi pubblici,
specificando relativamente alla formazione d'aula, che per l’apprendistato per la
Qualifica e Diploma professionale (IeFP) e l’IFTS è necessario attenersi alle
modalità previste dall'allegato 1 della Determina, mentre per l’apprendistato per il
Diploma di istruzione secondaria superiore, alle modalità
previste dall’ordinamento scolastico. Specifica che anche i servizi di
tutoraggio/coordinamento scientifico, laddove previsti, possono essere erogati a
distanza con modalità tracciabili. Indica i registri da utilizzare per queste attività.

Aspetti formativi

Attività didattica a distanza

Aspetti formativi

Project work in FAD
A seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza, l'allegato 1 alla
determina "DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE E
ALL’UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA DURANTE IL PERIODO DI
EMERGENZA COVID-19" dà indicazioni operative sull'attuazione della formazione a
distanza con riferimento alle specifiche tipologie corsuali, tra le quali corsi IeFP e
IFTS.
Inoltre fornisce indicazioni operative sulla modalità attuativa del project work
(modalità prevista laddove non sia possibile svolgere la formazione interna presso
l'impresa, vedi FAQ L.3 -Faq relative alla D.D. 257/2020 aggiornate al DPGR 66 del
12/06/2020).
Project work in FAD
FAQ sezione L)Apprendistato Duale:
FAQ L.3 Chiarisce che nell'apprendistato duale, laddove l’azienda sia operativa, la
formazione interna all’impresa può realizzarsi nel rispetto delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro, come da disposizioni nazionali. Laddove non sia possibile svolgere la
formazione interna presso l’impresa, è possibile ricorrere alla formazione a
distanza, anche attraverso la modalità del c.d. project-work. In entrambi i casi
l’operatore è tenuto ad adottare efficaci e tracciabili modalità di tutoraggio a
distanza, che devono essere riportate negli appositi registri predisposti per il
periodo dell’emergenza Covid19.
FAQ L.5 Nel caso di ricorso al project work, si specifica che tutte le ore possono
essere svolte in modalità asincrona, ma devono essere supportate da momenti
obbligatori di tutoraggio a distanza, utilizzando le ore previste di
tutoraggio/coordinamento scientifico.
FAQ B 52 Chiarisce che, in attuazione del decreto “Rilancio”, tutti gli allievi dei corsi
IeFP e IFTS saranno ammissibili all'esame finale, indipendentemente dal numero
di ore di frequenza effettiva, previa conferma da parte dell'operatore (che
pertanto potrà non ammettere, se del caso, un allievo con motivazione diversa
dalla mancata
frequenza minima).
Conclusione anno formativo Per quanto riguarda i Diplomi IeFP di Tecnico dei trattamenti estetici e di Tecnico
ed esami finali
dell’acconciatura, il sistema piemontese prevede che possano avere anche un
valore abilitante nella misura in cui preservano le caratteristiche previste dalla
normativa di settore. Si sottolinea la necessità di conciliare le indicazioni per i
percorsi IeFP, per i quali sono state previste deroghe più ampie, e le indicazioni
per le professioni regolamentate, al fine di preservare, laddove possibile, il valore
di abilitazione professionale del diploma professionale, nell'interesse degli
allievi.Tale conciliazione potrà ritenersi preservata solo se gli allievi dei percorsi di
diploma professionale risultino aver svolto in presenza lo stage e le ore pratiche,
così come risulta dalla tabella di cui al punto 2 del documento (voce “estetista”
corso di 900 ore e “acconciatore” corso di 600 ore).
Laddove la conclusione dei percorsi Iefp in questione non rendesse possibile il
rispetto delle indicazioni più restrittive previste per la formazione regolamentata,
sarà comunque possibile rilasciare il solo diploma professionale e verrà nominata
la commissione di esame ordinaria e non quella integrata con rappresentanti delle
associazioni di categoria, prevista dalla normativa specifica di settore. In tali casi,
nell'allegato al diploma professionale non dovrà essere riportato nel campo
“annotazioni integrative” dell’allegato all’attestato la dicitura specifica che
richiama il valore abilitante del titolo.
L'Amministrazione regionale e di Città Metropolitana di Torino potranno valutare
proposte progettuali, che, dopo l'esame di diploma professionale, prevedano il
recupero dello stage e delle ore pratiche e portino gli allievi interessati al
sostenimento dell'ulteriore esame abilitante. Il documento riporta indicazioni
sugli esami finali: per il percorso di acconciatore e estetista devono essere svolti in
presenza con commissione esterna .

PIEMONTE

FAQ ATTIVITA' A
Aspetti formativi
DISTANZA E IN
PRESENZA relative alla
D.D. 257/2020
aggiornate al DPGR 66
del 12/06/2020 in fase di
aggiornamento rispetto
al DPGR n. 68 del 13
giugno 2020)

Determinazione
Dirigenziale n. 152 del
27/04/2020 + All. 1

Aspetti formativi

Ambiti su cui
interviene

LIGURIA

LIGURIA

PIEMONTE

Estremi atto

Cluster di dettaglio

Breve descrizione

Sospensione attività
didattica

Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19.
Misure attuative rivolte ai Percorsi di IeFP- FAD per assi culturali.
Sospensione attività
In ottemperanza all'art. 1, c. 1, lett. D del DPCM 04/03/2020, si comunica che tutti i
didattica
corsi di formazione professionale e/o apprendistato, ivi compresi quelli relativi a
programmi e progetti ministeriali o comunitari (ITS, IFTS, PO FSE, GARANZIA
GIOVANI, etc.) nonchè le relative prove di esame sono sospesi con effetto
immediato fino al 03/04/2020 Viene autorizzata la prosecuzione in FAD di ITS, IFTS
e percorsi IeFP
Attività didattica a distanza Sono state approvate delle Linee di indirizzo che definiscono in via transitoria, con
riferimento all’intera durata della fase emergenziale di cui al DPCM 04/03/2020 e
ss.ii., le modalità di autorizzazione all’erogazione di offerta formativa attraverso il
ricorso a tecnologie FAD/E-learning. Esse si applicano esclusivamente ai percorsi
formativi già autorizzati in itinere o da avviare
Attività didattica a distanza Autorizzare, in via straordinaria, lo svolgimento di attività formative a distanza,
anche se non previste dagli avvisi pubblici che hanno messo a bando i singoli corsi

Attività didattica a distanza Autorizzare, in via straordinaria, lo svolgimento di attività formative a distanza,
anche se non previste dagli avvisi pubblici che hanno messo a bando i singoli corsi
con specifico riferimento alla c.d. formazione laboratoriale e ai contratti di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art. 43 D.Lgs. 81/2015)
Aspetti formativi
Attività didattica a distanza Utilizzo della modalità di formazione a distanza per corsi autorizzati
(autofinanziati), finanziati con risorse FSE e per i corsi relativi alla formazione
regolamentata
Incentivi ed aspetti Bonus per acquisto di beni Bonus per l’acquisto:
economici
o servizi
- di attrezzature informatiche fino a 500,00 EURO una tantum per ogni figlio
(OT10: interventi per studenti scuola statale, IeFP, scuola paritaria)
- di servizi di assistenza e/o educativa domiciliare o l’assunzione diretta di
personale educativo/di assistenza fino a 500,00 EURO
mensili fino alla fine dell’emergenza (massimo tre mesi) (OT9: interventi per
assistenza educativa/domiciliare; interventi per acquisto attrezzatura informatica)

Aspetti formativi

Attività didattica a distanza FAD e altri strumenti specifici per attività laboratoriali/stage degli IeFP ordinari e
per alternanza rafforzata e apprendistato del duale
Conclusione anno formativo Approvazione Indicazioni per la continuità formativa e la realizzazione degli esami
ed esami finali
di qualifica dei percorsi di IeFP attivati presso istituti professionali in via sussidiaria
per l’a.s. 2019/2020
Attività didattica a distanza 1. Approvazione documento “Disciplina straordinaria per la gestione e il controllo
della formazione a distanza durante il periodo di emergenza sanitaria” (Allegato
A) comprensivo dei relativi allegati (Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3), parte
integrante e necessaria del presente provvedimento;
2. le disposizioni contenute nel documento di cui al punto 1 hanno vigenza solo
fino al termine dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
3. il documento di cui al punto 1 “Disciplina straordinaria per la gestione e il
controllo della formazione a distanza durante il periodo di emergenza sanitaria”,
comprensivo degli allegati, sul sito www.fse.regione.liguria.it.
Attività didattica in
L'Ordinanza dispone la possibilità, per i soggetti pubblici e privati che erogano
presenza
attività di formazione, di realizzare in presenza le attività formative non esercitabili
a distanza (es. con utilizzo di laboratori, attrezzature, strumenti), nonché gli esami
finali e le attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento.

Conclusione anno formativo Esami di qualifica e diploma professionale dei percorsi IeFP DISPOSIZIONI
ed esami finali
STRAORDINARIE PER L’ANNO SCOLASTICO
E FORMATIVO 2019/2020
FAQ-CIGD-aggiornate al Incentivi ed aspetti Integrazione salariale
Anche gli Apprendisti titolari di un contratto di I livello possono beneficiare della
5/5/2020
economici
CIGD.
DGR 311 09/03/020
Aspetti formativi
Attività didattica a distanza Criteri e parametri per l'erogazione dell'offerta formativa in modalità telematica.
DGR n. 514 del
Aspetti formativi
Project work in FAD
Project Work in sostituzione e/o in alternativa all'attività pratica in azienda
05/05/2020
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Regione
MARCHE
MARCHE

Estremi atto
Circolare n. 3 del
11/05/2020
DGR n. 650 del
03/06/2020

Ambiti su cui
interviene
Aspetti formativi

Cluster di dettaglio
Project work in FAD

Breve descrizione
Attuazione DGR 514/2020 - Project work

Aspetti formativi

Conclusione anno formativo “Linee guida per la conclusione dell’anno formativo e per la Gestione degli esami
ed esami finali
di qualifica e di diploma professionale dei Percorsi di iefp - disposizioni
straordinarie per l’anno scolastico e Formativo 2019/2020 in presenza
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”
Incentivi ed aspetti Integrazione salariale
Ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18/2020 i trattamenti di CIG in deroga sono destinati
economici
ai datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio della Regione Molise o
imprese della Regione Molise con lavoratori operanti fuori Regione ivi inclusi i
datori di lavoro che siano appaltatori di opere e servizi, quelli agricoli, della pesca
e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le cooperative
sociali ed i professionisti iscritti agli albi, per i quali non trovino applicazione le
tutele previste dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di
sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro

