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Premessa 
 
 

Nel novembre 2002, l’Unione Europea ha avviato una strategia al fine di migliorare la cooperazione 

in materia d’istruzione e formazione professionale (IFP), comunemente denominata “processo di 

Copenaghen”. Insieme ai membri dell’Unione Europea anche gli Stati candidati e i potenziali 

candidati all’adesione all’UE — Turchia, Macedonia, Serbia, Albania e Bosnia-Erzegovina — sono 

stati coinvolti in questo processo attraverso la Fondazione europea per la formazione professionale. 

 

Otto anni dopo, nel tentativo di ripresa dalle conseguenze della grave crisi economica e 

finanziaria che ha provocato la perdita di 2,4 milioni di posti di lavoro causando così un alto tasso di 

disoccupazione, soprattutto tra i giovani, è stato adottato il “Comunicato di Bruges” sul 

rafforzamento della cooperazione europea in materia d’istruzione professionale. Tale comunicato è 

stato adottato nel dicembre 2010 durante un incontro tra i ministri europei dell’istruzione e 

formazione professionale, le parti sociali e la Commissione europea, in cui sono stati ridefiniti gli 

approcci strategici e le priorità del processo di Copenaghen per il periodo 2010-2011. 

 

Fin dall’inizio di questo decennio, la crisi ha fatto emergere la necessità di una trasformazione 

dell’economia e della società europea. Per diventare più sostenibile e più inclusiva, l’Europa di 

domani ha bisogno di un sistema d’istruzione e formazione flessibile e di alta qualità, che aiuti le 

persone ad acquisire le competenze per sviluppare innovazione. 

 

Il Comunicato di Bruges ha definito una visione globale per l’istruzione e la formazione 

professionale secondo cui, entro il 2020, il sistema europeo di IFP dovrebbe diventare più allettante, 

più rilevante, orientato alla carriera, più innovativo e flessibile rispetto al 2010. Dovrebbe inoltre 

contribuire all’eccellenza e all’uguaglianza nell’apprendimento permanente attraverso la fornitura 

di un’IFP allettante e inclusiva, con insegnanti e formatori altamente qualificati, metodi di 

apprendimento innovativi, infrastrutture e servizi di alta qualità, elevata rilevanza per il mercato del 

lavoro e percorsi verso il proseguimento dell’ist ruzione e della formazione. Tra gli altri, gli 

obiettivi sono: IFP iniziale di alta qualità (IFP-I); IFP continua e permanente, facilmente accessibile 

e orientata alla carriera (IFP-C); un sistema di IFP flessibile basato su un approccio ai risultati 

dell’apprendimento che consenta la verifica dell’apprendimento non formale e informale; 

accessibilità allo spazio europeo dell’istruzione e della formazione; crescita sostenibile delle 

opportunità di mobilità transnazionale degli studenti e dei professionisti dell’IFP; informazioni, 

linee guida e servizi di consulenza lungo tutto l’arco della vita che siano facilmente accessibili e di 

alta qualità. 

 

Numerosi esempi mostrano che l’apprendimento basato sul lavoro aiuta a fornire ai giovani 

competenze che migliorano la loro occupabilità e facilitano la transizione scuola-lavoro. In 

Germania, riconosciuta per il suo sistema di istruzione duale di alta qualità, il tasso di 

disoccupazione per le persone di età compresa tra i 15 e i 24 anni nel dicembre 2016 è stato del 

6,7%, rispetto al 17,3% negli Stati membri dell’UE e fino al 50% in Bosnia- Erzegovina, dove ci 

sono legami molto deboli tra il mondo dell’istruzione e il mondo del lavoro. 

 

Questo toolkit formativo mira a contribuire alla creazione di un sistema di tutoring di alta qualità in 

grado di implementare sistemi di apprendistato e alternanza scuola-lavoro in diverse regioni 

d’Europa sulla base dell’esperienza maturata nel progetto europeo “Sostegno alle piccole e medie 

imprese impegnate in progetti di alternanza scuola-lavoro: Getting SMEs on Board – SMEB”, con lo 

scopo di condividere le esperienze maturate rispetto allo sviluppo di modelli di apprendimento 

basati sul lavoro tra le regioni in Germania, Italia e Bosnia-Erzegovina. 
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Introduzione 
 

 
Il Toolkit Formativo SMEB è stato creato nell’ambito del progetto “Sostegno alle piccole e medie 

imprese impegnate in progetti di alternanza scuola-lavoro: Getting SMEs on Board - SMEB”, 

finanziato dal programma Erasmus+, che mira a coinvolgere più attivamente le piccole e medie 

imprese nei processi di apprendimento basato sul lavoro, contribuendo così alla riduzione della 

disoccupazione giovanile attraverso il miglioramento dell’offerta e della qualità 

dell’apprendimento basato sul lavoro. 

 

Il progetto è   stato   implementato   in   tre   Paesi: Italia, Bosnia-Erzegovina e Germania. In 

ciascun Paese sono state individuate delle aree territoriali per la realizzazione delle attività 

previste: in Italia la regione Toscana, in Bosnia-Erzegovina i territori di Gorazde e Prijedor, in 

Germania la Regione di Norimberga. 

 

Questi tre Paesi sono caratterizzati dalla presenza di un alto numero di piccole e medie imprese, 

con alcune differenze sostanziali: in Italia e Bosnia-Erzegovina la propensione delle PMI ad ospitare 

giovani per esperienze di scuola-lavoro è molto limitata, mentre in Germania tali programmi sono 

ormai prassi comune all’interno dei percorsi formativi professionali. Il progetto è profondamente 

radicato sull'importanza di sostenere l'impegno delle piccole e medie imprese agendo attraverso il 

coinvolgimento di tutte le parti interessate e insisterà sullo sviluppo di capacità già esistenti, 

traendo profitto da normative vigenti (in Germania) e nuove (in Italia) e dalle potenziali riforme 

attualmente in discussione (in Bosnia-Erzegovina) che possono favorire una proficua sinergia tra 

istruzione e mondo del lavoro, introducendo l'alternanza scuola-lavoro obbligatoria a livello di 

scuola secondaria. In questo modo, la dimensione transnazionale della presente proposta 

stimolerà anche il coinvolgimento delle PMI attraverso la condivisione di esperienze e 

aggiungendo valore ai contatti esistenti e alla collaborazione tra i Paesi target del progetto. 

 

Durante l'attuazione del progetto, da settembre 2016 fino ad agosto 2018, più di 1500 PMI, 300 

scuole professionali secondarie, 150 tutor imprenditoriali aziendali, 90 tutor scolastici e 30 tutor 

intermediari sono stati inclusi nello scambio di conoscenze e di esperienze sulle possibilità di 

sviluppo di alternanza scuola-lavoro nell’ambito delle forme di apprendimento basato sul lavoro e 

hanno partecipato fornendo suggerimenti su come migliorarne la gestione e, quindi, rendere 

l'alternanza più attraente per i giovani. 
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Struttura e metodologia del toolkit 
 

 
Il toolkit formativo SMEB è uno strumento importante per sostenere scuole, PMI e organizzazioni 

intermediarie nella realizzazione di opportunità per l’alternanza scuola-lavoro, con la 

collaborazione di tutti gli stakeholder. Infatti, per creare un ambiente favorevole per aumentare la 

quantità e la qualità dei progetti di alternanza scuola-lavoro nelle PMI, è essenziale consentire ai 

gruppi target di ideare un progetto di alternanza scuola-lavoro che sia inclusivo e che promuova le 

competenze adeguate. A tal fine, il progetto ha fornito uno specifico kit di strumenti, tra cui 

percorsi formativi specifici rivolti ai rappresentanti di istituzioni scolastiche, PMI e 

organizzazioni intermediarie, attori chiave di questo processo. Consentire ai tutor di svolgere 

adeguatamente il proprio ruolo aumenterà, infatti, anche il successo dell'alternanza scuola-lavoro 

sia in termini numerici che qualitativi. I contenuti della formazione inclusi nel toolkit sono stati 

definiti in base all'analisi dei risultati generali dei workshop e focus group del progetto. I temi 

trattati comprendono aspetti normativi e amministrativi, comunicazione e networking, aspetti 

formativi e valutazione e project management.  

Il toolkit formativo SMEB è stato sviluppato secondo l’attività formativa implementata a livello 

locale (Italia, Germania, Bosnia-Erzegovina) dai partner. I corsi di formazione hanno permesso di 

adattare i contenuti della formazione alle esigenze specifiche dei gruppi target (scuole, imprese e 

tutor intermediari) e di testare il prototipo del toolkit formativo. 

 

Il programma di formazione SMEB è stato sviluppato con la seguente struttura, adattata al contesto 

nazionale: 
 

1. Sessioni specifiche per ciascun gruppo target a livello nazionale (massimo 6 ore ciascuna): 

massimo 3 sessioni per tutor delle PMI, massimo 3 sessioni per tutor scolastici e massimo 3 

sessioni per tutor intermediari. 

2. Una sessione comune a livello nazionale per i rappresentanti dei tre gruppi target - scuole, 

PMI, organizzazioni intermediarie (massimo 6 ore). 

3. Una sessione internazionale comune (16 ore in due giorni) tenutasi in Germania con tre 

delegazioni nazionali rappresentanti i gruppi target dei Paesi partner. 

 

A livello internazionale la formazione è stata concepita come scambio di esperienze e buone 

pratiche tra le parti interessate provenienti dai tre diversi Paesi, promuovendo un impatto positivo a 

livello locale in termini di politiche o pratiche relative all’alternanza scuola-lavoro e 

all’apprendimento basato sul lavoro. 
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Bisogni e contenuti formativi 
 

 
I contenuti della formazione sono stati definiti in base alla combinazione di tre fattori principali: 

 
1. I risultati dei workshop partecipativi /focus group svolti a livello locale in Italia, Germania e 

Bosnia-Erzegovina. 

2. Le precedenti esperienze nell’erogazione di percorsi formativi del partner CEDIT, rivolti a 

stesse tipologie di destinatari. 

3. Il contesto specifico di ogni area di intervento, soprattutto in base all’oggetto di 

riferimento: apprendistato e forme di apprendimento basato sul lavoro. 

 

Dall’analisi dei risultati generali dei workshop partecipativi e focus group realizzati in contesti 

nazionali, si è visto che tra gli stakeholder esistono esigenze di formazione sui seguenti aspetti 

principali: 

 

Aspetti normativi e amministrativi, che comprendono la conoscenza della legislazione 

nazionale e degli aspetti amministrativi, in particolare per quanto riguarda il tema della 

sicurezza e della salute sul lavoro. 

 

Comunicazione e networking, che comprende il rafforzamento delle capacità di 

comunicazione volte a sviluppare una rete di relazioni tra le PMI,  le scuole e tutti gli altri 

attori coinvolti, utili per l’esecuzione di progetti di alternanza scuola-lavoro. 

 

Aspetti formativi e di valutazione, che comprendono lo sviluppo di metodologie di 

apprendimento/formazione utili per lo svolgimento di progetti di apprendimento sul lavoro e 

la gestione delle relative attività di insegnamento/formazione; lo sviluppo e valutazione 

delle competenze, con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze di occupabilità, 

risoluzione di problemi, spirito di iniziativa e competenze digitali. 

 

Project management, che comprende metodologie di progettazione e gestione del progetto, 

gestione della rete di contatti, gestione del progetto a distanza, diffusione dei risultati ed 

individuazione di buone pratiche al fine di migliorare la sostenibilità dei progetti. 

 

I risultati hanno confermato in parte i contenuti formativi testati dal CEDIT nel 2015 con gli stessi 

gruppi target nel territorio della Toscana. 

 

Per ciascun argomento principale sono state definite esigenze di formazione, finalità, obiettivi 

formativi e risultati di apprendimento, al fine di tracciare linee guida per i formatori, che 

potranno facilmente adattare il percorso formativo al contesto specifico. 



TOOLKIT FORMATIVO PER TUTOR DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-SMEB 

Getting SMEs 
on board 
Support for SMEs engaging 

in apprenticeships 

10 

 

 

 

 

SESSIONE SPECIFICA 
 

 

SESSIONE SPECIFICA: TUTOR DELLE PMI 

Argomenti normativi e amministrativi 

 

BISOGNI-> 
 

FINALITÀ-> 
 

OBIETTIVI FORMATIVI-> 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Comprendere gli 

aspetti normativi e 

amministrativi 

Organizzare 

sistematicamente 

l'alternanza scuola- 

lavoro attraverso 

leggi, regolamenti o 

altri atti legali 

Conoscere la normativa 
 

Conoscere gli strumenti e 

documenti amministrativi 

 

Pianificare le risorse umane 

dedicate al progetto di 

apprendimento basato sul 

lavoro 

 

Conoscere i principali 

strumenti rivolti ai tutor 

delle PMI per avviare un 

progetto di apprendimento 

basato sul lavoro 

Essere in grado di mettere in atto 

adempimenti amministrativi 

secondo la normativa 

sull'alternanza   scuola-lavoro 

 

Essere in grado di mettere in atto 

adempimenti amministrativi in 

merito alla sicurezza e la salute sul 

lavoro all'interno di un progetto di 

apprendimento basato sul lavoro 

 

Essere in grado di utilizzare 

strumenti online utili 

Comprendere le 

opportunità e gli 

incentivi per le 

PMI 

Aumentare la 

consapevolezza e la 

partecipazione delle 

PMI a progetti di 

apprendimento sul 

lavoro e di 

alternanza 

Conoscere gli incentivi per la 

realizzazione di progetti di 

apprendimento basati sul 

lavoro e di alternanza 

 

Conoscere gli strumenti e le 

opportunità di 

finanziamento rivolte alle 

PMI per progetti di 

apprendimento basati sul 

lavoro e di alternanza 

Essere in grado di chiedere un 

incentivo locale, regionale o 

nazionale 

 

Essere in grado di richiedere 

diverse opportunità di 

finanziamento 

 

Essere in grado di utilizzare 

strumenti utili per richiedere fondi 

o agevolazioni 

Pianificare 

l'attivazione di 

progetti di 

apprendimento 

basati sul lavoro e 

di alternanza e 

gestire i contatti 

con le scuole 

Rafforzare la 

capacità dei tutor 

delle PMI di 

pianificare progetti 

di apprendimento 

basati sul lavoro e di 

alternanza 

Saper usare il database 

SMEB (www.dbsmeb.it) 
 

Sviluppare metodi e 

competenze di gestione del 

tempo per migliorare il 

matching scuola-impresa 

Essere in grado di inserire i dati 

delle PMI nel database SMEB 
 

Essere in grado di descrivere 

efficacemente un'offerta di 

apprendimento basata sul lavoro 

 

Essere in grado di individuare una 

corrispondenza nel database SMEB 
 

Essere in grado di implementare il 

database SMEB 
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Gestione e valutazione del progetto 

 

BISOGNI-> 
 

FINALITÁ-> 
 

OBIETTIVI FORMATIVI-> 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Mancanza di 

capacità di 

coordinamento 

nelle aziende in cui 

viene svolto il 

percorso di 

alternanza scuola-

lavoro 

Aumentare e 

rafforzare la 

capacità di 

coordinamento dei 

tutor delle PMI al 

fine di gestire in 

modo migliore i 

progetti di 

apprendimento sul 

lavoro e di 

coinvolgere giovani 

studenti 

Sviluppare capacità di 

gestione del tempo 
 

Sviluppare competenze 

necessarie per raggiungere 

gli obiettivi 

 

Sviluppare capacità di team 

building 

 

Sviluppare capacità di 

comunicazione e 

cooperazione nello sviluppo 

di progetti comuni 

Essere in grado di organizzare e 

guidare un gruppo di studenti 
 

Essere in grado di pianificare in 

modo efficace la capacità 

dell'azienda di ospitare studenti 

 

Essere in grado di utilizzare il 

database SMEB per descrivere la 

necessità dell'azienda in termini di 

progetti di alternanza 

 

