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Prefazione  

 

Nel novembre 2002 l’Unione Europea lanciò una strategia per migliorare la cooperazione 

nell’istruzione e formazione professionale (in inglese, Vocational Education and Training - VET), 

a cui si è soliti riferirsi come “processo di Copenaghen”. Insieme ai membri dell’Unione 

Europea, i Paesi candidati e i potenziali candidati ad entrare a far parte della UE - Turchia, 

Macedonia, Serbia, Albania e Bosnia -Erzegovina - furono coinvolti in questo processo 

attraverso la Fondazione Europea per la Formazione Professionale (ETF - European Training 

Foundation). 

Otto anni più tardi - nel dicembre 2010 - nel tentativo di ripresa dalle conseguenze di una grave 

crisi economica e finanziaria che causò la perdita di 2,4 milioni di posti di lavoro e che portò a 

un aumento vertiginoso del tasso di disoccupazione, in particolare fra i giovani, si tenne un 

incontro fra i ministri europei per l’istruzione e la formazione professionale, le parti sociali 

europee e la Commissione Europea. Durante quest’incontro, venne adottato il “Comunicato di 

Bruges” per rafforzare la cooperazione in materia di istruzione e formazione professionale, e 

vennero anche ridefiniti gli approcci strategici e le priorità del processo di Copenaghen per il 

periodo 2011-2020.   

Fin dall’inizio del decennio, la crisi ha fortemente enfatizzato la necessità di una trasformazione 

dell’economia e della società europee. Al fine di diventare più competente, sostenibile e 

inclusiva, l’Europa di domani ha bisogno di un sistema di istruzione e formazione professionale 

flessibile e di qualità, che aiuterà le persone ad acquisire competenze tali da permettere loro di 

irrompere nel mercato del lavoro del futuro, di comprenderlo e innovarlo.  

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

professionale dove, entro il 2020, il sistema europeo di istruzione e formazione professionale 

sia più allettante, più rilevante, più orientato alla carriera, più innovativo e più flessibile rispetto 

al 2010, e che possa contribuire a un’istruzione permanente eccellente e paritaria, grazie ad un 

sistema di  istruzione e formazione professionale attraente e inclusiva, e che abbia le seguenti 

caratteristiche: docenti e formatori altamente qualificati; metodi di insegnamento innovativi; 

infrastrutture e strutture di qualità; un’alta rilevanza per il mercato del lavoro e per i percorsi per 

il proseguo degli studi e della formazione; un’IFP iniziale di qualità; un’IFP come formazione 

continua, facilmente accessibile e orientata alla carriera; un sistema di istruzione e formazione 

professionale flessibile basata sui risultati di apprendimento, che permettano la convalida di un 

apprendimento non-formale e informale; l’offerta didattica orientata a settori produttivi specifici; 

una crescita sostenibile di opportunità per la mobilità transnazionale concernente l’istruzione e 

la formazione professionale per studenti e professionisti; infine, informazioni, linee guida e 

servizi informativi disponibili in maniera stabile e continua, facilmente accessibili e di qualità.   

Numerosi esempi mostrano come l’apprendimento basato sul lavoro aiuti i giovani, fornendo 

loro le competenze adeguate che accrescono la loro occupabilità e che facilitano la transizione 

dal mondo della scuola a quello del lavoro. In Germania, paese caratterizzato da un sistema 

duale di qualità, il tasso di disoccupazione per i giovani fra i 15 e i 24 anni era del 6,7% nel 

dicembre 2016, in confronto al 17,3% degli altri Stati Membri della UE e al tasso di oltre il 50% 
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della Bosnia - Erzegovina, dove esistono dei legami molto deboli fra il mondo dell’istruzione e 

quello del lavoro. 

Il Policy Paper Ripensare l’Apprendimento basato sul Lavoro cerca di sottolineare i progressi 

compiuti nello sviluppo dei modelli di apprendistato e delle forme di apprendimento basato sul 

lavoro in generale all’interno dei diversi Paesi partner del progetto finanziato dal Programma 

Erasmus Plus dal titolo “Sostegno alle piccole e medie imprese impegnate in progetti di 

alternanza scuola-lavoro: Getting SMEs on Board – SMEB”, che mira a condividere tali 

esperienze tra Germania, Italia e Bosnia - Erzegovina. 

Oltre a offrire uno sguardo generale sulla situazione attuale, questo documento include anche 

alcune raccomandazioni riferite ai ventiprincipi guida definiti dalla Commissione Europea nel 

2015, tesi a stimolare giovani, istituzioni, parti sociali ed enti di istruzione e formazione a 

promuovere l'apprendistato ed altre forme di apprendimento basato sul lavoro 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

Indice 

 
Prefazione 

Pag. 2 

Introduzione 

Pag. 5 

PRIMA PARTE 

Affrontare le sfide dell’IFP: stiamo facendo abbastanza per affrontare le sfide poste 

dall’apprendimento basato sul lavoro? 

1. Efficacia dell’istruzione e della formazione per l’Europa del futuro 

Pag. 10 

2. Capacità di adattarsi all’evoluzione del mercato del lavoro 

Pag. 13 

3. Offrire le giuste competenze 

Pag. 16 

4. Offrire qualità ed eccellenza nell’apprendimento basato sul lavoro come mezzo per 

potenziare le capacità degli individui  

Pag. 18 
 

SECONDA PARTE 

Progressi nel garantire un’offerta di alta qualità dei percorsi di  apprendistato e delle altre 

forme di apprendimento basato sul lavoro  

 

5. Aumentare il coinvolgimento delle istituzioni e delle parti sociali 
Pag.  22 

6. Supportare le imprese, in particolare le PMI, che offrono percorsi di apprendimento 

basato sul lavoro  

Pag.  35 

 

7. Rendere l’apprendimento basato sul lavoro più attraente e migliorare l’orientamento 

professionale 

Pag. 46 

 

8.Garanzia di qualità nell’apprendimento basato sul lavoro  

Pag. 58 

TERZA PARTE 

Raccomandazioni per lo sviluppo dell’apprendistato e le forme di apprendimento basato sul 

lavoro: otto azioni per intervenire  



5 
 

9. Raccomandazioni 

Pag. 70 

Introduzione 

 

Il presente report è stato creato all’interno del progetto Erasmus+ „Support for Small and Medium 

sized enterprises engaging in apprenticeships: Getting SMEs on Board - SMEB“, il cui scopo è 

quello di aiutare le piccole e medie imprese a impegnarsi più attivamente nel processo di 

implementazione delle forme di apprendimento basato sul lavoro, e di contribuire così alla riduzione 

della disoccupazione giovanile migliorando l’offerta e la qualità di tale apprendimento. 

Il progetto è stato sviluppato in tre Paesi: Italia, Bosnia - Erzegovina e Germania. In ogni Paese, le 

attività vengono messe in opera in specifiche aree lterrioriali. In Italia, nelle province di Arezzo e di 

Pisa/Livorno, in Germania, nella città di Norimberga e nella sua area metropolitana, e in Bosnia - 

ErzegovinaBosnia - Erzegovina nella regione di Prijedor (Repubblica di Srpska) e nel cantone del 

Podrinje bosniaco di Gorazde (Federazione di Bosnia - ErzegovinaBosnia - Erzegovina). 

Le aree interessate dal progetto hanno delle significative differenze economiche e demografiche, ma 

allo stesso tempo sono considerate aree economicamente dinamiche, con un elevato numero di 

PMI e con un andamento economico al di sopra delle medie nazionali. Inoltre, il livello di sviluppo 

dei sistemi di apprendimento basato sul lavoro è molto diverso: da un lato l'Italia, e in particolare la 

Bosnia-Erzegovina, con un sistema significativamente meno sviluppato, dall'altro la Germania, il cui 

il sistema duale è riconosciuto in tutto il mondo. Questo particolare contesto ha rappresentato 

un'opportunità ideale per scambiare esperienze e constatare i progressi compiuti nel miglioramento 

del sistema di istruzione e formazione professionale (IFP) con gli obiettivi concordati a livello 

dell’Unione europea.. 

Attraverso questo progetto, si crea uno scambio di esperienze fra tre Paesi dove esiste un grande 

potenziale per il mutuo apprendimento: l’Italia, dove la riforma del 2015 ha introdotto un periodo di 

tirocinio obbligatorio durante gli anni della scuola superiore (legge 107/2015); la Bosnia - 

Erzegovina, dove a tutt’oggi vi è un dibattito in corso su come promuovere le PMI e coloro che 

forniscono istruzione e formazione professionale; infine la Germania, che in questo settore è leader 

in Europa.  Grazie all’attuazione del progetto, abbiamo ottenuto informazioni importanti da parte dei 

partner del progetto, che sono fortemente interessati nel rafforzare le competenze della forza-lavoro, 

come le associazioni di PMI, le Camere di Commercio, i Servizi di Pubblico Impiego, le autorità 

educative e le scuole. 

Il presente documento, che si configura come Policy Paper, contiene le informazioni raccolte dai 

partner in diverse ambiti per quanto concerne il processo organizzativo dell’apprendimento basato 

sul lavoro, che offre uno sguardo approfondito sull’esistenza di lacune tra i sistemi educativi e le loro 

capacità di garantire un’istruzione professionale di qualità, rilevante per il mercato del lavoro.  

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

secondarie, 150 tutor aziendali, 90 tutor scolastici e 30 tutor intermediari sono stati inclusi nello 

scambio di conoscenze e di esperienze nell’ambito delle forme di apprendimento basato sul lavoro e 

hanno partecipato fornendo suggerimenti su come migliorarne la gestione e quindi renderle più 

attraenti per i giovani 
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Lista di abbreviazioni 

(in ordine di apparizione) 

ILI    Institut für Lern-Innovation (Istituto per l’innovazione nell’apprendimento) 

FAU   Friedrich Alexander Universität 

CEDIT  Centre of Entrepreneurial Diffusion of Tuscany (Centro di diffusione 

imprenditoriale della Toscana) 

ALDI  Association for Local Development Initiatives (Associazione per le iniziative di 

sviluppo locale) 

PREDA  Prijedor Economic Development Agency (Agenzia per lo sviluppo economico 

del Prijedor) 

FBIH  Federazione di Bosnia - Erzegovina 

RS   Repubblica di Srpska  

UE   Unione Europea 

IFP         Istruzione e Formazione Professionale  

IFP iniziale  Istruzione e formazione professionale iniziale 

IFP continua  Istruzione e formazione professionale continua 

ECVET   European Credit system for Vocational Education and Training (Sistema 

europeo dei crediti per l’istruzione e la formazione professionale) 

PMI   Piccole e Medie Imprese 

CEDEFOP   Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale 

Progetto SMEB Progetto “Small and Medium-sized Enterprises on Board” 

EQF   European Qualifications Framework (Quadro europeo delle qualifiche) 

BiH   Bosnia and Herzegovina (Bosnia - Erzegovina) 

BPK Gorazde Cantone del Podrinje bosniaco di Gorazde 

BMBF  Bundesministeriums für Bildung und Forschung (Ministero federale per 

l’istruzione e la ricerca, Germania) 

TIC   Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

GIZ  Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (Corporazione 

tedesca sulla cooperazione internazionale) 

BBiG   Atto legislativo sulla formazione professionale, Germania 

BIBB   Istituto federale per l’istruzione e la formazione professionale 

HwO   Handwerksordung (HwO) [Codice del commercio e dell’artigianato] 
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ASL   Alternanza Scuola Lavoro 

RASL  Registro Nazionale Alternanza Scuola Lavoro 

ANPAL  Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro 

NEET   Not in Education, Employment, or Training (Non coinvolti nell’istruzione, 

nell’impiego né nella formazione) 

PES   Public Employment Service (Servizio pubblico di impiego)  

ITS    Istituti Tecnici Superiori 

IFTS Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 

EQAVET  European Quality Assurance in Vocational Education and Training (Garanzia 

europea di qualità nell’istruzione e nella formazione professionale) 

IHKs  Industrie- und Handelskammer (Camera dell’Industria e del Commercio, 

Germania) 

MIUR  Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 
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PRIMA PARTE 

Affrontare le sfide dell’IFP: 

stiamo facendo abbastanza per 

affrontare le sfide poste 

dall’apprendimento basato sul 

lavoro? 

Il progetto „Support for Small and Medium sized enterprises engaging in apprenticeships: 

Getting SMEs on Board - SMEB“ ha riunito partner provenienti da tre regioni molto diverse, 

interessati allo sviluppo del modello dell’apprendistato e delle forme di apprendimento basato sul 

lavoro: la Germania, dove il 70% degli studenti delle scuole tecniche e professionali acquisiscono 

conoscenze, competenze e abilità grazie a un sistema duale di successo; l’Italia, dove il “modello 

duale” è stato posto in essere durante gli ultimi anni e che guarda al modello tedesco di 

apprendimento basato sul lavoro; e infine la Bosnia - Erzegovina, che solo di recente ha intrapreso 
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un cammino per far aderire il più possibile il modello di istruzione e formazione professionale alle 

linee guida e alle prassi degli Stati Membri della UE. 

Questo capitolo offre informazioni su come i sistemi d’istruzione di questi tre Paesi, dal punto di 

vista dei partner e degli stakeholder coinvolti nel progetto “SME's on the Board”, affrontino le sfide 

chiave nell’area dello sviluppo dell’IFP: la preparazione dell’istruzione e della formazione per 

l’Europa del futuro; la capacità di adattarsi all’evoluzione del mercato del lavoro; fornire le giuste 

abilità; fornire qualità ed eccellenza nell’IFP; e fino a che punto gli attuali sistemi di istruzione e 

formazione professionale contribuiscano a preparare e formare i giovani attraverso le forme di 

apprendimento basato sul lavoro. 

Le prossime quattro sezioni mostrano i progressi compiuti al fine di fornire un'IFP flessibile e di alta 

qualità che sia in grado di rispondere alle esigenze del futuro (Sezione 1), il modo in cui l'IFP può 

contribuire a ridurre il numero di giovani con basse qualifiche professionali (Sezione 2), a quale 

livello i programmi di IFP sono adeguati alla preparazione professionale richieste ai giovani nei 

prossimi 30 anni (Sezione 3), e cos'altro potrebbe essere fatto per garantire l'offerta di una IFP di 

alta qualità (Sezione 4 ). 

 

 

 

Adattabilità 

all’evoluzione del 

mercato del lavoro

Offrire qualità ed 

eccellenza come 

mezzo per 

potenziare le 

persone con 

l’apprendistato

Efficacia

dell’istruzione e 

della formazione

per l’Europa

Offrire le giuste

competenze

Possiamo fare di più 

per offrire una IFP 

flessibile e di qualità 

che risponda alle 

esigenze future?

Come può contribuire 

l’IFP a ridurre il 

numero di giovani 

con scarse (o 

assenti) qualifiche 

professionali?

Fino a che punto i 

programmi IFP sono 

adeguati ai mestieri 

in cui i giovani si 

cimenteranno nei 

prossimi 30 anni?

Cosa possiamo fare 

per garantire 

un’offerta di IFP di 

alta qualità?
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Sezione 1 

Efficacia dell’istruzione e 

della formazione per 

l’Europa del futuro 

 

L’apprendimento e le esperienze di apprendimento basate sul lavoro permettono agli studenti di 

acquisire conoscenze, abilità e competenze rilevanti per il mercato del lavoro e offrono allettanti 

opportunità di impiego e di istruzione e formazione future. Sebbene le scuole e le aziende che 

offrono formazione professionale giochino un ruolo chiave all’interno di questo sistema, è 

importante capire il contesto di riferimento atto a  garantire una formazione professionale di 

qualità. 

 

Nonostante il sistema di istruzione duale tedesco sia classificato come uno dei modelli di 

eccellenza del mondo per quanto riguarda l’apprendimento basato sul lavoro, il sistema di 

formazione duale incontra numerose sfide.  La sfida principale è quella di far incontrare la 

domanda e l’offerta nell’ambito del sistema duale. Nel 2016 si è verificato un  aumento dei posti 

vacanti per percorsi di apprendimento all’interno delle aziende, perché le stesse hanno avuto 

dei problemi a individuare candidati, situazione che è ancora più pronunciata per specifici lavori 

o in determinate regioni.  Inoltre, c’è stato un calo nel numero di aziende disposte a offrire una 

formazione basata sul lavoro e, secondo dati del 2015, solo il 20% delle compagnie offre 

formazione sul lavoro a studenti. È interessante notare, però, come il calo del numero delle 

aziende disposte ad offrire formazione si registri solo fra quelle di più piccole dimensioni (con 

meno di 10 addetti), principalmente nei nuovi settori produttivi, che non hanno alle spalle una 

tradizionale offerta formativa. Inoltre, in Germania, l’interesse delle ragazze per la formazione 

duale continua a decrescere (- 1,6% nel 2016), a differenza della formazione professionale a 

tempo pieno nelle scuole, dove il numero rimane stabile. Una delle ragioni chiave di questo 

fenomeno è l’aumento del numero di giovani donne che si iscrivono all’università dopo le scuole 

superiori. 

Al fine di migliorare il sistema di formazione basato sul lavoro nella regione Toscana, sono state 

definite delle politiche che hanno come scopo quello di migliorare l’accesso tra 
IT 

 

Affrontare le sfide dell’istruzione e della formazione professionale 

 

DE 
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istruzione/formazione e mondo del lavoro.  Le nuove politiche, tra i vari obiettivi, si sono poste  

di: creare un sistema di collegamento stabile tra il mondo accademico e quello della formazione 

da una parte, e il mondo del lavoro dall’altra; riconoscere in misura maggiore le abilità 

necessarie per le imprese al fine di garantire che gli studenti che abbiano compiuto gli studi 

siano adeguatamente preparati al lavoro; garantire un’istruzione e una formazione di qualità per 

studenti che hanno scelto percorsi  di istruzione professionale. Il nuovo quadro normativo in 

Italia, definito dal decreto legislativo 81/2015 e dal decreto ministeriale 12/10/2015, mira a 

garantire l'integrazione organica della formazione che si svolge nelle scuole che offrono 

l'apprendistato e la formazione basata sul lavoro.  