MOLISE

DD I Dip. n. 61 DEL
30/05/2020

PIEMONTE

DPGR_n._68__13_giugno_2020

Aspetti formativi

PIEMONTE

Determinazione
Dirigenziale n. 291
dell’15 maggio 2020,

Aspetti formativi

Conclusione anno formativo L'ordinanza consente la riapertura in presenza di una serie di attività. In
ed esami finali
riferimento alla formazione professionale dispone quanto segue: è consentito ai
soggetti pubblici e privati svolgere, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33:
- l’attività di formazione professionale con la possibilità di realizzare in presenza la
parte pratica prevista dal percorso formativo, sia per le attività svolte in
laboratorio con l’utilizzo di macchinari, attrezzature o strumenti sia in spazi aperti,
e gli stage che riguardino attività economiche che non siano sospese;
- l’attività formativa in presenza e gli esami finali che prevedono prove
teorico-pratiche di verifica degli apprendimenti, che non possono essere svolte a
distanza perché richiedono l’utilizzo di macchinari, attrezzature, strumenti, o per la
specificità del profilo professionale, per la cui valutazione si richiedono prove di
simulazione lavorative professionali.
Conclusione anno formativo Il provvedimento approva le disposizioni per gli esami finali nella formazione
ed esami finali
professionale. Stabilisce per l’A.F. 2019/20 la deroga all’utilizzo delle prove
standard presenti nel Repertorio regionale. Prevede prove di agenzia semplificate,
denominate “COVID-19”, per tutti i corsi, finanziati o riconosciuti dalla Regione
Piemonte e dalla Città metropolitana di Torino, che si chiudono con un esame
finale alla presenza della Commissione esaminatrice. Chiarisce che la prova
d’esame è costituita da un unico colloquio, nel quale il candidato è chiamato a
dimostrare l’acquisizione delle competenze professionali avvenuta durante il
percorso formativo, anche a partire da quanto appreso nello svolgimento del
project work e dalle eventuali esperienze di stage/alternanza/apprendistato e,
laddove possibile, parte del colloquio può anche essere costituito da: - una
dimostrazione pratica eseguita in laboratorio; - la presentazione di un manufatto
preparato in un momento precedente all’esame; - l’esposizione di un progetto
elaborato precedentemente all’esame. Stabilisce la composizione delle
commissioni d’esame, in deroga alla disciplina regionale vigente in materia di
commissioni. Il provvedimento si applica anche agli esami finali dei corsi di
qualifica professionale erogati dagli Istituti Professionali in regime di sussidiarietà.
Sono esclusi dal presente provvedimento i corsi relativi alla formazione
regolamentata.
Sono inoltre escluse le nomine di commissioni d’esame relative ai percorsi IFTS,
per cui si applicano le consuete disposizioni della D.D. 23 gennaio 2018, n. 46,
mentre restano valide le indicazioni del presente provvedimento relative alla
prova di agenzia.
Si prevede, in analogia con le scelte del Ministero dell’Istruzione, lo svolgimento
delle prove d’esame a partire dalla data prevista dall’ordinanza ministeriale e che
gli esami si svolgano in presenza, compatibilmente con le condizioni stabilite dai
D.P.C.M. e dal protocollo nazionale di sicurezza. Si prevede di consentire
l'erogazione a distanza degli esami per specifiche situazioni di urgenza o necessità,
previa valutazione delle condizioni di sostenibilità della fruizione da parte di tutti
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Regione

Estremi atto

Ambiti su cui
interviene

Cluster di dettaglio

PIEMONTE

Determinazione
Dirigenziale n. 257
dell’11 maggio 2020,
Allegato 2

Incentivi ed aspetti Proroga dei contratti
economici

PIEMONTE

Determinazione
Dirigenziale n. 257
dell’11 maggio 2020,
Allegato 2

Aspetti formativi

PIEMONTE

Determinazione
Dirigenziale n. 257
dell’11 maggio 2020,
Allegato 1

Aspetti formativi

Project work in FAD

PIEMONTE

FAQ ATTIVITA' A
Aspetti formativi
DISTANZA E IN
PRESENZA relative alla
D.D. 257/2020
aggiornate al DPGR 66
del 12/06/2020 in fase di
aggiornamento rispetto
al DPGR n. 68 del 13
giugno 2020)

Project work in FAD

PIEMONTE

Determinazione
Dirigenziale n. 152 del
27/04/2020 + All. 1

Conclusione anno
formativo ed esami finali

Aspetti formativi

Breve descrizione

L'allegato 2 alla determina "APPRENDISTATO" riporta i riferimenti normativi nazionali sulle possibilità di
prolungamento/proroga del contratto di apprendistato e i casi ad esse correlati. Precisa inoltre la
possibilità di ricorrere al lavoro agile per tutti gli apprendisti, in quanto a tutti gli effetti dipendenti a
tempo indeterminato con contratto di lavoro subordinato. Raccomanda ai datori di lavoro obbligati a
sospendere temporaneamente le attività, di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di
ferie, laddove possibile e come extrema ratio. Fa riferimento agli interventi di integrazione salariale
indicando per gli apprendisti duali l'Accordo Quadro tra la Regione Piemonte e le Parti Sociali del
26/03/2020, che ha esteso le coperture a tutte le tre tipologie di apprendistato previste dalla
normativa.
Attività didattica a distanza L'allegato 2 alla determina "APPRENDISTATO" specifica che l'apprendista, in virtù del doppio “status” di
studente e lavoratore previsto dal Decreto Interministeriale 12/10/2015, può fruire dell'attività
formativa a distanza, anche se momentaneamente non si trova in costanza del rapporto di lavoro (ad
es. se in cassa integrazione). Riporta i riferimenti normativi sulla possibilità di rimodulare i piani
formativi individuali degli apprendisti, anche prorogando il termine inizialmente previsto, allo scopo di
assicurare all’allievo le tempistiche sufficienti a conseguire gli obiettivi di apprendimento del percorso
formativo. Si specifica che sono autorizzabili e avviabili nuove attività relative all’apprendistato “duale”
(art. 43 e 45, D.Lgs. n. 81/2015) che dovessero essere richieste nel periodo dell’emergenza sanitaria in
corso, per non limitare occasioni di impiego per i giovani. Autorizza il ricorso alla modalità di
formazione a distanza nelle attività formative, anche ove non espressamente prevista dai relativi avvisi
pubblici, specificando relativamente alla formazione d'aula, che per l’apprendistato per la Qualifica e
Diploma professionale (IeFP) e l’IFTS è necessario attenersi alle modalità previste dall'allegato 1 della
Determina, mentre per l’apprendistato per il Diploma di istruzione secondaria superiore, alle modalità
previste dall’ordinamento scolastico. Specifica che anche i servizi di tutoraggio/coordinamento
scientifico, laddove previsti, possono essere erogati a distanza con modalità tracciabili. Indica i registri
da utilizzare per queste attività.
A seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza, l'allegato 1 alla determina
"DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE E ALL’UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A
DISTANZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19" dà indicazioni operative sull'attuazione
della formazione a distanza con riferimento alle specifiche tipologie corsuali, tra le quali corsi IeFP e
IFTS.
Inoltre fornisce indicazioni operative sulla modalità attuativa del project work (modalità prevista
laddove non sia possibile svolgere la formazione interna presso l'impresa, vedi FAQ L.3 -Faq relative
alla D.D. 257/2020 aggiornate al DPGR 66 del 12/06/2020).
FAQ sezione L)Apprendistato Duale:
FAQ L.3 Chiarisce che nell'apprendistato duale, laddove l’azienda sia operativa, la formazione interna
all’impresa può realizzarsi nel rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, come da disposizioni nazionali. Laddove non sia possibile
svolgere la formazione interna presso l’impresa, è possibile ricorrere alla formazione a distanza, anche
attraverso la modalità del c.d. project-work. In entrambi i casi l’operatore è tenuto ad adottare efficaci
e tracciabili modalità di tutoraggio a distanza, che devono essere riportate negli appositi registri
predisposti per il periodo dell’emergenza Covid19.
FAQ L.5 Nel caso di ricorso al project work, si specifica che tutte le ore possono essere svolte in
modalità asincrona, ma devono essere supportate da momenti obbligatori di tutoraggio a distanza,
utilizzando le ore previste di tutoraggio/coordinamento scientifico.
FAQ B 52 Chiarisce che, in attuazione del decreto “Rilancio”, tutti gli allievi dei corsi IeFP e IFTS saranno
ammissibili all'esame finale, indipendentemente dal numero di ore di frequenza effettiva, previa
conferma da parte dell'operatore (che pertanto potrà non ammettere, se del caso, un allievo con
motivazione diversa dalla mancata
frequenza minima).
Per quanto riguarda i Diplomi IeFP di Tecnico dei trattamenti estetici e di Tecnico dell’acconciatura, il
sistema piemontese prevede che possano avere anche un valore abilitante nella misura in cui
preservano le caratteristiche previste dalla normativa di settore. Si sottolinea la necessità di conciliare
le indicazioni per i percorsi IeFP, per i quali sono state previste deroghe più ampie, e le indicazioni per le
professioni regolamentate, al fine di preservare, laddove possibile, il valore di abilitazione professionale
del diploma professionale, nell'interesse degli allievi.Tale conciliazione potrà ritenersi preservata solo
se gli allievi dei percorsi di diploma professionale risultino aver svolto in presenza lo stage e le ore
pratiche, così come risulta dalla tabella di cui al punto 2 del documento (voce “estetista” corso di 900
ore e “acconciatore” corso di 600 ore).
Laddove la conclusione dei percorsi Iefp in questione non rendesse possibile il rispetto delle indicazioni
più restrittive previste per la formazione regolamentata, sarà comunque possibile rilasciare il solo
diploma professionale e verrà nominata la commissione di esame ordinaria e non quella integrata con
rappresentanti delle associazioni di categoria, prevista dalla normativa specifica di settore. In tali casi,
nell'allegato al diploma professionale non dovrà essere riportato nel campo “annotazioni integrative”
dell’allegato all’attestato la dicitura specifica che richiama il valore abilitante del titolo.
L'Amministrazione regionale e di Città Metropolitana di Torino potranno valutare proposte progettuali,
che, dopo l'esame di diploma professionale, prevedano il recupero dello stage e delle ore pratiche e
portino gli allievi interessati al sostenimento dell'ulteriore esame abilitante. Il documento riporta
indicazioni sugli esami finali: per il percorso di acconciatore e estetista devono essere svolti in
presenza con commissione esterna .
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PIEMONTE

PIEMONTE

PUGLIA

DD n. 853 del
11/05/2020

Aspetti formativi

PUGLIA

Determinazione Del
Aspetti formativi
Dirigente Sezione
Formazione
Professionale n. 724 del
21 aprile 2020
DD n. 1034 del
Aspetti formativi
09/06/2020

PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA

PUGLIA

Regione
SICILIA

SICILIA

SICILIA

SICILIA

VENETO
VENETO

VENETO

VENETO

Ambiti su cui
Estremi atto
Cluster di dettaglio
interviene
Assessorato
Incentivi ed aspetti Aspetti amministrativi
dell'Istruzione e della
economici
Formazione
professionale.
Comunicato Prot.
n. 28882 del 09/04/2020
Assessorato
Aspetti formativi
Attività didattica a distanza
dell'Istruzione e della
Formazione
professionale.
Circolare n.15
Nota prot.
n. 30157 del 21/04/2020
Assessorato
Aspetti formativi
dell'Istruzione e della
Formazione
professionale.
D.D.G. 791 del
05.05.2020
Assessorato
Aspetti formativi
dell'Istruzione e della
Formazione
professionale.
Circolare n. 17 del
03.06.2020
Ordinanza n. 1 del
Aspetti formativi
23/02/2020
Decreto del Direttore
Aspetti formativi
Formazione e Istruzione
n.183 del 02/03/2020

Decreto del Direttore
Aspetti formativi
Formazione e Istruzione
n. 208 del 06/03/2020
Decreto del Direttore
Aspetti formativi
Formazione e Istruzione
n. 220 del 09/03/2020
Decreto del Direttore
Aspetti formativi
Formazione e Istruzione
n. 230 del 10/03/2020
DGR n. 257 del
Aspetti formativi
12/03/2020
DGR n. 222 del
26/03/2020

Aspetti formativi

Proroga dei contratti

Breve descrizione
Indicazioni operative ai soggetti/beneficiari di interventi a valere sul PO FSE Sicilia
20142020 e fondi pubblici sulle tempisitiche di monitoraggio e rendicontazione della
spesa

Ulteriori indicazioni volte a consentire l’adozione di forme di didattica a distanza
anche con modalità differenziate ed asincrone

Differimento dei termini conclusivi della formazione (art. 10 allegato 1)
dell'Avviso pubblico per l'individuazione di un Catalogo e il sostegno alla
realizzazione di una offerta formativa in apprendistato ai sensi dell'art. 43 D.Lgs
81/2015 a.s. e a.f. 2019/2020.

Breve descrizione
Dispone per i contratti di apprendistato, che la tutela copra le tre tipologie previste
dalla normativa.

Alla voce APPRENDISTI si ribadisce che tutte le tipologie di Apprendistato previste
dalla normativa sono tutelate dalla CIG in deroga. Gli apprendisti con contratto di
primo e di terzo tipo, invece (Apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale e Apprendistato di alta formazione e ricerca), non possono accedere
né alla CIGO, né al FIS; le aziende che presentano all’INPS istanza per la CIGO o il
FIS per i loro dipendenti “ordinari” e/o per gli apprendisti con contratto
professionalizzante, se hanno in organico anche apprendisti appartenenti alle
altre due tipologie contrattuali devono presentare per questi lavoratori separata
domanda di CIG in deroga. Tali apprendisti possono essere inclusi nell’accordo
sindacale dell’azienda, che poi andrà allegato all'istanza di CIGD, specificando che
per loro si richiederà la CIG in deroga e indicando il periodo di sospensione
previsto.
FAQ sezione L)Apprendistato Duale:
FAQ L.2 Chiarisce che la Cassa integrazione in deroga nel caso di apprendisti di I e
III livello riguarda non solo le ore di lavoro ma anche le ore di formazione interna
e specifica che il valore della CIGD va rapportato alla retribuzione che sarebbe
spettata all’apprendista per il mese di riferimento.

Aspetti formativi

Attività didattica a distanza Disposizioni conseguenti all'adozione del DPCM del 04/03/2020 in materia
politiche attive e formazione professionale.
Incentivi ed aspetti Integrazione salariale
Accesso alla CIGD. Contrasto agli effetti negativi sull'occupazione in conseguenza
economici
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Aspetti formativi
Attività didattica a distanza FAD per i percorsi ITS
Aspetti formativi

Attività didattica a distanza FAD (formazione a distanza) - rettifica DD 511

Aspetti formativi

Attività didattica a distanza FAD (formazione a distanza)

Aspetti formativi

Attività didattica a distanza FAD (formazione a distanza)

Incentivi ed aspetti Integrazione salariale
economici

Accesso alle prestazioni di cassa integrazione. Riduzione del disagio dei lavoratori
beneficiari degli ammortizzatori sociali a causa del tempo intercorrente tra l’inizio
delle sospensioni dal lavoro e l’erogazione da parte dell’INPS dei trattamenti
stessi.
Attività didattica a distanza Ulteriori disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a
distanza) per l'attuazione dei percorsi formativi erogati dalle Fondazioni ITS in
esito agli avvisi pubblici n. 4/FSE/2018, n. 5/FSE/2019 e n. 6/FSE/2019.
Attività didattica a distanza Disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per
l’attuazione dei percorsi formativi erogati dalle Istituzioni formative in esito
all’avviso pubblico “DipProf/2019–Percorsi Formativi Sperimentali per
l’acquisizione del Diploma professionale – IV anno Tecnico di FP” (approvato con
A.D. n. 392 del 18/04/2019, BURP n. 44 del 24/04/2019 e ss.mm.ii..
Attività didattica in
DGR n. 282 del 05/03/2020 “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del
presenza
4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale”.
Ulteriori disposizioni attuative relative agli avvisi pubblici OF/2016, OF/2017,
OF/2018, n. 2/FSE/2019, DIPPROF/2019. Ripresa dello svolgimento delle attività
pratiche di formazione professionale nonché di tirocini curriculari”
Attività didattica in
DPCM 11 giugno 2020 - Riapertura a partire dal 15 giugno di attività formative in
presenza
presenza. Approvazione Linee guida regionali contenenti le misure idonee a
prevenire o ridurre il rischio di contagio per le attività oggetto di riapertura.

PUGLIA

ordinanza del Presidente Aspetti formativi
della Regione Puglia
n.259 del 12/06/2020

PUGLIA

DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE SEZIONE
FORMAZIONE
PROFESSIONALE 16
giugno 2020, n. 1082

Aspetti formativi

Attività didattica in
presenza

Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 259 del 12.06.2020. Riavvio in
presenza delle attività finanziate in esito ad avvisi pubblici e di quelle in
ottemperanza alle linee guida per le attività autonomamente finanziate ai sensi
della DGR n. 879 del 29/05/2018. Presa d'atto e disposizioni in merito.

SICILIA

Assessorato
dell'Istruzione e della
Formazione
professionale
nota n. 1215 GAB del
10/03/2020
Assessorato
dell'Istruzione e della
Formazione
professionale
Circolare n. 9 del
18/03/2020

Aspetti formativi

Sospensione attività
didattica

Richiesta attivazione misure urgenti a seguito della sospensione delle attività
didattiche. Riscontro a note del 5 e 6 marzo 2020

Aspetti formativi

Attività didattica a distanza Indicazioni per l'adozionedi modalità di formazione a distanza (FAD) a seguito del
DPCM 09/03/2020 al fine di assicurare la continuità di erogazione sia dell’Offerta
formativa finanziata dalla Amministrazione (IeFP e formazione ordinaria) che dei
corsi autofinanziati

SICILIA

VENETO

Accordo quadro tra la
Regione Piemonte e le
Parti Sociali per la
gestione della Cassa
Integrazione in deroga
26/03/2020
Sezione "Regole generali Incentivi ed aspetti Integrazione salariale
di gestione della CIGD", economici
sito Regione Piemonte:
https://www.regione.pie
monte.it/web/temi/coro
navirus-piemonte/cassaintegrazione-derogaprime-informazioni-utili

Incentivi ed aspetti Integrazione salariale
economici

PUGLIA

VENETO

Ambiti su cui
Cluster di dettaglio
interviene
Incentivi ed aspetti Integrazione salariale
economici

FAQ ATTIVITA' A
DISTANZA E IN
PRESENZA relative alla
D.D. 257/2020
aggiornate al DPGR 66
del 12/06/2020 in fase
di aggiornamento
rispetto al DPGR n. 68
del 13 giugno 2020)
DGR n. 282 del
05/03/2020
Accordo Quadro
20/03/2020
DD n. 511 del
23/03/2020
DD n. 547 del
27/03/2020
DD n. 562 del
30/03/2020
DD n. 602 del
02/04/2020
Protocollo d'intesa del
15/04/2020

PIEMONTE

VENETO

Estremi atto

Conclusione anno formativo Indicazioni per la conclusione dell’anno scolastico-formativo 2019/2020 (Circ.
ed esami finali
16, 17, 18/2019) e svolgimento degli esami finali dei Percorsi di IeFP.

Sospensione attività
didattica
Sospensione attività
didattica

Sospensione attività
didattica
Sospensione attività
didattica

Attività didattica a distanza

Attività didattica a distanza

Attività didattica a distanza

VENETO

DGR n. 408 del
31/03/2020 e allegati

Aspetti formativi

Attività didattica a distanza

VENETO

Nota prot. 148365 del
07/04/2020

Aspetti formativi

Attività didattica a distanza

Vengono sospese tutte le attività formative, di competenza regionale salvo quelle
svolte a distanza, fino al 01/03/2020
Sospensione delle lezioni in presenza e/o delle attività individuali o di gruppo in
presenza fino all'8 marzo. Autorizzazione attività formativa a distanza ad
eccezione delle fasi didattiche con laboratorio. Dal punto di vista della
rendicontazione, vanno comunicati tutti i dati relativi alle lezioni in FAD
(calendario, orari, ecc). La FAD deve avere un sistema di valutazione che preveda
almeno la valutazione finale delle competenze acquisite durante la formazione a
distanza. I tempi di apprendimento e i tempi di svolgimento delle verifiche
rientreranno nel monte ore effettivo del percorso
Prosecuzione della sospensione delle attività fino al 15/03/2020 e delle modalità
indicate ai Decreti 183 e 185 per IeFP, ITS, IFTS
Sospensione dei tirocini e stage nell'ambito dei percorsi formativi integrati
nell'offerta formativa regionale. Proroga al 03/04/2020 della sospensione di tutte
le attività individuali e di gruppo dei precedenti Decreti Direttoriali (n. 183, 185,
186, 208, 209).
Proroga al 03/04/2020 del Decreto 209. FAD ammessa anche se non prevista nelle
direttive e avvisi regionali
Dispone che l'erogazione del servizio formativo avvenga presso la residenza o
domicilio dei docenti, in relazione a tutta l'offerta formativa regionale autorizzata
alla modalità FAD
Sospensione dell'attività didattica fino al giorno 03/04/2020 e comunque fino alla
dichiarazione dell’ordinaria ripresa dell’attività formativa, in relazione alle attività
relative all’offerta formazione professionale, precisando che le attività rientranti
nell'offerta formativa di cui all’elenco in premessa, che prevedano lezioni in
presenza e/o attività individuali o di gruppo sono sospese nella modalità in
presenza mentre è ammessa la ripresa dell'attività formativa di gruppo in
modalità Formazione a distanza (FaD) di tipo sincrono
Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da realizzare
nella IeFP negli Anni Scolastici-Formativi 2019-2020 e 2020-2021 e della Direttiva di
riferimento, per interventi per metodologie e strumenti a supporto della didattica
online nelle Scuole di Formazione Professionale a seguito del Covid 19.:
https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale
Definizione di modello misto in modalità on-line e off-line.Dopo una prima fase di
sperimentazione della Formazione a Distanza – FaD, dato il protrarsi
dell’emergenza epidemiologica, vi è il passaggio da un modello esclusivamente di
formazione sincrona (classe virtuale) ad un modello misto, che preveda la
possibilità di alternare momenti di erogazione del servizio online con altri in
modalità offline, in modo da assicurare il massimo livello di sostenibilità della
didattica. Tale modello, stante il perdurare dell’emergenza epidemiologica che
rende di fatto impossibile l’utilizzo dei laboratori didattici, potrà essere adattato
anche ai contenuti formativi associati alla fase tecnico/professionalizzante.
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SICILIA