Essere in grado di suscitare 

interesse e motivazione nei giovani 

studenti ospitati durante progetti 

di apprendimento sul lavoro 

Mancanza di 

competenze 

formative per la 

realizzazione di 

progetti di 

apprendimento 

sul lavoro e la 

gestione delle 

relative attività 

di 

insegnamento/ 

formazione 

Aumentare e 

rafforzare le 

capacità di 

formazione dei tutor 

delle PMI al fine di 

gestire progetti di 

apprendimento sul 

lavoro migliori 

Conoscere le principali 

competenze trasversali, 

tecniche e di base, con 

particolare attenzione allo 

sviluppo delle capacità di 

occupabilità, risoluzione di 

problemi, spirito di iniziativa 

e competenze digitali 

 
Sviluppare strategie di 

formazione per promuovere 

le capacità degli studenti 

Essere in grado di fare un piano di 

sviluppo delle competenze degli 

studenti 

 
Essere in grado di pianificare 

attività efficaci per sviluppare le 

competenze richieste 

Mancanza di 

specifiche 

capacità di 

valutazione 

all'interno di 

progetti di 

apprendimento 

basato sul lavoro 

Aumentare e 

rafforzare le 

capacità di 

valutazione dei tutor 

delle PMI al fine di 

poter valutare 

correttamente le 

competenze 

sviluppate dai 

giovani studenti 

Sviluppare metodologie e 

strategie di valutazione 

delle competenze per 

l'apprendimento basato sul 

lavoro 

Essere in grado di valutare le 

competenze sviluppate dagli 

studenti 

 
Essere in grado di utilizzare 

strumenti utili per valutare le 

competenze ottenute sul lavoro 
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BISOGNI-> 
 

FINALITÁ-> 
 

OBIETTIVI FORMATIVI->  
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Difficoltà nello 

sviluppo di un 

progetto di 

apprendimento 

basato sul lavoro 

per studenti con 

bisogni educativi 

speciali (BES) 

Aumentare e 

rafforzare le 

capacità dei tutor 

nell'ospitare e 

sviluppare progetti 

di apprendimento 

basato sul lavoro 

per studenti con 

bisogni educativi 

speciali 

Conoscere la normativa di 

base riguardante le PMI che 

ospitano studenti con 

disabilità 

 

Imparare dalle buone 

pratiche 
 

Sviluppare metodi e 

strategie di progetti di 

apprendimento basato sul 

lavoro per studenti con 

bisogni educativi speciali 

Essere in grado di fornire 

informazioni chiare ai tutor e ai 

dipendenti delle PMI che sono 

disponibili ad ospitare studenti con 

bisogni educativi speciali 

 

Essere in grado di pianificare 

progetti di apprendimento sul 

lavoro efficaci per studenti 

BES 

 

Essere in grado di coinvolgere le 

famiglie degli studenti BES, le 

scuole e altre organizzazioni locali 

Difficoltà nello 

sviluppo di 

progetti 

internazionali di 

apprendimento 

sul lavoro 

Aumentare e 

rafforzare le 

capacità dei tutor 

delle PMI di ospitare 

studenti 

internazionali in 

percorsi di 

apprendimento 

basati sul lavoro 

Conoscere le principali 

opportunità di mobilità 

europee per studenti e 

personale delle PMI 

 

Conoscere la principale 

piattaforma europea e rete 

di contatti per le PMI 
 

Pianificare e progettare 

progetti di apprendimento 

basati sul lavoro a carattere 

internazionale – 

informazioni di base 

Essere in grado di trovare 

opportunità di mobilità per 

ospitare studenti internazionali e 

promuovere la mobilità del 

personale 

 

Essere in grado di iniziare a 

pianificare e progettare percorsi di 

apprendimento basati sul lavoro a 

carattere internazionale 

Difficoltà nel 

coinvolgere 

studenti a rischio 

di abbandono 

scolastico e del 

nucleo familiare 

Aumentare e 

rafforzare le 

capacità dei tutor 

delle PMI di 

sviluppare strategie 

di coinvolgimento 

Conoscere le buone pratiche 

nel coinvolgere gli studenti a 

rischio di abbandono 

scolastico 

 

Sviluppare strategie e 

attività di coinvolgimento 

rivolte agli studenti 

Essere in grado di identificare la 

principale fonte di motivazione dei 

giovani studenti a rischio di 

abbandono scolastico 

 

Essere in grado di sviluppare 

attività innovative e intelligenti 

volte ad aumentare la motivazione 

degli studenti 
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SESSIONE SPECIFICA: TUTOR SCOLASTICI 

Argomenti normativi e amministrativi 

 

BISOGNI -> 
 

FINALITÁ -> 
 

OBIETTIVI FORMATIVI -> 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Difficoltà nella 

gestione degli 

adempimenti 

normativi e 

amministrativi 

Attuare 

un'organizzazione 

più chiara e 

sistematica 

dell'alternanza, in 

conformità con 

leggi, regolamenti o 

altri atti legali 

Conoscere la normativa, gli 

strumenti e documenti 

amministrativi 

 

Conoscere i principali 

strumenti amministrativi e 

normativi rivolti ai tutor 

delle PMI, per fornire 

informazioni chiare 

 

Utilizzare metodi pratici ed 

efficaci per gestire gli 

adempimenti amministrativi 

Essere in grado di attuare 

adempimenti amministrativi 

secondo la normativa 

sull'alternanza   scuola-lavoro 

 

Essere consapevole degli 

adempimenti sulla sicurezza sul 

lavoro e la salute all'interno di un 

progetto di apprendimento basato 

sul lavoro 

 

Essere in grado di creare strumenti 

e organizzare risorse umane al fine 

di gestire adempimenti e compiti in 

modo più semplice 

Coinvolgere un 

maggior numero 

di PMI in progetti 

di apprendimento 

basati sul lavoro 

Individuare strategie 

e strumenti efficaci 

per aumentare la 

consapevolezza e la 

partecipazione delle 

PMI ai progetti di 

alternanza e 

apprendimento 

basato sul lavoro 

Conoscere le principali 

opportunità di 

finanziamento e incentivi 

legali per le PMI per lo 

svolgimento di progetti di 

alternanza e di 

apprendimento sul lavoro 

 

Sviluppare un modo 

innovativo di informare e 

coinvolgere le PMI 

Essere in grado di fornire 

informazioni chiare ed efficaci alle 

PMI 

 

Essere in grado di pianificare e 

organizzare incontri con le PMI 
 

Essere in grado di utilizzare 

strumenti utili per identificare le 

PMI 

Attivare un 

numero crescente 

di progetti di 

apprendimento 

basati sul lavoro e 

di alternanza 

scuola-lavoro 

Rafforzare la 

capacità dei tutor 

scolastici di 

pianificare e 

descrivere progetti di 

alternanza e 

apprendimento 

basato sul lavoro 

Saper usare il database 

SMEB www.dbsmeb.it 
 

Sviluppare metodi e 

competenze di gestione del 

tempo per migliorare il 

database SMEB 

Essere in grado di inserire i dati 

della scuola nel database 

SMEB 
 

Essere in grado di descrivere 

efficacemente un'offerta di 

apprendimento basata sul lavoro 

 

Essere in grado di cercare una 

corrispondenza nel database SMEB 
 

Essere in grado di implementare il 

database SMEB 

http://www.dbsmeb.it/
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BISOGNI -> 
 

FINALITÁ -> 
 

OBIETTIVI FORMATIVI -> 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Esistenza di una 

distanza tra i 

programmi 

scolastici e le 

esigenze del 

mercato del 

lavoro 

(disallineamento 

delle competenze) 

Aumentare la 

conoscenza di 

insegnanti e tutor sul 

sistema delle PMI 

locali e le esigenze 

del mercato del 

lavoro 

Conoscere i principali aspetti 

del mercato del lavoro e 

l'economia del contesto 

locale 

 

Conoscere le principali 

esigenze di competenze 

delle PMI 

Essere in grado di comprendere 

meglio il contesto territoriale in 

termini di presenza di PMI 

 

Essere in grado di identificare le 

parti locali interessate adatte 

 

Essere in grado di identificare una 

nuova tendenza nella domanda di 

competenze 
Esistenza di una 

distanza tra i 

programmi 

scolastici e le 

esigenze del 

mercato del 

lavoro 

(disallineamento 

delle competenze) 

Aumentare e 

rafforzare la 

capacità di 

insegnanti e tutor di 

adattare il 

curriculum 

scolastico alle 

esigenze del  mercato 

del lavoro 

Trasferire buone pratiche nel 

proprio contesto 

 

Interpretare i principali dati 

e studi sulle esigenze del 

mercato del lavoro 
 

Sviluppare curriculum 

oppure metodi o strategie di 

adattamento dei programmi 

Essere in grado di rivedere il 

curriculum in linea con le esigenze 

del mercato del lavoro 

 

Essere in grado di interpretare 

informazioni sul mercato del 

lavoro 

 

Essere in grado di cooperare con le 

parti interessate delle PMI al fine 

di aggiornare il curriculum 

Discrepanza tra 

apprendimento 

basato sul lavoro 

e progetti di 

alternanza e 

programmi di 

insegnamento 

ordinari 

Aumentare e 

rafforzare la 

capacità di 

insegnanti e tutor di 

coinvolgere altri 

insegnanti 

Individuare le strategie di 

gestione per promuovere 

l'integrazione tra progetti di 

apprendimento sul lavoro e 

curriculum di insegnamento 

 

Individuare le strategie di 

insegnamento per 

promuovere l'integrazione 

delle competenze sviluppate 

dagli studenti durante 

l'alternanza 

Essere in grado di coinvolgere gli 

insegnanti non direttamente 

interessati dallo sviluppo di 

progetti di apprendimento basati 

sul lavoro 

 

Essere in grado di trovare soluzioni 

a livello di gestione e di 

insegnamento 

Difficoltà nello 

sviluppo di un 

progetto di 

apprendimento 

basato sul lavoro 

per studenti con 

bisogni educativi 

speciali 

Aumentare e 

rafforzare la 

capacità di 

insegnanti e tutor di 

sviluppare progetti 

di apprendimento 

basati sul lavoro per 

studenti con bisogni 

educativi speciali 

Conoscere la normativa di 

base riguardante le PMI che 

ospitano studenti con 

disabilità 

Imparare dalle buone 

pratiche 

Sviluppare metodi e 

strategie di progetti di 

apprendimento basato sul 

lavoro per studenti con 

bisogni educativi speciali 

Essere in grado di fornire 

informazioni chiare ai tutor e ai 

dipendenti delle PMI che sono 

disponibili ad ospitare studenti con 

bisogni educativi speciali 

Essere in grado di pianificare 

progetti di apprendimento sul lavoro 

efficaci per studenti BES 

Essere in grado di coinvolgere le 

famiglie degli studenti BES 
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BISOGNI -> 
 

FINALITÁ -> 
 

OBIETTIVI FORMATIVI -> 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Difficoltà nello 

sviluppo di 

progetti di 

apprendimento 

basati sul lavoro a 

carattere 

internazionale 

Aumentare e 

rafforzare la 

capacità della scuola 

e dei tutor di 

sviluppare progetti di  

apprendimento 

basatI sul lavoro 

all'estero 

Conoscere le principali 

opportunità di mobilità 

europea per studenti e 

personale scolastico 

 

Conoscere la principale 

piattaforma europea e rete 

di contatti per scuole 

 

Pianificare e progettare 

progetti di apprendimento 

basati sul lavoro a carattere 

internazionale – 

informazioni di base 

Essere in grado di trovare 

opportunità di mobilità per 

studenti e personale scolastico 

 

Essere in grado di trovare partner 

internazionali 
 

Essere in grado di iniziare a 

pianificare e progettare percorsi di 

apprendimento basati sul lavoro a 

carattere internazionale 

Difficoltà nel 

coinvolgere 

studenti a rischio 

di abbandono 

scolastico e del 

nucleo familiare 

Aumentare e 

rafforzare le 

capacità dei tutor 

scolastici di 

sviluppare strategie 

di coinvolgimento 

Conoscere le buone pratiche 

nel coinvolgere gli studenti a 

rischio di abbandono 

scolastico 

 

Sviluppare strategie e 

attività di coinvolgimento 

per gli studenti 

 

Sviluppare strategie e 

attività di coinvolgimento 

rivolte alle famiglie degli 

studenti 

Essere in grado di identificare la 

principale fonte di motivazione dei 

giovani a rischio di abbandono 

scolastico 

 

Essere in grado di sviluppare 

attività innovative e intelligenti 

volte ad aumentare la motivazione 

degli studenti 

 

Essere in grado di pianificare e 

sviluppare iniziative volte ad 

informare e coinvolgere le famiglie 

degli studenti 
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SESSIONE SPECIFICA: TUTOR INTERMEDIARI 

Argomenti normativi e amministrativi 

 

BISOGNI -> 
 

FINALITÁ -> 
 

OBIETTIVI FORMATIVI -> 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Mancanza di una 

comprensione 

completa degli 

adempimenti 

normativi e 

amministrativi 

delle diverse forme 

di apprendimento 

basato sul lavoro 

Aggiornare i tutor 

intermediari sulle 

diverse forme di 

opportunità e 

caratteristiche 

dell'alternanza 

scuola-lavoro 

Conoscere la normativa in 

materia di di alternanza 
 

Comprendere le differenze 

tra varie forme di 

apprendimento basato sul 

lavoro 

 

Conoscere gli strumenti e 

documenti amministrativi 

per scuole e PMI 

 

Conoscere i principali 

strumenti rivolti alle PMI e ai 

tutor scolastici per avviare 

un progetto di 

apprendimento sul lavoro 

Essere in grado di attuare 

adempimenti   amministrativi 

secondo la normativa 

dell'alternanza   scuola-lavoro 

 

Essere in grado di attuare 

adempimenti amministrativi sulla 

sicurezza sul lavoro e la salute 

all'interno di un progetto di 

apprendimento basato sul lavoro 

 

Essere in grado di utilizzare 

strumenti online utili 

Mancanza di 

preparazione nel 

divulgare 

informazioni 

strutturate a PMI e 

scuole sulle 

opportunità e gli 

incentivi di 

alternanza scuola- 

lavoro 

Rafforzare le 

competenze dei 

tutor intermediari di 

divulgare 

informazioni e 

monitorare le 

opportunità per la 

scuola e le PMI 

Conoscere le principali 

opportunità di 

finanziamento, strumenti e 

servizi di facilitazione per lo 

svolgimento di progetti di 

apprendimento basato sul 

lavoro e alternanza 

 

Conoscere le principali 

opportunità, incentivi e 

strumenti di facilitazione 

delle PMI, nonché servizi 

per la realizzazione di 

progetti di apprendimento 

basato sul lavoro e 

alternanza 

Essere in grado di richiedere un 

incentivo locale, regionale o 

nazionale 

 

Essere in grado di richiedere 

diverse opportunità di 

finanziamento 
 

Essere in grado di utilizzare 

strumenti utili per richiedere fondi 

o incentivi 

Comunicazione e networking 

 

BISOGNI -> 
 

FINALITÁ -> 
 

OBIETTIVI FORMATIVI -> 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Necessità di 

promuovere il 

networking tra le 

scuole e i soggetti 

delle PMI 

Aumentare e 

rafforzare le 

capacità di 

comunicazione e di 

sviluppo di contatti 

dei tutor 

Sviluppare capacità di 

networking 

Sviluppare competenze in 

relazioni pubbliche e 

capacità di creazione di reti 

di contatti 

Essere in grado di capire e 

prevedere le esigenze specifiche 

delle parti interessate (scuole e 

PMI) 

Essere in grado di organizzare eventi 
di networking 
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 intermediari, al fine 

di facilitare le 

relazioni tra scuole e 

PMI e sviluppare 

progetti di 

apprendimento  in 

ambito di lavoro 

Sviluppare strategie, 

metodologie e strumenti di 

networking 

 