I percorsi di apprendimento basati sul lavoro in Italia possono essere raggruppati in due 

categorie principali: tirocini e apprendistato (CEDEFOP, 2014). I tirocini sono considerati un 

"periodo formativo di alternanza" che consente agli alunni e ai giovani di sperimentare la 

formazione sul posto di lavoro. Tra queste categorie si possono distinguere diverse forme di 

tirocinio: quelle incluse nei programmi delle scuole superiori, quelle che sono parte di un 

regolare corso di istruzione incluso in corsi di istruzione e formazione professionale di tre e 

quattro anni; quelle incluse nei corsi di perfezionamento post-diploma/corsi di post-qualifica 

professionale (corsi regionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo),  nell'istruzione post-

secondaria non terziaria, nei corsi di istruzione superiore; infine il tirocinio non curriculare, 

pensato per facilitare la scelta professionale e l'occupabilità dei giovani nella fase di transizione 

dalla scuola alla forza lavoro. Al contrario, il significato italiano legato alla parola "apprendistato" 

rappresenta una specifica forma di formazione alternata che conduce direttamente al mercato 

del lavoro, sulla base delle sue caratteristiche specifiche, come: un contratto di lavoro, una 

formazione sistematica a lungo termine - sia durante che al di fuori dello svolgimento delle 

mansioni lavorative -, lo status di apprendista e la qualifica o il diploma da acquisire al termine 

dell'apprendistato. La partnership italiana del progetto SMEB ha focalizzato la sua attività su 

una specifica forma di apprendimento basato sul lavoro, introdotta di recente come obbligatoria 

in tutte le scuole superiori italiane: l'Alternanza scuola-Lavoro. L'Alternanza scuola-lavoro è una 

metodologia didattica innovativa istituita dalla legge italiana n. 53/2003 e disciplinata dal 

Decreto Legislativo n. 77/2005. Si rivolge agli studenti delle scuole secondarie superiori, per 

consentire loro di alternare periodi di apprendimento in classe e all'interno delle aziende. Con 

l'introduzione della legge italiana n. 107/2015 sull'Alternanza scuola-lavoro, questa è diventata 

uno strumento essenziale per mettere insieme conoscenza e know-how, intensificando le 

relazioni delle scuole con l'ambiente circostante e il mondo della produzione e dei servizi. 

Inoltre, la metodologia di alternanza è vista come un'opportunità per gli attori locali di sviluppare 

partnership tra i settori educativi e imprenditoriali, incoraggiando processi di insegnamento 

innovativi focalizzati sull'acquisizione di competenze utili per il mercato del lavoro locale, ma 

anche per l'orientamento professionale, per l'autoimprenditorialità, per la cittadinanza attiva, per 

lo sviluppo di competenze trasversali. Come si può facilmente comprendere, questa 

metodologia consente una forte personalizzazione dei percorsi di apprendimento e la 

costruzione di competenze professionali in base alle esigenze specifiche delle aziende, 

promuovendo la creazione di un sistema duale più efficace in Italia.  

Tuttavia, queste riforme non sono ancora giunte a produrre dei risultati visibili. Le PMI italiane 

ritengono che le difficoltà economiche e del mercato del lavoro siano colpite in maniera 

significativa dall’inadeguatezza dei sistemi di istruzione e formazione che, in molti casi, non 

corrispondono più ai tempi e ai bisogni delle aziende. Le riforme che sono state introdotte 
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hanno ancora bisogno di tempo per mostrare i propri effetti, che possono essere ridotti 

dall’esistenza di molte barriere burocratiche e organizzative.   

Al fine di garantire un’istruzione professionale di alta qualità, le scuole hanno introdotto un 

sistema di valutazione delle competenze, che corrisponde alle nuove metodologie di 

insegnamento che hanno come scopo quello di facilitare l’entrata dei giovani nel sistema di 

apprendimento basato sul lavoro, in primo luogo grazie all’offerta di strumenti trasversali che 

permettano una maggiore flessibilità in linea con la domanda del mercato, e poi grazie anche 

all’aumento delle collaborazioni fra scuole e aziende. 

In Bosnia - Erzegovina, lo sviluppo sistematico della formazione professionale basata sul lavoro 

non ha ancora avuto inizio, sebbene molti portatori di interesse supportino la messa in atto di 

una riforma comprensiva dell’istruzione professionale. Il sistema educativo cerca di migliorare la 

qualità della formazione professionale cambiando e adattando i programmi educativi che sono 

posti in essere soprattutto all’interno dell’istruzione professionale basata sul sistema scolastico. 

Nella regione di Prijedor, i datori di lavoro sono fortemente interessati nel rendere effettivi i 

cambiamenti in questo campo, e molti dei gruppi coinvolti dal progetto considerano che non è 

sufficiente migliorare solamente il sistema di istruzione professionale esistente per garantire 

un’istruzione professionale  di qualità per gli studenti, ma è necessario assicurare una maggior 

flessibilità e aumentare l’influenza delle imprese nel processo educativo. La formazione 

professionale all’interno delle aziende è messa in atto solo per un numero limitato di professioni, 

che spesso non attraggono gli studenti e corrispondono principalmente al livello EQF-3 e dove 

la formazione in azienda è al massimo di 2 giorni a settimana. 

Per quanto riguarda la Bosnia - Erzegovina, il sistema di formazione professionale degli studenti 

è particolarmente sviluppato nell’area del Cantone del Podrinje bosniaco di Gorazde 

(l’istruzione nella Federazione della Bosnia - Erzegovina è sotto la giurisdizione dei Cantoni), 

dove esistono forti legami fra il mondo del lavoro e quello dell’istruzione. Nel Cantone del 

Podrinje bosniaco di Gorazde (da qui in avanti denominato BPK Gorazde), circa il 10% delle 

aziende cooperano con le scuole, offrendo agli studenti una formazione basata sul lavoro per 

occupazioni nell’area dell’industria e dei servizi.  Il vantaggio significativo di BPK Gorazde 

paragonato ad altre regioni della Bosnia - Erzegovina è che ha il tasso di disoccupazione più 

basso dell’intero Paese e che circa il 50% di tutte le persone impiegate lavorano nell’industria 

dell’esportazione; anche il tasso di disoccupazione giovanile è più basso se paragonato a quello 

di altre regioni; durante gli ultimi dieci anni si è andato sviluppando una collaborazione tra le 

autorità responsabili dell’istruzione, le scuole e le aziende, allo scopo di migliorare l’istruzione 

professionale; la regione sta inoltre lavorando costantemente per migliorare la struttura 

legislativa per offrire una formazione professionale all’interno dell’istruzione iniziale e continua, 

e, alla fine del 2017, hanno avuto inizio le prime attività sulla creazione della normativa che 

stipulerà dei chiari standard qualitativi nel processo di performatività della formazione 

professionale basata sul lavoro. 
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Sezione 2 

Capacità di adattarsi all’evoluzione del mercato del 

lavoro 

 

Il mercato del lavoro sta cambiando in maniera radicale ed è costantemente condizionato 

dall’impatto dei cambiamenti tecnologici e dalla competizione globale. Le proiezioni mostrano 

come questi cambi aumenteranno la richiesta di lavoratori con competenze di alto e medio 

livello, a spese degli individui con basse competenze. In questo processo, le persone con basse 

qualifiche o senza si troveranno in una posizione sempre più difficile per trovare lavoro in futuro.   

 

Facendo un paragone a livello internazionale, la Germania è attualmente in una buona 

posizione economica: la sua economia è in crescita continua, l’inflazione è bassa, i fondi fiscali 

e previdenziali sono ben coperti, mentre il tasso di disoccupazione ha raggiunto il livello più 

basso di sempre. Tuttavia, l’attuale situazione tedesca non è stabile di per sé. Il mondo sta 

cambiando rapidamente. La digitalizzazione, l’industria 4.0, il cambiamento demografico e la 

competizione internazionale stanno ponendo sempre più sfide alla società tedesca. 

Al fine di assicurare che un numero maggiore di giovani abbiano livelli di competenza elevati, 

l’Italia cerca di favorire dei contatti migliori fra scuole, settore pubblico e settore privato, con lo 

scopo di aumentare l’interesse verso le scuole e gli istituti di formazione e di creare un miglior 

contesto regionale di produzione, coerente con le “Strategie di Specializzazione Intelligente” 

quale strumento per combattere l’abbandono scolastico precoce e per sviluppare competenze 

di base.   In questo processo, grandi speranze vengono riposte nella riforma scolastica che mira 

a introdurre il “sistema duale”. Allo scopo di dare una risposta ai tassi estremamente elevati 

della disoccupazione giovanile, l’introduzione del sistema duale in Italia non è visto come uno 

specifico intervento all’interno del sistema scolastico, ma piuttosto come un approccio 

onnicomprensivo nei confronti della transizione scuola-lavoro, che mira a rendere i giovani 

capaci di orientarsi nel mondo del lavoro e di acquisire competenze rilevanti che potrebbero 

accorciare il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro.   

Inoltre, l’apprendimento basato sul lavoro dovrebbe essere uno dei principali strumenti che 

motivano i giovani a migliorare il proprio livello di istruzione e la propria idoneità al mondo del 

lavoro. Le scuole perseguono attività di classe dinamiche e attive, volte a incoraggiare gli 

DE 
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studenti a non interrompere il percorso scolastico e prevenire la dispersione. Come delineato 

dalla Commissione per l'Istruzione e la Cultura
1
 del Parlamento europeo, l'abbandono 

scolastico precoce (ASP) è diffuso in tutta Europa ed è direttamente collegato alla 

disoccupazione, all'esclusione sociale, alla povertà e alle cattive condizioni di salute, la cui 

combinazione spesso causa un circolo vizioso in cui i più emarginati corrono un maggior rischio 

di abbandonare la scuola precocemente. Ci sono molte ragioni per cui alcuni giovani 

abbandonano prematuramente l'istruzione e la formazione, che vanno da problemi personali o 

familiari, alle difficoltà di apprendimento, passando da un background socio-economico fragile, 

fino alla struttura dei sistemi educativi nazionali e alle relazioni insegnante-alunno. L'UE ha 

riconosciuto la necessità di affrontare l'ASP attraverso una serie di dichiarazioni strategiche che 

stabiliscono un quadro europeo di azioni e obiettivi, nonché supporti finanziari e organizzativi 

per gli Stati Membri. Un insieme di politiche e iniziative sembrano aver avuto un effetto positivo 

sulla riduzione dell'abbandono scolastico nell'UE negli ultimi anni a livello nazionale: secondo 

l'Eurostat, la percentuale di giovani che abbandonano prematuramente l'istruzione e la 

formazione (18-24 anni) è diminuito in maniera costante nell'Unione europea (UE) negli anni 

passati, passando dal 17,0% nel 2002 al 10,7% nel 2016. Sempre meno studentesse (9,2% nel 

2016) abbandonano prima del tempo l'istruzione e la formazione rispetto agli studenti di sesso 

maschile (12,2%). L'obiettivo della strategia Europa 2020 è ridurre i tassi di abbandono 

scolastico nell'UE al di sotto del 10% entro il 2020
2
. Nel 2017, l'ASP in Italia si è attestata al 

14%, in Germania al 10,1%. Non ci sono dati UE per la Bosnia - Erzegovina
3
. Queste 

percentuali differiscono tuttavia a livello regionale. In Italia, il Ministero dell'Istruzione ha 

esaminato il fenomeno dell'ASP e ha riscontrato una differenza significativa tra le regioni del 

Nord e del Sud del Paese, con Sicilia, Sardegna, Puglia e Calabria (tutte ubicate nel Sud) 

superiori alla media nazionale. Le opportunità di apprendimento pratico (professionale e basato 

sul lavoro) sono proposte in tutta la legislazione e i documenti dell'UE come strategia chiave per 

combattere l'abbandono scolastico e l'assenteismo. La necessità di collegare 

istruzione/formazione con il mondo del lavoro, ad es. attraverso esperienze lavorative, percorsi 

di mentoring e percorsi professionali di apprendimento basato sul lavoro, è considerata una 

delle strategie integrate per aumentare la motivazione e le percezioni dei giovani sulla 

pertinenza e il valore della loro istruzione e migliorare le loro abilità trasversali e la loro 

occupabilità
4
.  

                                                           
1
 Vedi: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/460048/IPOL-
CULT_ET%282011%29460048%28SUM01%29_EN.pdf  

2
 Vedi: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20170908-
1?inheritRedirect=true 

3
 Vedi:  http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-
108805_QID_5F0E83B7_UID_-
3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;WSTATUS,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;AGE,L,Z,3;INDICATORS,C,
Z,4;&zSelection=DS-108805SEX,T;DS-108805UNIT,PC;DS-108805INDICATORS,OBS_FLAG;DS-
108805AGE,Y18-24;DS-108805WSTATUS,POP;&rankName1=WSTATUS_1_2_-
1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-
1_2&rankName5=SEX_1_2_-
1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-
1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false
&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%2
3%23 

4
 Vedi: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/460048/IPOL-
CULT_ET%282011%29460048%28SUM01%29_EN.pdf pag.22 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/460048/IPOL-CULT_ET%282011%29460048%28SUM01%29_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/460048/IPOL-CULT_ET%282011%29460048%28SUM01%29_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20170908-1?inheritRedirect=true
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20170908-1?inheritRedirect=true
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-108805_QID_5F0E83B7_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;WSTATUS,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;AGE,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-108805SEX,T;DS-108805UNIT,PC;DS-108805INDICATORS,OBS_FLAG;DS-108805AGE,Y18-24;DS-108805WSTATUS,POP;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-108805_QID_5F0E83B7_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;WSTATUS,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;AGE,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-108805SEX,T;DS-108805UNIT,PC;DS-108805INDICATORS,OBS_FLAG;DS-108805AGE,Y18-24;DS-108805WSTATUS,POP;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-108805_QID_5F0E83B7_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;WSTATUS,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;AGE,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-108805SEX,T;DS-108805UNIT,PC;DS-108805INDICATORS,OBS_FLAG;DS-108805AGE,Y18-24;DS-108805WSTATUS,POP;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-108805_QID_5F0E83B7_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;WSTATUS,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;AGE,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-108805SEX,T;DS-108805UNIT,PC;DS-108805INDICATORS,OBS_FLAG;DS-108805AGE,Y18-24;DS-108805WSTATUS,POP;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-108805_QID_5F0E83B7_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;WSTATUS,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;AGE,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-108805SEX,T;DS-108805UNIT,PC;DS-108805INDICATORS,OBS_FLAG;DS-108805AGE,Y18-24;DS-108805WSTATUS,POP;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-108805_QID_5F0E83B7_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;WSTATUS,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;AGE,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-108805SEX,T;DS-108805UNIT,PC;DS-108805INDICATORS,OBS_FLAG;DS-108805AGE,Y18-24;DS-108805WSTATUS,POP;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-108805_QID_5F0E83B7_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;WSTATUS,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;AGE,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-108805SEX,T;DS-108805UNIT,PC;DS-108805INDICATORS,OBS_FLAG;DS-108805AGE,Y18-24;DS-108805WSTATUS,POP;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-108805_QID_5F0E83B7_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;WSTATUS,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;AGE,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-108805SEX,T;DS-108805UNIT,PC;DS-108805INDICATORS,OBS_FLAG;DS-108805AGE,Y18-24;DS-108805WSTATUS,POP;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-108805_QID_5F0E83B7_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;WSTATUS,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;AGE,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-108805SEX,T;DS-108805UNIT,PC;DS-108805INDICATORS,OBS_FLAG;DS-108805AGE,Y18-24;DS-108805WSTATUS,POP;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-108805_QID_5F0E83B7_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;WSTATUS,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;AGE,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-108805SEX,T;DS-108805UNIT,PC;DS-108805INDICATORS,OBS_FLAG;DS-108805AGE,Y18-24;DS-108805WSTATUS,POP;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-108805_QID_5F0E83B7_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;WSTATUS,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;AGE,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-108805SEX,T;DS-108805UNIT,PC;DS-108805INDICATORS,OBS_FLAG;DS-108805AGE,Y18-24;DS-108805WSTATUS,POP;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/460048/IPOL-CULT_ET%282011%29460048%28SUM01%29_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/460048/IPOL-CULT_ET%282011%29460048%28SUM01%29_EN.pdf
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In Bosnia - Erzegovina è stata prestata poca attenzione alla questione dell'abbandono 

scolastico, considerando che gli alti tassi di disoccupazione sono comuni in tutte le categorie di 

popolazione, indipendentemente dal livello di istruzione.  Nel frattempo, poiché il mercato del 

lavoro ha iniziato a riprendersi dal 2012, questo problema è diventato più visibile, perché solo il 

numero di disoccupati poco qualificati non è diminuito e oggi rappresenta più di 1/3 di tutti i 

disoccupati. Negli ultimi quattro anni in Bosnia-Erzegovina sono state adottate delle leggi 

sull'istruzione degli adulti al fine di rispondere al problema delle scarse competenze possedute 

dai disoccupati, in particolare quelli che hanno abbandonato l'istruzione dopo aver completato la 

scuola primaria. 

Un ulteriore passo avanti è stato fatto nel cantone di Gorazde, dove è stata attuata una riforma 

per l'introduzione di due anni aggiuntivi di scuola secondaria obbligatoria per tutti i giovani. 
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Sezione 3 

Offrire le giuste 

competenze 

La grande sfida per l'apprendimento basato sul lavoro consiste nel migliorare la capacità 

dell'IFP di rispondere ai cambiamenti delle esigenze del mercato del lavoro in cui gli studenti di 

oggi inizieranno la loro carriera a partire dal 2020. Le previsioni mostrano che la domanda nel 

mercato del lavoro per un certo numero di occupazioni attuali sta diminuendo se non 

scomparendo in alcuni casi: scomparirà; per altre professioni, dove la domanda è in aumento, 

non ci sono programmi formali di istruzione, specialmente nei settori emergenti della tecnologia 

e del digitale. 