SICILIA

SICILIA

SICILIA

VENETO
VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

Regione
VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

FVG

FVG

Estremi atto
DGR n. 434 del
07/05/2020

Ambiti su cui
interviene
Aspetti formativi

Nota del direttore della
Aspetti formativi
Direzione Formazione e
Istruzione prot. 0171695
del 29 aprile 2020
Comunicato del
Aspetti formativi
30/04/2020 ai centri di
IeFP
DGR n. 603 del
12/05/2020

Ordinanza n. 48 del
17/05/2020

Aspetti formativi

Aspetti formativi

Ordinanza del
Aspetti formativi
Presidente della Regione
n. 50 del 23/05/2020

Decreto n. 472 del
28/05/2020

Decreto n°
3271/LAVFORU del
04/04/2020

Decreto n°
5957/LAVFORU del
05/05/2020

Aspetti formativi

Aspetti formativi

Aspetti formativi

Cluster di dettaglio
Attività didattica a distanza

Project work in FAD

Project work in FAD

Breve descrizione
Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 16, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. Misure
attuative rivolte all’offerta formativa a distanza sincrona (“aula virtuale”).Per le
attività in modalità FaD è consentito l’utilizzo di piattaforme tecnologiche in grado
di garantire l’autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e
la conseguente produzione di specifici report. Si fa presente che i beneficiari
dovranno provvedere a produrre un file di interscambio, che dovrà essere
caricato, con cadenza periodica, con modalità tecniche che verranno fornite per il
funzionamento della Piattaforma di interscambio.
Le istruzioni allegate consentono attività di Project work anche in modalità FaD ed
integrano precedenti indicazioni sulle attività in FAD, in un’ottica di
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dai progetti didattici, pur nella
attuale situazione eccezionale
In considerazione della specifica situazione di sospensione di tirocini e stage a
seguito dell’emergenza epidemiologia, viene ammessa la possibilità di sostituzione
con attività di project work in modalità Formazione a distanza (FAD).

Conclusione anno formativo Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. n. 53/2003 e D.Lgs. n.
ed esami finali
226/2005. Indicazioni regionali per la conclusione dell'anno formativo 2019/2020 a
seguito della interruzione autoritativa delle attività didattiche e formative
conseguente la crisi epidemiologica per COVID-19, anche autorizzando
modifiche alle vigenti Direttive per lo svolgimento delle attività formative nei corsi
per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale, sia in modalità
ordinamentale che in modalità duale. Vengono date indicazioni relative a : deroga
articolazione didattica, Formazione a distanza, Project work, Tirocinio curriculare
e alternanza scuola lavoro, Frequenza ai fini dell’ammissione agli esami finali o
agli scrutini,
Allievo formato, Recuperi, Deroga ai tempi dell’anno scolastico-formativo,
Accertamento e valutazione degli apprendimenti, Prove d’esame, Gradimento,
Indicazioni specifiche per il sistema duale.

Ambiti su cui
Cluster di dettaglio
interviene
Incentivi ed aspetti Aspetti amministrativi
economici

Assessorato
dell'Istruzione e della
Formazione
professionale.
Comunicato Prot.
n. 28882 del 09/04/2020
Assessorato
Aspetti formativi
dell'Istruzione e della
Formazione
professionale.
Circolare n.15
Nota prot.
n. 30157 del 21/04/2020
Assessorato
dell'Istruzione e della
Formazione
professionale.
D.D.G. 791 del
05.05.2020
Assessorato
dell'Istruzione e della
Formazione
professionale.
Circolare n. 17 del
03.06.2020
Ordinanza n. 1 del
23/02/2020
Decreto del Direttore
Formazione e Istruzione
n.183 del 02/03/2020

Breve descrizione
Indicazioni operative ai soggetti/beneficiari di interventi a valere sul PO FSE Sicilia
20142020 e fondi pubblici sulle tempisitiche di monitoraggio e rendicontazione della
spesa

Attività didattica a distanza Ulteriori indicazioni volte a consentire l’adozione di forme di didattica a distanza
anche con modalità differenziate ed asincrone

Aspetti formativi

Proroga dei contratti

Aspetti formativi

Conclusione anno formativo Indicazioni per la conclusione dell’anno scolastico-formativo 2019/2020 (Circ.
ed esami finali
16, 17, 18/2019) e svolgimento degli esami finali dei Percorsi di IeFP.

Aspetti formativi

Sospensione attività
didattica
Sospensione attività
didattica

Aspetti formativi

Decreto del Direttore
Aspetti formativi
Formazione e Istruzione
n. 208 del 06/03/2020
Decreto del Direttore
Aspetti formativi
Formazione e Istruzione
n. 220 del 09/03/2020
Decreto del Direttore
Aspetti formativi
Formazione e Istruzione
n. 230 del 10/03/2020
DGR n. 257 del
Aspetti formativi
12/03/2020

VENETO

DGR n. 222 del
26/03/2020

Aspetti formativi

VENETO

DGR n. 408 del
31/03/2020 e allegati

Aspetti formativi

VENETO

Nota prot. 148365 del
07/04/2020

Aspetti formativi

Sospensione attività
didattica

Differimento dei termini conclusivi della formazione (art. 10 allegato 1)
dell'Avviso pubblico per l'individuazione di un Catalogo e il sostegno alla
realizzazione di una offerta formativa in apprendistato ai sensi dell'art. 43 D.Lgs
81/2015 a.s. e a.f. 2019/2020.

Vengono sospese tutte le attività formative, di competenza regionale salvo quelle
svolte a distanza, fino al 01/03/2020
Sospensione delle lezioni in presenza e/o delle attività individuali o di gruppo in
presenza fino all'8 marzo. Autorizzazione attività formativa a distanza ad
eccezione delle fasi didattiche con laboratorio. Dal punto di vista della
rendicontazione, vanno comunicati tutti i dati relativi alle lezioni in FAD
(calendario, orari, ecc). La FAD deve avere un sistema di valutazione che preveda
almeno la valutazione finale delle competenze acquisite durante la formazione a
distanza. I tempi di apprendimento e i tempi di svolgimento delle verifiche
rientreranno nel monte ore effettivo del percorso
Prosecuzione della sospensione delle attività fino al 15/03/2020 e delle modalità
indicate ai Decreti 183 e 185 per IeFP, ITS, IFTS

Sospensione attività
didattica

Sospensione dei tirocini e stage nell'ambito dei percorsi formativi integrati
nell'offerta formativa regionale. Proroga al 03/04/2020 della sospensione di tutte
le attività individuali e di gruppo dei precedenti Decreti Direttoriali (n. 183, 185,
186, 208, 209).
Attività didattica a distanza Proroga al 03/04/2020 del Decreto 209. FAD ammessa anche se non prevista nelle
direttive e avvisi regionali
Attività didattica a distanza Dispone che l'erogazione del servizio formativo avvenga presso la residenza o
domicilio dei docenti, in relazione a tutta l'offerta formativa regionale autorizzata
alla modalità FAD
Attività didattica a distanza Sospensione dell'attività didattica fino al giorno 03/04/2020 e comunque fino alla
dichiarazione dell’ordinaria ripresa dell’attività formativa, in relazione alle attività
relative all’offerta formazione professionale, precisando che le attività rientranti
nell'offerta formativa di cui all’elenco in premessa, che prevedano lezioni in
presenza e/o attività individuali o di gruppo sono sospese nella modalità in
presenza mentre è ammessa la ripresa dell'attività formativa di gruppo in
modalità Formazione a distanza (FaD) di tipo sincrono
Attività didattica a distanza Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da realizzare
nella IeFP negli Anni Scolastici-Formativi 2019-2020 e 2020-2021 e della Direttiva di
riferimento, per interventi per metodologie e strumenti a supporto della didattica
online nelle Scuole di Formazione Professionale a seguito del Covid 19.:
https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale
Attività didattica a distanza Definizione di modello misto in modalità on-line e off-line.Dopo una prima fase di
sperimentazione della Formazione a Distanza – FaD, dato il protrarsi
dell’emergenza epidemiologica, vi è il passaggio da un modello esclusivamente di
formazione sincrona (classe virtuale) ad un modello misto, che preveda la
possibilità di alternare momenti di erogazione del servizio online con altri in
modalità offline, in modo da assicurare il massimo livello di sostenibilità della
didattica. Tale modello, stante il perdurare dell’emergenza epidemiologica che
rende di fatto impossibile l’utilizzo dei laboratori didattici, potrà essere adattato
anche ai contenuti formativi associati alla fase tecnico/professionalizzante.