Sviluppare competenze in 

facilitazione della 

comunicazione al fine di 

sensibilizzare le parti 

interessate e coinvolgerle 

maggiormente nei progetti 

congiunti 

Essere in grado di facilitare la 

comunicazione tra le parti 

interessate 

 

Essere in grado di pianificare e 

gestire riunioni congiunte tra 

scuole e PMI 

 

Essere in grado di utilizzare e 

creare materiali e strumenti per 

facilitare la comunicazione e il 

networking tra le parti interessate 

 

Essere in grado di utilizzare il 

database SMEB per gestire le PMI 

e le scuole corrispondenti 

Necessità di 

avviare un 

supporto 

sistematico per 

migliorare 

l'incontro tra 

scuole e PMI 

Rafforzare le 

capacità dei tutor 

intermediari nel far 

incontrare 

domanda e offerta 

di progetti di 

apprendimento 

basato sul lavoro tra 

cui l alternanza 

Saper usare il database 

SMEB (www.dbsmeb.it) 

 
Sviluppare metodi e 

competenze di gestione del 

tempo per migliorare il 

database SMEB e 

aumentare il numero di PMI 

e scuole 

Essere in grado di gestire e inserire i 

dati delle PMI nel database SMEB 

 
Essere in grado di gestire e inserire i 

dati delle scuole nel database 

SMEB 

 

Essere in grado di cercare 

corrispondenze e abbinamenti nel 

database SMEB 

 

Essere in grado di implementare il 

database SMEB 

Mancanza di 

comunicazione 

generale e di 

competenze 

digitali per la 

promozione di un 

progetto di 

apprendimento 

basato sul lavoro 

Sviluppare strategie 

dicomunicazione sul 

web e competenze 

digitali per dare 

visibilità a progetti 

congiunti e 

divulgare i risultati 

ottenuti 

Sviluppare una strategia di 

comunicazione 

 

Sviluppare abilità di 

scrittura sul web 

 

Aumentare l'uso di 

strumenti digitali per la 

promozione e la 

divulgazione 

 

Sviluppare competenze nel 

documentare le 

testimonianze del progetto 

Essere in grado di sviluppare un 

piano strategico di comunicazione 

 

Essere in grado di utilizzare i 

principali strumenti digitali e web 

per promuovere progetti e 

divulgare i risultati ottenuti 

 

Essere in grado di progettare 

attività innovative di 

comunicazione tra le parti 

interessate 

 

Essere in grado di creare contenuti 

digitali 
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Gestione e valutazione del progetto 

 

BISOGNI -> 
 

FINALITÁ -> 
 

OBIETTIVI FORMATIVI -> 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Mancanza di 

capacità di 

coordinamento 

generale del 

progetto di 

apprendimento 

Sviluppare e 

rafforzare le 

capacità di 

coordinamento dei 

progetti dei tutor 

intermediari al fine 

di essere in grado di 

sostenere le parti 

interessate nella 

gestione di progetti 

congiunti di 

apprendimento 

basato sul lavoro 

Conoscere le principali 

tecniche di coordinamento 

dei progetti 

 
Conoscere i principali 

strumenti e strategie di 

gestione della partnership 

Essere in grado di definire un piano 

di coordinamento e gestione del 

progetto 

 
Essere in grado di utilizzare 

strumenti efficaci per la gestione di 

partnership in piccoli e grandi 

progetti 

Mancanza di 

capacità generale 

di progettazione 

al fine di 

sostenere 

l'innovazione del 

progetto tra 

scuole e PMI 

Sviluppare e 

rafforzare le 

competenze di 

progettazione dei 

tutor intermediari al 

fine di supportare le 

parti interessate 

nello sviluppo di 

progetti innovativi 

tra scuole e PMI 

Conoscere le principali 

tecniche di progettazione 

 
Conoscere le principali 

tecniche, strumenti e 

strategie di progettazione 

 
Conoscere le buone pratiche 

a livello locale, regionale, 

nazionale e internazionale 

 
Conoscere la strategie per la 

definizione di un budget 

finanziario 

Essere in grado di definire un'idea 

di progetto 

 
Essere in grado di trasferire 

le buone pratiche nel proprio 

contesto 

 
Essere in grado di identificare il 

budget e gli aspetti finanziari 
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Specifici bisogni formativi in Italia 
 

La maggior parte dei principali problemi affrontati riguarda la mancanza di comunicazione tra 

scuole e Ministero dell’Istruzione, ma anche tra il mondo scolastico e il mondo imprenditoriale. 

L'alternanza scuola-lavoro obbligatoria è un'attività nuova per molte scuole (in particolare i licei) e 

molti aspetti non risultano ancora chiari (come gli adempimenti burocratici, la sicurezza, come 

coinvolgere gli studenti BES – studenti con bisogni educativi speciali). Un altro problema rilevato è il 

ruolo e i compiti della figura del tutor: i tutor delle PMI non sono disponibili a caricarsi di lavoro 

aggiuntivo, molti insegnanti percepiscono il ruolo di tutor come un aggravio di lavoro e le 

imprese disponibili ad ospitare giovani in alternanza sono limitate. Le soluzioni a questi problemi 

potrebbero essere: ideare una formazione specifica sull’alternanza scuola-lavoro; ridurre il numero 

di alunni affidati a ciascun insegnante; creare un profilo per ogni singolo studente per facilitare il 

collocamento in un’impresa specifica; promuovere più inclusione per gli studenti con bisogni 

educativi speciali e fornire alcuni incentivi fiscali alle imprese. 

 

In generale, è emerso chiaramente che i rappresentanti delle piccole e medie imprese di vari 

territori e settori produttivi, nonostante abbiano già esperienza con i percorsi di alternanza, 

sentano la necessità di avere più informazioni e una maggiore conoscenza sull’argomento. Infatti, 

è chiaro che uno dei problemi più critici è proprio la mancanza di informazioni chiare e univoche, 

nonché la mancanza di trasparenza percepita dalle aziende, che spesso trovano difficoltà a 

comprendere la reale differenza tra alternanza e le altre forme di apprendimento basato sul 

lavoro. Questo sembra essere un segno di una comunicazione carente nei rapporti con le scuole. 

Infatti, a causa della estensiva ricerca di un numero sufficiente di imprese che svolgano il ruolo di 

strutture ospitanti per il numero di studenti coinvolti e della quantità di lavoro didattico extra, 

non viene dedicato abbastanza tempo al coinvolgimento delle imprese che sono state contattate. 

La scuola riconosce lo stesso problema riguardo la mancanza di comunicazione e, in alcuni 

casi, è anche la scuola stessa a evidenziare di non aver ricevuto abbastanza informazioni e 

indicazioni a livello ministeriale, trovando grandi difficoltà nel coinvolgere le PMI e, quindi, 

nell’offrire opportunità per tutti gli studenti. 
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CAPITOLO 1 – ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI 
 

L’apprendistato in Europa 
 

I programmi di apprendistato sono attualmente visti come strumenti efficaci che: 
 

• facilitano l’accesso al mercato del lavoro, 

• contribuiscono a migliorare la qualità dell’offerta di istruzione e formazione, 

• sono più efficaci rispetto all’istruzione esclusivamente scolastica allo stesso livello di 

formazione, 

• facilitano la transizione nel mercato del lavoro per i giovani, 

• hanno la capacità di essere più reattivi e sensibili al cambiamento della domanda di 

competenze rispetto all’istituzione di IFP. 
 

Considerando tutti questi vantaggi e risultati positivi, i programmi di apprendistato nell’Unione 

Europea appaiono come un obiettivo auspicabile, in particolare in quei Paesi che non vantano di 

una tradizione consolidata in questo campo e dove i sistemi di apprendistato sono più deboli e 

meno sviluppati. 

 

Ciononostante, i sistemi nazionali di istruzione e formazione professionale sono molto differenti tra i 

diversi Stati membri dell’UE e talvolta persino all’interno dei Paesi stessi ma, in ogni caso, la 

maggior parte dei Paesi ha programmi di formazione professionale fino al livello secondario 

superiore. In alcuni Paesi con una lunga tradizione in materia di apprendistato, questi programmi 

sono specificatamente definiti come “sistema duale” (per esempio in Germania), modello che 

molti Stati membri stanno seguendo. 

 

Date le differenze dei programmi tra i vari Paesi, non è possibile fornire una definizione univoca 
e comunemente accettata di “apprendistato”. 

 
Cedefop, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale definisce 

l’apprendistato come: «formazione sistematica a lungo termine che alterna periodi di 

apprendimento sul posto di lavoro a corsi erogati da un istituto d’istruzione o un centro di 

formazione. L’apprendista è contrattualmente vincolato al datore di lavoro ed è retribuito (riceve 

uno stipendio o un’altra forma di compenso). Il datore di lavoro si assume la respon sabilità di fornire 

all’apprendista una formazione che gli permetterà di esercitare una data professione». 

 
Tuttavia, esiste una definizione generale con un approccio più aperto (Eurostat, 2010): «gli 

apprendistati mirano a completare un determinato programma di istruzione e formazione nel 

sistema di istruzione formale. Il tempo di apprendimento si alterna tra periodi di formazione pratica 

sul luogo di lavoro (all'interno o all'esterno dei locali del datore di lavoro) e istruzione 

generale/teorica in un’istituzione scolastica o in un centro di formazione (su base settimanale, 

mensile o annuale)». 

 

Questa definizione può essere considerata più aperta di quella del Cedefop, nel senso che il 

requisito di un contratto tra l’azienda e l’apprendistato è meno rigido e può essere sostituito da 

un “accordo formale” attraverso il centro di formazione a cui lo studente appartiene. 

 

Considerando l’assenza di un’unica e chiara definizione dell’apprendistato in Europa, nel contesto 

del progetto SMEB, e in questo toolkit formativo faremo, riferimento alla definizione aperta 

di “apprendistato”, da intendersi come quella forma di istruzione e formazione professionale 

iniziale  
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(IFP-I), che ha tra le sue forme principali l’apprendimento basato sul lavoro, direttamente collegata 

all’obiettivo di aiutare gli studenti ad acquisire conoscenze, abilità e competenze rilevanti per il 

mercato del lavoro, permettendo a giovani studenti di combinare formalmente e alternare 

istruzione scolastica e formazione aziendale (periodi di esperienza lavorativa sul luogo di lavoro). 

 
 

L’alternanza scuola -lavoro in Italia 
 

 
L’alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica innovativa che migliora l’aspetto formativo 

dell’apprendimento in un ambiente di lavoro. Anche se il tirocinio non è un concetto nuovo per il 

sistema scolastico italiano, il sistema di alternanza è stata introdotto obbligatoriamente solo nel 

2015. 

 

L’alternanza scuola-lavoro in Italia è abbastanza comune nelle scuole superiori. In questo toolkit 

analizzeremo l’alternanza obbligatoria introdotta in ogni scuola secondaria nel 2015. 

 
Identifichiamo, innanzitutto, i termini del sistema duale scuola-lavoro e gli attori coinvolti. 

 
 

I termini 
 
 

 
   Sistema duale di 

     scuola-lavoro 

  (non una semplice 

alternanza) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fonte: Giovanna Soffici e Caterina de Bernardis, Ufficio Scolastico Regionale, Toscana 
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Gli attori coinvolti nel sistema scuola-lavoro 
ì 

 
 
 
 
 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 
REFERENTE 
E/O GRUPPO  

 
                   TUTOR 

ANPAL 

 
  
 

 
CONSIGLIO DI 

CLASSE 

COMITATO 
SCIENTIFICO/ 

COMITATO TECNICO 
SCIENTIFICO 

 
 
 
 
 

TUTOR 
SCOLASTICO STUDENTE TUTOR 

AZIENDALE 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Giovanna Soffici e Caterina de Bernardis, Ufficio Scolastico Regionale, Toscana 
 

L’alternanza è stata considerata una delle grandi rivoluzioni introdotte dalla riforma “La Buona 

Scuola”, obbligatoria per tutti gli studenti degli ul timi tre anni della scuola secondaria superiore. 

Questo cambiamento culturale ha lo scopo di costruire un sistema duale che riprenda le migliori 

pratiche europee. Riguarda tutti i tipi di scuola secondaria, mentre prima del 2015 riguardava solo 

gli istituti professionali. 

 

Caratteristiche principali: 

 
· Durata: almeno 200 ore (per i licei), 400 ore (per gli istituti tecnici e professionali). 

· Periodo di svolgimento: durante l’orario didattico e/o in orario extradidattico (per 

esempio, nel pomeriggio, durante l’estate, etc.). 

· Frequenza: ai fini della validità del percorso è necessaria la frequenza di almeno tre quarti 

del monte ore previsto dal progetto di formazione. 

 

Se l’esperienza lavorativa si svolge durante l’attività didattica, la presenza dell’allievo registrata 

contribuisce anche al calcolo del limite minimo di frequenza delle lezioni; qualora invece 

l’esperienza lavorativa si svolga nei mesi estivi (durante la sospensione dell’attività didattica) le ore 

di presenza registrate concorrono alla validità del solo percorso di alternanza scuola-lavoro. 

REFERENTE E/O 
GRUPPO 

 DI 
COORDINAMENTO 
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CAPITOLO 2 – IL SISTEMA DI TUTORING PER L’ALTERNANZA  

SCUOLA-LAVORO 
 

Per quanto riguarda gli attori professionali coinvolti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il 

tutor/insegnante interno e il tutor formativo esterno sono figure fondamentali, coordinati da un 

insegnante che svolge un ruolo strumentale nel progetto di alternanza e/o da un referente per 

il progetto, come punto di collegamento tra operatori interni ed esterni per coordinare le attività 

pianificate da ogni singolo progetto. 

 

 

Il ruolo del tutor scolastico 
 

Il tutor interno è designato dall’istituzione scolastica1 tra coloro che, avendone fatta richiesta, 

possiedono titoli documentabili e certificabili, e svolge le seguenti funzioni: 

 

a) sviluppa, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che sarà sottoscritto dalle 

parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor 

esterno, il corretto svolgimento; 

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, 

rapportandosi con il tutor esterno; 

d) monitora le attività svolte e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

e) valuta e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 

studente; 

f) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 

Comitato Tecnico Sc ientifico/Comitato Scientifico) e aggiorna il Consiglio di classe sullo 

svolgimento dei percorsi formativi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

g) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali 
sono state stipulate  le  convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale 
formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

 

 
Il ruolo del tutor aziendale 

 
Il tutor esterno, selezionato dalla struttura ospitante, rappresenta la figura di riferimento dello 

studente all’interno dell’impresa o ente, e svolge le seguenti funzioni: 

 

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza 

di alternanza; 

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste durante 

l’intero periodo di formazione; 

c) garantisce che lo studente sia ben informato/formato sui rischi specifici aziendali, nel rispetto 

delle procedure interne; 

 
 

1 Sono istituti che forniscono istruzione generale, professionale o tecnica nell’istruzione secondaria superiore. 
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d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre 

figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza di alternanza; 

f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia del processo formativo. 