 

Per rispondere a queste sfide, il Ministero federale tedesco dell'Istruzione e della ricerca 

(BMBF) ha lanciato nel 2016 una nuova iniziativa denominata "VET 4.0", volta a orientare 

rapidamente l'istruzione professionale iniziale e continua in linea con i requisiti della 

digitalizzazione economica. Questa iniziativa include elementi come le "Competenze per i lavori 

digitali del domani", un'iniziativa che analizzerà gli effetti della digitalizzazione sui requisiti di 

qualificazione di determinate professioni: avviando un programma speciale sulla digitalizzazione 

nei centri di formazione professionale e nei centri di competenza interaziendali con l'obiettivo di 

modernizzare la formazione di personale specializzato, in particolare per le PMI, fornendo 

finanziamenti e sostegno nell'approvvigionamento di apparecchiature digitali e l'adeguamento 

del processo di apprendimento e d'insegnamento; fornendo finanziamenti e sostegno per 

migliorare le competenze digitali dell'istruzione e della formazione del personale; nonché l'avvio 

di un programma che fornisca sostegno alle PMI nell'adattamento dei loro processi di 

qualificazione per consentire loro di acquisire competenze digitali nel processo di 

apprendimento sul posto di lavoro.   

Poiché il processo di creazione di un sistema duale in Italia è all'inizio, ci sono grandi speranze 

rispetto al contributo che potrà apportare nel garantire le giuste competenze per la forza lavoro, 

anche se le PMI ritengono necessario compiere passi decisivi per migliorare la qualità 

dell’istruzione e della formazione professionale tecnica. Esiste ancora una chiara distanza tra i 

programmi didattici e le esigenze del mercato del lavoro, principalmente a causa della 

mancanza di aggiornamento del personale docente sulle attuali competenze richieste dalle 

aziende, ma anche perché le scuole non dispongono di attrezzature avanzate come quelle delle 
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aziende. Per risolvere questa distanza è essenziale promuovere un dialogo e una cooperazione 

maggiori tra il mondo del lavoro e quello dell'istruzione (scuole, università, fornitori di IFP): il 

cambiamento nei fabbisogni di manodopera è talmente rapido che è difficile farlo conciliare con 

i tempi dell'istruzione e i programmi di insegnamento. Solo un dialogo e una cooperazione 

permanenti e strutturati tra gli attori coinvolti potrebbero garantire la prevenzione delle 

discrepanze tra questi, e per fare ciò è essenziale identificare le opportunità per un confronto 

efficace tra gli stessi attori. Al momento sono stati creati molti strumenti a livello nazionale e 

regionale, tra cui ad esempio la presenza di rappresentanti esterni ai comitati scolastici locali, 

ma questi strumenti hanno bisogno di tempo per essere efficaci e ben distribuiti in tutti i territori. 

Inoltre, il processo di pianificazione delle competenze necessarie è in difficoltà a causa di una 

grande quantità di ricerche e fonti di informazione che identificano la domanda di competenze 

nei prossimi decenni: da una parte sarebbe importante che tali studi fossero diffusi tra un 

pubblico di non addetti, dall'altra sarebbe essenziale che fossero maggiormente trasparenti. 

Tuttavia, vi è una crescente consapevolezza degli attori in merito al fatto che, poiché in una 

società in continuo cambiamento è difficile, se non impossibile, prevedere quali nuove 

competenze o professioni siano necessarie in futuro, le competenze trasversali assumono un 

ruolo sempre più rilevante. Le competenze digitali, una migliore preparazione per il 

cambiamento e l'adattamento alle varie situazioni, una mentalità imprenditoriale, nonché forti 

capacità di apprendimento e auto-apprendimento sono di maggiore interesse per il Paese e la 

loro importanza è ampiamente presa in considerazione nelle politiche a livello nazionale e 

regionale.    

La Bosnia - Erzegovina si sta ancora impegnando  per garantire una qualità migliore dei 

programmi di istruzione professionale esistenti riguardantile occupazioni più tradizionali, poca 

attenzione è quindi dedicata alle sfide poste dalle trasformazioni tecnologiche, dalla 

digitalizzazione e dalla globalizzazione dell'economia. 
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Sezione 4 

Offrire qualità ed eccellenza nell’apprendimento 

basato sul lavoro come mezzo per potenziare le 

capacità degli individui  

 
Al fine di sviluppare una migliore qualità dell’apprendistato e delle forme di apprendimento 

basato sul lavoro, , è necessario stimolare le politiche di IFP con l'obiettivo di garantire la 

sostenibilità e l'eccellenza dell'istruzione e della formazione professionale. In un'economia 

basata sulla conoscenza, la produzione industriale deve avere una IFP di prim’ordine. 

In un'economia fortemente condizionata dai cambiamenti tecnologici, il compito 

dell’apprendimento basato sul lavoro è quello di consentire alle persone di adattarsi alle nuove 

circostanze e di gestire i cambiamenti. In questo processo, il successo dell'IFP è importante per 

consentire alle persone di acquisire conoscenze, abilità e competenze che non sono 

strettamente correlate a professioni, quali competenze chiave, come le competenze ICTe le 

competenze linguistiche.   

 

In vista di questi sviluppi – anche  a causa dei significativi cambiamenti che l’Industria 4.0 ha 

apportato nei nuovi profili professionali e nelle qualifiche - la formazione duale deve essere 

coerentemente allineata alle esigenze del domani e del dopodomani. Questo è l'unico modo per 

soddisfare la domanda a lungo termine di lavoratori qualificati in Germania. 

Per poter affrontare questa sfida, il  sistema duale di formazione professionale in Germania ha 

bisogno di contenuti e di didattica innovativi. In questo processo, i fornitori di servizi educativi e 

formativi svolgono un ruolo centrale nella formulazione e comunicazione dei requisiti 

professionali nella formazione iniziale e continua, sia nello sviluppo dei contenuti curricolari che 

nella loro implementazione, allo scopo di acquisire competenze non direttamente correlate alle 

professioni per cui vengono istruiti ma che saranno competenze chiave nello sviluppo delle loro 

carriere. 

In Italia, esiste un consenso delle parti interessate sulla necessità di garantire la sostenibilità e 

l'eccellenza dell'IFP, ma i progressi sono resi molto più difficili a causa degli scarsi investimenti 

nell'istruzione, il che rende difficile garantire un'IFP di prim'ordine. Il sistema di riconoscimento 

europeo ECVET è molto utile per le PMI in termini di facilitazione della mobilità, ma non è 

sufficiente per aumentare la qualità dei percorsi di formazione. Nel 2017 il Ministero 
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dell'Istruzione in Italia ha promosso un documento per promuovere e garantire tutti i diritti e i 

doveri degli studenti durante la loro esperienza lavorativa (Carta dei diritti e dei doveri delle 

studentesse e degli studenti in alternanza)
5
. Il documento si propone di informare meglio tutti gli 

studenti e le loro famiglie riguardo a molti aspetti dell'esperienza di alternanza obbligatoria  

relativamente a aspettative, opportunità, regole, sicurezza, valutazione e include inoltre molti 

chiarimenti sul ruolo dei tutor delle PMI.  

Le parti interessate considerano le competenze trasversali essenziali per l'occupabilità, 

l'innovazione e la cittadinanza attiva. Tuttavia, queste competenze sono spesso meno 

rappresentate nell'istruzione e nella formazione formale e le persone le acquisiscono 

principalmente attraverso esperienze di apprendimento informale e non formale. Al fine di 

garantire i progressi in questo campo, si nutrono grandi aspettative nei confronti dei programmi 

di apprendimento basati sul lavoro che possono essere uno strumento eccellente per acquisire 

queste competenze. La capacità di utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite attraverso 

l'apprendimento formale, non formale e informale in materia di occupazione, istruzione e 

sviluppo personale e professionale richiede l'integrazione di ciò che si sa con ciò che si è in 

grado di fare. L'IFP offre agli studenti l'opportunità di risolvere problemi, prendere iniziative, 

imparare facendo, essere creativi e innovare, comprendere questioni complesse, negoziare ed 

essere adattabili, così come alcune delle principali abilità trasversali sviluppate. Il Ministero 

dell'Istruzione in Italia ha istituito un Piano Digitale che dovrebbe essere integrato all'interno 

delle scuole consentendo agli studenti di avere i software
6
, gli strumenti e le conoscenze 

necessari per sviluppare le competenze digitali come parte della vita di cui avranno bisogno per 

affrontare il proprio futuro. Si può osservare un aumento degli investimenti nazionali e regionali 

in politiche e finanziamenti per lo sviluppo delle competenze digitali, come la creazione da parte 

della Regione Toscana di un portale industriale 4.0 riconosciuto dalla Commissione Europea e 

dal Polo di Innovazione Digitale, una rete che mira a riunire coloro che lavorano nella ricerca, 

nelle aziende, nella formazione, nell'occupazione e nell'innovazione a livello locale
7
. 

La Bosnia - Erzegovina sta lavorando sporadicamente alla modernizzazione dei programmi di 

studio per migliorare la qualità e l'eccellenza dell'IFP, con il sostegno dei fondi UE e attraverso 

le attività del GIZ tedesco (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). Tuttavia, 

non esiste uno sforzo sistematico per migliorare l'istruzione professionale in linea con i bisogni 

di un'economia basata sulla conoscenza, che abbia un impatto importante sull'indebolimento 

dell'attrattiva dell'istruzione IFP per i giovani. 

In Bosnia - Erzegovina vi è uno sviluppo graduale della consapevolezza dei bisogni per agire a 

tutti i livelli al fine di migliorare le competenze acquisite durante l'istruzione professionale. Sta 

crescendo sempre più la consapevolezza dell'importanza dell'acquisizione di competenze 

digitali e del ruolo della tecnologia dell'informazione come mezzo per costruire le future riforme 

dell'IFP. Tuttavia, l'introduzione delle nuove tecnologie e dei processi di acquisizione di nuove 

competenze è ancora riservata al livello universitario dell’istruzione, e i programmi educativi non 

danno ancora una maggiore importanza all'adozione di abilità interpersonali poiché si 

concentrano principalmente su competenze direttamente correlate alle qualifiche acquisite 

                                                           
5
 Vedi: http://www.alternanza.miur.gov.it/allegati/2017/Carta-dei-diritti-e-dei-doveri.pdf  

6
 http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf  

7
 http://www.regione.toscana.it/imprese/industria-e-artigianato/fondo-rotativo-investimenti-
artigianato/-/asset_publisher/eonjZadAbVH6/content/piattaforma-4-0-
normativa;jsessionid=75C291AB3BBAC28BF7012BA29D9501A0.web-rt-as01-p1  
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durante la frequenza dell'IFP. Una ricerca condotta tra le aziende di Gorazde ha dimostrato che 

le aziende si aspettano che i nuovi dipendenti possiedano in ugual misura tanto competenze 

tecniche legate alle qualifiche professionali quanto abilità interpersonali. Inoltre, molte aziende 

si aspettano che i futuri dipendenti abbiano una buona conoscenza di informatica e abbiano le 

competenze digitali di base necessarie per lavorare sul posto di lavoro. 
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Progressi nel garantire un’offerta 

di  

alta qualità dei percorsi di 

apprendistato e delle altre forme 

di  apprendimento basato sul 

lavoro  
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Alla fine del 2015, sotto la presidenza della Commissione europea, il gruppo di lavoro 

sull'istruzione e la formazione professionale ha sviluppato 20 principi guida con lo scopo di 

rispondere tanto agli obiettivi ET 2020 "Ripensare l’istruzione" quanto al Comunicato di Bruges, 

nonché alle Conclusioni di Riga del giugno 2015, al fine di promuovere l'apprendimento basato 

sul lavoro in tutte le sue forme, con particolare attenzione all'apprendistato e alla sua rilevanza 

per il mercato del lavoro. 

Questo capitolo presenta i punti di vista, i progressi e i risultati raggiunti nelle regioni interessate 

dal progetto „Support for Small and Medium sized enterprises engaging in apprenticeships: 

Getting SMEs on Board - SMEB“ e i loro sforzi nella promozione dell'apprendistato e di altre 

forme di apprendimento basato sul lavoro con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche, 

le parti sociali, le imprese,  in particolare le PMI, offrendo tirocini, rendendo appetibile 

l’apprendistato, migliorando l’orientamento professionale e garantendo la qualità 

dell’apprendimento basato sul lavoro. 

I progressi nel garantire un apprendistato e un apprendimento basato sul lavoro di alta qualità 

sono stati analizzati in quattro segmenti chiave. Le prossime quattro sezioni delineano le attività 

intraprese per aumentare il livello di coinvolgimento del governo e il coinvolgimento delle parti 

sociali nell'assicurare un quadro normativo che consenta una partecipazione attiva allo sviluppo 

dell'apprendistato e dell'apprendimento basato sul lavoro, del livello di sostegno fornito alle PMI 

che forniscono percorsi di apprendimento basato sul lavoro , delle attività intraprese per 

promuoverne l'attrattiva  e per promuovere l'orientamento professionale, nonché delle attività 

per sviluppare la garanzia di qualità nell'apprendimento basato sul lavoro. 

 

 



22 
 

Coinvolgimento 

delle istituzioni e 

delle parti sociali

Rendere 
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dell’apprendimento 
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Sezione 5 

Aumentare il coinvolgimento 

delle istituzioni delle parti sociali 

 

Al fine di garantire percorsi di apprendimento basato sul lavoro di alta qualità, è necessario un 

quadro giuridico chiaro e coerente. La legislazione dovrebbe riconoscere lo status unico 

dell'apprendista come studente e garantire il diritto a una formazione di alta qualità con potenti 

elementi trasferibili. 

In questo processo, le autorità non devono essere coinvolte nella microgestione dei percorsi di 

apprendimento basato sul lavoro, ma piuttosto concentrarsi sul loro ruolo di mediatori e 

regolatori, assicurandosi che le parti sociali agiscano per il bene comune. 

Le pagine seguenti mostrano i progressi nelle aree del progetto realizzate con l'obiettivo di 

garantire un quadro giuridico chiaro e coerente per l'apprendimento basato sul lavoro,lo 
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sviluppo di un dialogo strutturato e continuo tra tutte le parti sociali, un incremento della 

capacità delle parti sociali, lo sviluppo di una cooperazione sistemica tra scuole di formazione 

professionale e aziende, nonché accrescere l'esperienza sulla condivisione di costi e benefici 

per il bene comune di aziende, fornitori di IFP e apprendisti. 

 

Assicurarsi che 

le parti sociali 

agiscano per il 

bene comune

Quadro giuridico 

per 

l’apprendimento 

basato sul lavoro 

chiaro e coerente

Sviluppo di un 

dialogo continuo 

e strutturato tra 

tutti i partner

Rafforzare il ruolo 

delle parti sociali 

tramite lo sviluppo 

di capacità

Sviluppo di una 

cooperazione 

sistematica fra 

scuole di IFP e 

aziende

Condivisione di 

costi e benefici a 

mutuo vantaggio 

delle aziende, dei 

fornitori di IFP e 

degli studenti

 

 

 

 

Un quadro giuridico chiaro 

e coerente per 

l’apprendimento basato sul 

lavoro 

Una legge gestisce l'apprendistato formale e, pertanto, è importante disporre di un quadro 

giuridico chiaro e coerente che sia indispensabile per tutte le forme di apprendimento basato sul 

lavoro che garantisca la qualità, in linea con altri quadri e regolamenti legislativi. 

 

 

Progressi nel garantire un’offerta di alta qualità dei percorsi di apprendistato e di apprendimento basato sul lavoro  

 



24 
 

La formazione duale professionale in Germania è regolata da una serie di leggi e regolamenti 

(vedi sotto) che formano il quadro giuridico e garantiscono la qualità della formazione 

professionale duale: 

La legge sulla formazione professionale BBiG. La BBiG è la legge più importante per la 

formazione duale. La legge è stata completamente riformata nel 2004. Regola quasi tutte le 

condizioni generali, come i doveri del tirocinante e le mansioni del formatore nella formazione 

professionale duale. La BBiG specifica anche le condizioni in base alle quali la formazione 

duale possa terminare. 

La legge sulla tutela dell'occupazione giovanile si applica solo ai minori in formazione 

professionale duale. Regola principalmente i periodi di lavoro e di ferie per i tirocinanti 

minorenni. 

La legge sull'orario di lavoro si applica agli adulti nella formazione professionale duale. 

Regola il numero massimo di ore lavorative. Se il contratto di formazione o un contratto 

collettivo stipula un orario di lavoro più breve per la formazione, verrà applicato tale orario. 

La legge federale sul congedo regola i diritti di congedo per adulti in formazione. In alcuni casi 

viene applicata anche ai minori, ad es. per quanto riguarda il pagamento delle ferie. La legge 

federale sulle ferie stabilisce solo il periodo minimo di ferie. Maggiori permessi possono essere 

garantiti in contratti collettivi o contratti di formazione. 

Anche i regolamenti di formazione sono molto importanti per la formazione duale. Esistono 

regolamenti di formazione separati per ogni occupazione di formazione duale. I regolamenti di 

formazione includono anche il piano del quadro formativo e le norme di esame. Per ogni attività 

formativa riconosciuta dallo Stato, è determinato il tempo di formazione e il contenuto didattico 

da seguire. Tutti i regolamenti di formazione possono essere scaricati dal sito web dell'Istituto 

federale per l'istruzione e la formazione professionale (www.bibb.de). 

Tra sindacati e associazioni dei datori di lavoro esistono degli accordi collettivi e generalmente 

si applicano anche ai contratti di doppia formazione. Un contratto collettivo è valido per un unico 

settore o solo per una società, a livello nazionale o solamente per singoli stati federali. Un 

accordo del genere regola, tra le altre cose, i diritti alle ferie, l'orario di lavoro, lo stipendio, le 

ferie natalizie e le ferie durante la formazione. Tuttavia, deve sempre essere chiarito se un 

contratto collettivo si applica anche a un determinato rapporto di formazione. 