Attività didattica in
E' stato ammesso il riavvio dal 18 maggio 2020 - nel rispetto delle linee guida per la
presenza
ripresa. Il provvedimento consente agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai
soggetti privati che erogano attività formative, la prestazione di attività formative
non altrimenti esercitabili a distanza in quanto prevedono l'utilizzo di laboratori
con macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, a condizione che vi sia
un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di
prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di
prevenzione e protezione contestualizzate alle esigenze laboratoriali. Con il
medesimo provvedimento è stato altresì consentito «lo svolgimento sia della parte
teorica che delle attività pratiche o laboratoriali degli esami finali dei corsi di
formazione professionale
Attività didattica in
Nel provvedimento si dispone che dal 25 maggio 2020 è ammesso lo svolgimento
presenza
anche delle attività di «formazione professionale (attività formative non
esercitabili a distanza quali laboratori, attrezzature, strumenti, esami finali e
attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento dei diversi
percorsi professionali)»
Conclusione anno formativo Il provvedimento dà indicazioni in merito alla modalità di svolgimento degli esami
ed esami finali
che dovranno tener conto della complessità nell’erogazione delle attività svolte in
conseguenza all’emergenza sanitaria, disponendo in merito a: frequenza ai fini
dell’ammissione agli esami finali o agli scrutini, deroga ai tempi dell’anno
scolastico, accertamento e valutazione degli apprendimento, prova d’esame,
questionari di gradimento
Emergenza epidemiologica da COVID-19. Percorsi di istruzione tecnica superiore
(ITS), finanziati a valere sul POR FSE 2014/2020 e su fondi nazionali. Linee di
indirizzo per lo svolgimento delle attività formative e non formative con modalità
a distanza
Attività didattica a distanza

Attività didattica a distanza

Emergenza epidemiologica da COVID-19. Percorsi di
istruzione tecnica superiore (ITS), finanziati a valere sul POR
FSE 2014/2020 e su fondi nazionali. Prima modifica Linee di
indirizzo per lo svolgimento delle attività formative e non
formative con modalità a distanza

FVG

Decreto 13197/LAVFORU Aspetti formativi
del 19/05/2020

Attività didattica a distanza

Percorsi di Istruzione Tecnica Superiore ITS Linee di indirizzo per lo svolgimento
delle attività formative e non formative con modalità a distanza a seguito
dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 14/PC

FVG

Decreto n°
16355/LAVFORU del
16/06/2020

Attività didattica in
presenza

Emergenza epidemiologica da COVID-19: Approvazione indicazioni sullo
svolgimento di attività formative e non formative con modalità in presenza e a
distanza nei percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS), finanziati dal POR FSE e
da risorse nazionali ed erogati dalle Fondazioni ITS a seguito dell’Ordinanza
contingibile e urgente n. 17/PC

Aspetti formativi

Estremi atto
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Estremi atto

Ambiti su cui
interviene
Aspetti formativi

VENETO

DGR n. 434 del
07/05/2020

VENETO

Nota del direttore della Aspetti formativi
Direzione Formazione e
Istruzione prot. 0171695
del 29 aprile 2020
Comunicato del
Aspetti formativi
30/04/2020 ai centri di
IeFP

VENETO

Cluster di dettaglio

Breve descrizione

Attività didattica a distanza Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 16, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. Misure
attuative rivolte all’offerta formativa a distanza sincrona (“aula virtuale”).Per le
attività in modalità FaD è consentito l’utilizzo di piattaforme tecnologiche in grado
di garantire l’autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e
la conseguente produzione di specifici report. Si fa presente che i beneficiari
dovranno provvedere a produrre un file di interscambio, che dovrà essere
caricato, con cadenza periodica, con modalità tecniche che verranno fornite per il
funzionamento della Piattaforma di interscambio.
Project work in FAD
Le istruzioni allegate consentono attività di Project work anche in modalità FaD ed
integrano precedenti indicazioni sulle attività in FAD, in un’ottica di
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dai progetti didattici, pur nella
attuale situazione eccezionale
Project work in FAD
In considerazione della specifica situazione di sospensione di tirocini e stage a
seguito dell’emergenza epidemiologia, viene ammessa la possibilità di sostituzione
con attività di project work in modalità Formazione a distanza (FAD).

VENETO

DGR n. 603 del
12/05/2020

Aspetti formativi

Conclusione anno formativo Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. n. 53/2003 e D.Lgs. n.
ed esami finali
226/2005. Indicazioni regionali per la conclusione dell'anno formativo 2019/2020 a
seguito della interruzione autoritativa delle attività didattiche e formative
conseguente la crisi epidemiologica per COVID-19, anche autorizzando
modifiche alle vigenti Direttive per lo svolgimento delle attività formative nei corsi
per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale, sia in modalità
ordinamentale che in modalità duale. Vengono date indicazioni relative a : deroga
articolazione didattica, Formazione a distanza, Project work, Tirocinio curriculare
e alternanza scuola lavoro, Frequenza ai fini dell’ammissione agli esami finali o
agli scrutini,
Allievo formato, Recuperi, Deroga ai tempi dell’anno scolastico-formativo,
Accertamento e valutazione degli apprendimenti, Prove d’esame, Gradimento,
Indicazioni specifiche per il sistema duale.

VENETO

Ordinanza n. 48 del
17/05/2020

Aspetti formativi

Attività didattica in
presenza

VENETO

Ordinanza del
Aspetti formativi
Presidente della Regione
n. 50 del 23/05/2020

VENETO

Decreto n. 472 del
28/05/2020

Aspetti formativi

FVG

Decreto n°
3271/LAVFORU del
04/04/2020

Aspetti formativi

FVG

Decreto n°
5957/LAVFORU del
05/05/2020

Aspetti formativi

FVG

Decreto 13197/LAVFORU Aspetti formativi
del 19/05/2020

Attività didattica a distanza Percorsi di Istruzione Tecnica Superiore ITS Linee di indirizzo per lo svolgimento
delle attività formative e non formative con modalità a distanza a seguito
dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 14/PC

FVG

Decreto n°
16355/LAVFORU del
16/06/2020

Attività didattica in
presenza

Aspetti formativi

E' stato ammesso il riavvio dal 18 maggio 2020 - nel rispetto delle linee guida per la
ripresa. Il provvedimento consente agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai
soggetti privati che erogano attività formative, la prestazione di attività formative
non altrimenti esercitabili a distanza in quanto prevedono l'utilizzo di laboratori
con macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, a condizione che vi sia
un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di
prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di
prevenzione e protezione contestualizzate alle esigenze laboratoriali. Con il
medesimo provvedimento è stato altresì consentito «lo svolgimento sia della parte
teorica che delle attività pratiche o laboratoriali degli esami finali dei corsi di
formazione professionale
Attività didattica in
Nel provvedimento si dispone che dal 25 maggio 2020 è ammesso lo svolgimento
presenza
anche delle attività di «formazione professionale (attività formative non
esercitabili a distanza quali laboratori, attrezzature, strumenti, esami finali e
attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento dei diversi
percorsi professionali)»
Conclusione anno formativo Il provvedimento dà indicazioni in merito alla modalità di svolgimento degli esami
ed esami finali
che dovranno tener conto della complessità nell’erogazione delle attività svolte in
conseguenza all’emergenza sanitaria, disponendo in merito a: frequenza ai fini
dell’ammissione agli esami finali o agli scrutini, deroga ai tempi dell’anno
scolastico, accertamento e valutazione degli apprendimento, prova d’esame,
questionari di gradimento
Attività didattica a distanza Emergenza epidemiologica da COVID-19. Percorsi di istruzione tecnica superiore
(ITS), finanziati a valere sul POR FSE 2014/2020 e su fondi nazionali. Linee di
indirizzo per lo svolgimento delle attività formative e non formative con modalità
a distanza

Attività didattica a distanza Emergenza epidemiologica da COVID-19. Percorsi di
istruzione tecnica superiore (ITS), finanziati a valere sul POR
FSE 2014/2020 e su fondi nazionali. Prima modifica Linee di
indirizzo per lo svolgimento delle attività formative e non
formative con modalità a distanza

Emergenza epidemiologica da COVID-19: Approvazione indicazioni sullo
svolgimento di attività formative e non formative con modalità in presenza e a
distanza nei percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS), finanziati dal POR FSE e
da risorse nazionali ed erogati dalle Fondazioni ITS a seguito dell’Ordinanza
contingibile e urgente n. 17/PC
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Estremi atto

Ambiti su cui
interviene
Aspetti formativi

Cluster di dettaglio

Breve descrizione

TOSCANA

Nota del 10/03/2020

TOSCANA

Circolare del 13/03/2020 Aspetti formativi

TOSCANA

DGRT n. 356 del
16/03/2020

TOSCANA

Nota prot. 0116142 Data Aspetti formativi
24/03/2020 - Autorità di
gestione del POR FSE

Attività didattica a distanza Autorizzazione di utilizzo solo di FAD sincrona, ossia attività formative in cui i
momenti di insegnamento e di apprendimento tra allievi e docenti avvengono
attraverso il trasferimento simultaneo e diretto (ad esempio, la lezione
videotrasmessa, il seminario in audioconferenza ecc.) e, in genere, attraverso
l’utilizzo di specifiche piattaforme telematiche che possano garantire il
rilevamento delle presenze e il rilascio di specifici output in grado di tracciare in
maniera univoca la presenza degli allievi e dei docenti/tutor.

TOSCANA

Circolare prot. 0116093
del 24/03/2020

Project work in FAD

TOSCANA

Accordo Quadro
18/03/2020

Incentivi ed aspetti Integrazione salariale
economici

TOSCANA

Nota prot. 0128767 del
03/04/2020

Aspetti formativi

TOSCANA

DGR n. 494 del
14/04/2020

Incentivi ed aspetti Attività didattica a distanza Vengono destinati agli Istituti Professionali che hanno percorsi IeFP classi III in
economici
sussidiarietà complementare e percorsi IeFP di IV anno in corso di svolgimento
l'importo complessivo di euro 270.000,00 finalizzato all'acquisto di attrezzature
informatiche che possano facilitare la realizzazione delle attività didattiche in
modalità a distanza (FAD ed e-learning), stabilendo un importo massimo per
classe pari ad euro 3.400,00

TOSCANA

Decreto n. 6199 del
30/04/2020
Ordinanza del
Presidente della Giunta
Regionale n. 60 del
27/05/2020 + All. 5

Aspetti formativi

Formazione pratica

Misure straordinarie per lo svolgimento degli stage nei percorsi di IeFP

Aspetti formativi

Formazione pratica

Consente ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione,
indicati nell’allegato 5 alla presente ordinanza, di realizzare in presenza la parte
pratica prevista dai percorsi stessi a condizione che tali attività non siano
realizzabili a distanza. Rientrano in tale fattispecie, a titolo esemplificativo, le
attività da svolgere in laboratorio o altro ambiente, anche all’aperto, con l’utilizzo
di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, e gli stage che riguardano attività
economiche e produttive non sospese

TOSCANA

Aspetti formativi

Sospensione attività
didattica

Sospensione di tutte le attività didattiche e formative svolte dagli organismi
formativi accreditati che operano sul territorio regionale, finanziate o riconosciute
dalla Regione, fino al 03/04/2020 compreso. Per attività didattiche e formative si
intendono: le attività corsuali di gruppo svolte in presenza, ivi compresa l’offerta
formativa pubblica erogata in presenza nell’ambito del contratto di apprendistato;
le attività didattiche individuali, compresi gli stage e i tirocini extracurricolari.
Sospensione delle commissioni di esame.
Attività didattica a distanza Viene fornita la definizione di FAD e gli standard per la progettazione di percorsi
finalizzati al conseguimento di attestato di qualificazione e per la progettazione di
percorsi finalizzati al conseguimento di certificato di competenze
Sospensione attività
didattica