 

 

Il ruolo del tutor intermediario 
 

Il tutor intermediario2, designato da un’organizzazione intermediari tra quelle che hanno il 

compito di sensibilizzare le aziende assistite sui progetti di apprendimento basati sul lavoro e 

impostare lo sviluppo di progetti congiunti di scuola-lavoro, svolge le seguenti funzioni: 

 

a) individua le aziende interessate a diventare strutture ospitanti; 

b) sostiene le aziende nel garantire una corretta informazione sui potenziali rischi connessi ai 

percorsi di apprendimento basati sul lavoro; 

c) individua le scuole al fine di promuovere un percorso di collaborazione; 

d) contatta i tutor scolastici e li mette in contatto con i tutor aziendali; 

e) partecipa agli specifici incontri di coordinamento locale, come per esempio importanti 

momenti di confronto e collegamento tra scuole, imprese e istituzioni locali; 

f) può entrare a far parte dei comitati tecnico-scientifici degli istituti tecnici e professionali e delle 

Scuole superiori; 

g) può contribuire all’organizzazione della fase preliminare dei percorsi di apprendimento basati 

sul lavoro, come le attività di orientamento e la presentazione del mondo produttivo 

all’interno delle scuole; 

h) organizza incontri tra insegnanti e aziende per la promozione di progetti basati sul lavoro; 

i) svolge attività di collegamento tra PMI, scuole e famiglie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Per tutor intermediari si intendono membri di organizzazioni intermediarie quali la Camera di Commercio, 

organizzazioni dei datori di lavoro, federazioni se ttoriali, agenzie formative, servizi per l’impiego. 
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CAPITOLO 3 – ASPETTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI 
 

Aspetti normativi 
 

La prima risposta normativa ai bisogni di una qualificazione più efficace e di un rinnovamento della 

formazione, provenienti rispettivamente dal mondo del lavoro e dal mondo della scuola, è stata 

offerta dall’articolo 18 della legge n.196 del 24 giugno 1997 “Tirocini formativi e di orientamento”, 

che consente di «creare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte 

professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini 

pratici e stage a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico […]». L’attuazione 

di queste iniziative è affidata a istituzioni pubbliche o a partecipazione pubblica e a soggetti 

privati non aventi scopi di lucro. Tra questi, «agenzie regionali per l’impiego e uffici periferici del 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni 

scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore 

legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento professionale [...] »3. 

 

La successiva fase regolatoria si è svolta con l’approvazione dell’articolo 4 della legge 53/2003, che 

garantisce ai giovani «la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in un progetto di 

alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, 

attuata e valutata dall’istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le 

rispettive associazioni di rappresentanza e con le Camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di competenze 

spendibili nel mercato del lavoro». 

 

Questa scelta è regolata dal decreto legislativo n. 77 del 15 aprile 2005. Nel citato decreto, l’articolo 1 

conferma che l’alternanza può essere svolta «sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell’istruzione e 

della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, 

l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il 

quindicesimo anno di età, salvo restando la possibilità di espletamento del diritto-dovere con il 

contratto di apprendistato ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, 

possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui 

all’articolo 9, comma 1, l’intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l’alternanza 

di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa»; 

nell’articolo 4 si afferma inoltre che «i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro 

fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati, volti alla realizzazione del profilo 

educativo, culturale e professionale del corso di  studi e degli obiettivi generali e specifici di 

apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale». 

 

Con l’aumento dell’età per l’istruzione obbligatoria (legge 296/2006) e dei successivi decreti 

attuativi (decreto ministeriale n.139, 22 agosto 2007), il sistema di alternanza cessa di essere un 

fattore collaterale del sistema d’insegnamento ordinario e si trasforma in un interessante elemento 

d’innovazione. In un certo senso, la riorganizzazione dell’istruzione obbligatoria crea le condizioni 

reali affinché il metodo di alternanza diventi una pratica diffusa e si affermi all’interno del sistema 

educativo. 
 

3 Le norme applicative dell'articolo 18 della legge 196/97 sono contenute nel d.m. n. 142 del 1998, che definisce le 

modalità operative e le limitazioni che il progetto di alternanza scuola-lavoro deve rispettare. 
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Una norma più specifica riguardante l’alternanza scuola-lavoro è il decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n.81, relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nell’articolo 2, un “lavoratore” — ai fini dei controlli 

sanitari nei casi inclusi nella legislazione vigente — è definito come «persona che, 

indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito 

dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al 

solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione[...]», equiparando esplicitamente il 

lavoratore così definito a «il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di 

orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, e di cui a specifiche 

disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e 

lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro». 

 

I percorsi di formazione per l’alternanza scuola-lavoro sono quindi indicati e valorizzati dal decreto 

del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, negli articoli 87, 88 e 894, come metodo sistematico 

da introdurre nell’insegnamento curriculare e declinato in base ai diversi corsi specifici, il quale 

riafferma alcune indicazioni contenute nella sopracitata normativa5. 

 
È solo di recente tuttavia che la collaborazione educativa tra scuole e mondo del lavoro ha 

registrato importanti sviluppi, ponendo il nostro Paese in linea con le linee guida europee in 

materia di formazione e istruzione6. 
 

Innanzitutto, questo risultato è stato raggiunto grazie alla legge  13 luglio 2015, n.107, che 

nell’articolo 17 considera l’alternanza tra scuola e lavoro come un sistema reale all’interno di 

ciascun corso specifico, attraverso percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e 

nell’ultimo anno di scuola secondaria superiore, con un diversa durata totale in base al tipo di 

scuola: almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali, e almeno 200 ore nei licei, da inserire nel 

piano triennale dell’offerta formativa. 

 
In secondo luogo, questo sta accadendo con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 

giugno 2015, n.81, che attua il “Jobs Act”. Queste modifiche migliorano il tirocinio finalizzato 

all’acquisizione di un diploma di istruzione secondaria superiore8. 

 

La pubblicazione della “Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in 

alternanza” (decreto 3 novembre 2017, n.195), un regolamento composto da 7 articoli che 

illustrano i diritti e doveri degli studenti e delle studentesse durante le attività di alternanza scuola- 

lavoro negli ultimi tre anni di scuola secondaria, rafforza ancora di più la collaborazione tra le parti 

coinvolte - scuola, mondo del lavoro, studenti, famiglie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Regolamenti per la riorganizzazione di licei, istituti tecnici e istituti professionali rilasciati dal Presidente della 

Repubblica. 
5 Legge 53/2003, decreto legislativo n. 77/2005. 
6 Strategia “Europa 2020” per uno sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo; Istruzione e formazione professionale, 

2020 (ET 2020). 
7   Legge 107/2015, art. 1, commi 33/43. 

8   Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articoli 41 e successivi. 
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Aspetti amministrativi 
 

Prima di iniziare l’esperienza di alternanza, le scuole e le imprese devono pianificare il progetto di 

alternanza scuola-lavoro come segue: 

 
· Individuazione di specifici fabbisogni formativi. 

· Stipulazione di accordi con le diverse realtà. 

· La scuola identifica le realtà con cui avviare una collaborazione attraverso: 

- il registro nazionale per i progetti di alternanza scuola-lavoro stabiliti presso la CCIAA, 

- protocolli di Intesa stipulati dal MIUR e/o dall’USR, 

- accordi di settore (per esempio con Confindustria, associazioni professionali, etc.), 

- accordi di rete tra scuole, istituzioni, aziende, 

- accordi di programma (accordi tra autorità locali e amministrazioni pubbliche per 

coordinare gli interventi). 
 

È fondamentale progettare, ma soprattutto progettare secondo le proprie competenze. 
 

Pertanto, la progettazione dei percorsi educativi che alternano esperienze di lavoro e scuola deve 

considerare sia la dimensione curricolare sia la dimensione esperienziale, svolta in contesti 

lavorativi. Le due dimensioni vanno integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo di 

competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e spendibili 

nel mondo del lavoro. (MIUR, Guida operativa per la scuola, 2015, capitolo 4, p. 43). 

 
 
 

Requisiti per l’organizzazione del sistema di alternanza 
 

Esplorazione dei fabbisogni formativi sul territorio 
 

Progettare un percorso di alternanza presuppone la definizione dei fabbisogni formativi sulla base 

della conoscenza del territorio e dell’evoluzione del mondo del lavoro, fondata non solo sulle 

esperienze dirette, ma anche sull’analisi di una serie di dati e informazioni resi disponibili da 

ricerche e rilevazioni condotte da soggetti esterni alla scuola (indagine Excelsior di Unioncamere, 

statistiche ISTAT, studi ISFOL, Almalaurea, Almadiploma, Servizi per l’impiego, altri osservatori 

del sistema camerale, degli enti locali e delle parti sociali, etc.). 

 

L’appartenenza delle scuole, per il momento istituti tecnici e professionali, ai Poli tecnico 

professionali (modalità organizzativa di condivisione delle risorse pubbliche e private disponibili a 

livello locale), la cui costituzione è programmata dalle Regioni con riferimento alle caratteristiche 

del sistema produttivo del territorio, facilita la ricognizione dei fabbisogni formativi. 



TOOLKIT FORMATIVO PER TUTOR DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-SMEB 

Getting SMEs 
on board 
Support for SMEs engaging 

in apprenticeships 

28 

 

 

 

 

Redazione di accordi con diverse realtà 
 

L’istituzione scolastica identifica le realtà con le quali avviare collaborazioni, che assumono sia la 

forma di convenzioni operative e specifiche, sia la forma di accordi ad ampio raggio, come 

Protocolli di Intesa - elaborati dal MIUR e/o USR-, accordi settoriali (per esempio con 

Confindustria, etc.), accordi di rete tra scuole, accordi di programma (o accordi programmatici), 

volti a stabilire collegamenti organici tra filiere produttive e azioni educative condotte dalle scuole. 

 

Le convenzioni stipulate tra scuole e soggetti esterni devono tenere conto soprattutto di due 

elementi: la vocazione degli studenti e le indicazioni del mercato del lavoro. 

 

Al fine di facilitare l’individuazione dei partner, la vigente legislazione fornisce agli istituti, presso le 

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) territorialmente competenti, un 

apposito Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro (→ scuolalavoro.registroimprese.it). 

 

 
Protocolli d’Intesa 

 
In attesa che il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro assuma la piena operatività, le 

scuole potranno avvalersi delle collaborazioni già esistenti o attivarne di nuove in sintonia con 

l’offerta disponibile sul territorio. È inoltre possibile fare riferimento ai Protocolli di Intesa che il 

MIUR ha sottoscritto e continuerà a sottoscrivere (l’elenco è disponibile sul sito del MIUR 

all’indirizzo http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ifts/protocolli-di-intesa oppure su 

www.alternanzatoscana.blogspot.it). 
 

 

Progettazione 
 

La progettazione dei percorsi di alternanza, che richiede una dimensione triennale e deve essere 

inclusa nel Piano dell’Offerta Formativa in base alla legge 107/2015, contribuisce allo sviluppo di 

competenze («capacità comprovate da usare in ambienti lavorativi e/o di studio o durante lo 

sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e abilità acquisite nel 

contesto dell’apprendimento formale, non formale o informale») richiesto dal profilo educativo, 

culturale e professionale del corso di studi. Pertanto, per pianificare un progetto di alternanza è 

utile: 

· definire le competenze previste per l’esperienza dell’alternanza, in termini di orientamento 

professionale e di inserimento facile dei giovani nel mondo del lavoro; 

· pianificare il percorso da realizzare insieme alla struttura ospitante, che deve essere coerente 

con le capacità, le abilità e le conoscenze da acquisire; 

· preparare i periodi di apprendimento attraverso esperienze di lavoro, pianificando lo sviluppo 

delle conoscenze necessarie per essere guidati, per comprendere e trarre il massimo 

beneficio dal nuovo ambiente di studio; 

· sensibilizzare e guidare gli studenti a riflettere sulle loro aspettative riguardo all’esperienza 

lavorativa; 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ifts/protocolli-di-intesa
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· incoraggiare gli studenti ad osservare le dinamiche organizzative e le relazioni tra i diversi 

soggetti all’interno dell’azienda o all’interno dell’ente ospitante; 

· condividere e rielaborare in classe le esperienze vissute al di fuori della classe; 

· documentare l’esperienza (anche attraverso l’uso delle TIC); 

· diffondere i risultati dell’esperienza vissuta. 
 

Ai fini della progettazione, la scuola può innovare la sua struttura organizzativa attraverso 

l’articolazione del Collegio dei docenti in Dipartimenti e la costituzione del Comitato Tecnico 

Scientifico negli istituti tecnici e professionali e un Comitato Scientifico nei licei, al quale 

possono partecipare soggetti esterni, che hanno competenze appartenenti al mondo esterno alla 

scuola, necessarie per affrontare l’esperienza di lavoro. 

 

 

Tempi e metodi di progettazione 
 

La fase di progettazione deve coprire un periodo di tre anni. Uno dei metodi di implementazione è 

la creazione di un’azienda virtuale animata dagli studenti, che svolge un’attività di mercato in 

rete e fa riferimento a un’azienda reale (Impresa Formativa Simulata). 

I periodi di apprendimento attraverso esperienze lavorative possono anche essere effettuati in 

momenti diversi rispetto a quelli stabiliti dal programma del corso, per esempio in estate, 

specialmente nei casi in cui le strutture ospitanti sono caratterizzate da attività stagionali. 

L’esperienza di alternanza si conclude con la valutazione congiunta dell’attività svolta dallo 

studente, valutazione effettuata sia dal tutor interno che da quello esterno. 

È importante che l’esperienza di alternanza scuola-lavoro si basi sulla guida degli studenti 

verso l’istruzione universitaria o percorsi appartenenti a un sistema terziario non accademico. 

La frequenza delle attività di alternanza degli studenti deve corrispondere, ai fini della validità del 

corso, almeno ai tre quarti del numero totale di ore previste dal progetto. Per quanto riguarda 

le condizioni necessarie per garantire la validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni, ai 

sensi dell’articolo 14, comma 7, del decreto presidenziale 22 giugno 2009, n.122, e secondo le 

indicazioni riportate nella circolare MIUR n.20 del 4 marzo 2011, si precisa che: 

a. nel caso in cui l’esperienza di alternanza si svolga durante le attività didattiche, la frequenza 

dello studente ai percorsi di alternanza sopra indicati deve essere calcolata sia allo scopo di 

raggiungere il limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato, sia allo scopo di raggiungere il numero totale di ore previste dal progetto di 

alternanza; 

b. d’altra parte, nel caso in cui l’esperienza di alternanza si svolga, interamente o in parte, 

durante l’interruzione dell’attività didattica (per esempio durante i mesi estivi), sempre in 

considerazione dell’obbligo di rispettare il limite minimo di frequenza, la presenza dello 

studente registrata durante le attività presso la struttura ospitante contribuisce solo alla 

validità del percorso di alternanza che richiede, come sopra specificato, la presenza di 

almeno tre quarti del numero totale di ore previste dal progetto. 
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Organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 
 

L’implementazione dei percorsi avviene grazie a convenzioni speciali, attivate con una vasta gamma di 

soggetti (le cosiddette strutture ospitanti), che possono essere rappresentati da: 

· imprese e rispettive associazioni di rappresentanza; 

· camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

· enti pubblici e privati, compresi quelli del Terzo Settore; 

· ordini  professionali; 

· musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività 

culturali, artistiche e musicali; 

· enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale; 

· enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 
 

I periodi di apprendimento attraverso le esperienze lavorative sono articolati secondo criteri 

graduali e progressivi che rispettano lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti 

in relazione alla loro età. 