Il contratto di formazione viene concluso tra il formatore e il tirocinante. Di norma, viene 

utilizzato un modello dall'autorità competente. Il contratto di formazione definisce importanti 

condizioni del quadro generale per la relazione di formazione. Ad esempio, la remunerazione 

che il tirocinante riceve durante i singoli anni di formazione. Anche qui il periodo di formazione 

viene definito con precisione, tenendo conto -  se necessario - di una riduzione del periodo di 

formazione. Inoltre, il contratto di formazione specifica il formatore responsabile della 

formazione. Il contratto di formazione deve includere anche un piano di formazione aziendale 

che mostri come implementare il piano di formazione per l'occupazione formativa in azienda. 

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 di insegnamento ordinario e si trasforma in uno stimolante 

elemento per l'innovazione. In un certo senso, la regolamentazione dell'istruzione obbligatoria 
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crea le condizioni reali per cui la metodologia dell’ alternanza diventi una pratica diffusa e 

ottenga un riconoscimento all'interno del sistema educativo.  

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

decreto presidenziale del 15 marzo 2010, negli articoli 87, 88 e 89
8
, come metodo sistematico 

da introdurre nell'insegnamento curriculare e declinato in base ai diversi corsi specifici, 

ribadendo alcune indicazioni contenute nella sopracitata normativa. 

Ma è solo di recente che la collaborazione educativa tra scuole e mondo del lavoro ha registrato 

importanti sviluppi, ponendo il nostro Paese in sinergia con le linee guida europee in materia di 

formazione e istruzione. 

Innanzitutto, questo è stato raggiunto grazie alla legge n. 107 del 13 luglio 2015 (meglio 

conosciuta come La Buona Scuola), che considera l'alternanza tra scuola e lavoro come un 

sistema reale all'interno di ogni specifico corso, attraverso percorsi obbligatori di alternanza nel 

triennio di scuola secondaria superiore, con una durata complessiva diversa a seconda del tipo 

di scuola:  400 ore in istituti tecnici e professionali e  200 ore nei licei, da inserire nel piano 

triennale dell'offerta educativa. 

In secondo luogo, ciò sta accadendo con le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 81, 15 

giugno 2015, che attua il Jobs Act. Queste modifiche migliorano l'apprendistato finalizzato 

all'acquisizione di un diploma di istruzione secondaria superiore
9
. 

La pubblicazione della Carta dei diritti delle studentesse e degli studenti - Decreto M. 195, 3 

novembre 2017, 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 i soggetti coinvolti: scuola, mondo 

del lavoro, studenti, famiglie. 

Gli obiettivi e i risultati necessari relativi all'apprendistato sono chiaramente indicati nel testo di 

legge, ma le scuole e gli altri soggetti interessati hanno spesso incontrato difficoltà 

nell'implementarli a causa della mancanza di supporto per la messa in funzione del sistema. 

Il documento "Nota prot. 3355 / AOODGOSV del 28.03.2017 "che contiene chiarimenti 

interpretativi riguardanti l'alternanza scuola-lavoro, è stato pubblicato in risposta alle domande 

più frequenti ricevute da parte di istituti scolastici, famiglie e soggetti interessati del mondo 

dell'istruzione. 

Dato che gli interventi normativi sono molto recenti, è necessario più tempo per far sì che 

possano funzionare in modo efficace e uniforme in tutto il Paese. Inoltre, l'introduzione 

dell'obbligo con la nuova legislazione è stata percepita dai diversi attori, scuole e aziende come 

qualcosa non completamente condiviso con le principali parti interessate, perciò tanti sono stati 

oggetto di critiche e dispute. In particolare nella fase iniziale, infatti, gli attori locali non erano 

preparati e non erano ben informati riguardo all'importanza di tale intervento e si sono verificate 

molte frammentazioni nell'interpretazione della legge, specialmente nel campo della sicurezza e 

della salute sul posto di lavoro. Oggigiorno, la diffusione di informazioni e chiarimenti su 

argomenti "caldi" riguardanti l'apprendimento basato sul lavoro sono in aumento, ed è ancora 

necessario lavorare molto per sensibilizzare studenti, famiglie e opinione pubblica. 

                                                           
8
 Regolamenti per la riorganizzazione delle scuole superiori (licei), istituti tecnici e istituti professionali 
emanati dal Presidente della Repubblica. 

9
 Decreto legislativo n. 81, articoli 41 e successivi, 15 giugno 2015. 
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In Bosnia - Erzegovina non esiste un quadro chiaro per l'apprendistato così come viene definito 

in Germania; esiste, invece, un quadro giuridico sull'istruzione professionale secondaria, che 

dedica pochissima attenzione alla questione della formazione pratica. Una situazione simile 

esiste nelle leggi dell’entità/del cantone sull'istruzione secondaria e altri regolamenti pertinenti 

che non sono adeguati per garantire l'effettiva esecuzione degli apprendistati. Solo nel BPK 

Gorazde, l'ordinanza che dovrebbe affrontare questo problema in modo più dettagliato è in fase 

di sviluppo, ma il suo impatto sarà limitato perché non esiste un quadro giuridico chiaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo sviluppo di un dialogo 

strutturato e continuo fra 

tutti i partner  

Per lo sviluppo dell'apprendimento basato sul lavoro, è importante garantire progressi a livello 

regionale e locale in un dialogo strutturato e continuo tra tutti gli attori, includendo una modalità 

trasparente di coordinamento e del processo decisionale. L'esperienza internazionale dimostra 

che il coinvolgimento  dei datori di lavoro e la promozione di undialogo costruttivo con i 

rappresentanti dei lavoratori sono le condizioni fondamentali per un sistema di apprendimento 

basato sul lavoro di successo.  
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Il presidente dell'Istituto federale per l'istruzione e la formazione professionale (BIBB), Friedrich 

Hubert Esser, si è espresso a favore di tre approcci concreti di politica strutturale nel 2017 per 

sviluppare ulteriormente la formazione professionale duale in Germania. Esser chiede che le 

piccole e micro imprese tornino ad essere luoghi di formazione e occupazione attraenti, e che il 

sistema professionale venga rafforzato attraverso l'implementazione coerente del concetto di 

lavoro-famiglia e per i profili professionali dell’era digitale. 

Il dialogo strutturato tra gli attori (istituzioni pubbliche, parti sociali) è garantito in forme diverse, 

dal livello nazionale a quello regionale. Per la determinazione delle politiche in materia di 

istruzione, studio, orientamento, formazione professionale e la definizione del relativo 

programma e delle scelte politiche a livello regionale, la Regione Toscana, con la LR 32/2002, 

ha regolamentato l'istituzione permanente della Commissione tripartita regionale. La 

Commissione svolge compiti di pianificazione, proposte in materia di istruzione, studio, 

orientamento professionale, formazione, compresa l'identificazione delle esigenze di formazione 

professionale e la valutazione dell'efficacia degli interventi di formazione. Si occupa anche della 

mediazione del lavoro e delle politiche - limitate alle funzioni di competenza regionale - nonché 

della valutazione e verifica dei risultati in relazione alle linee guida e agli obiettivi elaborati dalla 

Regione. 

A livello locale, esistono diverse forme di dialogo strutturato e non strutturato tra scuole, PMI e 

istituzioni pubbliche: comitati scolastici in cui sono invitati rappresentanti locali di PMI e/o 

impiegati, tavole rotonde locali con più interlocutori, progetti di partenariato con più parti 

interessate. 

Nondimeno, l'impegno dei datori di lavoro e il dialogo costruttivo con i rappresentanti dei 

dipendenti devono essere attuati e incoraggiati non solo in modo formale, ma in relazioni 

permanenti basate sulla fiducia e sulla cooperazione reciproca, in cui le organizzazioni 

intermediarie possono dare un contributo altamente qualificato. 

In Bosnia - Erzegovina, nella parte della Repubblica di Srpska, sono stati costituiti dei Consigli 

per l'istruzione e l'occupazione che comprendono gli attori che lavorano sul tema del 

miglioramento del mercato del lavoro e dell'istruzione, con l'obiettivo di sviluppare un dialogo 

strutturato a livello regionale. Lo scopo di questi Consigli è migliorare la comunicazione tra tutti 

gli attori e proporre misure per migliorare l'istruzione e la flessibilità del mercato del lavoro. 

D'altro canto, i comitati tripartiti sono stati istituiti a livello cantonale nella Federazione della BiH 

per discutere questioni relative a garantire il coordinamento e il processo decisionale nel campo 

della politica dell'istruzione, coinvolgendo rappresentanti delle autorità educative, associazioni 

imprenditoriali, scuole e servizi pubblici per l'impiego. La cooperazione tra le principali parti 

interessate è stata particolarmente sviluppata in BPK Gorazde, in cui nei vari comitati si 

discutono congiuntamente le sfide dell'istruzione per quanto riguarda l'armonizzazione tra 

domanda e offerta di competenze lavorative, le questioni relative al miglioramento del processo 

educativo, le misure per migliorare le competenze della forza lavoro e l'introduzione di 

innovazioni nel processo educativo. 
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Consolidare il ruolo delle 

parti sociali attraverso il 

rafforzamento delle 

capacità e assumendo la 

titolarità e la responsabilità 

dell'attuazione 

I datori di lavoro, che sono interessati alle alte prestazioni dell'apprendistato e dell'apprendimento 

basato sul lavoro, sono i fattori chiave nello sviluppo e nel mantenimento dei sistemi di 

apprendimento basato sul lavoro. D'altra parte, le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni 

sindacali svolgono un ruolo importante nel garantire i diritti legali degli apprendisti, di cui uno di 
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questi riguarda la qualità della formazione erogata. Affinché un sistema di apprendimento basato 

sul lavoro possa coinvolgere in maniera fruttuosa le parti sociali deve andare oltre il mero ruolo 

consultivo, "per prendere parte all’amministrazione dei sistemi di apprendistato e contribuire alla 

progettazione dei programmi e al loro adattamento nel tempo". Quanto siamo riusciti a sostenere e 

sviluppare questo processo da diversi punti di vista? Come, ad esempio, nel rafforzamento delle 

capacità delle parti sociali? Oppure nel fare in modo che le parti sociali abbiano un ruolo maggiore 

nel processo decisionale? O che le parti sociali si assumano la responsabilità della cogestione e 

simili? 

  

Al fine di rafforzare le capacità delle parti sociali nel settore dell'istruzione, in Germania è stata 

istituita l'Alleanza per l'istruzione e la formazione 2015-2018 per rafforzare l'istruzione e la 

formazione professionale. Il 12 dicembre 2014 il governo federale, i rappresentanti 

dell'industria, i sindacati, l'Agenzia federale per l'occupazione, i Länder e il Ministero federale 

dell'Economia e dell'Energia hanno siglato congiuntamente la nuova alleanza per la formazione 

e l'istruzione superiore. 

Nell'ambito di questo programma, i tirocinanti/apprendisti e le aziende possono accedere a 

un'ampia gamma di supporto, ovvero un migliore supporto per la formazione professionale 

all'interno dell'azienda; assistenza durante la formazione; promozione della formazione 

professionale da parte dell'Agenzia federale per l'impiego; Initiative VerA - Forte attraverso la 

formazione. 

Nel sistema duale di formazione professionale, la formazione si svolge in occupazioni formative 

riconosciute presso le sedi di formazione professionale e di formazione aziendale. Il governo 

federale regola la formazione in azienda come luogo di apprendimento mediante regolamenti di 

formazione. Per le scuole professionali come luogo di apprendimento, la Conferenza dei Ministri 

dell'Istruzione adotta il programma quadro per l'istruzione professionale, che è coordinato con i 

corrispondenti regolamenti federali sulla formazione in conformità con il "Protocollo comune sui 

risultati ..." del 1972. Entrambi i mezzi di organizzazione formano la base comune per la 

formazione nel sistema duale. 

I programmi quadro sono basati sul livello del certificato ottenuto al termine della scuola 

secondaria superiore. Tuttavia, poiché le scuole professionali sono frequentate da giovani e 

adulti, che differiscono nel loro background educativo, nelle capacità di apprendimento, nel 

background culturale e nell’esperienza delle rispettive aziende di formazione, i programmi 

quadro devono essere sufficientemente aperti da consentire loro di adattarsi alle esigenze 

dell'insegnamento nei vari Länder. I Länder possono quindi adottare direttamente il programma 

quadro della Conferenza dei Ministri dell'educazione e degli affari culturali oppure attuarlo 

all’interno del proprio programma. Gli attuali programmi quadro per l'istruzione professionale 

presso le scuole di riferimento sulle professioni riconosciute in conformità con la LeggeBBiG e il 

Codice dell'artigianato (HwO) sono disponibili per il download sui rispettivi siti web. 

Al fine di migliorare il ruolo delle parti sociali, in Italia si sta sviluppando un approccio "dal basso 

verso l'alto" attraverso la creazione di punti di contatto tra le autorità educative centrali e le 

assemblee regionali che, congiuntamente, attraverso le commissioni, contribuiscono al 

rafforzamento del ruolo delle parti sociali. Al fine di migliorare l'apprendimento basato sul lavoro, 

nella regione Toscana è stata firmata una risoluzione del Consiglio Regionale che definisce un 

accordo tra la Regione e le parti sociali, con il fine di rafforzare la transizione degli studenti dal 
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mondo dell'istruzione al mondo del lavoro. Uno degli strumenti più interessanti stabiliti dalla 

legislazione nazionale è la partecipazione obbligatoria dei rappresentanti delle aziende 

(rappresentanti tra datori di lavoro o lavoratori) ai comitati scolastici per i programmi di 

apprendimento basati sul lavoro. Questi strumenti sono percepiti come una grande opportunità 

per gli attori per avviare una solida collaborazione e una conoscenza reciproca, ma poiché 

l'istituzione è abbastanza nuova e recente, è ancora necessario del tempo per aumentare 

l'efficacia dello strumento affinché passi da un adempimento formale a una pratica efficace. 

Il ruolo delle parti sociali nella promozione e nell'attuazione dei percorsi di alternanza è 

fondamentale, in particolare per i seguenti aspetti: 

- Promuovere e facilitare l'abbinamento scuola/impresa. La capacità delle parti 

sociali di svolgere un ruolo di intermediario tra imprese e scuole facilita certamente il 

lavoro di identificazione degli individui e della loro comunicazione e facilitazione 

cooperativa. 

- Qualità e sostenibilità dei percorsi di alternanza. Tutti gli studenti devono avere 

questa opportunità, ma in maniera sostenibile per le aziende e le altre strutture 

ospitanti. La coerenza con i programmi scolastici, l'adattabilità dei contenuti e della 

durata alle esigenze delle aziende, la promozione del lavoro di squadra tra i giovani, 

saranno tutti strumenti che verranno promossi per favorire percorsi di alternanza di 

qualità. 

- Alternanza come opportunità per conoscere il territorio. Attraverso l'alternanza gli 

studenti possono conoscere i territori e i loro settori produttivi, approfondendo gli aspetti 

storici e culturali della loro terra e della loro identità. 

- Valorizzare buone pratiche di alternanza. Le parti sociali possono monitorare le 

buone pratiche che si sviluppano nel territorio, grazie al loro rapporto privilegiato con le 

aziende che rappresentano. 

- Valorizzare e diffondere informazioni ai fini dell'alternanza. Le analisi e le banche 

dati delle parti sociali, incluse le esigenze professionali, possono essere utili per 

stimolare progetti coerenti con le tendenze evolutive in atto. 

 

In Bosnia - Erzegovina, oltre alle attività svolte all'interno dell'UE e ai progetti sostenuti a livello 

internazionale, non vi sono iniziative significative avviate dalle autorità locali per rafforzare il 

ruolo delle parti sociali e sviluppare le loro capacità per consentire l'assunzione di responsabilità 

nell'attuazione del loro ruolo nel processo di apprendistato e delle altre forme di apprendimento 

basato sul lavoro. 
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Sviluppo della cooperazione 

sistematica fra scuole di IFP 

o centri di formazione e le 

aziende  

Un dialogo continuo tra tutti gli attori interessati dall’apprendimento basato sul lavoro  e il 

coinvolgimento delle parti sociali sono presupposti importanti per percorsi di alta qualità. 

Tuttavia, per essere efficace, il dialogo non dovrebbe riguardare solo i negoziati sulle riforme, i 

regolamenti e le norme a livello nazionale o regionale, ma anche le pratiche locali e il modo in 

cui le scuole di istruzione professionale o i centri di formazione e le imprese cooperano.  

Per lo sviluppo dell'apprendimento basato sul lavoro, è molto importante progredire nel 

sostenere lo sviluppo delle limitate risorse amministrative delle PMI con lo scopo che le stesse 

PMI possano beneficiare di tale collaborazione e supporto, incluso l'accesso a manodopera 

qualificata e specializzata, l'accesso a reti innovative regionali o altre opportunità per migliorare 

le loro attività commerciali. 
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Nel corso dello sviluppo demografico e della tendenza sociale verso le qualifiche accademiche, 

sta diventando sempre più difficile per le aziende trovare candidati adatti per la formazione 

professionale. Inoltre, alcuni diplomati hanno a malapena le qualifiche richieste per completare 

con successo un apprendistato o comunque idee poco chiare sui loro obiettivi professionali. La 

cooperazione tra scuole e aziende diventa quindi sempre più strategica per entrambe le parti. 

Con l'aiuto delle aziende, le scuole possono offrire ai propri alunni maggiori informazioni sul 

mondo del lavoro e sulle reali esigenze della vita lavorativa. Le aziende, dall'altra parte, 

possono stabilire contatti con potenziali candidati e promuovere interessi e tendenze future 

della propria domanda. Possono anche fornire orientamenti per i giovani che si sentono meno a 

proprio agio con l’apprendimento a scuola. Inoltre, le aziende possono contribuire 

all'educazione economica, all'educazione tecnologica e allo sviluppo di nuove tecnologie, o 

contribuire a un programma scolastico pomeridiano interessante e vivace. 