Consente, per l’intera durata di vigenza delle misure di emergenza, la realizzazione
delle attività didattiche in modalità a distanza (FAD ed e-learning) per i percorsi di
Iefp, IFTS e ITS anche eventualmente in deroga alle disposizioni regionali in
materia sopra richiamate e agli avvisi pubblici in essere

Al fine di sostenere la continuità didattica e tenuto conto della specificità degli
allievi e delle caratteristiche dell’offerta formativa IeFP, in questa fase di
emergenza si potrà dunque fare ricorso al project work

Accordo quadro per l’erogazione della Cassa Integrazione in Deroga in Toscana
per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 22 del DL n. 18 del 17/03/2020, finalizzato a
ridurre gli impatti negativi per i lavoratori e i datori di lavoro conseguenti
all’adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione
Attività didattica a distanza Si consente di realizzare in FAD una parte delle ore di laboratorio a contenuto
teorico previste dal progetto, in analogia a quanto già definito dalla nota del MIUR
n. 388 del 17/03/2020 per gli istituti tecnici e professionali
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Allegato 2 – Questionario di rilevazione per i Centri di Formazione
Professionale
Rilevazione dell’attuazione dei contratti di apprendistato di I livello
nell’ambito dell’emergenza COVID– 19
Principali questioni proposte dai Centri di Formazione Professionale con riferimento
all’apprendistato di I Livello
Regione: ______________________________
Denominazione
del
____________________________________________________________

CFP

DATI FASE PRE-COVID-19
1. Quanti e quali percorsi finalizzati al conseguimento di una Qualifica professionale di
Operatore contavano contratti di apprendistato attivi prima dell’emergenza sanitaria?
2. Quanti apprendisti erano inseriti in questi percorsi?
3. Quanti e quali percorsi finalizzati al conseguimento del Diploma professionale di Tecnico
contavano contratti di apprendistato attivi prima dell’emergenza sanitaria?
4. Quanti apprendisti erano inseriti in questi percorsi?
5. Quanti e quali percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) finalizzati al
conseguimento del Certificato di specializzazione tecnica Superiore contavano contratti
di apprendistato attivi prima dell’emergenza sanitaria?
6. Quanti apprendisti erano inseriti in questi percorsi?
Tabella di sintesi n. 1
Percorsi IeFP per il conseguimento
della Qualifica professionale di
Operatore
Denominazione
percorso

N apprendisti

Percorsi IeFP per il conseguimento
del Diploma professionale di Tecnico
Denominazione
percorso

N apprendisti

Percorsi di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore IFTS
Denominazione
percorso

N apprendisti

…
…
…
…
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FASE 1 DELL’EMERGENZA SANITARIA
7. Definire per ogni percorso:
a. Quanti contratti di apprendistato erano attivi prima dell’emergenza sanitaria?
b. Quanti apprendisti hanno dovuto sospendere l’attività sul posto di lavoro a
causa della temporanea chiusura dell’impresa?
c. Quanti hanno dovuto sospendere l’attività sul posto di lavoro nonostante
l’impresa sia rimasta aperta?
d. Quanti hanno svolto l’attività in smartworking?
e. Quanti hanno continuato a svolgere l’attività sul posto di lavoro?
f. Quanti contratti sono cessati nel corso della fase 1?
g. Quanti di questi sono cessati per motivi legati all’emergenza sanitaria?
Tabelle di sintesi n. 2
FASE 1 DELL’EMERGENZA SANITARIA
PERCORSI TRIENNALI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI OPERATORE
Denominazion
e percorso

N.
apprendistat
i attivi

N. di apprendisti
con
attività
sospesa
in
azienda
temporaneament
e chiusa

N.
di
apprendist
i
con
attività
sospesa in
azienda
aperta

N.
apprendisti
in
smartworkin
g

N.
apprendist
i attivi sul
posto di
lavoro

N.
di
contratt
i cessati

N. di contratti
cessati
per
motivi legati
all’emergenza
sanitaria

N.
apprendist
i attivi sul
posto di
lavoro

N.
di
contratt
i cessati

N. di contratti
cessati
per
motivi legati
all’emergenza
sanitaria

…
…

Tabelle di sintesi n. 3
FASE 1 DELL’EMERGENZA SANITARIA
PERCORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE DI TECNICO
Denominazion
e percorso

N.
apprendistat
i attivi

N. di apprendisti
con
attività
sospesa
in
azienda
temporaneament
e chiusa

N.
di
apprendist
i
con
attività
sospesa in
azienda
aperta

N.
apprendisti
in
smartworkin
g

…
…
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Tabelle di sintesi n. 4
FASE 1 DELL’EMERGENZA SANITARIA
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) PER IL CONSEGUMENTO DEL CERTIFICATO DI
SPECIALIZZAZIONE TECNICA
Denominazion
e percorso

N.
apprendistat
i attivi

N. di apprendisti
con
attività
sospesa
in
azienda
temporaneament
e chiusa

N.
di
apprendist
i
con
attività
sospesa in
azienda
aperta

N.
apprendisti
in
smartworkin
g

N.
apprendist
i attivi sul
posto di
lavoro

N.
di
contratt
i cessati

N. di contratti
cessati
per
motivi legati
all’emergenza
sanitaria

…
…

FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA
8. Definire per ogni percorso:
a. Quanti contratti di apprendistato erano attivi all’inizio della fase 2
dell’emergenza sanitaria?
b. Quanti apprendisti hanno dovuto sospendere l’attività sul posto di lavoro a
causa della temporanea chiusura dell’impresa?
c. Quanti hanno dovuto sospendere l’attività sul posto di lavoro nonostante
l’impresa sia rimasta aperta?
d. Quanti hanno svolto l’attività in smartworking?
e. Quanti hanno continuato a svolgere l’attività sul posto di lavoro?
f. Quanti contratti sono cessati nel corso della fase 2?
g. Quanti di questi sono cessati per motivi legati all’emergenza sanitaria?
Tabella di sintesi n. 5
FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA
PERCORSI TRIENNALI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI OPERATORE
Denominazion
e percorso

N.
apprendistat
i attivi

N. di apprendisti
con
attività
sospesa
in
azienda
temporaneament
e chiusa

N.
di
apprendist
i
con
attività
sospesa in
azienda
aperta

N.
apprendisti
in
smartworkin
g

N.
apprendist
i attivi sul
posto di
lavoro

N.
di
contratt
i cessati

N. di contratti
cessati
per
motivi legati
all’emergenza
sanitaria

…
…
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Tabella di sintesi n. 6
FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA
PERCORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE DI TECNICO
Denominazion
e percorso

N.
apprendistat
i attivi

N. di apprendisti
con
attività
sospesa
in
azienda
temporaneament
e chiusa

N.
di
apprendist
i
con
attività
sospesa in
azienda
aperta

N.
apprendisti
in
smartworkin
g

N.
apprendist
i attivi sul
posto di
lavoro

N.
di
contratt
i cessati

N. di contratti
cessati
per
motivi legati
all’emergenza
sanitaria

…
…

Tabella di sintesi n. 7
FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) PER IL CONSEGUMENTO DEL CERTIFICATO DI
SPECIALIZZAZIONE TECNICA
Denominazion
e percorso

N.
apprendistat
i attivi

N. di apprendisti
con
attività
sospesa
in
azienda
temporaneament
e chiusa

N.
di
apprendist
i
con
attività
sospesa in
azienda
aperta

N.
apprendisti
in
smartworkin
g

N.
apprendist
i attivi sul
posto di
lavoro

N.
di
contratt
i cessati

N. di contratti
cessati
per
motivi legati
all’emergenza
sanitaria

…
…

CRITICITÀ INCONTRATE
9. Quali sono state le principali difficoltà che avete incontrato nell’attivazione/gestione
della Formazione a distanza?
10. Le criticità riscontrate sono state risolte? Se sì, in che modo?
11. Che tipo di supporto vi sarebbe utile per gestire al meglio la Formazione a distanza?
Tabella di sintesi n. 8
Criticità CFP nella formazione a
distanza

Soluzioni adottate

Fabbisogni in termini di assistenza
tecnica

…
…
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12. Nel corso della Fase 1 dell’emergenza sanitaria quali sono state le principali criticità che
avete dovuto affrontare nella gestione dei contratti di apprendistato?
13. Le criticità riscontrate sono state risolte? Se sì, in che modo?
Tabella di sintesi n. 9
FASE 1 DELL’EMERGENZA SANITARIA
Criticità CFP nella gestione dei contratti

Soluzioni adottate

…
…

14. Sempre nella fase 1 dell’emergenza sanitaria, sono state evidenziate criticità da parte
dei datori di lavoro?
15. Sono state individuate delle soluzioni? Se sì, quali?
Tabella di sintesi n. 10
FASE 1 DELL’EMERGENZA SANITARIA
Criticità dei datori di lavoro nella gestione dei
contratti

Soluzioni adottate

…
…

16. Nel corso della Fase2, quali sono state le principali criticità che avete dovuto affrontare
nella gestione dei contratti di apprendistato?
17. Le criticità riscontrate sono state risolte? Se sì, in che modo?
Tabella di sintesi n. 11
FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA
Criticità CFP nella gestione dei contratti

Soluzioni adottate

…
…

18. E quali le criticità sono state evidenziate, in questa fase dai datori di lavoro?
19. Sono state individuate delle soluzioni? Se sì, quali?
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Tabella di sintesi n. 12
FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA
Criticità dei datori di lavoro nella gestione dei
contratti

Soluzioni adottate

…
…

SUPPORTO RICHIESTO
20. Che tipo di supporto vi sarebbe utile per gestire al meglio i contratti di apprendistato
tenendo conto delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria?
21. Che tipo di supporto, invece potrebbe essere utile per i datori di lavoro?