 

 
Requisiti per le strutture ospitanti 

 
In relazione alle funzioni e alle attività professionali o istituzionali svolte, i soggetti ospitanti 

devono essere in possesso di: 

 

a) capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività previste dal 

progetto di alternanza scuola-lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o 

l’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche; 

b) capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l’esercizio delle attività 

previste nel progetto, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, 

tali da garantire, per ogni studente, un’esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in 

condizioni di sicurezza; 

c) capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione 

delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura 

ospitante, anche esterno alla stessa. Il tutor deve essere dotato di competenze professionali e 

di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante. 
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Convenzioni 
 

In ciascuna delle convenzioni firmate devono risultare le condizioni per lo sviluppo del percorso 

formativo. In particolare: 
 

a) anagrafica della scuola e della struttura ospitante; 

b) natura delle attività che lo studente è chiamato a svolgere durante il periodo di alternanza 

scuola-lavoro all’interno della struttura ospitante; 

c) individuazione degli studenti coinvolti nel progetto di alternanza scuola-lavoro, per numero e 

tipologia d’indirizzo di studi; 

d) durata del singolo percorso formativo per quanto riguarda le ore complessive del progetto di 

alternanza scuola-lavoro; 

e) identificazione dei referenti degli organismi interni ed esterni all’istituzione scolastica e dei 

relativi ruoli funzionali (Dirigente scolastico, Consiglio di classe, Comitato Tecnico 

Scientifico/Comitato Scientifico, tutor interno o scolastico e tutor esterno, rappresentanti del 

mondo del lavoro e delle professioni); 

f) informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Durante queste 

sessioni informative, la scuola deve specificare le attività già svolte dagli studenti che 

partecipano al progetto di alternanza; deve inoltre rilasciare i relativi attestati riportanti i 

dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della 

formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico 

profilo di rischio; 

g) eventuali risorse economiche impiegate per la realizzazione del progetto di alternanza scuola- 

lavoro; 

h) strutture e know-how messi a disposizione dalla struttura ospitante; 

i) obblighi e responsabilità dell’istituzione scolastica e della struttura ospitante; 

j) metodi di acquisizione della valutazione dello studente sull’efficacia e sulla coerenza del 

percorso di alternanza scuola-lavoro con il proprio indirizzo di studio. 

 

 
Patto Formativo 

 
È il documento con cui lo studente (identificato per nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, 

classe di appartenenza) si impegna a rispettare determinati obblighi del progetto di alternanza 

(rispetto di persone e cose, abbigliamento e linguaggio adeguati all’ambiente, osservanza delle 

norme aziendali in materia di orario di lavoro, igiene, sicurezza e salute, riservatezza relativamente 

ai dati acquisiti in azienda), a conseguire le competenze in esito al percorso, a svolgere le attività 

secondo gli obiettivi, i tempi e le modalità previste, seguendo le indicazioni del tutor esterno e del 

tutor interno e facendo ad essi riferimento per qualsiasi esigenza o evenienza. La scuola, dal canto 

suo, indica i risultati di apprendimento attesi dallo studente coinvolto nell’esperienza di alternanza 

scuola-lavoro e il modo in cui saranno valutati nell’ambito delle diverse discipline. 
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Normativa in materia di sicurezza 
 

L’istituzione scolastica è tenuta a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione 

del progetto di alternanza scuola-lavoro, e a garantire le relative misure di prevenzione e di 

gestione, assicurando le condizioni in cui gli studenti siano il più possibile tutelati (si veda il 

manuale “Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola”, edizione 2013, di 

Inail e Miur) e richiedendo il Documento di Valutazione dei Rischi da parte dell’azienda ospitante. 

 

Fondamentali per lo sgravio degli impegni a carico delle istituzioni scolastiche saranno le 

collaborazioni che le stesse riusciranno ad attivare, congiuntamente con gli Uffici Scolastici 

Regionali, attraverso accordi territoriali presso gli enti preposti per competenza, ai fini di: 

· garantire la sorveglianza sanitaria, qualora necessaria, come previsto dall’articolo 41 del 

decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; 

· assicurare presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali gli studenti 

coinvolti nei progetti di alternanza, nei casi previsti dagli articoli 1 e 4 del DPR n.1124/65; 

· stipulare un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi; le coperture assicurative devono 

riguardare anche le attività che possono essere svolte dagli studenti al di fuori della sede 

operativa della struttura ospitante, purché siano incluse nel progetto di alternanza; 

· ricevere in anticipo dall’istituzione scolastica o formativa un’adeguata formazione generale in 

materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e, dove necessario, sul controllo sanitario, 

quali misure generali di tutela ai sensi degli articoli 15 e 37, comma 1, del decreto legislativo n. 

81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 

21 dicembre 2011, anche al fine del riconoscimento del credito formativo permanente. 

 

La fase preparatoria richiede un corso di formazione sulla sicurezza obbligatorio con un modulo 

base di 4 ore e un modulo di formazione specifico che può durare 4, 8 o 12 ore a seconda della 

classificazione dei settori di rischio dell’azienda in cui lo studente effettuerà la sua esperienza 

formativa. 

 

Alfinediridurre gli oneri a carico della struttura ospitante per quanto riguarda l’erogazione della 

formazione specifica in materia di rischi sul lavoro, è importante ricordare che: 

· possono essere stipulati dagli Uffici Scolastici Regionali accordi territoriali con i soggetti e gli 

enti competenti ad erogare tale formazione. Tra queste istituzioni competenti vi sono l’INAIL 

e gli organismi paritetici elencati negli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e del 25 

luglio 2012; 

· possono essere svolti corsi di formazione in modalità e-learning, anche in convenzione con le 

piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione generale; 

· possono essere promosse altre forme di collaborazione, integrazione e compartecipazione 

finanziaria più idonee, che devono essere determinate durante la firma della convenzione. 

 

In particolare, per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto 

legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, si ritiene opportuno prevedere specifici 

accordi in modo che i prescritti adempimenti si considerino assolti mediante visita medica 

preventiva, da effettuarsi dal medico competente dell’istituzione scolastica, ovvero dal dipartimento 

di prevenzione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale. 



Getting SMEs 
on board 
Support for SMEs engaging 

in apprenticeships 

33 

 

 

 

 
TOOLKIT FORMATIVO PER TUTOR DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-SMEB 

  

   
 

 

Tale visita dovrebbe avere una validità estesa per tutta la durata del percorso di alternanza e 
consentire agli studenti di svolgere le attività anche in diverse strutture ospitanti, per la stessa 
tipologia di rischio. 

 
Nel caso in cui la scuola non abbia a disposizione un medico responsabile, la responsabilità della 

sorveglianza sanitaria ricade sull’azienda. Tuttavia, al fine di non creare oneri eccessivi che 

potrebbero portare a una riduzione del numero di aziende disponibili ad ospitare studenti, 

all’interno della convenzione spesso le scuole si assumono l’onere economico per la visita medica 

degli studenti. 
 
 
 
 

La formazione generale spetta all’istituzione scolastica argomenti: concetti di 

rischio, danni, prevenzione, protezione, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, 

organi di vigilanza, di controllo e di assistenza. 
 

 Non meno di 4 ore 

 Anche in metodologia e-learning 

 Piattaforma Miur/INAIL: www.alternanza.miur.gov.it/la-piattaforma_sicurezza.html  
 

La formazione specifica spetta alla struttura ospitante; qualora quest’ultima non 

fosse in grado di garantirla, la struttura può delegare la scuola, con una nota 

specifica all’interno della convenzione. La durata del corso è basata sulla 

classificazione dei settori di rischio (codice  ATECO). 
 

 Rischio BASSO: corso di 4 ore 

 Rischio MEDIO: corso di 8 ore 

 Rischio ALTO: corso di 12 ore 

La sorveglianza sanitaria degli studenti è prevista solo nei casi in cui la valutazione 

dei rischi dimostri che sia necessaria/obbligatoria, nei casi in cui vi è 

un’esposizione a rischi di natura chimica (sostanze e/o preparati chimici), di natura 

fisica (rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici) e/o di natura biologica. 

 
 

INAIL, Manuale di gestione del sistema di sicurezza e di prevenzione della scuola, 2013, 

capitolo 13; decreto legislativo 81/2008, articoli 2, 41. 

http://www.alternanza.miur.gov.it/la-piattaforma_sicurezza.html
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Certificati: formazione in materia di sicurezza sul lavoro 
 

 
Di fondamentale importanza è la corretta preparazione dei certificati, sia per la formazione 

generale sia per quella specifica, in quanto entrambi i certificati registrano l’acquisizione di crediti 

formativi che possono essere spesi nel mercato del lavoro (in particolare il certificato di formazione 

generale vale come credito permanente) ed entrambi i certificati sono quindi documenti preziosi 

per il futuro degli studenti (questo è anche il messaggio che gli studenti devono ricevere). Inoltre, 

in caso di visite o ispezioni da parte degli Organismi di Vigilanza, le copie dei certificati che 

l’azienda riceve dalla scuola o dal singolo studente sono gli unici riferimenti su cui l’ispettore basa 

la propria revisione dei documenti. 

 

Lo   studente 
Si impegna a rispettare le norme di sicurezza e le regole aziendali. 

 
Il tutor scolastico 

Rileva e segnala qualsiasi situazione degna di attenzione per motivi legati alla salute e alla sicurezza 

dello studente. 
 

Il tutor aziendale 
Supervisiona e monitora lo studente all’interno dell’azienda. 

 

 
 
 

Il Documento di Valutazione dei Rischi 
 

· Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 definisce completamente l’attività e l’obbligo legale 

della valutazione dei rischi come «la valutazione comprensiva e documentata di tutti i rischi 

per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti all’interno dell’organizzazione in cui svolgono 

la loro attività». 

· La scuola ha l’obbligo di registrare i dati ripo rtati dall’azienda e raccogliere le informazioni 

utili anche dal punto di vista della sicurezza. 
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CAPITOLO 4 – COMUNICAZIONE E NETWORKING 
 

Promuovere la comunicazione tra i tutor 
 

Sostenere il lavoro cooperativo tra gli attori interessati è fondamentale per stabilire e attuare un 

sistema di tutoraggio per l’alternanza, ma non sempre questo risulta di facile attuazione. 

 

La promozione della creazione di una rete di contatti e della comunicazione tra scuole, PMI e 

organizzazioni intermediarie può: 

· incoraggiare lo scambio e la condivisione delle conoscenze, 

· creare collaborazioni a lungo termine e opportunità, 

· prevenire la distanza tra i programmi scolastici e le esigenze di lavoro. 
 

Oltre a garantire un’alternanza scuola-lavoro ed un ’esperienza di apprendimento basata sul lavoro 

di alta qualità, una più stretta collaborazione con le imprese aiuta le scuole a sostenere lo sviluppo 

di curriculum e approcci all’insegnamento e all’apprendimento rilevanti, in grado di soddisfare le 

esigenze sia degli alunni sia della società. Questo aiuta a dare agli studenti le giuste competenze e il 

giusto atteggiamento per il mercato del lavoro così come per la propria vita personale. 

 

Il primo passo per stabilire una cooperazione stabile tra organizzazioni così diverse è la creazione di 

contesti e strumenti di comunicazione, prendendo in considerazione le diverse esigenze dei vari 

soggetti. La promozione del networking rappresenta il primo scambio tra organizzazioni e tutor. 

Fare networking nel campo dell’alternanza scuola-lavoro significa sviluppare contatti con altre 

persone che lavorano in un settore diverso, con diversi obiettivi e necessità, ed è usato per formare 

relazioni e individuare, creare o persino portare a termine opportunità imprenditoriali. Il 

networking è diventato estremamente importante ed essenziale, specialmente per le scuole che 

necessitano di un numero sempre maggiore di contatti per coprire i fabbisogni degli studenti di 

un’esperienza di apprendimento basata sul lavoro. 

 

In questo senso, vari strumenti possono aiutare le scuole e le PMI a formare contatti e promuovere il 

networking. Di seguito vengono presentati alcuni di questi strumenti, che sono stati sviluppati a 

livello regionale o nazionale con l’obiettivo di promuovere contatti nell’ambito delle esperienze di 

apprendimento basate sul lavoro. 
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Strumenti per promuovere il networking tra i tutor 

 
Il RASL–Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro 

(https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home), regolato dal comma 41 dell’art.1 della legge 
107/2015 e istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in accordo 
con il Ministero dell’Istruzione, è uno strumento che mira a mettere in relazione scuole e imprese 
italiane. È composto da: 

 

 un’area aperta a tutti, dove le scuole e gli insegnanti possono visualizzare le imprese e gli 

enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza scuola-lavoro. All’interno 

del registro è possibile così vedere il percorso, il numero degli studenti che possono essere 

ospitati e i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere l’attività di alternanza; 

 

 una sezione speciale del registro delle imprese, di cui all’articolo 2188 del codice civile, a 

cui devono essere iscritte le imprese per l’alternanza scuola-lavoro. Tale sezione consente la 

condivisione delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri 

collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri 

operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza. 

 
La piattaforma dell’Alternanza scuola-lavoro ( http://www.istruzione.it/alternanza/) nasce dalla 

necessità di dare a studentesse e studenti, scuole e strutture ospitanti uno strumento per facilitare 

la gestione, il monitoraggio e la valutazione dell’alternanza. Rappresenta uno spazio nel quale sono 

collegati i sistemi informativi del Ministero con il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro 

realizzato da Unioncamere. La piattaforma dà l’opportunità alle scuole e alle strutture ospitanti di 

sapere chi è e che cosa fa il partner con cui co-progettare percorsi di alternanza. Le scuole possono 

ricercare le strutture più idonee in base alla vicinanza geografica, all’interesse professionale, 

all’attività economica e alla disponibilità di accoglienza, nonché monitorare lo status delle 

candidature e stipulare tempestivamente le convenzioni. 

La piattaforma, inoltre, rende operativa la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza. 
 

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) o Comitato Scientifico (CS) sono gli strumenti di cui 

possono dotarsi, rispettivamente, gli istituti tecnici e professionali e i licei. Stabiliti dal Regolamento 

per il riordino degli istituti tecnici e professionali e dal Regolamento per il riordino dei licei, i comitati 

sono composti da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca 

scientifica e tecnologica. 

Il CTS/CS rappresenta un elemento importante per favorire la collaborazione e la co-progettazione 

tra scuola e mondo del lavoro e contribuisce al miglioramento della dimensione organizzativa della 

scuola. 

In particolare, il CTS/CS gioca un ruolo di raccordo tra gli obiettivi educativi della scuola, le 

innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni 

professionali espressi dal mondo produttivo. 

https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home
http://www.istruzione.it/alternanza/)
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Il CTS/CS può andare oltre i confini del singolo istituto ed esser affiancato da un altro tipo di CTS/CS. 

Quest’ultimo, a seconda degli obiettivi che si pone, può assumere una connotazione più territoriale, 

adattandosi alle caratteristiche e ai processi produttivi del territorio (CTS/CS di territorio) oppure 

può dar luogo a un accordo strutturato tra più scuole (CTS/CS di rete), che si modella sulle diverse 

caratteristiche di ciascun scuola all’interno di un dato territorio. 

 
Il database SMEB (www.dbsmeb.it) rappresenta uno strumento per facilitare i contatti tra piccole e 

medie imprese e enti di istruzione e formazione a livello regionale, finalizzati a sviluppare percorsi 

congiunti di scuola-lavoro, mettendo in evidenza le opportunità offerte e ricercate dai diversi 

attori. 

 

È stato sviluppato nell’ambito del progetto europeo SMEB, finalizzato in particolare a favorire i 

rapporti tra scuole secondarie di secondo grado e piccole e medie imprese, per lo sviluppo di 

progetti di alternanza scuola lavoro, ma amplia il suo impatto in quanto contempla anche altre 

forme di collaborazione scuola-lavoro tra cui tirocini, apprendistato, mobilità internazionale. 

 

A tal fine, i soggetti a cui si rivolge il database sono: 
· piccole e medie imprese di qualsiasi settore produttivo interessate ad ospitare giovani in 

percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini, apprendistato, mobilità internazionali; 

· scuole superiori, enti di formazione, università e altre organizzazioni formative interessate 

ad avviare collaborazioni con piccole e medie imprese per favorire percorsi di transizione 

scuola-lavoro. 

 

Il database SMEB è composto da un’area consultabile pubblicamente in cui è possibile effettuare 

ricerche per organizzazioni (scuole o imprese) e per opportunità (offerte o ricercate), e da un’area 

ad accesso privato, gestita esclusivamente dagli enti intermediari autorizzati e specificatamente 

formati facenti capo a CEDIT, quale strumento di garanzia per un accompagnamento tutelato e di 

qualità nel matching tra organizzazioni. Tali intermediari sono responsabili dell’aggiornamento del 

database e della gestione delle richieste di collaborazione, nonché della verifica dei requisiti e 

l’avvio delle collaborazioni. 