La cooperazione tra aziende e scuole crea un ponte tra teoria e pratica promuovendo un 

dialogo basato sulla partnership. La transizione di successo dei diplomati dalla scuola verso 

l'istruzione e la formazione professionale è concepita in modo tale da attribuire sempre più 

importanza al ruolo di questa cooperazione. 

Nel Patto nazionale per la formazione e la messa in sicurezza di lavoratori qualificati, le 

associazioni commerciali centrali con il governo federale e i Länder, hanno quindi deciso di 

inviare a ciascuna scuola interessata un partner dell'industria e di espandere ulteriormente le 

cooperazioni scolastiche esistenti. 

 L'impegno delle PMI è essenziale per sviluppare una cooperazione sistematica con le scuole, 

ed è la base da cui dobbiamo partire per facilitare una collaborazione efficace tra i soggetti 

coinvolti. 

Tra i principali ostacoli che possono incontrare le piccole e medie imprese si evidenzia la 

mancanza di incentivi finanziari e una distribuzione limitata dei costi di formazione.. Questa 

sfida può essere minimizzata migliorando i servizi di supporto ai datori di lavoro. Questi, infatti, 

apprezzano ricevere indicazioni e supporto per effettuare domande di incentivi, ad esempio. 

Allo stesso modo, i datori di lavoro potrebbero avere maggiori probabilità di impegnarsi con il 

sistema di alternanza, se fosse prevista una semplificazione di accesso e implementazione 

delle attività. Oltre agli incentivi, un modo per migliorare l'impegno dei datori di lavoro  è 

sostenere le organizzazioni intermediarie che possano aiutare i datori di lavoro a orientarsi nel 

sistema di alternanza scuola-lavoro. Mettere in relazione le istituzioni, le organizzazioni dei 

datori di lavoro, i sindacati, le camere di commercio, può voler dire mobilitare le imprese, trovare 

metodologie di impegno appropriate, approcci e strumenti di formazione adeguati, negoziare 

con i governi. Gli intermediari possono anche fungere da fonti di conoscenza del territorio locale 

e aiutare a tradurre in pratica schemi nazionali o regionali. Tuttavia, gli organismi intermediari 

necessitano di una profonda conoscenza del sistema di formazione per essere in grado di 

fornire consulenza su tali questioni. 

In Bosnia - Erzegovina, la collaborazione e la cooperazione sistemica tra scuole e aziende 

dell'IFP è in crescita, ma dal punto di vista delle aziende esse ritengono di essere poco 

coinvolte da parte delle autorità educative, soprattutto in merito alle riforme sistemiche della 

formazione professionale. Inoltre, si sta facendo molto poco per sostenere le PMI nello sviluppo 
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delle loro capacità amministrative nel campo dell'apprendistato, e le normative esistenti hanno 

un effetto disincentivante sulle imprese più piccole (con meno di 50 dipendenti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costi e benefici condivisi a 

vantaggio delle aziende, dei 

fornitori di IFP e dei discenti  

Responsabilità, strutture amministrative e modelli di finanziamento per l'apprendistato variano 

notevolmente tra i Paesi europei in cui possono essere identificati due principali modelli di 

finanziamento: 1) il settore pubblico come principale fonte di finanziamento, in cui i programmi 

di apprendistato sono prevalentemente basati sulla scuola; 2) la condivisione dei finanziamenti 

tra imprese, settore pubblico, famiglie e discenti. Sebbene sia difficile confrontare il sostegno 

finanziario tra questi due modelli, la questione generale è se il quadro politico contribuisce 

sufficientemente al finanziamento dell'apprendistato in modo tale da fornire motivazione alle 

imprese, alle scuole di formazione professionale o ai centri di formazione, nonché agli studenti 

di impegnarsi in un percorso di apprendimento basato sul lavoro. Fino a che punto l’approccio 

della condivisione dei costi è stato semplificato? Fino a che punto percorsi di apprendimento 

basato sul lavoro sono  vantaggiosi per le aziende? Quanto sono equi/e i salari/le retribuzioni 

degli apprendisti, quando previsti? 

Progressi nel garantire un’offerta di alta qualità dei percorsi di apprendistato e di apprendimento basato sul lavoro  
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L'ultimo studio sui costi lordi e netti degli apprendisti è stato effettuato dalla BIBB nel 2012/213.  

Prospettiva della gestione aziendale sui costi: 

Quanto costa la formazione alle aziende dal punto di vista economico e quali vantaggi offre in 

cambio? Risposta: la spesa annua per un tirocinante/apprendista ammonta a quasi 18.000 

euro. Questi costi lordi comprendono i costi del personale per i tirocinanti e il personale addetto 

alla formazione, nonché i costi di investimento e dei materiali. Peròil tirocinante compensa i due 

terzi dei costi. Un apprendista non solo costa denaro, ma svolge anche parte del lavoro. Lo 

studio mostra che le aziende generano in media 12.535 euro all'anno dai contributi produttivi dei 

tirocinanti. Deducendo questi guadagni dai costi lordi si ottiene un costo netto di 5.398 euro 

all'anno. Due terzi dei costi lordi sono quindi compensati dalle prestazioni dei tirocinanti. 

In conclusione, nonostante i costi inizialmente elevati dovuti a un sensibile investimento in 

denaro., la formazione dei giovani ripaga.  Uno dei vantaggi principali si ha soprattutto quando 

le aziende assumono i propri tirocinanti come lavoratori qualificati dopo la loro formazione. In 

questo caso, non devono più cercare lavoratori qualificati nel mercato del lavoro e formarli 

ulteriormente. Assumendo tirocinanti, un'azienda può così risparmiare i costi di ricerca e 

adattamento dei lavoratori qualificati, in media 8.715 euro per nuovo lavoratore qualificato. 

Inoltre, così il lavoratore si rende indipendente dal mercato del lavoro e può prevenire i possibili 

costi di inattività. In media, le aziende assumono il 60% dei tirocinanti su base fissa o 

permanente.  

Prospettiva economica: La formazione come base per la forza economica 

Con il loro lavoro, le aziende danno un contributo significativo allo sviluppo economico in 

Germania. Infatti, senza la partecipazione alla formazione in azienda, non potrebbero essere 

garantiti la presenza di lavoratori qualificati, e quindi il mantenimento della forza economica, e 

l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro nella sua forma attuale. 

L’'affermazione secondo cui le aziende italiane traggono beneficio dal alternanza perché 

attraverso di esso possono identificare personale qualificato per i loro bisogni corrisponde a 

realtà, ma identifica solo un aspetto marginale nel percorso che spinge un imprenditore o 

un’imprenditrice a rendersi disponibile a ospitare giovani nella propria impresa. In effetti, se 

pensiamo al gran numero di piccole e micro imprese esistenti, è chiaro che la loro capacità di 

inserire nuovo personale è molto limitata. La volontà di garantire la presenza di tirocinanti 

all'interno dell'azienda è quindi anche legata a motivazioni di natura personale, che riguardano 

la gratificazione dell'imprenditore come titolare e possibile veicolatore di valori importanti, non 

solo professionali ma anche legati alla storia di una professione e della cultura sociale che ne 

deriva. Ecco perché è così importante parlare dei benefici da cui l'imprenditore può trarre 

vantaggio grazie alla presenza di tirocinanti nella propria azienda, ma è forse ancora più 

importante parlare di tutte quelle misure che possono annullare eventuali sanzioni per quegli 

stessi imprenditori, sia in termini di costi diretti che di pratiche burocratiche da svolgere. E di 

ulteriore importanza è garantire, ovviamente dopo un'attenta selezione dei profili imprenditoriali 

da utilizzare e un piano di monitoraggio e controllo prestabilito, un'adeguata autonomia ai tutor 

aziendali nella gestione concreta del piano di formazione. 

In Bosnia - Erzegovina, il costo della formazione professionale iniziale condotta nelle scuole è 

interamente finanziato con fondi pubblici per un importo di circa 4.500 euro a studente. I costi 
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per lo svolgimento della formazione professionale basata sul lavoro sono interamente a carico 

dell'azienda. Le aziende hanno l'opportunità di ottenere supporto nel cofinanziamento del 

processo di apprendimento sul posto di lavoro sotto forma di costi di cofinanziamento delle 

materie prime, equipaggiamento protettivo per gli studenti e finanziamento dei costi di trasporto 

degli stessi.  È difficile aspettarsi di migliorare la situazione in questo settore fino a quando la 

legislazione non sarà migliorata al fine di definire chiaramente la partecipazione dei singoli attori 

al processo di apprendimento sul posto di lavoro, solo nell'ambito di programmi speciali 

finanziati dai fondi UE o altre risorse dei donatori. 

È difficile aspettarsi che la situazione evolva in questo settore fino a quando la legislazione non 

definirà chiaramente i termini di partecipazione dei singoli attori ai percorsi di apprendimento 

basato sul lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione 6. 

Supportare le imprese, in 

particolare le PMI, che offrono 

percorsi di apprendimento basato 

sul lavoro  
Al fine di fornire percorsi di apprendimento basato sul lavorodi alta qualità, è importante 

prestare attenzione alle aziende e alle PMI che non hanno precedenti esperienze in materia e 

che potrebbero aver bisogno di misure di sostegno finanziario e non. Questo obiettivo è 

necessario dal momento che, se i modelli di apprendimento basato sul lavoro  si concentra 

principalmente sulle grandi aziende, rischiamo di diffondere un approccio troppo ristretto, che 

non sarà in grado di fornire ai giovani un'opportunità per sviluppare competenze in conformità 

con una vasta gamma di bisogni del mercato del lavoro. In molti casi, le PMI preferiscono 

assumere lavoratori qualificati piuttosto che formarli perché i percorsi di apprendimento 
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richiedono tempo, denaro e risorse umane. Tali risorse sono scarse e, pertanto, è necessario 

fornire misure di sostegno specifiche per motivare le PMI a rendere questi percorsi più 

accessibili e gestibili per loro. 

Le pagine seguenti mostrano i progressi compiuti nel fornire misure di sostegno per le PMI, nel 

trovare il giusto equilibrio, nell'aiutare le aziende senza esperienza nell'apprendistato, nel 

sostenere le imprese a fornire percorsi formativi per i giovani svantaggiati così come 

nell'adottare misure per motivare e supportare le aziende nello sviluppo qualificato di tutor 

aziendali. 

Trovare il giusto 

equilibrio fra il 

bisogno di 

competenze delle 

aziende e quello dei 

tirocinanti in generale

Concentrarsi sulle 

aziende che non 

hanno esperienza nei 

percorsi di 

apprendimento basato 

sul lavoro 

Motivare e 

supportare le 

aziende ad 

incaricare tutor 

qualificati

Rendere l’ 

apprendimento 

basato sul lavoro 

più accessibile e 

gestibile per le 

PMI

Offrire supporto alle 

aziende che offrono 

percorsi per studenti 

svantaggiati

Misure di supporto 

che rendano i percorsi 

di ABL più interessanti 

e accessibili per le 

PMI
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Quali sono le misure di 

supporto che rendono i 

percorsi di apprendimento 

basato sul lavoro più 

interessanti e accessibili per 

le PMI? 

Le aziende beneficiano delle forme di apprendimento basato sul lavoro perché queste possono 

fornire una fornitura stabile di potenziali dipendenti specificamente formati dall'azienda stessa. 

Allo stesso tempo, tuttavia, la società affronta sfide legate all'apprendistato e alle altre forme di 

apprendimento come gli adempimenti amministrativi, l’organizzazione dei tutor formatori, la 

cooperazione con scuole di formazione professionale, ecc., il che porta le aziende a preferire 

lavoratori già qualificati piuttosto che formarli, perché l'apprendimento basato sul lavoro richiede 

tempo, denaro e risorse umane. Risorse del genere scarseggiano, specialmente nelle PMI. Per 

questo motivo, è importante scoprire quali misure siano state adottate per rendere 

l'apprendistato più accessibile e gestibile per le PMI e qual è la risposta data in merito alla 

necessità di: promuovere i benefici dei percorsi con i datori di lavoro; promuovere una cultura 

della formazione tra le PMI; organizzare una formazione collaborativa esterna per le PMI che 

non possono fornire una formazione completa; fornire informazioni di avviamento e kit di 

strumenti che aiutino le PMI; e servizi di consulenza e supporto. 

 

In Germania, uno dei motivi principali per cui l'apprendistato è più allettante e conveniente per 

le PMI è che i gli apprendisti sono poco costosi e vi sono incentivi ulteriori per ospitare studenti 

con risultati scolastici inferiori alla media, il che contribuisce al loro crescente interesse per 

l'apprendistato. 

Alcune delle ragioni per cui l’apprendistato risulta interessante per le PMI sono: 

- Un apprendista contribuisce già al fatturato dell'azienda durante la propria formazione. 

- Con un apprendista, una PMI evita i disguidi a lungo termine, poiché il rapporto dura circa 

due o tre anni. 
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- Se una PMI assume un apprendistadopo che questi ha completato la propria formazione, 

può risparmiare considerevolmente sui costi di formazione rispetto all'assunzione di un 

nuovo apprendista. 

- Inoltre, diventare un'azienda che ospita strutturalmente apprendisti significa anche che: 

- una PMI viene automaticamente ringiovanita, 

- in azienda viene portata una ventata d’aria fresca, 

- la PMI ci guadagna in immagine positiva. 

Nonostante tutti i vantaggi, è ovviamente necessario un calcolo ragionevole per garantire che 

un apprendista sia davvero vantaggioso. 

Sta diventando sempre più difficile per le aziende di medie dimensioni riempire i loro posti di 

formazione. Uno dei motivi è lo sviluppo demografico: ci sono sempre meno giovani che sono 

interessati alla formazione professionale. Molti imprenditori non sanno come reagire e 

continuano a cercare la prossima generazione di professionisti utilizzando la tradizionale griglia 

di selezione: classificano i candidati in base ai voti scolastici. Il loro motto: Migliori i voti, migliore 

il candidato. In questo modo, molte aziende cercano invano nuovi talenti. La situazione è 

cambiata da tempo:non sono più le aziende che possono scegliere i candidati migliori, ma i 

giovani con i migliori voti scelgono le aziende più interessanti. 

Le piccole imprese alla ricerca urgente di personale junior devono quindi inevitabilmente 

abbassare i loro standard e selezionare anche i candidati i cui risultati scolastici non sono tra i 

migliori. Tuttavia, le aziende sono supportate dalle agenzie governative nell'integrazione dei 

giovani più deboli. 

Ad esempio, il centro per l'impiego locale fornisce una sovvenzione per la qualifica di ingresso, 

ad esempio per uno stage a lungo termine. Se ci sono problemi nella formazione, il programma 

di "assistenza durante la formazione" dell'agenzia di collocamento può essere d’aiuto. Questo 

sostegno socio-educativo è di supporto alla scuola e anche ai problemi personali dei giovani. 

Sia il tirocinante/apprendista che l’azienda formatrice possono richiedere quest’assistenza. 

Dall'estate 2015, c'è stato anche un nuovo strumento di formazione assistita, in cui i giovani 

sono accompagnati prima della formazione, ad esempio per ridurre i deficit linguistici ed 

educativi o per promuovere le abilità teoriche. L'azienda può richiedere la partecipazione alla 

formazione assistita in qualsiasi momento durante la formazione stessa. A questo scopo, le 

aziende devono prima informare l'agenzia del lavoro della loro volontà fondamentale di formare 

i candidati più deboli. In seguito, l’agenzia invierà candidati idonei nelle aziende in questione. 

In Italia sono in corso misure per incoraggiare le piccole e medie imprese e tali misure variano 

in base al tipo di azione (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 supportare economicamente le aziende, o quelle che supportano l'azienda 

attraverso la fornitura gratuita di servizi (consulenza, formazione). 

Per quanto riguarda gli incentivi economici a supporto dell'attività di tutoraggio aziendale, questi 

sono principalmente forniti dal sistema delle Camere di Commercio, che - in virtù delle 

competenze in materia di alternanza scuola-lavoro (ASL) ad essi attribuite dalla normativa 

vigente e attuando il Progetto "Orientamento al lavoro e alle professioni" approvato dal 

Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 22 maggio 2017 - promuovono bandi 
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specifici per la concessione di contributi/voucher alle aziende che ospitano gli studenti 

all'interno dei percorsi di ASL di cui alla Legge 107/2015. 

In particolare, questi incentivi hanno come scopo quello di: 

- incoraggiare la co-progettazione di 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 per l’ Alternanza Scuola-Lavoro) e contribuendo 

- ad esempio - all'adeguamento della documentazione relativa alla sicurezza sul posto 

di lavoro, nonché allo sviluppo di strumenti per la valutazione dell'apprendimento; 

- garantire la formazione dei tutor aziendali che assistono gli studenti impegnati in attività 

di alternanza. 

Le imprese che intendono assumere studenti che sono stati ospitati in percorsi di alternanza 

scuola-lavoro possono ricevere contributi aggiuntivi. Infatti, è prevista un'esenzione contributiva 

per 3 anni per quelle aziende che assumono, entro sei mesi dall'acquisizione della qualifica, gli 

studenti che hanno svolto percorsi di alternanza o diapprendistato nella stessa 

azienda.Esistono anche altre forme di incentivi che non supportano direttamente l'azienda con 

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

formazione, finanziati con fondi pubblici sul tema dell'alternanza e 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 alternativi, come quello fornito dall'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 in 

grado di supportare entrambe le parti. 

In Bosnia - Erzegovina non esistono misure sistematiche per rendere l'apprendistato più 

allettante ed economico per le PMI, a causa della mancanza di un quadro normativo chiaro. 