Tabella di sintesi n. 13
Fabbisogni dei CFP in termini di AT per gestire a
distanza l’apprendimento in modalità duale

Fabbisogni dei datori di lavoro in termini di AT per
gestire a distanza l’apprendimento in modalità duale

…
…

22. Che tipo di incentivi vi sarebbe utile ricevere?
23. E che tipo di incentivi potrebbero essere utili alle imprese?
Tabella di sintesi n. 14
Fabbisogni dei CFP in termini di incentivi necessari
per gestire a distanza l’apprendimento in modalità
duale

Fabbisogni dei datori di lavoro in termini di incentivi
necessari per gestire a distanza l’apprendimento in
modalità duale

…
…
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Allegato 3 – Questionario di rilevazione per gli Istituti Scolastici
Rilevazione dell’attuazione dei contratti di apprendistato di I livello
nell’ambito dell’emergenza COVID – 19
Principali questioni proposte dalle Istituzioni scolastiche di secondo grado con
riferimento all’apprendistato di I Livello
Regione: ______________________________
Denominazione
dell’Istituzione
_____________________________________________

scolastica

Codice
____________________________________________________________

meccanografico

DATI FASE PRE-COVID-19
24. Quanti e quali percorsi scolastici finalizzati al conseguimento del Diploma di istruzione
secondaria superiore (Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali) contavano contratti di
apprendistato attivi prima dell’emergenza sanitaria?
25. Quanti apprendisti erano inseriti in questi percorsi?
Tabella di sintesi n. 1
Istituto Tecnico

Liceo
Denominazione
percorso

N apprendisti

Denominazione
percorso

N apprendisti

Istituto Professionale
Denominazione
percorso

N apprendisti

…
…

26. Quanti e quali percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IFP) finalizzati
al conseguimento di una Qualifica professionale di Operatore contavano contratti di
apprendistato attivi prima dell’emergenza sanitaria?
27. Quanti apprendisti erano inseriti in questi percorsi?
28. Quanti e quali percorsi di istruzione e formazione professionale (IFP) finalizzati al
conseguimento di un Diploma professionale di Tecnico contavano contratti di
apprendistato attivi prima dell’emergenza sanitaria?
29. Quanti apprendisti erano inseriti in questi percorsi?
30. Quanti e quali percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) finalizzati al
conseguimento del Certificato di specializzazione tecnica Superiore contavano contratti
di apprendistato attivi prima dell’emergenza sanitaria?
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31. Quanti apprendisti erano inseriti in questi percorsi?
Tabella di sintesi n. 2
Percorsi IeFP per il conseguimento
della Qualifica professionale di
Operatore
Denominazione
percorso

N apprendisti

Percorsi IeFP per il conseguimento del
Diploma professionale di Tecnico
Denominazione
percorso

N apprendisti

Percorsi di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore IFTS
Denominazione
percorso

N apprendisti

…
…

FASE 1 DELL’EMERGENZA SANITARIA
32. Definire per ogni percorso:
a. Quanti contratti di apprendistato erano attivi prima dell’emergenza sanitaria?
b. Quanti apprendisti hanno dovuto sospendere l’attività sul posto di lavoro a causa
della temporanea chiusura dell’impresa?
c. Quanti hanno dovuto sospendere l’attività sul posto di lavoro nonostante
l’impresa sia rimasta aperta?
d. Quanti hanno svolto l’attività in smart working?
e. Quanti hanno continuato a svolgere l’attività sul posto di lavoro?
f. Quanti contratti sono cessati nel corso della fase 1?
g. Quanti di questi sono cessati per motivi legati all’emergenza sanitaria?
Tabelle di sintesi n. 3
FASE 1 DELL’EMERGENZA SANITARIA
PERCORSI SCOLASTICI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SEONDARIA SUPERIORE

(Licei, Istituti

Tecnici e Istituti Professionali)
Denominazion
e percorso

N.
apprendistat
i attivi

N. di apprendisti
con
attività
sospesa
in
azienda
temporaneament
e chiusa

N.
di
apprendist
i
con
attività
sospesa in
azienda
aperta

N.
apprendisti
in
smartworkin
g

N.
apprendist
i attivi sul
posto di
lavoro

N.
di
contratt
i cessati

N. di contratti
cessati
per
motivi legati
all’emergenza
sanitaria

…
…
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Tabelle di sintesi n. 4
FASE 1 DELL’EMERGENZA SANITARIA
PERCORSI TRIENNALI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI OPERATORE (IeFP)
Denominazion
e percorso

N.
apprendistat
i attivi

N. di apprendisti
con
attività
sospesa
in
azienda
temporaneament
e chiusa

N.
di
apprendist
i
con
attività
sospesa in
azienda
aperta

N.
apprendisti
in
smartworkin
g

N.
apprendist
i attivi sul
posto di
lavoro

N.
di
contratt
i cessati

N. di contratti
cessati
per
motivi legati
all’emergenza
sanitaria

N.
di
contratt
i cessati

N. di contratti
cessati
per
motivi legati
all’emergenza
sanitaria

…
…

Tabelle di sintesi n. 5
FASE 1 DELL’EMERGENZA SANITARIA
PERCORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE DI TECNICO (IeFP)
Denominazion
e percorso

N.
apprendistat
i attivi

N. di apprendisti
con
attività
sospesa
in
azienda
temporaneament
e chiusa

N.
di
apprendist
i
con
attività
sospesa in
azienda
aperta

N.
apprendisti
in
smartworkin
g

N.
apprendist
i attivi sul
posto di
lavoro

…
…

Tabelle di sintesi n. 6
FASE 1 DELL’EMERGENZA SANITARIA
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) PER IL CONSEGUMENTO DEL CERTIFICATO DI
SPECIALIZZAZIONE TECNICA (IFTS)
Denominazion
e percorso

N.
apprendistat
i attivi

N. di apprendisti
con
attività
sospesa
in
azienda
temporaneament
e chiusa

N.
di
apprendist
i
con
attività
sospesa in
azienda
aperta

N.
apprendisti
in
smartworkin
g

N.
apprendist
i attivi sul
posto di
lavoro

N.
di
contratt
i cessati

N. di contratti
cessati
per
motivi legati
all’emergenza
sanitaria

…
…
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FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA
33. Definire per ogni percorso:
h. Quanti contratti di apprendistato erano attivi all’inizio della fase 2
dell’emergenza sanitaria?
i. Quanti apprendisti hanno dovuto sospendere l’attività sul posto di lavoro a
causa della temporanea chiusura dell’impresa?
j. Quanti hanno dovuto sospendere l’attività sul posto di lavoro nonostante
l’impresa sia rimasta aperta?
k. Quanti hanno svolto l’attività in smartworking?
l. Quanti hanno continuato a svolgere l’attività sul posto di lavoro?
m. Quanti contratti sono cessati nel corso della fase 2?
n. Quanti di questi sono cessati per motivi legati all’emergenza sanitaria?
Tabella di sintesi n. 7
FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA
PERCORSI SCOLASTICI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SEONDARIA SUPERIORE

(Licei, Istituti

Tecnici e Istituti Professionali)
Denominazion
e percorso

N.
apprendistat
i attivi

N. di apprendisti
con
attività
sospesa
in
azienda
temporaneament
e chiusa

N.
di
apprendist
i
con
attività
sospesa in
azienda
aperta

N.
apprendisti
in
smartworkin
g

N.
apprendist
i attivi sul
posto di
lavoro

N.
di
contratt
i cessati

N. di contratti
cessati
per
motivi legati
all’emergenza
sanitaria

…
…

Tabelle di sintesi n. 8
FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA
PERCORSI TRIENNALI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI OPERATORE (IeFP)
Denominazion
e percorso

N.
apprendistat
i attivi

N. di apprendisti
con
attività
sospesa
in
azienda
temporaneament
e chiusa

N.
di
apprendist
i
con
attività
sospesa in
azienda
aperta

N.
apprendisti
in
smartworkin
g

N.
apprendist
i attivi sul
posto di
lavoro

N.
di
contratt
i cessati

N. di contratti
cessati
per
motivi legati
all’emergenza
sanitaria

…
…
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Tabelle di sintesi n. 9
FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA
PERCORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE DI TECNICO (IeFP)
Denominazion
e percorso

N.
apprendistat
i attivi

N. di apprendisti
con
attività
sospesa
in
azienda
temporaneament
e chiusa

N.
di
apprendist
i
con
attività
sospesa in
azienda
aperta

N.
apprendisti
in
smartworkin
g

N.
apprendist
i attivi sul
posto di
lavoro

N.
di
contratt
i cessati

N. di contratti
cessati
per
motivi legati
all’emergenza
sanitaria

…
…

Tabelle di sintesi n. 10
FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) PER IL CONSEGUMENTO DEL CERTIFICATO DI
SPECIALIZZAZIONE TECNICA (IFTS)
Denominazion
e percorso

N.
apprendistat
i attivi

N. di apprendisti
con
attività
sospesa
in
azienda
temporaneament
e chiusa

N.
di
apprendist
i
con
attività
sospesa in
azienda
aperta

N.
apprendisti
in
smartworkin
g

N.
apprendist
i attivi sul
posto di
lavoro

N.
di
contratt
i cessati

N. di contratti
cessati
per
motivi legati
all’emergenza
sanitaria

…
…

CRITICITÀ INCONTRATE
34. Quali sono state le principali difficoltà che avete incontrato nell’attivazione/gestione
della Didattica/formazione a distanza?
35. Le criticità riscontrate sono state risolte? Se sì, in che modo?
36. Che tipo di supporto vi sarebbe utile per gestire al meglio la Didattica/formazione a
distanza?
Tabella di sintesi n. 11
Criticità Istituzioni scolastiche
nella didattica/formazione a
distanza

Soluzioni adottate

Fabbisogni in termini di assistenza
tecnica

…
…
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37. Nel corso della Fase 1 dell’emergenza sanitaria quali sono state le principali criticità che
avete dovuto affrontare nella gestione dei contratti di apprendistato?
38. Le criticità riscontrate sono state risolte? Se sì, in che modo?
Tabella di sintesi n. 12
FASE 1 DELL’EMERGENZA SANITARIA
Criticità Istituzioni scolastiche nella gestione dei
contratti

Soluzioni adottate

…
…

39. Sempre nella fase 1 dell’emergenza sanitaria, sono state evidenziate criticità da parte
dei datori di lavoro?
40. Sono state individuate delle soluzioni? Se sì, quali?
Tabella di sintesi n. 13
FASE 1 DELL’EMERGENZA SANITARIA
Criticità dei datori di lavoro nella gestione dei
contratti

Soluzioni adottate

…
…

41. Nel corso della Fase2, quali sono state le principali criticità che avete dovuto affrontare
nella gestione dei contratti di apprendistato?
42. Le criticità riscontrate sono state risolte? Se sì, in che modo?
Tabella di sintesi n. 14
FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA
Criticità Istituzioni scolastiche nella gestione dei
contratti

Soluzioni adottate

…
…

43. E quali le criticità sono state evidenziate, in questa fase dai datori di lavoro?
44. Sono state individuate delle soluzioni? Se sì, quali?
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Tabella di sintesi n. 15
FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA
Criticità dei datori di lavoro nella gestione dei
contratti