 

L’area pubblica dedicata alla ricerca di imprese consente di: 
· realizzare ricerche sulle piccole e medie imprese presenti, individuandole sulla base di: 

collocazione geografica, settore di appartenenza e tipologia di esperienze pregresse; 

· visualizzare dati delle imprese presenti relativi all’attività (settore di appartenenza, numero di 

dipendenti), alla qualità dell’azienda in termini di esperienza nei percorsi scuola-lavoro 

(numero di tutor aziendali formati, tipologia di esperienze), all’inclusione (esperienza 

pregressa e disponibilità ad accogliere ragazzi/e con disabilità, con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento, presenza o meno di barriere architettoniche all’interno dell’impresa), 

all’internazionalizzazione (esperienze pregresse e disponibilità ad accogliere ragazzi/e non 

italofoni, lingue stranieri parlate in azienda); 

· inviare una manifestazione di interesse all’organizzazione intermediaria responsabile che si 

farà carico di promuovere i rapporti tra organizzazioni. 

http://www.dbsmeb.it/
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L’area pubblica dedicata alla ricerca di scuole e enti di formazione consente di: 
· realizzare ricerche sulle scuole ed enti di formazione presenti, individuandoli sulla base di: 

collocazione geografica, indirizzo di studio e denominazione; 

· visualizzare dati delle scuole e degli enti di formazione presenti relativi a indirizzi di studio, 

profili studenti, opportunità ricercate, esperienze pregresse; 

· inviare una manifestazione di interesse all’organizzazione intermediaria responsabile che si 

farà carico di promuovere i rapporti tra organizzazioni. 

 

L’area pubblica dedicata alla ricerca di opportunità consente di: 
· realizzare ricerche sulle opportunità attualmente presenti e offerte dalle imprese o ricercate 

dalle scuole, individuandole sulla base di: collocazione geografica, settore di appartenenza, 

requisiti, competenze e/o indirizzi di studio interessati, e altre informazioni utili per 

individuare le caratteristiche dell’offerta o della domanda; 

· inviare una manifestazione di interesse all’organizzazione intermediaria responsabile che si 

farà carico di promuovere l’avvio dei rapporti tra organizzazioni. 
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CAPITOLO 5 – OPPORTUNITÀ PER LE PMI 
 

Fondi e incentivi per l’alternanza scuola-lavoro 
 

In Italia esistono misure per incoraggiare le piccole e medie imprese, che variano in base al tipo di 

programma (alternanza scuola-lavoro, apprendistato, tirocinio). Per quanto riguarda l’alternanza 

scuola-lavoro, gli incentivi sembrano essere limitati. 

 

Attualmente le forme di incentivi attivate in Italia possono essere suddivise in due tipologie: quelle 

volte a sostenere le aziende economicamente, e quelle che sostengono le aziende attraverso la 

fornitura di servizi gratuiti (servizi di consulenza, di formazione). 

 

Per quanto riguarda gli incentivi economici a supporto dell’attività di tutoring aziendale, questi 

sono principalmente forniti dal sistema delle Camere di commercio, che in virtù delle competenze 

in materia di alternanza scuola-lavoro ad esse attribuite dalla normativa vigente e attuando il 

progetto “Orientamento al lavoro  e alle professioni”, approvato dal Ministero dello Sviluppo 

Economico con il decreto del 22 maggio 2017, promuove bandi specifici per la concessione di 

contributi/voucher alle aziende che ospitano gli studenti all’interno dei percorsi di alternanza di cui 

alla legge 107/2015. 

 

In particolare, questi contributi hanno lo scopo di: 

 
· incoraggiare la co-progettazione tra scuole e aziende per aumentare la qualità dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro; 

· sostenere il coinvolgimento delle imprese in percorsi di alternanza, facilitando la loro 

iscrizione al RASL (Registro nazionale di alternanza scuola-lavoro) e contribuendo, per 

esempio, all’adattamento della documentazione relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro, 

nonché allo sviluppo di strumenti per la valutazione dell’apprendimento; 

· assicurare la formazione dei tutor aziendali che assistono gli studenti impegnati in attività di 

alternanza. 

 

Le imprese che intendono assumere studenti che hanno partecipato a percorsi di alternanza 

scuola-lavoro possono ricevere contributi aggiuntivi. È prevista, infatti, un’esenzione contributiva 

per tre anni per le aziende che assumono, entro sei mesi dall’acquisizione della qualifica, studenti 

che hanno svolto programmi di alternanza o tirocini per lo stesso datore di lavoro prima di 

conseguire la qualifica e il diploma professionale. 

 

Esistono anche altre forme di incentivi che non sostengono direttamente l’azienda con contributi o 

riduzioni finanziarie, ma attraverso la fornitura di servizi gratuiti quali: 

 
· corsi di formazione sul tema dell’alternanza, finanziati con fondi pubblici, dedicati ai tutor 

scolastici e aziendali, e in alcuni casi anche ai tutor intermediari; 

· servizi di consulenza forniti da esperti per lo sviluppo di percorsi di alternanza, come quelli 

forniti da ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), in conformità con il 

protocollo firmato con il Ministero della Pubblica Istruzione per mettere a disposizione delle 

scuole e delle aziende dei tutor ANPAL esperti di mercato in grado di sostenere entrambe le 

parti. 
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CAPITOLO 6 – L’ALTERNANZA “INCLUSIVA” 
 

Perché l’alternanza scuola-lavoro “inclusiva”? 
 

Per cominciare, è importante definire una visione e un’intesa comune su cosa significa inclusione 

nelle scuole, specialmente nel contesto italiano dove l’inclusione ha una lunga storia. 

 

In Italia, lo sviluppo di una scuola inclusiva o “integrazione scolastica” o più recentemente 

“inclusione scolastica” ha rappresentato una politica importante nelle scuole sin dagli anni Settanta. Si 

basa su una duplice cultura dell’accoglienza nel contesto scolastico, sia attorno a una persona con 

disabilità o difficoltà di apprendimento, sia sull’arricchimento reciproco che consente agli altri 

studenti di comprendere e sperimentare in prima persona un diverso modo di apprendere. 

L’integrazione scolastica consente agli studenti di condividere una nuova visione dell’educazione che 

è sorretta dal principio che condividendo lo stesso ambiente di apprendimento tutti gli studenti 

possano acquisire nuovi modi di apprendere e nuovi tipi di conoscenza. Secondo le ricerche 

effettuate, vi sono nel modello italiano di inclusione scolastica una serie di caratteristiche 

particolarmente notevoli. Queste includono: 

· la possibilità di rifocalizzare l’attenzione sull’apprendimento piuttosto che sull’insegnamento 

e quindi la possibilità di cogliere la diversità degli studenti che compongono la classe 

piuttosto che l’unità dell’insegnante; 

· la co-evoluzione, che permette di sperimentare come le differenze, i vincoli e le disabilità 

possono essere una risorsa; 

· il miglioramento della vita sociale, in aspetti che richiedono competenze nelle attività 

quotidiane come lavarsi o rifare il letto che non hanno una progressione lineare ma un 

carattere ricorrente, tipico delle attività assistenziali che si verificano nei tempi e negli spazi 

della vita quotidiana.  

Queste competenze sono molto spesso trascurate o date per scontate: è come costruire in altezza 

(progressione cognitiva) senza avere una buona base su cui poggiare. Per questo motivo, 

l’integrazione scolastica può portare benefici a tutti: richiama l’attenzione di tutti sulla natura del 

“prendersi cura” come caratteristica comune della vita quotidiana condivisa da tutti i membri della 

società.  

Inoltre, la co-evoluzione e la partecipazione alla convivenza creano i prerequisiti per un maggiore 

sviluppo nella vita attiva adulta, anche negli ambienti di lavoro. Ciò diventa particolarmente 

rilevante per le esperienze di apprendimento basate sul lavoro. 

 

In Italia, come in molti altri Paesi, ci sonoindicazioni normative che differenziano le difficoltà di 

apprendimento scolastico (bisogni educativi speciali- BES). Si distinguono cinque categorie 

principali: 

· Disabilità (fisica, intellettuale, altro). In Italia questi studenti hanno una certificazione di 

disabilità secondo la legge 104/92. 

· Disabilità specifiche di apprendimento (come dislessia o disprassia). In Italia questi sono noti 

come Disturbi Evoluti Specifici che includono Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). 

· Difficoltà intellettuali (conosciute come FIL in Italia). 
· Disturbo da deficit di attenzione/apprendimento specifico (ADD). In Italia questo è classificato 

come ADHD. 

· Difficoltà svantaggiate (sociali, culturali, economiche, linguistiche). 



Getting SMEs 
on board 
Support for SMEs engaging 

in apprenticeships 

41 

 

 

 

 
TOOLKIT FORMATIVO PER TUTOR DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-SMEB 

  

   

 
Come visto sopra, la legge 107 in Italia è la normativa che ha reso l’alternanza scuola-lavoro 

obbligatoria per tutti gli studenti delle scuole secondarie in Italia. In linea con le sue politiche di 

inclusione e integrazione, il Ministero dell’Istruzione non menziona espressamente gli alunni con 

difficoltà di apprendimento nella legge 107, includendoli quindi insieme a tutti gli altri studenti. 

Come affrontare il collocamento, il sostegno, il monitoraggio e la valutazione degli studenti con 

varie disabilità e/o difficoltà di apprendimento scolastico sono argomenti emersi durante i gruppi di 

discussione nella fase di analisi dei fabbisogni formativi. Sono stati argomenti particolarmente 

sentiti dai tutor scolastici, ma non solo. 

 

 

Valutazione dell’alternanza scuola-lavoro inclusiva 
 

Passare da una valutazione degli studenti su ciò che conoscono, a una valutazione su ciò che 

possono fare e quali competenze possono sviluppare, è la chiave per garantire un’esperienza di 

lavoro significativa per gli studenti e le piccole e medie imprese che li ospitano. Questo 

cambiamento nella valutazione delle competenze, e non più delle conoscenze, non è automatico, 

soprattutto considerando i linguaggi diversi utilizzati dalle scuole e dalle PMI nella definizione delle 

competenze (di base, chiave e trasversali) e nell’individuazione di quali competenze sono 

necessarie per le esperienze di apprendimento basate sul lavoro. 

 

Le competenze sono strategie contestualizzate volte a risolvere problemi complessi. Sono 

costituite da conoscenze e abilità finalizzate al raggiungimento di un obiettivo in un determinato 

contesto. ISFOL, l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, usa la 

seguente definizione per descrivere le competenze strettamente legate alle caratteristiche 

individuali: «la competenza è la capacità della persona di porre in atto, gestire e coordinare singole 

azioni comprese in un insieme di attività integrate e omogenee che producono un risultato e sono 

identificabili all’interno di uno specifico processo». La definizione di competenza è tuttavia 

utilizzata in modo diverso da scuole e imprese. Queste ultime si concentrano principalmente su 

competenze di base, competenze trasversali e competenze tecnico-professionali, mentre le scuole 

si concentrano principalmente su competenze chiave, competenze di base e competenze 

trasversali che contengono aspetti cognitivi, razionali, di pianificazione e di autovalutazione. Le 

competenze chiave per le scuole riguardano la comunicazione e l’integrazione, le competenze TIC, 

l’iniziativa, la capacità di saper apprendere e le conoscenze generali. Le competenze di base si 

concentrano su lingue, scienze, storia, matematica e tecnologia. Le competenze trasversali 

riguardano aspetti quali la creatività e l’innovazione nel saper gestire le proprie attività 

professionali, la risoluzione di problemi, la comprensione di problemi complessi, la negoziazione e 

l’adattabilità. 

 

È obbligatorio per le scuole in Italia promuovere competenze affinché i giovani cittadini siano 

preparati per la società una volta concluso il percorso scolastico. Le competenze chiave di 

cittadinanza delineate dal Ministero della Pubblica Istruzione sono: 

 
· progettare e pianificare (le proprie attività, il tempo, etc.); 

· comunicare e comprendere messaggi di genere diverso e concetti di complessità diversa, 

trasmessi mediante diversi supporti e utilizzando aree tematiche e linguaggi diversi (verbali, 

matematici, simbolici, etc.); 
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· collaborare e partecipare (tra cui gestire i conflitti e contribuire all’apprendimento degli altri); 

· agire in modo autonomo e responsabile; 

· risolvere problemi; 

· individuare  collegamenti; 

· acquisire e interpretare l’informazione (analisi critica). 
 

Se ci concentriamo sull’importanza di sviluppare queste competenze, diventa più facile trovare un 

terrenoe un linguaggio comune per le scuole e le PMI, poiché le abilità richieste agli studenti per 

svolgere le esperienze di apprendimento basate sul lavoro saranno in linea con quelle sopra 

illustrate come competenze di cittadinanza., Le aziende chiedono agli studenti di essere in grado di 

organizzare il proprio lavoro, gestire il proprio tempo e le proprie risorse, comprendere e 

comunicare le diverse informazioni ricevute, essere precisi, valutare i propri risultati, ecc. 

Concentrarsi sullo sviluppo delle competenze piuttosto che delle conoscenze diventa ancora più 

importante considerando e monitorando l’alternanza per gli studenti con disabilità o difficoltà di 

apprendimento scolastico. È pertanto fondamentale e altamente raccomandato che le scuole e le 

PMI condividano le loro reciproche conoscenze riguardo all’esame delle competenze necessarie o 

che dovrebbero essere sviluppate per svolgere attività di alternanza, e quali competenze gli 

studenti hanno e/o potrebbero potenzialmente sviluppare. Ciò non dovrebbe limitare la possibilità 

che gli alunni e le PMI imparino e sviluppino ancora più competenze di quanto inizialmente 

previsto. Monitorare e valutare il processo di alternanza dovrebbe anche facilitare l’apprendimento 

reciproco e consentire allo studente e ai tutor coinvolti di adattare l’esperienza di alternanza nel 

corso dell’azione, ove necessario. 
 
 
 

 
 

Le competenze 

Ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13 Definizione delle norme generali e dei livelli 

essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e 

informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle 

competenze (a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n.92), si 

definisce competenza la «comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o 

nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità 

acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale» e coinvolge anche 

l’integrazione di questa conoscenza con abilità personali e relazionali. 

 
Competenze di base 

Le risorse fondamentali con cui ogni persona può partecipare alla vita sociale e può avere 

accesso alla formazione e al lavoro, per esempio la padronanza di base della lingua, l'uso 

dell'informatica a livelli essenziali e la conoscenza di almeno una lingua straniera, l'uso degli 

elementi fondamentali di economia, legge, etc. 
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Competenze tecnico-professionali 
Abilità connesse ad attività specifiche utili per operare in uno specifico settore lavorativo. 
 
Competenze trasversali 

Utilizzo di risorse che accompagnano le azioni, identificando l'attivazione di alcuni processi 

presenti qualunque sia lo specifico contesto di riferimento: 

 capacità di diagnosticare: comprendere le caratteristiche dell’ambiente, le caratteristiche 

essenziali dei problemi da affrontare, i compiti da svolgere e le proprie risorse a 

disposizione per affrontare situazioni diverse; 

 capacità di relazionarsi: mantenere un rapporto costruttivo con gli altri e con l’ambiente 

sociale, abilità come l'ascolto, comunicazione chiara, negoziazione, controllo delle 

emozioni, etc.; 

 capacità di affrontare problemi e compiti adottando le strategie di azione più appropriate, 

dall’assunzione di responsabilità al riconoscimento dei ruoli gerarchici, dalla gestione del 

tempo alla valutazione delle conseguenze delle azioni. 
 