Tuttavia, ciò che è interessante è che le PMI, nonostante la mancanza di misure di sostegno, 

sono significativamente interessate a impegnarsi in un modello di apprendimento basato sul 

lavoro. Il numero di aziende coinvolte nei tirocini e quello delle aziende interessate a impegnarsi 

nel modello di apprendistato si eguagliano nel cantone del Podrinje bosniaco di Gorazde, ma a 

causa dell'attuale quadro normativo e della mancanza di adeguati programmi educativi, queste 

non sono in grado di fornire una formazione professionale attraverso l'apprendimento basato sul 

lavoro. 
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Concentrarsi sulle aziende 

che non hanno esperienza 

nei percorsi di 

apprendimento basato sul 

lavoro 

Molte aziende non hanno esperienza con l'apprendistato o con altre forme di apprendimento 

basato sul lavoro. Anche negli Stati Membri dell'UE con una lunga tradizione di 

tirocini/apprendistato, come la Danimarca, circa il 70% di tutte le imprese non ha percorsi attivi. 

Ciò significa che esiste un potenziale irrealizzato per aumentare la capacità delle aziende di 

offrire percorsi di apprendimento basato sul lavoro. Per questo motivo, è importante scoprire in 

che modo i Paesi riflettano questo problema in termini di misure adottate per attrarre queste 

imprese attraverso finanziamenti (sussidi finanziari pubblici, sovvenzioni dirette alle imprese, 

sussidi per neo-tirocinanti/apprendisti, sussidi diversi per settori e professioni diversi) e misure 

non finanziarie (assistenza in relazione a varie formalità e adempimenti amministrativi, 

accreditamento come società di formazione, individuazione dei bisogni dell'azienda a livello di 

competenze, procedure di assunzione, procedure amministrative, valutazione e certificazione 

degli apprendisti). 

 

Che requisiti deve avere un’azienda in Germania se volesse formare un 

tirocinante/apprendista? L'impresa deve essere adatta sia per tipologia che per aspetti tecnico 

logistici. Ciò significa che da un lato deve soddisfare i requisiti tecnici e organizzativi, ma dall'altro 

deve anche soddisfare i requisiti specialistici. Deve essere presente in azienda un formatore con le 

qualifiche necessarie. Nella maggior parte dei casi, questi non deve essere più un maestro 

artigiano, un lavoratore qualificato è spesso sufficiente. Con molti anni di attività professionale in 

questo campo, la Camera dell'Industria e del Commercio può anche consentire ai dipendenti che 

non hanno appreso la professione di svolgere il ruolo di formatori attraverso un "riconoscimento 
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professionale".  L’azienda dovrebbe ovviamente essere in grado di fornire una formazione 

completa. La Camera dell'Industria e del Commercio, quindi, controlla attentamente l'azienda e se 

manca qualcosa, viene concordata una formazione interaziendale per l'area mancante. 

Qual è il modo migliore per un’azienda per iniziare a fare formazione? L’azienda dovrebbe 

prima contattare la Camera dell'Industria e del Commercio. Quindi l'azienda e la Camera 

dell'Industria e del Commercio considerano insieme quali corsi di formazione professionale sono 

possibili e quali persone potrebbero essere considerate come formatori. Questa fase viene seguita 

da una valutazione congiunta di come le società dovrebbero svilupparsi in futuro, vale a dire quali 

risorse umane sono necessarie. La tendenza odierna riguarda lo sviluppo mirato del personale. È 

molto importante che le aziende vogliano davvero fornire formazione. Sempre più aziende si 

stanno rendendo conto che, se vogliono un personale eccellente, devono iniziare a formare. 

Che cosa può fare un’azienda se non può fornire formazione per tutti i moduli formativi 

richiesti per il percorso di apprendistato? Se l’azienda contatta la Camera dell’Industria e del 

Commercio, può essere organizzata una formazione congiunta per determinate aree.  

Perciò, a questo punto non ci sono più ostacoli per le aziende che vogliono fare 

formazione? In pratica, no. Tuttavia, il costo e il tempo necessario devono essere proporzionali. 

Se un'azienda dovesse offrire oltre il 60 percento della propria formazione su base interaziendale, 

probabilmente questo non sarebbe possibile. 

Il coinvolgimento di piccole e medie imprese senza esperienza nei percorsi di alternanza è 

essenziale affinché il sistema di tutoraggio e la collaborazione tra il mondo della scuola e il mondo 

del lavoro diventino sempre più diffusi. Tuttavia, ciò può avvenire solo se vengono poste le basi per 

incoraggiare la diffusione di una "cultura dell'alternanza scuola-lavoro", che implica il 

coinvolgimento di tutti i soggetti e la condivisione del valore aggiunto nella metodologia di 

insegnamento e formazione, come la crescita del territorio e del capitale umano. 

A tal fine è importante partire dai messaggi mediatici relativi all'alternanza scuola-lavoro e alle altre 

forme di apprendimento basato sul lavoro. Infatti, da quando è stata introdotta l'obbligatorietà 

dell'alternanza, si è diffusa una pericolosa demistificazione e contro-informazione che, da un lato, 

rischia di informare male gli studenti che interpretano il percorso non come un'opportunità ma 

come una forma di lavoro non retribuito, dall’altro rischia di demotivare le aziende che hanno 

deciso di aderire e tagliare fuori quelle che non hanno ancora esperienza.  

Ecco perché la collaborazione tra istituzioni, rappresentanti di studenti e famiglie, imprese, parti 

sociali e media è importante per prevenire la disinformazione e la visione distorta degli obiettivi dei 

percorsi di apprendimento basati sul lavoro. 

Sebbene la Bosnia - Erzegovina non offra supporto sistematico alle PMI per coinvolgerle nel 

sistema dei tirocini/apprendistato e, visto il sottosviluppo di questi modelli, le parti interessate in 

genere pensano che sia necessario investire molto per aumentare la consapevolezza 

sull'importanza di un maggiore coinvolgimento delle PMI in questo processo, per mappare le PMI 

interessate e quindi lavorare per promuovere l'organizzazione dell'apprendistato. Ad esempio, nel 

cantone del Podrinje bosniaco di Gorazde, il 90% delle aziende non ha esperienza pregressa e ciò 

rappresenta una risorsa estremamente inutilizzata per sfruttare appieno il potenziale 

dell'apprendimento basato sul lavoro. 
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Supportare le aziende che 

offrono percorsi a studenti 

svantaggiati  

I programmi di IFP e di apprendistato svolgono un ruolo importante per quanto riguarda 

l'inclusione sociale dei giovani svantaggiati, che spesso non lavorano, non seguono l'istruzione 

o la formazione (in inglese, conosciuti come NEET, Not in Education, Employment or Training) 

e nella lotta contro l'abbandono scolastico e la dispersione. La loro inclusione nell'apprendistato 

e nelle altre forme di apprendimento basato sul lavoro può comportare costi aggiuntivi, ed è 

quindi importante scoprire quali misure sono state adottate (finanziarie e non finanziarie) per 

includere questi giovani. 

 

A volte le aziende e i giovani non possono affrontare da soli tutte le sfide della formazione. Ad 

esempio, se lo studenteha bisogno di un sostegno speciale,, ha difficoltà con i colleghi/studenti 

oppure ha limiti linguistici, il suo percorso formativo risulterà più complesso. Nel peggiore dei 

casi, vi è il rischio di abbandono precoce del percorso scolastico e/o formativo - lo scenario 

peggiore sia per gli enti formativi che per i giovani. Lo Stato e l'Agenzia Federale per l'Impiego 

offrono numerose misure di sostegno, che sono generalmente gratuite per le imprese, così che, 

in primo luogo, non vi siano interruzioni del processo formativo. Il supporto offerto spazia dal 

supporto socio-pedagogico al tutoraggio professionale e ai sussidi per le indennità di 

formazione. In molti casi, questo supporto è disponibile anche per i rifugiati. L'eleggibilità 

dipende dallo stato di residenza dello studente e dal Paese di origine. 

Affinché l'apprendistato svolga un ruolo importante nell'inclusione sociale dei giovani 

svantaggiati in Italia, prima di tutto è necessario agire su più fronti, tra cui campagne di 

sensibilizzazione, azioni informative per rendere le imprese consapevoli delle strategie per 

motivare gli studenti a rischio di abbandono scolastico, e dei problemi che spesso 

accompagnano questo rischio (basso contesto socioculturale, difficoltà linguistiche, disabilità, 

ecc.) e incentivi e azioni di supporto tecnico per l'inclusione e il monitoraggio. 

L'orientamento scolastico e professionale è un supporto importante che può contribuire alla 

riduzione degli abbandoni scolastici, in particolare per gli studenti a rischio. È inoltre necessario 

migliorare l'abbinamento tra aziende e studenti e rafforzare, laddove attivato, o attivare, 

interventi di mentoring per i giovani a rischio di abbandono scolastico. 
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Inoltre, è importante investire nell'orientamento professionale in modo da poter identificare le 

aziende che soddisfino le reali aspettative degli studenti, affinché possano sentirsi gratificati dal 

lavoro che svolgeranno. Dall'altra parte, dovremmo sostenere costantemente, anche tramite 

finanziamenti, i tutor aziendali durante il primo periodo di inserimento, in modo che possano 

seguire gli studenti nell'acquisizione di competenze di base. Le PMI devono inoltre avere 

ulteriori informazioni e supporto sia da parte delle scuole che dalle altre parti interessate 

competenti in materia di collocamento, monitoraggio, valutazione degli studenti con bisogni 

educativi speciali. 

Come abbiamo visto sopra, la legge 107 in Italia è quella che rende 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 in modo specifico gli studenti 

con difficoltà di apprendimento nella legge 107, considerandoli così al pari di tutti gli altri 

studenti.. Come affrontare il collocamento, il supporto, il monitoraggio e la valutazione degli 

studenti con varie disabilità e/o difficoltà di apprendimento educativo è un aspetto emerso 

durante i focus group del progetto SMEB nella fase di analisi dei bisogni formativi. È stato un 

argomento particolarmente sentito dai tutor della scuola, ma non solo. 

Passare dalla valutazione degli studenti di quello che sanno a ciò che sono in grado di fare e 

quali competenze possono sviluppare è la chiave per garantire un'esperienza ASL significativa 

per gli studenti e per le piccole e medie imprese che li ospitano. Questo passaggio alla 

valutazione delle competenze e non delle nozioni non è automatico, soprattutto considerando 

che le scuole e le PMI usano un linguaggio differente in termini di definizione delle competenze 

(di base, chiave e trasversali) e di identificazione delle competenze necessarie per l'ASL. 

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. 

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

un terreno comune, un linguaggio comune per le scuole e le PMI, poiché le abilità richieste da 

queste ultime agli studenti per svolgere la loro ASL sono molto in linea con quelle delineate 

sopra come capacità di cittadinanza. Concentrarsi sullo sviluppo delle competenze piuttosto che 

sulla conoscenza diventa ancora più importante considerando e monitorando l'ASL 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 conoscenze reciproche 

riguardo all'esame delle competenze necessarie o che dovrebbero essere sviluppate per 

svolgere attività di ASL e quali competenze gli studenti hanno e/o potrebbero potenzialmente 

sviluppare. 

Ciò non dovrebbe limitare la possibilità (ben gradita) per gli studenti e le PMI di imparare di più 

e sviluppare più competenze. Monitorare e valutare il processo dell'ASL dovrebbe anche 

facilitare l'apprendimento reciproco e consentire allo studente e ai tutor coinvolti di adattare 

l'esperienza di ASL in corso di svolgimento, se necessario. 

Il ruolo più importante nel sostenere i giovani svantaggiati nella ricerca della loro strada nel 

mondo del lavoro è fornito dai servizi pubblici per l'impiego (PES) che offrono un programma di 

sostegno per sviluppare le loro competenze frequentando la formazione professionale 

all’interno delle imprese. La maggior parte di questi programmi è sostenuta da fondi PES, che 

consentono alle imprese di cofinanziare parte dei costi dei tirocinanti. Questi programmi sono 
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spesso sostenuti anche da fondi della UE, dove viene finanziato il costo delle competenze delle 

categorie più vulnerabili.  

 

 

 

 

 

 

Motivare e supportare le 

aziende affinché incarichino 

tutor qualificati  

I formatori/tutor possono essere definiti come individui (solitamente dipendenti) che 

all’internodell’azienda sono responsabili della formazione e del supporto del tirocinante durante 

il percorso di apprendimento basato sul lavoro. Il formatore/tutor di solito è un dipendente con 

un'esperienza lavorativa rilevante all’interno dell’azienda e con abilità pedagogiche per 

interagire in modo appropriato con gli apprendisti/tirocinanti. Nelle piccole imprese, i 

formatori/tutor di solito svolgono tale ruolo in aggiunta alle loro mansioni lavorative principali, 

mentre le grandi aziende spesso hanno formatori a tempo pieno che possono concentrarsi 

sull'attività di tutoraggio e di formazione. Al fine di garantire la qualità dei programmi di 

apprendistato, è importante che le politiche stabiliscano quadri di riferimento per la qualità che 

definiscano i requisiti minimi di competenze per i formatori/tutor e che non considerino i 

formatori interni alla stregua di "insegnanti". È quindi importante capire come le aziende siano 

supportate in termini di sviluppo di formatori qualificati, stabilendo delle pratiche di certificazione 

e rinnovo dei certificati, supportando i formatori nel loro sviluppo professionale, definendo 

sistematicamente le competenze richieste dai formatori e condividendo le responsabilità a 

sostegno dei formatori nell'azienda tra istituzioni, associazioni professionali e enti di istruzione 

e/o formazione. 

 

La qualifica dei formatori è un elemento basilare per la sicurezza dei lavoratori qualificati e allo 

stesso tempo rafforza il duplice sistema di formazione iniziale e continua rispetto alla 

formazione accademica. La formazione come tutor formatore può, ad esempio, svolgersi presso 

l'IHK Ausbilderakademie Bayern che si svolge in un sistema di certificazione in tre fasi. 

L'individuazione di un percorso formativo coinvolge tutti gli attori interessati fin dalle prime fasi, 

in modo che il tutor aziendale possa comprendere e gestire gli obiettivi di apprendimento 

sviluppati nei contesti scolastici e, allo stesso tempo, i tutor scolastici possano comprendere le 

esigenze nel contesto lavorativo. 

Considerando che le piccole e medie imprese hanno un numero limitato di dipendenti da 

dedicare a questa attività, oltre a prevedere una formazione gratuita per i tutor aziendali (fornita 
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in forme flessibili), sarebbe necessario fornire profili professionali, anche provenienti dall'esterno 

dell'azienda, per supportare il tutor aziendale e per monitorare e supportare sia il processo 

formativo che gli stessi tutor. Questo ruolo può essere svolto da professionisti che 

rappresentano gli interessi delle PMI, che hanno un profondo know-how sui bisogni formativi e 

possono gestire diverse prospettive (scuole e aziende). La formazione dei formatori è un 

argomento chiave in Italia ed è supportata finanziariamente dalle istituzioni pubbliche a livello 

nazionale e regionale al fine di divulgare le conoscenze e le competenze di tutoraggio tra i 

principali attori. Oggigiorno, sia i tutor scolastici che quelli delle PMI possono beneficiare di 

moduli di formazione specifici - che non sono obbligatori - forniti da diverse organizzazioni.  

Inoltre, è importante che le parti interessate inizino a creare e a diffondere una cultura del 

tutoraggio, che possa contribuire a far emergere la necessità che le PMI partecipino alle attività 

di formazione. Quindi, è importante considerare che le metodologie e i contenuti di formazione 

devono affrontare esigenze di formazione specifiche delle aziende, come il poco tempo a 

disposizione, i pochi dipendenti, pratiche didattiche innovative, contesti e strumenti non 

convenzionali.  

In Bosnia - Erzegovina non esiste un approccio sistematico alla motivazione e al sostegno delle 

aziende all'occupazione o allo sviluppo di tutor o formatori qualificati all'interno delle imprese. 

Anche le aziende stanno facendo pochi sforzi nello sviluppo di formatori o tutor, e ci sono solo 

pochi esempi di imprese che valutano separatamente le mansioni che i lavoratori svolgono in 

qualità di tutor di apprendistato. Inoltre, un numero significativo di aziende che forniscono 

l'apprendistato non ha tutor con adeguate competenze pedagogiche specifiche .  
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Sezione 7. 

Rendere l’ apprendimento basato 

sul lavoro più attraente e 

migliorare l’orientamento 

professionale  

Al fine di garantire che l'apprendistato e l'apprendimento basato sul lavoro diventino più 

allettanti per i giovani, è importante garantire che non vengano percepiti come un "vicolo cieco", 

ovvero che non mostrino difficoltà nello spostarsi verso altri percorsi educativi o professionali. 

Per contribuire ad accrescere l'attrattiva dell'apprendistato e delle altre forme di apprendimento 

e per garantire un miglioramento dell'orientamento professionale, tutte le parti interessate 

dovrebbero lavorare per migliorare l'immagine dell'IFP e dei percorsi attraverso la promozione 

dell'eccellenza, la promozione del passaggio tra IFP ad altri percorsi educativi e professionali, lo 

sviluppo di una funzione di orientamento professionale che consenta ai giovani di prendere le 

giuste decisioni, l'attuazione di misure per aumentare la qualità degli insegnanti di IFP e tramite 

la promozione dell'apprendistato grazie a una vasta gamma di attività di sensibilizzazione. 
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Promuovere la permeabilità 

fra percorsi di IFP e altri 

percorsi educativi e 

professionali 

Tradizionalmente, i sistemi di istruzione e formazione hanno sottosistemi separati (di indirizzo 

generale, tecnico-professionale,  accademico/alta formazione) correlati tra loro in una rigida 

gerarchia. Tutto questo funziona finché gli studenti seguono un percorso predefinito nell'area e 

nel sottosistema prescelti. Tuttavia, questa segmentazione crea barriere che possono limitare le 

opzioni degli studenti quando si spostano a livelli superiori di apprendimento o si spostano 

orizzontalmente in percorsi alternativi. Di conseguenza, gli studenti dell'IFP specializzandosi 

precocemente in un settore specifico, hanno più difficoltà a intraprendere  studi universitari più 

generali o a passare ad altri settoriformativi. La permeabilità orizzontale e verticale tra l'IFP e 

altri percorsidel sistema educativo può rendere l'IFP iniziale un'alternativa interessante per i 

giovani e, pertanto, è importante sapere quali misure vengono adottate per aumentare le 

conoscenze generali e le competenze trasversali a tutti i livelli dell'IFP; nel rendere più visibili i 
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"programmi di IFP superiore" a livello terziario; nel migliorare l'accesso formale dei diplomati 

dell'IFP all'istruzione superiore e nella convalida dell'apprendimento precedente.   