Soluzioni adottate

…
…

SUPPORTO RICHIESTO
45. Che tipo di supporto vi sarebbe utile per gestire al meglio i contratti di apprendistato
tenendo conto delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria?
46. Che tipo di supporto, invece potrebbe essere utile per i datori di lavoro?
Tabella di sintesi n. 16
Fabbisogni delle Istituzioni scolastiche in termini di
AT per gestire a distanza l’apprendimento in
modalità duale

Fabbisogni dei datori di lavoro in termini di AT per
gestire a distanza l’apprendimento in modalità duale

…
…

47. Che tipo di incentivi vi sarebbe utile ricevere?
48. E che tipo di incentivi potrebbero essere utili alle imprese?
Tabella di sintesi n. 17
Fabbisogni delle Istituzioni scolastiche in termini di
incentivi necessari per gestire a distanza
l’apprendimento in modalità duale

Fabbisogni dei datori di lavoro in termini di incentivi
necessari per gestire a distanza l’apprendimento in
modalità duale

…
…
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Allegato 4 – Elenco Istituzioni formative partecipanti alla rilevazione
Regione Abruzzo
Istituti scolastici
CFP

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “P.LEVI” di SANT’EGIDIO E ANCARANO
CNOS-FAP – L’Aquila
EXCELSIOR ACADEMY – Pescara
Regione Calabria

Istituti scolastici

IIS BOCCIONI FERMI- Reggio Calabria
IIS CS IPSS-ITAS – Cosenza
Ist. D'istruzione superiore Luigi Einaudi – Vibo Valentia

CFP

CIOFS/FP Calabria – sede di Reggio Calabria
ECIPA CALABRIA – Catanzaro
ASSOCIAZIONE INFORM@TI - Cosenza
Regione Campania

Istituti scolastici

Ist. Professionale - Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera FERRARIS – Caserta
Ist. Tecnico - Elettronica ed Elettrotecnica GIORDANI – Caserta
Ist. Professionale - Servizi commerciali MATTEI – Caserta
Ist. Professionale - Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera NOVELLI - Marcianise
(CE)

CFP

E.I.T.D. S.C.A R.L. - Napoli
FORMAZIONE E SOCIETA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MISTA DI SERVIZIO E DI
PRODUZIONE E LAVORO A MUTUALITA' PREVALENTE – Battipaglia (SA)
Regione Emilia - Romagna

Istituti scolastici

Istituto d'Istruzione Superiore “Leopoldo Nobili” - Reggio Emilia
I.P.S.I.A. FERMO CORNI Viale A. Tassoni n°3, 41124 Modena

CFP

Fistic (FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE CREATIVE - IFTS
post diploma) Via Bigari 3 40128 Bologna
Regione Friuli - Venezia Giulia

CFP

CNOS-FAP Bearzi – Udine
CIOFS FP FVG – Trieste
AD FORMANDUM impresa sociale - Gorizia
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CIVIFORM soc.coop. sociale – Cividale del Friuli (UD)
En.A.I.P. – Pasian di Prato (UD)
IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia S.r.l. Impresa Sociale - Pordenone
Regione Lazio

CFP

Istituzione Formativa Rieti
CIOFS Lazio - Roma Palmiro Togliatti, Roma Ginori, Roma Morrone, Colleferro (RM), Ladispoli (RM),
Ostia (RM)
Città Metropolitana Roma – Adriatico (Rm), Ostia Castelfusano (RM), Marino (RM), Civitavecchia
Capodarco Formazione – Roma
Tivoli Forma – Tivoli (RM)
Associazione Centro Elis (Roma)
Fondazione San Girolamo Emiliani – Ariccia (RM)
Centro di Formazione Professionale Città di Anzio (LT)
CNOS Istituto Teresa Gerini – Roma, Borgo Ragazzi don Bosco – Roma
Engim San Paolo – Roma
Latina Formazione Lavoro – Fondi (LT)
Comune di Roma -Ernesto Nathan, Petroselli

Regione Liguria

CFP

Cnos-LT Quarto (GE)
Cnos Fap Genova Sampierdarena (GE)
FORMIMPRESA LIGURIA (SP)
Fondazione CIF Formazione in AO con ESSEG (GE)
Regione Lombardia

CFP

CNOS -FAP Arese
CNOS -FAP Brescia
CNOS -FAP Milano
CNOS -FAP Sesto San Giovanni
CNOS -FAP Treviglio
Regione Marche

Istituti scolastici

IIS Podesti Calzecchi Onesti – Ancona (AN)

CFP

IAL MARCHE - CFP DI MACERATA (MC)
CFP FONDAZIONE EN.A.I.P. “S. ZAVATTA” – RIMINI SEDE CFP IL PELLICANO, TRASANNI DI
URBINO (PU)
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E.N.D.O.-F.A.P DON ORIONE FANO (PU)
Fondazione Centro Formazione Professionale Artigianelli – Fermo (FM)
Regione Molise
Istituti scolastici

I.P.S.I.A. Montenero di Bisaccia
Regione Piemonte

CFP

CIOFS-FP PIEMONTE - CFP AUXILIUM LUCENTO
CIOFS-FP PIEMONTE - CFP MADRE DAGHERO di CUMIANA
ENAIP PIEMONTE – CSF ALESSANDRIA
II.RR. SALOTTO E FIORITO - RIVOLI (TO)
CNOS-FAP TORINO REBAUDENGO
CNOS-FAP VIGLIANO BIELLESE
CIOFS FP PIEMONTE – CFP E. PALOMINO” di CASALE MONFERRATO
CNOS-FAP SALUZZO
CNOS-FAP SAVIGLIANO
CNOS FAP TORINO AGNELLI
CNOS-FAP ALESSANDRIA
CNOS-FAP BRA (CN)
CNOS-FAP Vercelli
CIOFS FP PIEMONTE – CFP Immacolata di Novara
CIOFS FP PIEMONTE – CFP Maria Ausiliatrice di Alessandria
CNOS-FAP TORINO VALDOCCO
CONSORZIO PER LA FORMAZIONE L’INNOVAZIONE E LA QUALITÀ – CFIQ – Pinerolo (TO)
IMMAGINAZIONE E LAVORO- Piazza dei Mestieri - Torino
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri ONLUS Centro di Santhià
ENGIM PIEMONTE ARTIGIANELLI TORINO
Regione Puglia

Istituti scolastici

IPSIA " LUIGI SANTARELLA" - BARI
I.I.S.S. A. Righi - Taranto
I.I.S.S.Archimede-Taranto

CFP

Associazione Dante Alighieri - Fasano (BR)
Associazione Scuole e Lavoro (A.SC.LA.) - Casarano (LE)
Calasanzio Cutura e Formazione - Campi Salentina (LE)
Ciofs/FP-Puglia - Ruvo di Puglia (BA)
Associazione Kronos - Bari
IFOR PMI PROMETEO PUGLIA - Trani (BT)
Centro di Formazione ed Orientamento Professionale "Padre Pio" - Ortanova (FG)
ENAC Puglia - Foggia
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En.A.P. Puglia - Taranto
Associazione Magna Grecia Formazione - Taranto
CNOS FAP Puglia - Cerignola (FG)
Programma Sviluppo - Bari
Fondazione Le Costantine - Maglie (LE)
Regione Sicilia
IISS "Sciascia-Bufalino" - Erice (TP)
Istituto Superiore “S.Calvino G.B. Amico” - Trapani
IS V ALMANZA - Pantelleria (TP)
ITI VITTORIO EMANUELE III Palermo
I.I.S. "ARCHIMEDE" - Cammarata (AG)
IPSSEOA G. AMBROSINI - Favara (AG)
ITIS "E. Torricelli" – Sant’Agata di Militello (ME)
IPSIA GALILEI - Caltanissetta
ITET RAPISARDI DA VINCI - Caltanissetta
I.P.S.S.E.O.A. "PIETRO PIAZZA” - Palermo
I.T.C. C. A. DALLA CHIESA – Partinico (PA)
I.T.E.T. Marco Polo - Palermo
IS "C.A. DALLA CHIESA" – Caltagirone (CT)
E. FERMI - Siracusa
IPSAR FEDERICO II DI SVEVIA – Siracusa
IISS E.Medi - Palermo
ISS FERRARA – Mazara del Vallo (TP)
ITET GARIBALDI – Marsala (TP)
Istituti scolastici IIS "Galileo Ferraris" - Acireale (CT)
IIS "Minutoli" - Messina
IIS RENATO GUTTUSO - Milazzo (ME)
IIS "S. Pugliatti - Taormina" (ME)
ITTL "Caio Duilio" - Messina
IST. D'ACQUISTO – Bagheria (PA)
IST. STENIO – Termini Imerese (PA)
IST. STURZO – Bagheria – (PA)
IST. VOLTA - Palermo
IISS Don G. Colletto – Corleone (PA)
IISS A. DI ROCCO - Caltanissetta
IPS FEDERICO II - Enna
IIS Falcone – Barrafranca (EN)
IIS Majorana - Cascino - Piazza Armerina
IIS Sturzo – Gela (CL)
I.I.S.S. “CALOGERO AMATO-VETRANO”
IIS FERMI EREDIA - Catania
I.I.S. G. MARCONI – Vittoria (RG)
I.I.S - I.T MARCONI MANGANO - Catania
ISS “Napoleone Colajanni" – Enna
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CFP

ERIS Catania
ARCHE' Catania
CNOS FAP Catania
Futura Misterbianco
Centro Studi Aurora - Bagheria
Centro Studi Aurora – Barcellona Pozzo di Gotto
Euromadonie società cooperativa - Palermo
CNOS Palermo
Regione Toscana

Istituti scolastici

IT CATTANEO – S. MINIATO PI

CFP

Associazione scuola lavoro Don Giulio Facibeni di Firenze
Agenzia formativa Percorso di Lucca
Regione Veneto

Istituti scolastici

IISU.MASOTTO – Noventa Vicentina (VI)
IIS GIORGI FERMI - Treviso

CFP

CNOS FAP San Zeno
CNOS FAP - Schio
ENAIP sede di Longarone
ENAIP sede di Piove di Sacco
ENGIM Vicenza
CIOFS Padova
ENAIP Rovigo
ENAIP Vicenza
ENAIP sede di Isola della Scala
ENAIP sede di Legnago
CNOS FAP Tusini
Casa di Carità Arti e Mestieri – Bassano del Grappa (VI)
CIOFS Conegliano
ENAIP sede di Feltre
ENAIP sede di Noale
ENAIP sede di Padova
ENAIP sede di Piazzola sul Brenta
ENAIP sede di Verona
Scuola Edile di Padova
DIEFFE sede di Spinea
PIA SOCIETA' SAN GAETANO - Vicenza
CANOSSIANE MADONNA DEL GRAPPA
Manfredini Este (PD)
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