Cfr. a esempio: ISFOL Competenze trasversali e comportamento orga nizzativo. Le abilità di base nel lavoro che cambia, 

Milano, Franco Angeli, 1994; ISFOL, Unità capitalizzabil i e crediti formativi. I repertori sperimentali, Milano, Franco Angeli, 1998. 
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CAPITOLO 7 – PIANIFICARE UN PROGETTO DI ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 
 
 

Gestione e valutazione del progetto 
 

In Italia non esiste attualmente alcun protocollo relativo alla creazione congiunta di percorsi di 

apprendimento basati sul lavoro tra scuole, imprese e altri stakeholder, sebbene i principali 

documenti nazionali accennino spesso al fatto che una buona pratica è proprio quella di 

coinvolgere tutti gli attori interessati nel processo di sviluppo dei percorsi di alternanza. La 

progettazione, la stesura, l’implementazione, il monitoraggio e la valutazione di un’esperienza di 

apprendimento basata sul lavoro o alternanza dovrebbe essere effettuata da diverse persone, 

ponendo lo studente e i suoi bisogni al centro. Questo processo coinvolgerà inevitabilmente anche 

persone diverse in determinate fasi, ma dovrebbe comunque esserci un gruppo centrale che 

insieme istituisca e faciliti il processo. 

 

 

Pianificare un progetto di apprendimento basato sul lavoro 
 

La creazione congiunta di un’esperienza di apprendimento basata sul lavoro di successo deve 

includere diversi fattori e deve essere fondata e tutelata dalle leggi e strategie nazionali del Paese. Il 

seguente schema rappresenta un processo tipo su come un’esperienza di apprendimento basata 

sul lavoro/alternanza può essere co-creata. Può e deve essere adattato ai contesti locali al fine di 

garantire la migliore qualità possibile in termini di esperienza di apprendimento per lo studente, 

ma anche per le PMI e gli altri soggetti coinvolti. 

 
 

Fase 1: Identificazione delle parti interessate coinvolte 
 

Il dirigente scolastico solitamente nomina gli insegnanti che saranno poi responsabili del 

coordinamento dell’alternanza/apprendimento ottenuto sul lavoro. Insieme verificheranno poi 

quali altri soggetti saranno coinvolti. Ecco un possibile elenco: 

 

1. lo studente 
 

2. il tutor scolastico 
 

3. il consiglio di classe 
 

4. il dirigente scolastico 
 

5. il referente e/o il gruppo di coordinamento  
 

6. il tutor Anpal 
 
7. il comitato scientifico e/o il comitato tecnico scientifico 

 
8. il tutor aziendale 
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Fase 2: Analisi dei fabbisogni 
 

Individuare a livello locale le esigenze di scuole e PMI, sulla base di una comprensione di ciò che le 

comunità locali possano offrire/necessitare, e sulla base di una mappatura delle opportunità 

occupazionali del territorio. Questa ricognizione dei fabbisogni dovrebbe essere in parte effettuata 

dalle scuole, ma anche fornita da una serie di organismi esterni attraverso ricerche, indagini e 

report ufficiali come quelli dell’Istituto Nazionale di Statistica, agenzie di collocamento, enti locali, 

etc. 

 

Fase 3: Favorire l’incontro tra studenti in alternanza e le piccole medie imprese 
 

La scuola e le PMI dovrebbero scambiarsi informazioni attraverso alcuni o tutti i seguenti strumenti e 

procedure per collaborare: 

 
· Il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, il database SMEB. 

· I protocolli istituiti dal Ministero dell'Istruzione e/o uffici scolastici regionali  

(http://alternanzatoscana.blogspot.it/). 

· Gli accordi con i settori produttivi (per esempio con le associazioni di categoria). 

· Gli accordi per creare reti tra scuole e PMI (e altri stakeholder). 

· Gli accordi strategici (per esempio convenzioni tra enti locali e pubblica amministrazione per 

coordinare esperienze di apprendimento basate sul lavoro/alternanza scuola-lavoro). 

 
Fase 4: Convenzioni 

 
Tutte le parti interessate coinvolte devono stipulare e firmare convenzioni (PMI, enti locali, ecc.) in 

base ai documenti richiesti per realizzare percorsi di alternanza: Progetto di alternanza scuola 

lavoro, Convenzione tra l’istituzione scolastica e la struttura ospitante, Scheda di Valutazione, 

Documento di valutazione dei rischi, ecc. 

 

Fase 5: Sviluppo delle competenze 
 

Sia la scuola sia le PMI dovrebbero collaborare con lo studente e gli altri stakeholder dove 

necessario, al fine di identificare le capacità trasversali degli alunni e le capacità che potrebbero 

sviluppare attraverso la loro esperienza di apprendimento sul lavoro. Le PMI o oltre strutture 

ospitanti potrebbero anche svolgereunsimileesercizioperva lutare quali abilità/conoscenze 

potrebbero sviluppare attraverso l’esperienza degli studenti. Questo spesso non viene considerato e 

di conseguenza nella PMI non viene né monitorato né valutato. Essere consapevoli di come una 

PMI possa imparare dall’esperienza lavorativa degli studenti potrebbe arricchire la qualità 

dell’esperienza stessa per tutti. L’attenzione in questa fase dovrebbe essere su ciò che uno 

studente può imparare e fare, e non ciò che uno studente sa e fa. È, tuttavia, anche in questa fase 

che la scuola dovrebbe condividere qualsiasi informazione importante riguardante lo studente, 

compresi eventuali rilevanti problemi personali specifici, rilevanti difficoltà di apprendimento e/o 

comportamento significativo, oppure rilevanti caratteristiche della prestazione dello studente, al 

fine di strutturare l’esperienza in maniera adeguata. 

 

Fase 6: Interessi 
 

Sia lo studente, tramite il tutor scolastico, sia la PMI dovrebbero individuare i propri interessi e 

motivazioni, che sono strettamente collegati alla fase precedente. 

file:///C:/Users/costanza.mattesini/AppData/Roaming/Microsoft/Word/(http:/al
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Fase 7: Co-stesura dell’esperienza di apprendimento basato sul lavoro/alternanza 
 

Tale stesura dovrebbe essere effettuata congiuntamente dal tutor scolastico, dal tutor aziendale 

e da qualsiasi altro soggetto pertinente, e includere, in maniera dettagliata, obiettivi, risultati 

dell’apprendimento, requisiti, monitoraggio, etc. Inoltre, dovrebbe essere coerente con lo 

sviluppo delle competenze e degli interessi affrontati nelle fasi 5 e 6.  

 

Fase 8: Visite preparatorie 
 

Un soggetto della PMI (o altra struttura ospitante) potrebbe visitare la scuola al fine di presentare 

l’azienda e spiegare le attività svolte, per aiutare gli studenti a decidere dove svolgere il percorso di 

alternanza, oppure per meglio preparare gli studenti che saranno collocati nell’azienda stessa. 

 

Fase 9: Esperienza di apprendimento basata sul lavoro/alternanza 
 

Lo studente svolge il proprio percorso di alternanza e riceve il sostegno dei soggetti interessati 

coinvolti, quali il tutor scolastico, il tutor aziendale, ed anche la famiglia; infatti, l’esperienza di 

alternanza può rappresentare la prima svolta in ambito lavorativo per uno studente, e questo può 

spaventare ed è quindi necessario che riceva supporto da tutta la rete scolastica e familiare. 

 

Fase 10: Monitoraggio 
 

L’esperienza di apprendimento basata sul lavoro/alternanza scuola-lavoro dovrebbe essere 

monitorata dal tutor della PMI e dal tutor scolastico ed eventualmente da altri attori coinvolti (tra 

cui i tutor intermediari). 

 

Fase 11: Valutazione 
 

La valutazione dell’esperienza di apprendimento basata sul lavoro/alternanza scuola-lavoro 

dovrebbe essere svolta dallo studente, dal tutor della PMI, dal tutor scolastico e da eventuali altri 

soggetti coinvolti. È importante valutare l’esperienza di apprendimento in termini di life skills e soft 

skills (altrimenti dette competenze trasversali o di cittadinanza). 

 
Fase 12: Attività di follow-up e certificati 

 
Tutti gli attori interessati sono coinvolti in questa fase finale che conclude l’esperienza di 

apprendimento basata sul lavoro/alternanza scuola-lavoro degli studenti. 

 

Queste 12 fasi sono uno schema su come i diversi stakeholder potrebbero co-creare/co-progettare 

un’efficace esperienza di apprendimento basata sul lavoro/alternanza scuola-lavoro. Ogni Paese 

avrà anche i propri documenti amministrativi da includere in questo processo ed è importante che 

tutti i documenti necessari vengano controllati. Le scuole, le PMI, gli enti locali e le altre parti 

interessate non sempre hanno familiarità con la pianificazione di progetti ed è quindi 

comprensibile che possano inizialmente incontrare delle difficoltà. Sarebbe quindi consigliabile 

che le scuole possano avere accesso ad un sostegno aggiuntivo, per assistere le stesse nel 

promuovere questo processo fino a quando non diventi familiare. Si raccomandano metodologie 

attive e partecipative per favorire questo processo di creazione di un’esperienza di apprendimento 

basata sul lavoro/alternanza scuola-lavoro (focus group, gruppi di lavoro, etc.). Sarebbe inoltre 

opportuno monitorare e valutare il processo di co-creazione per facilitare adattamenti e 

miglioramenti dove necessario. 
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Valutazione di un progetto di apprendimento basato sul lavoro 
 

L’uso della metodologia dell’alterna nza trasforma il modello di apprendimento legato alle singole 

discipline riconoscendo il valore delle competenze acquisite in modo informale e non formale 

finalizzato al successo educativo e formativo dello studente. 

 

La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli 

apprendimenti, al cui sviluppo concorrono diversi contesti (scuola, lavoro) e diversi soggetti 

(docenti/tutor/studenti). Pertanto, è importante identificare le procedure di verifica e i criteri di 

valutazione: 

· descrizione delle competenze attese al termine del percorso di alternanza; 

· accertamento delle competenze iniziali; 

· programmazione degli strumenti e techine di valutazione (per esempio, prove esperte, schede 

di osservazione, diari di bordo); 

· verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 

· valutazione delle competenze finali. 
 

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale. Il tutor esterno, ai 

sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77 «[...] fornisce all’istituzione scolastica o 

formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l’efficacia dei 

processi formativi». La valutazione finale delle competenze acquisite, a conclusione dell’anno 

scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di 

valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione 

del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul 

livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell'ultimo anno 

del corso di studi. 

 

Per l’esame di Stato le commissioni predispongono la terza prova scritta secondo le tipologie 

indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), del D.M. 20 novembre 2000, n.429, tenendo conto 

anche delle competenze, conoscenze e abilità acquisite dagli allievi e certificate congiuntamente 

dalla scuola e dalla struttura ospitante, nell’ambito delle esperienze condotte nel sistema duale 

scuola-lavoro. 

 

Inoltre, i regolamenti sul riordino degli istituti professionali e degli istituti tecnici stabiliscono che le 

Commissioni di Esame possono avvalersi di esperti del mondo economico e produttivo con 

documentata esperienza nel settore di riferimento. Tale indicazione permette di valorizzare, 

nell’ambito del colloquio d'esame, le esperienze di alternanza scuola-lavoro realizzate dallo 

studente, come ribadito nelle indicazioni ministeriali sull’esame di Stato. 

 

Come già affermato, a conclusione del percorso triennale di alternanza, l’istituzione scolastica 

attesta le competenze acquisite dallo studente all’interno del certificato rilasciato ai sensi 

dell’articolo 6 dei decreti presidenziali nn.87 e 88 del 2010, per gli istituti professionali e tecnici, e 

dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n.89 del 2010 per i licei, ricorrendo, ove 

ritenuto opportuno, al modello allegato all’Ordinanza annuale sugli esami di Stato e indicando le 

competenze acquisite durante l’esperienza in alternanza. 
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In attesa di una normativa completa e dettagliata sull’argomento all’interno del sistema educativo 

nazionale, gli strumenti già adottati per garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il 

riconoscimento delle competenze sono: 

· il modello di certificazione dei saperi e delle competenze di base acquisite nell’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione; 

· il libretto formativo del cittadino, dove vengono registrate, oltre alle esperienze 

lavorative/professionali e formative, i titoli posseduti e le competenze acquisite nei percorsi di 

apprendimento. 

 

I modelli di certificazione, elaborati e compilati d’intesa tra scuola e soggetto ospitante, si 

riferiscono agli elementi minimi per la certificazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13/2013, e 

devono riportare i seguenti elementi: 

a) i dati anagrafici del destinatario; 

b) i dati dell’istituto scolastico; 

c) i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell'accordo che ha permesso il percorso in alternanza; 

d) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, il riferimento all’ordinamento e 

all’indirizzo di studio; 

e) i dati relativi ai contesti di lavoro in cui il percorso si è svolto, le modalità di apprendimento e 

valutazione delle competenze; 

f) la lingua utilizzata nel contesto 
lavorativo. 

 
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia di alternanza scuola-

lavoro può essere acquisita durante gli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel 

secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere 

acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum 

dello studente. 

 
 

Buone pratiche 
 

Un esempio di buone pratiche fondato su un processo di co-progettazione tra le parti interessate è 

quello organizzato per gli studenti dell’Istituto Agrario di Firenze, in collaborazione con 

Confcooperative Toscana (un’associazione di rappresentanza di cooperative e imprese sociali), per 

ospitare undici classi durante l’anno scolastico 2016/17. L’idea del progetto è stata inizialmente 

concepita da Confcooperative Toscana e successiva mente co-elaborata e sviluppata insieme a tutti i 

soggetti interessati in esperienze di apprendimento basato sul lavoro/alternanza. Gli studenti 

hanno simulato l’allestimento di una cooperativa per gestire un orto biologico. Oltre all’attività 

pratica svolta dagli studenti in orario extra curricolare, sono stati organizzati numerosi seminari e 

visite in realtà cooperative agricole. La nuova cooperativa (ACS) ha partecipato con ruolo attivo agli 

Open day della scuola e alle manifestazioni organizzate all’interno dell’Istituto Agrario, oltre a fiere 

locali del settore agricolo, e ad eventi esterni per la presentazione del progetto biennale che si è 

svolto a Firenze e Roma. 

 

Un altro esempio che ha avuto grande successo, è stato quello che ha coinvolto l’Istituto IPSSEOA 

“Bernardo Buontalenti” e la Galleria dell’Accademia di Firenze. 
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L’idea progettuale nasce da un’attenta analisi del territorio toscano -a forte vocazione turistica- e, in 

particolare, dalla conoscenza delle risorse culturali ed artistiche della città di Firenze che sono 

risultate fondamentali nel realizzare la collaborazione tra i due soggetti. 

 

Sulla base di specifici e condivisi obiettivi, si è giunti alla stesura di un progetto formativo che 

attraverso molteplici attività -accoglienza dei visitatori, informazioni sulle opere d’arte custodite, 

comunicazione con i turisti stranieri- ha consentito agli studenti delle classi di indirizzo 

“accoglienza turistica” la possibilità di misurarsi con altre opportunità formative e professionali 

connesse alla vocazione del proprio indirizzo di studi. 

 

La finalità del progetto è stata quella di fare acquisire agli alunni quelle specifiche abilità e 

competenze spendibili nell’attuale mercato del lavoro, dando la possibilità, attraverso periodi di 

permanenza presso l’Ente ospitante, di sperimentare le proprie attitudini e favorire l’orientamento 

verso future scelte formative. Particolare attenzione è stata posta all’integrazione di studenti 

portatori di handicap, attraverso la costruzione di un percorso formativo personalizzato che ha 

previsto la supervisione diretta dei docenti di sostegno. 

 

Il percorso, inoltre, ha permesso di rafforzare anche le cosiddette life skills: gli alunni si sono 

dimostrati più aperti e flessibili al dialogo e alla relazione con il pubblico, sviluppando momenti di 

autonomia e iniziativa personale. 