La permeabilità oggi rappresenta la facilitazione di percorsi educativi diversificati e flessibili 

all'interno, e tra, corsi di istruzione e formazione professionale e accademica. Negli ultimi anni, 

sono stati creati numerosi prerequisiti formali per rendere il sistema di istruzione tedesco più 

permeabile e facilitare queste transizioni. In particolare, un accesso più facile all'istruzione 

superiore per le persone con qualifiche professionali è stato  stabilizzato recentemente a livello 

nazionale, così come la possibilità di accreditare competenze professionali per percorsi 

formativi.  

Anche il percorso dall'istruzione universitaria all'istruzione e alla formazione professionale si è 

spostato in maniera più netta sotto i riflettori, così che in molti posti ci sono offerte interessanti 

per i laureati che si stanno aprendo la strada ad una carriera nell'istruzione e nella formazione 

professionale. Le università e gli istituti di formazione professionale offrono numerose misure, 

dalla consulenza individuale ai corsi propedeutici, per modellare la transizione dall'istruzione 

superiore all'istruzione e alla formazione professionale iniziale e continua. 

Nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale vi sono molte opportunità di ulteriore 

formazione che si fondano l'una sull'altra e offrono opportunità di sviluppo promettenti. Inoltre, i 

corsi che offrono una combinazione tra formazione accademica e professionale stanno 

diventando sempre più popolari. 

Le abilità trasversali non sono direttamente oggetto di formazione nelle scuole italiane e non 

sono di conseguenza oggetto di valutazione nel percorso di studio tradizionale. Le misure per 

promuovere le abilità trasversali sono integrate nei percorsi di apprendimento basato sul lavoro. 

Si può affermare che, in generale, le indicazioni regionali sull'educazione e la formazione fanno 

riferimento alle competenze chiave previste dalla Strategia Europea 2020, promuovendo in tal 

modo le capacità e le competenze trasversali, sempre più necessarie per affrontare un mondo 

del lavoro in continuo cambiamento e al fine di rispondere alla flessibilità richiesta per i 

lavoratori di tutte le età e tipologie. 

Lo sviluppo di nuove tecnologie e un mercato del lavoro fortemente in evoluzione hanno 

costretto, in un certo senso, la scuola ad arricchire la propria offerta formativa, concentrandosi 

sull'acquisizione di competenze di base, lo studio dell'inglese e l'innovazione digitale. Per 

rispondere all'aumento delle competenze e delle qualifiche richieste è stato quindi necessario 

mettere in atto azioni di formazione specifiche: rafforzare l'insegnamento di una lingua straniera, 

rafforzare le competenze di base. 

La Delibera della Giunta Regionale n. 1408, del 27 dicembre 2016 ha istituito un contratto di 

lavoro che consente di ottenere le seguenti qualifiche: qualifica professionale, diploma 

professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, qualifica superiore di specializzazione 

tecnica (IFTS, Istruzione e Formazione Tecnica Superiore). 

Le aziende appartenenti a tutti i settori economico-produttivi possono assumere giovani tra i 15 

e i 25 anni. La durata minima è di 6 mesi e la sua durata massima è in base ai diversi percorsi 

formativi. 

La composizione didattica dei percorsi di apprendistato di formazione è costituita da periodi di 

formazione interni, svolti presso il luogo di lavoro, e periodi di formazione esterni, svolti 
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all'interno dell'istituto di formazione. La loro divisione è stabilita dalla Regione e varia in base ai 

diversi percorsi formativi. 

Lo studente ha l'opportunità di accedere al mercato del lavoro con un rapporto di lavoro 

regolare, di sviluppare le competenze professionali necessarie per una specifica professione o 

uno specifico ruolo aziendale e per ottenere una qualifica. Godendo del sistema di protezione 

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 riduzioni dei contributi e benefici economici. Inoltre, l'azienda 

ha l'opportunità di co-pianificare il percorso formativo dell'apprendista in base alle proprie 

esigenze e competenze specifiche e di includerlo nei propri profili di personale con competenze 

specialistiche che possono contribuire ad aumentare la produttività della ditta. 

In Bosnia - Erzegovina i servizi pubblici per l'impiego si occupano di fornire consulenzae 

informazioni nel quadro delle loro attività standard. Esistono anche "sportelli distaccati " che 

informano i disoccupati sui benefici e sui programmi attualmente attivi.  Inoltre, il Servizio offre 

vari corsi di formazione per migliorare le conoscenze e le abilità dei disoccupati affinché risultino 

profili appetibili sul mercato del lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migliorare l’immagine 

dell’IFP e dei percorsi 

promuovendo l’eccellenza  

Da un lato, l'apprendimento basato sul lavoro e l'IFP attualmente non hanno la stessa posizione 

dell'istruzione generale o dell'istruzione accademica e sono ancora spesso considerati come 

un'istruzione di secondo livello. Dall'altro lato, i percorsi di ABL vengono riconosciuti quale 

strumento particolarmente adatto all’inclusione di quegli individui che si sono allontanati 

dall'istruzione o sono disoccupati. In molti Paesi europei, l'apprendistato non ha un'immagine 

molto positiva tra la popolazione, il che porta a una diminuzione dell'interesse da parte dei 

giovani a impegnarsi. Per questo motivo, è importante scoprire quali iniziative sono state prese 

per migliorare l'immagine dell'IFP e delle forme di apprendimento basato sul lavoro attraverso la 

promozione dell'eccellenza. In che modo tutte le parti interessate sono impegnate nella sua 

promozione? Quali misure vengono prese per rendere visibili gli sforzi compiuti per sviluppare 
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competenze di alta qualità, nei confronti dell’opinione pubblica, in particolare per i potenziali 

studenti e le loro famiglie? Quali progressi sono stati compiuti nell'analisi comparativa tra 

percorsi di ABL etra sistemi di IFP?  

 

L'attuale Rapporto sulla Formazione Professionale ha stabilito un nuovo record relativamente 

alle opportunità formative vacanti. Tuttavia, gli studi dimostrano più di una volta che la 

formazione duale in Germania gode tuttora di una reputazione che va da buona a molto buona. 

Al fine di aumentare il numero di tirocinanti/apprendisti, i rappresentanti della politica e delle 

imprese hanno messo in atto varie misure per aumentare l'interesse nei confronti della 

formazione professionale: dalla riduzione dei tempi di formazione all'investimento di miliardi in 

video pubblicitari.  

Tempi di formazione ridotti per ex studenti universitari, che diventano coach per le PMI: Il 

governo federale vuole attrarre più giovani che hanno abbandonato l'università per un'istruzione 

duale. Il cancelliere Angela Merkel ha dichiarato che a tal fine il governo ha voluto rendere 

possibile per coloro che abbandonano i corsi universitari entrare nella formazione professionale 

abbreviata. Le prime esperienze sono già disponibili: alcune aziende stanno partecipando a un 

progetto pilota per coloro che abbandonano l'università, chiamato "Switch". Il progetto fa parte 

del programma "Job starter plus" del Ministero Federale dell'Istruzione e della Ricerca. Sviluppa 

e mette alla prova misure e modelli per la formazione professionale iniziale o la formazione 

continua di coloro che lasciano l'università. 

Una maggiore integrazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati: L'Agenzia Federale per 

l'Impiego, tra le altre cose, sta conducendo una campagna per un gruppo che non è ancora 

diventato un target standard per i reclutatori di tirocinanti/apprendisti: i richiedenti asilo e i 

rifugiati, che  dovrebbero essere integrati più rapidamente nella formazione e nel mercato del 

lavoro. 

Con il progetto pilota "Intervento precoce", l'Agenzia Federale per l'Impiego ha avviato le prime 

misure rivolte a rifugiati qualificati. Queste hanno dimostrato che un rapido accesso al mercato 

del lavoro può essere raggiunto combinando risorse adeguate e reti di contatti. 

I giovani artigiani sono alla ricerca di “successori” tramite video: I rappresentanti tedeschi 

degli artigiani specializzati hanno scelto un approccio creativo per rendere le professioni più 

attraenti per la prossima generazione di apprendisti: con lo slogan "Dacci un taglio! Trova il tuo 

lavoro ", dodici giovani artigiani in apprendistato cercano nuovi candidati per svolgere i percorsi 

di apprendistato che termineranno entro breve. In un video, gli apprendisti mostrano quali 

caratteristiche sono importanti per la loro professione e come questa funziona. 

Promuovere la formazione duale fra i diplomati del liceo: Gli insegnanti devono promuovere 

la formazione duale tra i diplomandi. Se questi  non sanno niente a proposito del mondo 

dell'istruzione e della formazione professionale, automaticamente - e forse per le ragioni 

sbagliate - decidono di continuare a studiare. Pertanto, gli insegnanti delle scuole superiori 

dovrebbero essere sensibilizzati rispetto alla possibilità di far conoscere altri percorsi oltre a 

quelli di studio superiore e universitario, consentendo agli studenti di valutare le varie opzioni a 

disposizione. 

Nonostante le misure politiche per far conoscere alle persone l'importanza delle forme di 

apprendimento basato sul lavoro, c'è una parte dell'opinione pubblica che critica queste azioni e 
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la loro qualità, influenzando negativamente l'immagine di queste importanti opportunità. 

Messaggi distorti alimentati dai media influenzano le famiglie e l'opinione del grande pubblico, 

che sono portati a credere che l'esperienza formativa rubi tempo prezioso all'insegnamento e 

all'apprendimento nelle scuole. Dall’approvazione della Buona Scuola gli studenti hanno 

protestato molte volte contro la scarsa qualità del sistema che non supporta adeguatamente le 

scuole o gli studenti per poter svolgere un'efficace esperienza lavorativa. Ci sono stati anche 

numerosi casi di studenti in Italia che si sono lamentati di essere stati sfruttati. All'inizio dell'anno 

scolastico 2017/2018 è stato riferito che circa 5.000 studenti hanno protestato in 70 città italiane 

contro la nuova legge sull'alternanza
10

. Il Ministero dell'Istruzione ha risposto un paio di mesi 

dopo, organizzando un evento nazionale, con studenti, famiglie, rappresentanti sindacali e attori 

appartenenti al mondo della scuola, delle PMI e di altri settori coinvolti al fine di condividere 

nuove misure messe in atto per migliorare l'attuazione dei regolamenti sull'esperienza 

lavorativa. Queste includono maggiori informazioni per gli studenti e le loro famiglie, una 

maggiore formazione degli insegnanti, una task force di tutor qualificati, un numero verde 

speciale a cui rivolgere i reclami e controlli più severi relativamente agli aspetti relativi a salute e 

sicurezza sul posto di lavoro
11

. Il Ministro dell'Istruzione ha parlato di una legge che facilita per 

tutti gli studenti le opportunità di apprendimento attraverso esperienze di lavoro e quindi 

attraverso un modello di apprendimento innovativo e prezioso che dovrebbe essere un 

indicatore di qualità nel sistema educativo.  

La conoscenza del territorio e del mercato del lavoro è fondamentale per una scuola 

professionale, al fine di capire quali competenze e abilità sono richieste ai giovani diplomati. Ciò 

consente di adattare l'offerta formativa alle esigenze del territorio stesso e di formare profili 

professionali specializzati, migliorandone la qualità. Ciò consente anche di stabilire relazioni di 

collaborazione, partnership e molto altro con organizzazioni, associazioni e altre società che 

danno visibilità alla scuola. L'intero processo di orientamento in entrata è importante, perché 

consente alla scuola di presentarsi ai potenziali discenti e ai loro genitori. 

È fondamentale aumentare le opportunità per il mondo del lavoro (imprenditori, parti sociali, 

ecc.) di partecipare a eventi scolastici e collaborare con scuole e istruzione, al fine di consentire 

agli studenti e alle loro famiglie di essere preparati e comprendere la grande opportunità che 

hanno. 

 

A differenza di altre regioni della Bosnia - Erzegovina che hanno fatto poco per migliorare 

l'immagine dell'IFP e dell'apprendistato attraverso la promozione dell'eccellenza, nel BPK 

Gorazde le autorità educative insieme a tutte le altre parti interessate all'IFP hanno compiuto un 

enorme passo avanti nel miglioramento dell'istruzione e della formazione professionale. 

Dal 2010 la formazione educativa nel BPK Gorazde ha privilegiato gli investimenti nella 

modernizzazione delle scuole di formazione professionale, mettendo a disposizione le aule, 

attrezzando workshop per l'IFP in azienda, stabilendo una cooperazione con grandi imprese 

industriali per introdurre nuove occupazioni in linea con le esigenze dell'industria, creando nuovi 

corsi per l'apprendimento permanente e l'aggiornamento della forza-lavoro, creando nuovi 

programmi per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori nell'industria e creando programmi di 

formazione post-secondari per offrire le condizioni per lo sviluppo di una formazione 

                                                           
10

 https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/10/13/alternanza-scuola-lavoro-studenti-sciopero-cortei-70-
citta-italiane-tensioni-milano-e-palermo/3912402/  

11
 http://www.miur.gov.it/-/al-miur-gli-stati-generali-dell-alternanza-scuola-lavoro  
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professionale continua. Un'importante attività promozionale è stata avviata nel cantone del 

Podrinje bosniaco di Goražde per promuovere l'IFP e le opportunità del mercato del lavoro 

locale. Tutte queste attività hanno avuto un grande impatto sugli studenti che, oggi, considerano 

l'IFP come prima scelta, e la maggior parte degli studenti è iscritta alla scuola dell'IFP. È un 

progresso notevole, dato che dieci anni fa la prima scelta degli studenti era costituita dai licei e 

ogni anno i genitori degli studenti delle scuole elementari organizzavano proteste per 

aumentare le quote di iscrizione nei licei, cosa che oggi non accade più. Un grande merito per 

questo successo va anche al mercato del lavoro, che è principalmente interessato alle persone 

che possiedono un profilo tecnico- professionale  rispetto a quelle persone che hanno 

completato la scuola secondaria generale.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promuovere l’orientamento 

professionale per aiutare i 

giovani a compiere scelte 

adeguate   

L'orientamento professionale è un elemento importante in relazione al miglioramento 

dell'attrattiva dell'apprendistato. Qual è la pratica per stabilire un processo di orientamento 

continuo a partire dalla scuola primaria, e successivamente nella rischiosa transizione dalla 

scuola al lavoro prima che i giovani scelgano un percorso educativo, e dopo che i giovani sono 

entrati in un percorso di istruzione e/o formazione? Le politiche consentono l'orientamento 

professionale con un approccio multicanale? Che cosa si sta facendo per lo sviluppo del 

personale impegnato nell’orientamento professionale per il loro aggiornamento sul mondo del 

lavoro? Sono state stabilite delle linee guida professionali per garantire la qualità 

dell'orientamento professionale? Il curriculum include le capacità di gestione della carriera? Le 

linee guida includono le famiglie? 
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L'Agenzia Federale per l'Impiego offre una consulenza professionale permanente per tutte le 

fasi della vita: dalla consulenza iniziale all'orientamento professionale (formazione/studio), dalla 

consulenza per la formazione continua alla pianificazione della carriera. 

L'orientamento professionale è molto limitato in Italia. Viene attuato da diversi attori in modo 

molto frammentato e non è un’attività strutturale, ma piuttosto sviluppato sulla base di progetti 

spot. I centri per l'impiego hanno questa missione principale, ma a seconda del territorio, viene 

svolta in un modo diverso e con risorse varie a disposizione. A livello scolastico, l'orientamento 

professionale è fortemente influenzato dalle scelte scolastiche e molto spesso si concretizza in 

iniziative di open day, mentre solo sulla base di progetti non strutturali vengono previste analisi 

approfondite dei nuovi profili professionali oppure l’uso di approcci metodologici come la 

didattica orientativa 

In merito alla formazione tecnica superiore, sia per gli studenti che scelgono l'IFTS che per 

quelli che scelgono ITS, le azioni messe in atto nella fase iniziale sono indirizzate soprattutto a 

guidare gli studenti durante tutte le fasi del tirocinio, per indirizzarli verso posti di lavoro che 

siano il più possibile corrispondenti alle loro attitudini e abilità, nonché alle loro aspettative. Per 

quanto concerne l'alternanza scuola-lavoro, i percorsi sono il più possibile coerenti e congruenti 

con il percorso formativo, ma allo stesso tempo, tengono conto delle attitudini e delle capacità 

degli studenti. 

Le politiche per l’orientamento prevedono comunque interventi fin dalla scuola materna. Tutte le 

attività che si svolgono durante tutti gli anni scolastici tendono a dare a ogni studente uno 

strumento per essere in grado di scoprire le proprie abilità, le proprie attitudini, in modo che lui o 

lei possa scegliere il proprio percorso. Questo processo di orientamento è realizzato attraverso 

una serie di attività, chiaramente diversificate a seconda sia del livello scolastico che di quello di 

istruzione (vale a dire, ad esempio, per la scelta della scuola superiore e, successivamente, 

dell'università o di un lavoro futuro). I responsabili dell'orientamento professionale, insieme al 

personale addetto, coordinano e pianificano interventi volti a far conoscere agli studenti i 

problemi legati al mercato del lavoro e alle varie professioni. La collaborazione della scuola con 

i centri per l'impiego, le agenzie di collocamento, le autorità locali e le persone esterne che 

possono raccontare la loro esperienza in vari settori è fondamentale, in quanto fornisce quante 

più informazioni possibili sul mondo del lavoro e su tutte le opportunità professionali e 

occupazionali. 