 

Le metodologie utilizzate hanno favorito il coinvolgimento degli alunni e l’inclusività degli studenti, 

che in particolare hanno sperimentato il lavoro di gruppo, il tutoring, il learning by doing e la 

costruzione attiva della conoscenza. 
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CONCLUSIONI 
 

 
Il Toolkit SMEB—Toolkit formativo per tutor di alternanza scuola-lavoro mira a sostenere 

l’istituzione di un sistema di tutoring di alta qualità in grado di implementare sistemi di alternanza 

scuola-lavoro in diverse regioni d’Europa, sulla base delle esperienze del progetto “Sostegno alle 

piccole e medie imprese impegnate in progetti di alternanza scuola-lavoro: Getting SMEs on Board–

SMEB”. Il suo scopo è la condivisione di esperienze tra le regioni coinvolte in Germania, Italia e Bosnia-

Erzegovina relativamente allo sviluppo di modelli di apprendimento basati sul lavoro. 
 

È stato inteso come una risorsa flessibile, al fine di supportare i programmi di apprendimento già 

esistenti o le attività attualmente realizzate, oppure per pianificare programmi specifici in divwersi 

cxontesti e a seconda delle esigenze locali o individuali. Può essere utilizzato da 

istruttori/facilitatori esperti, con conoscenze e competenze specialistiche, per facilitare 

l’apprendimento basato sul lavoro. 

 

I focus group e le sessioni formative svolte con tutor scolastici, intermediari e aziendali all’interno 

del progetto “Getting SMEs on Board” hanno confermato una serie di esigenze: 

 

• la necessità comune di avere più informazioni e aggiornamenti (leggi, regolamenti, pratiche, 

collocamenti idonei ecc.) relativi all’alternanza scuola-lavoro in generale e alle specifiche 

esperienze di apprendimento basate sul lavoro; 

• l’esigenza di avere un sostegno esterno durante tutte le fasi del processo; 

• l’esigenza di un ulteriore supporto e una maggiore consapevolezza riguardo al collocamento 

degli studenti con bisogni educativi speciali, garantendo un’esperienza di apprendimento 

basata sul lavoro efficace e significativa; 

• la co-creazione di un’esperienza di apprendimento basata sul lavoro tra i tutor e le altre parti 

interessate non è  semplice,  richiede  facilitazioni  e  competenze,  ma  può  garantire  un 

maggiore successo per lo studente e per tutti coloro che sono coinvolti nel processo. 

 

Questo toolkit è un primo passo per fornire supporto e risposte concrete a questi e ad altri bisogni e 

per offrire assistenza a tutor scolastici, intermediari e aziendali.  

Insieme al database SMEB (www.dbsmeb.it) che consente alle scuole e alle PMI di entrare in 

contatto e di avere un abbinamento più adatto in termini di finalità e obiettivi reciproci, il toolkit 

è una risorsa utile per tutti coloro che sono coinvolti nell’organizzazione, implementazione e 

valutazione di esperienze di apprendimento basate sul lavoro. Il Toolkit formativo è concepito 

come una guida pratica per assistere i tutor di alternanza nel ricevere informazioni aggiornate, 

indicazioni più chiare, un quadro comune, un supporto specifico e riferimenti utili che possano 

aiutare a garantire esperienze di alternanza scuola-lavoro di successo. Può essere consultato e 

utilizzato in tutte le fasi dell’alternanza e da tutti i soggetti interessati, in particolare dai tutor 

scolastici, intermediari e delle PMI e, laddove possibile, condiviso e discusso insieme in modo da 

trovare un terreno comune e potenziali sinergie che migliorino il successo per tutti i soggetti 

coinvolti. Inoltre, il Toolkit formativo può essere utilizzato anche da formatori, facilitatori o altri 

attori che potrebbero fornire una formazione regolare sull’alternanza ai tutor e/o facilitare la 

creazione condivisa, la progettazione, l’implementazione e la valutazione dei programmi di 

alternanza. 
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Il toolkit raccoglie in sé molte informazioni attualmente disperse, rendendolo quindi un utile punto 

di riferimento per i vari soggetti coinvolti nei progetti di alternanza. Sarebbe interessante per ogni 

Paese coinvolto istituire una piccola task force al fine di aggiornare il toolkit con eventuali 

modifiche riguardanti rilevanti leggi nazionali o regionali, procedure, etc., nonché aggiungere 

esempi significativi di nuovi casi studio e/o le migliori pratiche che emergono grazie all’uso dei 

toolkit. Non dovrebbe quindi essere considerato come un documento rigido e chiuso con le sue 

conclusioni, ma come una guida flessibile e vivente che viene aggiornata e adattata per soddisfare i 

bisogni di coloro che traggono vantaggio dall’utilizzarla. In definitiva, il toolkit formativo è uno 

strumento per contribuire alla realizzazione di un sistema educativo e formativo di alta qualità che 

aiuterà gli attori in campo ad acquisire le competenze necessarie per partecipare ad una società 

europea con luoghi di lavoro più efficienti, più sostenibili e più inclusivi. 
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Riferimenti legislativi 
 
 

Legge 24 giugno 1997, n. 196 
Norme in materia di promozione dell’occupazione. 

Decreto Ministeriale 24 marzo 1998, n.142 
Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 

18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento. 

Legge 28 marzo 2003, n. 53 
Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei 

livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 

professionale. 

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 
Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma 

dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53. 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 
Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma 

dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 
Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma 

dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 
Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

Direttiva 16 gennaio 2012, n. 4 
Adozione delle Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi 

degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 

88 

Direttiva 16 gennaio 2012, n. 5 
Adozione delle Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi 

degli Istituti Professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del d.P.R. 15 marzo 

2010, n. 87 

Indicazioni nazionali per i Licei 
Schema di regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi 

specifici di apprendimento 
 

Legge 107/2015 (La Buona Scuola) commi 33-43 
 

Regola il sistema di alternanza scuola-lavoro a norma del decreto legislativo 15 

aprile 2005, n. 77 
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Decreto 3 novembre 2017, n. 195 

Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza 

scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza 

scuola-lavoro. 
 

Nota 28 marzo 2017, AOODGOSV 3355 
 

Chiarimenti interpretativi in tema di alternanza scuola-lavoro, che intendono dare 

risposta ai più ricorrenti quesiti formulati dalle scuole, dalle famiglie e dai soggetti 

che intendono ospitare gli studenti coinvolti nelle esperienze di alternanza. 
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LINK E SITI WEB 
 

 
 

www.alternanza.miur.gov.it/normativa.html 
 

www.alternanzatoscana.blogspot.it 
 

www.istruzione.it/allegati/2015/guidaASLinterattiva.pdf 
 

www.alternanza.miur.  gov.it/index.html 
 

www.istruzione.it/alternanza 
 

www.alternanza.miur.gov.it/la-piattaforma_sicurezza.html 
 

www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Codici+at 

tivita+ateco/ 

 

www.anpalservizi.it 
 

www.regione.toscana.it/-/apprendistato-di-i-livello-bando-per-sostenere-il-raccordo-formazione- 

impresa 

 

www.dbsmeb.it 
 

hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ifts/protocolli-di-intesa 
 

www.alternanza.miur.gov.it/_FIIS00700Q.html 
 

www.youtube.com/watch?v=7C0W9OsRBVI&feature=youtu.be 
 

www.sistemaduale.lavoro.gov.it 
 

www.isfol.it 
 

www.indire.it/progetto/alternanza-scuola-lavoro/ 
 

www.irpet.it 
 

www.ago.camcom.it/buone  pratiche 
 

www.giovanimprenditori.org/public/userfiles/file/GUIDA%20ASL.pdf 
 

www.jobtalentconfartigianato.it/ 
 

www.cedefop.europa.eu/hr/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving/resources/toolkits- 

 

 

http://www.alternanza.miur.gov.it/normativa.html
http://www.alternanzatoscana.blogspot.it/
http://www.istruzione.it/allegati/2015/guidaASLinterattiva.pdf
http://www.alternanza.miur/
http://www.istruzione.it/alternanza
http://www.alternanza.miur.gov.it/la-piattaforma_sicurezza.html
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici%2Battivita%2Be%2Btributo/Codici%2Bat
http://www.anpalservizi.it/
http://www.regione.toscana.it/-/apprendistato-di-i-livello-bando-per-sostenere-il-raccordo-formazione-
http://www.dbsmeb.it/
http://www.alternanza.miur.gov.it/_FIIS00700Q.html
http://www.youtube.com/watch?v=7C0W9OsRBVI&amp;feature=youtu.be
http://www.sistemaduale.lavoro.gov.it/
http://www.isfol.it/
http://www.indire.it/progetto/alternanza-scuola-lavoro/
http://www.irpet.it/
http://www.ago.camcom.it/buone
http://www.giovanimprenditori.org/public/userfiles/file/GUIDA%20ASL.pdf
http://www.jobtalentconfartigianato.it/
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ALLEGATI 
 
 
 

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE 

L’apprendistato di primo livello 

Deliberazione del Consiglio Regionale 27 dicembre 2016, n. 1408 
 

 
    È un contratto di apprendistato che consente di ottenere le seguenti qualifiche: 

- Qualifica professionale; 

- Diploma professionale; 

- Diploma di istruzione secondaria superiore; 

- Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS, Istruzione e 

formazione tecnica superiore, in inglese Upper Education and Technical 

Training). 

Al conseguimento della qualifica/diploma, se il diritto di recesso non viene esercitato, il 

rapporto continua come normale contratto di lavoro a tempo indeterminato o si 

trasforma in un contratto di apprendistato professionale, la cui durata massima dei 

due periodi di apprendistato non può superare quella individuata dai contratti di 

contrattazione collettiva, come previsto dall'art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 

81/2015. 

 
 

  

 
 
Giovani tra i 15 ed i 25 anni (non ancora compiuti). 

 

 
 

  
 

Le aziende appartenenti a tutti i settori economico-produttivi possono assumere 

questi giovani. Le parti pubbliche sono ancora in attesa di un regolamento per le 

modalità di attuazione. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
L

a durata minima è di 6 mesi. La durata massima equivale alla durata massima dei 

seguenti percorsi da conseguire: 

- Qualifica professionale - massimo 3 anni 

- Diploma professionale - massimo 4 anni 

- Diploma di istruzione secondaria superiore - massimo 4 anni 

- Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) - massimo 1 anno

La composizione didattica dei percorsi formativi di apprendistato è composta da: periodi 

di tirocinio interni, svolti presso il luogo di lavoro del datore di lavoro, e periodi di 

formazione esterni, svolti all’interno dell’istituto di formazione. La loro divisione è 

stabilita dalla Regione Toscana e varia in base ai diversi percorsi formativi. 

La quantità totale di ore per la formazione interna ed esterna corrisponde alla quantità 

obbligatoria di ore stabilite per i percorsi di formazione.

Di che tipo di 

contratto si tratta? 

 

Quali aziende 

possono assumere 

questi giovani?  

 

A chi si rivolge? 

 

Qual è la durata  

del contratto? 

 

Quali sono i metodi  

per erogare la 

formazione? 
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Un tutor formativo che avrà il ruolo di assistere l’apprendista nel rapporto con l’istituzione 
formativa, monitorando i progressi del percorso formativo e intervenendo nella 
valutazione iniziale, intermedia e finale, e un tutor aziendale, richiesto dalla legge, che 
dovrebbe favorire la ricezione e l’inserimento dell’apprendista nell’azienda. Deve inoltre 
sostenere e assistere il giovane studente nella formazione interna e insegnargli le 
competenze necessarie per svolgere le attività lavorative. 

 
Il tutor formativo e il tutor aziendale elaborano il Piano Formativo Individuale, 
garantiscono l’integrazione tra formazione interna ed esterna, collaborano alla 
compilazione del dossier individuale dell’apprendista e garantiscono l’attestazione delle 
attività svolte e delle competenze acquisite. 

 
 
 

 Lo studente ha l’opportunità di accedere al mercato del lavoro con un rapporto di 
lavoro regolare, per sviluppare le competenze professionali necessarie per una 
specifica professione o ruolo aziendale e per ottenere una qualifica. Godendo del 
sistema di previdenza legalmente richiesto ai datori di lavoro, lo studente 
acquisisce i contributi pensionistici e sviluppa competenze professionali, anticipando 
il suo ingresso nel mercato del lavoro.

 
 Le aziende possono beneficiare di: 

- riduzione dei contributi, 

- contributi per lo stipendio. 
Inoltre, l’azienda   ha   l’opportunità   di   co-pianificare   il   percorso   formativo 
dell’apprendista in base alle proprie specifiche esigenze di competenze e di 
includere nel proprio personale profili con competenze specialistiche che possono 
contribuire ad aumentare la produttività. 

 

 

Aziende con meno di 9 dipendenti (o con 9 dipendenti): 

- contributo pagato dal datore di lavoro il 1° anno: 3,11% 
- contributo pagato dal datore di lavoro il 2° anno: 4,61%  
- contributo pagato dal datore di lavoro dal 3° anno: 11,61% 

Aziende con più di 9 dipendenti: 

- contribuzione versata dal datore di lavoro: 11,61%, 
- contribuzione versata dal lavoratore: 5,84%,  
- contributi su ore di formazione esterna, non retribuite: nessuno.

 

Totale esenzione di contributi per nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato o 

trasformazioni di contratto. 
Riduzioni contributive pari al 100% su base mensile per un periodo massimo di 12 
mesi, fino a 3.000 euro annui. Sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL. 
L’esonero contributivo può essere richiesto solo per i lavoratori assunti entro sei 
mesi dall’acquisizione della qualifica, se hanno svolto presso il medesimo datore di 
lavoro una delle seguenti attività: 
- alternanza scuola-lavoro pari ad almeno il 30% del monte ore complessivo 
designato dall’istituzione scolastica per il percorso di alternanza; 
- periodi di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale, secondo l’art. 43 
del DM 81/2015.

Quali sono i soggetti 

che intervengono 

nella formazione e 

con quale ruolo? 

 

Quali sono i  

vantaggi per gli 

apprendisti? 

 

Quali sono i  

vantaggi per le 

aziende? 

 

Quali sono le 

riduzione dei 

contributi? 
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La retribuzione dell’apprendista è definita dal Contratto Collettivo Nazionale 

dell’azienda e può essere: 

- fino a 2 livelli inferiori rispetto a quella dei lavoratori assegnati a compiti che 

richiedono la qualifica alla quale il contratto è finalizzato; 

- stabilita su base percentuale rispetto a quella dei lavoratori assegnati a compiti che 

richiedono la qualifica alla quale il contratto è finalizzato. 
 

Inoltre, il datore di lavoro: 

- è esente da ogni obbligo di pagare per le ore di formazione esterna (la 

formazione erogata dall’istituzione scolastica); 

- riconosce all’apprendista un compenso pari al 10% di quanto dovuto per le ore di 

formazione interna; 

- per l’orario di lavoro dell’apprendista, viene riconosciuto un compenso pari al 100% 

di quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale. 
 

 
- Azioni di tipo A: supporto per la pianificazione di un percorso di apprendistato 

individuale di I livello (Protocollo di Stesura e Piano Formativo Individuale). 

Finanziamento per la fase di pianificazione: € 2.000 per ogni contratto. 

- Azioni del tipo B: tutoring funzionale per favorire la connessione tra le 

competenze acquisite nell’indirizzo di studio e le abilità/competenze acquisite 

durante le attività lavorative. 
Finanziamento per attività di tutoring: massimo € 3.000 all'anno per ogni 
apprendista. 

 
L'avviso può essere consultato sul sito web della Regione Toscana alla pagina 
seguente: 
http://www.regione.toscana.it/-/apprendistato-di-i-livello-bando-per-sostenere- il-
raccordo-formazione-impresa 
 
 
Visitare il sito web: www.anpalservizi.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Quali sono i benefici  

alla retribuzione? 

 

Per ulteriori 

infromazioni 

 

 

Finanziamenti dalla 

Regione Toscana  

per gli istituti di 

formazione 
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