Anche in Bosnia - Erzegovina, l'orientamento professionale presenta delle criticità; molti 

studenti vanno a scuola e dopo vengono formati di nuovo. I servizi pubblici per l'impiego sono 

impegnati nel lavoro di consulenza, nell'offrire informazioni e informazioni professionali 

nell'ambito delle loro attività regolari. Il team di esperti del Servizio per l'impiego sta lavorando 

per informare gli studenti degli ultimi anni delle scuole elementari e secondarie sulla situazione 

del mercato del lavoro. Questo tipo di informazione contribuisce notevolmente a far sì i giovani 

si orientino verso la carriera. È anche importante sottolineare l'importanza dell'uso dei social 

network come mezzo per fornire informazioni ai giovani sulla situazione del mercato del lavoro, 

sulle borse di studio, i praticantati professionali e altri contenuti rilevanti per il target. 

Inoltre, le organizzazioni della società civile sono coinvolte in attività legate all'ulteriore 

orientamento dei giovani in termini di informazione sulle occupazioni richieste dal mercato del 

lavoro e di conseguenza si occupano di consigliare gli studenti di frequentare quelle scuole o 

facoltà per cui avranno un più facile accesso al mondo del lavoro. 
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Rendere i percorsi di 

apprendimento basato sul 

lavoro più interessanti 

accrescendo la qualità degli 

insegnanti di IFP  

Il fatto che i giovani trovino l'apprendimento un'opportunità allettante dipende in gran parte dalla 

loro relazione con il personale docente e formativo e dalle competenze di quest’ultimi. In un 

percorso di apprendimento basato sul lavoro, la previsione di un membro del personale 

qualificato nel supervisionare lo studente è solitamente uno dei requisiti principali di garanzia 

della qualità. Accrescere la qualità degli insegnanti e la loro cooperazione con i formatori 

all'interno dell'azienda può avere un ruolo importante nell'aumentare l'attrattiva dell'IFP e 

dell'apprendistato. Per questo motivo, è importante sapere quali sono le misure adottate per 

garantire lo sviluppo professionale degli insegnanti di IFP; l'aggiornamento continuo delle 

competenze professionali; il ruolo chiave degli insegnanti dell'IFP nello stabilire e mantenere i 

collegamenti con il posto di lavoro; migliorare le capacità degli insegnanti per promuovere la 

passione e l'imprenditorialità tra gli studenti; e fare in modo che essere un insegnante di IFP 

risulti sempre più interessante. 
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Oltre a un numero sufficiente di posti disponibili, anche il livello tecnico della formazione è 

decisivo per l'innovazione e la competitività delle imprese. Ciò si applica alla parte di formazione 

aziendale basata sull'artigianato, l'industria e il settore dei servizi, nonché alla parte di 

formazione scolastica presso la scuola professionale. Nei dibattiti sulle sfide e le possibilità 

future del sistema duale, la parte della formazione professionale basata sull'azienda è 

solitamente al centro dell'attenzione. Il contributo delle scuole professionali è discusso con 

meno frequenza. Recentemente, tuttavia, ci sono stati segnali di cambiamento: l'importanza e il 

ruolo futuro delle scuole di IFP sono sempre più evidenti. 

 L'istruzione e la formazione professionale sono una delle 10 azioni dell'Agenda Europea per le 

Competenze che è stata adottata dalla Commissione europea nel giugno 2016, al fine di 

rendere disponibili alle persone nella UE la formazione, le competenze e il sostegno adeguati
12

. 

L'agenda europea "sostiene un impegno condiviso e lavora a una visione comune 

sull'importanza strategica delle competenze per sostenere l'occupazione, la crescita e la 

competitività. Questa agenda delle competenze rafforza e, in alcuni casi, razionalizza le 

iniziative esistenti per assistere meglio gli Stati Membri nelle loro riforme nazionali e per 

innescare un cambiamento di mentalità sia negli individui che nelle organizzazioni. Cerca un 

impegno condiviso per la riforma in una serie di settori in cui l'azione dell'Unione apporta il 

maggior valore aggiunto"
13

. 

Sotto la voce "Fare dell'IFP una prima scelta" prosegue sottolineando: “La Commissione, in 

cooperazione con gli Stati Membri, le parti sociali e i fornitori di istruzione e formazione, sosterrà 

l'attuazione delle Conclusioni di Riga per abilità e qualifiche di qualità e pertinenti per il mercato 

del lavoro, supportando (tra le altre cose) le opportunità per gli studenti di intraprendere 

un'esperienza di apprendimento basata sul lavoro come parte dei loro studi.”Attualmente, 

tuttavia, le critiche osservate in molte scuole in relazione alla formazione degli insegnanti 

riguardano principalmente la mancanza di conoscenza dei problemi relativi al sistema aziendale 

e la mancanza di comunicazione tra le due realtà. 

Molti progetti ed esperienze realizzati nel corso degli anni, sebbene con risultati positivi, non 

hanno avuto un impatto concreto sulla pratica. Alcune buone pratiche dovrebbero essere messe 

in atto in modo che possano diventare non solo patrimonio comune ma, in alcuni casi, atti 

normativi prescrittivi. 

Nonostante tutto, non vengono prese misure speciali per aumentare la qualità del personale 

docente nelle attività di tutorato. L'insegnante mette in pratica le sue capacità professionali e le 

sue competenze acquisite all'interno e all'esterno dell'istituzione educativa come formatore ed 

educatore. 

In Bosnia - Erzegovina, le autorità educative richiedono un aggiornamento professionale per gli 

insegnanti almeno una volta all'anno; tuttavia, non ci sono attività sistematiche che si 

concentrino su un aumento significativo della qualità dei formatori di IFP al fine di rendere 

l'apprendistato e le altre forme di apprendimento basato sul lavoro più allettanti per i giovani. 

 

 

                                                           
12

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223  
13

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0381&from=EN  
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Promuovere l’attrattiva 

dell’apprendimento basato 

sul lavoro attraverso 

un’ampia gamma di attività 

che aumentino le 

competenze dei giovani  

Migliorare l'attrattiva dell'IFP è stato un obiettivo politico europeo sin dall'inizio del Processo di 

Copenaghen nel 2002. Le iniziative più tipiche che sono state lanciate sono le fiere 

dell'istruzione e della carriera con particolare attenzione all'IFP e ai concorsi; le campagne 

informative per attrarre i giovani verso l'IFP; le campagne per rendere gli adulti consapevoli dei 

benefici dell'IFP; le campagne che incoraggiano le imprese a fornire formazione o a investire 

nell'IFP. Inoltre, vi sono misure sull'integrazione degli elementi dell'IFP nell'istruzione 

obbligatoria, la cooperazione tra istruzione obbligatoria e IFP ed esperienze lavorative prima 

dell'IFP. Le attività di sensibilizzazione volte a migliorare l'attrattiva dell'IFPI si rivolgono 

principalmente al futuro studente. Per comprendere meglio le attività volte a promuovere 

l'attrattiva dell'IFP, è importante scoprire che cosa si sta facendo per combattere gli stereotipi e i 

pregiudizi su di esso: quali sono i risultati delle competizioni di abilità? In che misura 

l'orientamento professionale coinvolge gli studenti che hanno svolto una prima esperienza 

lavorativa ? Quali risultati in merito al job-shadowing e ai cambiamenti nelle visioni stereotipate 

e preconcette sulle professioni? 

 

Quale visione hanno gli alunni/studenti in Germania del sistema tedesco di IFP e quali 

fattori determinano la valutazione dell'attrattiva dell'IFP? Da un lato, si può affermare che la 

formazione professionale duale gode di un'immagine complessivamente positiva tra gli 

alunni/studenti in Germania, ma allo stesso tempo le offerte di formazione professionale come 

alternativa allo studio sono relativamente poco attraenti. Ciò vale in particolare per le 

occupazioni che attualmente affrontano i maggiori problemi di personale. Il settore professionale 

sul quale si basa la formazione e la durata della formazione stessa influiscono maggiormente 

sulla valutazione dell'interesse verso la formazione duale, senza tenere conto della retribuzione 

monetaria. Tuttavia, anche l'opportunità di essere assunto dalla società dopo il completamento 

del rapporto di formazione è un fattore significativo. 

Aumentare l'interesse nella formazione per coloro che abbandonano l'università: Per 

quanto riguarda i criteri di formazione individuali, si può presumere che l'attuale strategia di IFP 

per attrarre persone che lasciano l'università per l'istruzione e la formazione professionale 

duale, ad esempio attraverso una progettazione specifica del gruppo target di insegnamento 

dell'IFP, non riesca a soddisfare pienamente i bisogni dello stesso gruppo target. Come 

suggeriscono ulteriori risultati dello studio, gli sforzi dovrebbero concentrarsi meno 

sull'organizzazione dell'insegnamento della scuola professionale e più sull'accreditamento dei 

risultati dell'apprendimento universitario, che tra l'altro può ridurre la durata della formazione. 
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Inoltre, secondo ulteriori risultati di ricerca, l'espansione dell'esperienza pratica sotto forma di 

stage di familiarizzazione rappresenta un promettente punto di partenza per rendere la 

formazione professionale duale più interessante per le persone con una qualifica accademica. 

Al fine di promuovere l'attrattiva dell'IFP, le parti interessate in Italia intraprendono azioni 

comunicative, quali campagne di informazione e di sensibilizzazione. Presentano il territorio in 

cui gli studenti vivono e le storie di successo di diplomati. Inoltre, sarebbe necessario adottare 

delle misure per accrescere la conoscenza e la consapevolezza del personale docente e delle 

famiglie, che sono i primi educatori dei nostri studenti e hanno un forte potere nell'influenzare la 

loro opinione. Per una migliore promozione dell'IFP è necessario agire divulgando informazioni, 

organizzando più incontri con le famiglie per metterle al corrente di tutte le iniziative e far 

conoscere loro gli strumenti di alta formazione tecnica e tecnologica, come l’ITS e l’IFTS. 

Dovremmo inoltre lavorare sull'orientamento: offrire formazione aggiuntiva  a insegnanti e tutor 

scolastici e referenti per l’ orientamento, che possono essere i primi a non trasmettere questi 

strumenti nel modo giusto o a mantenere stereotipi e pregiudizi che possono influenzare le 

scelte degli studenti e delle loro famiglie. 

Le misure intraprese ogni anno sono per lo più incluse nell'orientamento scolastico iniziale, che 

coinvolge sia gli insegnanti che gli studenti nella presentazione della scuola e della sua offerta 

di formazione professionale alle scuole medie della zona, con l'obiettivo di indirizzare i ragazzi 

(maschi e femmine) verso un'istruzione tecnica o professionale, che non ha niente da invidiare 

all'istruzione scolastica liceale per le maggiori opportunità di lavoro che offre una volta ottenuto 

il diploma. 

E’ fondamentale prevedere interventi finalizzato alla sensibilizzazione, non solo dei giovani ma 

anche delle loro famiglie,  da implementare attraverso incontri all'interno delle istituzioni 

scolastiche.. 

Per la Bosnia - Erzegovina promuovere l'interesse verso l'istruzione IFP è molto importante, 

dato che l'industria è il settore economico più sviluppato che occupa un quinto di tutti i lavoratori 

dipendenti in Bosnia - Erzegovina e che le aziende hanno difficoltà a trovare lavoratori con 

adeguate conoscenze e abilità professionali. Le camere di commercio partecipano attivamente 

alle fiere ritenuti strumenti interessanti per la promozione dei percorsi e delle opportunità. 

Accrescere/rafforzare la consapevolezza sull'IFP dovrebbe essere fatto a livello locale, insieme 

a genitori e studenti. Le attività promozionali sono molto importanti, specialmente quando si 

tratta di scegliere una carriera. È fondamentale che una parte delle attività promozionali sia 

rivolta ai genitori, che sono i decisori più comuni a cui si rivolgono gli studenti. 
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Sezione 8. 

Garanzia di qualità 

nell’apprendimento basato sul 

lavoro  
 
 

Migliorare la garanzia della qualità dell'apprendistato dovrebbe essere definito a tutti i livelli con 

ruoli e responsabilità chiari dei vari partner. Inoltre, al fine di assicurare l'alta qualità del 

processo di apprendimento, è necessario definire meccanismi efficaci per la cooperazione tra 

tutte le parti interessate. Per garantire la qualità dell'IFP, è fondamentale utilizzare 

sistematicamente le ricerche e che i risultati della ricerca siano riconosciuti dagli stakeholder. 

La cooperazione tra tutte le parti interessate è un prerequisito essenziale per il conseguimento 

di modelli di apprendimento basato sul lavoro di alta qualità, che devono fornire un quadro 

chiaro per la garanzia della qualità, assicurare che il contenuto del programma di IFP risponda 

ai cambiamenti dei fabbisogni di competenze delle imprese e della società, incoraggiare la 

fiducia e il rispetto reciproci attraverso una cooperazione regolare, garantire una valutazione 

equa, valida e autentica dei risultati dell'apprendimento, sostenendo allo stesso tempo lo 

sviluppo professionale continuo dei formatori interni e migliorando le loro condizioni di lavoro. 
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Migliorare la 

qualità 

dell’apprendimento 

basato sul lavoro

Offrire un quadro 

chiaro per garantire la 

qualità dell’ABL sia 

nell’ambito 

scolastico/formativo 
che in quello aziendale

Garantire che i 

programmi di IFP 
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e società

Promuovere fiducia 

e rispetto reciproci 
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attori dell’ABL

Garantire una 
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adeguata dei risultati 

di apprendimento

Supportare 

l’aggiornamento 

continuo dei formatori 

aziendali e migliorare 

le loro condizioni 

di lavoro 

 

 

Garanzia di qualità 

nell’apprendimento basato 

sul lavoro  

Mentre è evidente che deve essere predisposto un quadro giuridico per regolamentare i sistemi 

di apprendistato e delle forme di apprendimento basato sul lavoro, è meno chiaro in quale 

misura la garanzia della qualità faccia esplicitamente parte di tale quadro. Pertanto, questo 

primo principio affronta la necessità di riflettere in modo appropriato in merito alla presenza di 

forme di garanzia di qualità nella normativa, come la legislazione nazionale, i contratti collettivi o 

altre forme di regolamentazione. Fino a che punto questo quadro è adattato e si adatta al 

contesto nazionale, non solo in termini di definizione delle giuste condizioni, ma piuttosto in 

termini di accettazione congiunta e rispetto di queste condizioni? In che misura questo contesto 

riconosce le diverse culture di qualità delle scuole e delle imprese e quanto sostiene gli sforzi 

per migliorare una specifica cultura della qualità, piuttosto che imporre troppi quadri prescrittivi o 

dettagliati? Fino a che punto le procedure di garanzia della qualità sono ben stabilite e 

garantiscono la fiducia e la trasparenza (ovvero nella raccolta di dati o in conformità con 

EQAVET)?  
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La partecipazione alla formazione professionale delle imprese nel sistema duale è su base 

volontaria. Queste decidono autonomamente se offrire o meno dei posti di formazione. La 

mancata partecipazione non è sanzionata da prelievi obbligatori. Tuttavia, se le aziende 

decidono di fornire una formazione professionale interna, devono soddisfare determinati 

requisiti minimi di legge. Pertanto, la garanzia di qualità nella formazione professionale 

all'interno dell'azienda viene effettuata principalmente per mezzo di leggi e ordinanze e di 

raccomandazioni da parte del Consiglio di amministrazione della BIBB. Oltre ai requisiti minimi, 

le aziende possono definire autonomamente ulteriori criteri di qualità o anche definire i propri 

standard nel contesto dell'applicazione dei sistemi di gestione della qualità, con un’autonomia 

sufficiente nel definire i contenuti della formazione e il suo approfondimento. Oltre ai requisiti in 

merito agli aspetti formativi, possono essere indicate ulteriori qualifiche in base alle possibilità e 

ai requisiti. In termini concreti, la garanzia di qualità si basa su tre pilastri: idoneità dell'azienda 

per l’attività di formazione, definizione dei diritti in ambito formativo, indicazione degli obblighi 

formativi. 

Le procedure per la garanzia della qualità, come la Carta dei diritti delle studentesse e degli 

studenti in alternanza, non sono ancora ben definite, anzi sono piuttosto sconosciute all'interno 

del sistema scolastico. Il supporto all'apprendimento, la formazione di insegnanti di alta qualità, 

un dirigente scolastico competente sono tutti fattori importanti, così come la creazione di reti e 

collegamenti con il mondo produttivo a livello regionale e nazionale. 

L'obiettivo finale delle misure che supportano la qualità dell'istruzione e della formazione è la 

qualità stessa dei risultati del processo di apprendimento, cioè che gli studenti acquisiscano 

competenze trasversali e professionali adeguate. Si dovrebbero aumentare gli sforzi al fine di 

garantire che le disposizioni in materia di garanzia della qualità tengano maggiormente conto 

dei risultati dell'apprendimento basato sul lavoro. 

In Bosnia - Erzegovina, il quadro giuridico che tratta la qualità della formazione basata sul 

lavoro e la cooperazione tra aziende e scuole non è ancora chiaramente definito. Per questo 

motivo, la qualità del processo di apprendimento basato sul lavoro dipende in gran parte dalle 

stesse aziende che forniscono tale tipo di apprendimento. La mancanza di standard di qualità 

ha un impatto negativo sul modello di apprendistato, che riduce così l'interesse degli studenti 

per la formazione basata sul lavoro. 
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Garantire che i programmi 

di IFP rispondano ai 

cambiamenti nei fabbisogni 

di aziende e società  

Un tema centrale è come i sistemi o le istituzioni reagiscono e si adattano al cambiamento. Da 

un lato ciò potrebbe riferirsi alla capacità di risposta dell'IFP ai cambiamenti nel mercato del 

lavoro o alla società in generale, ad es. rinnovando gli standard e i curriculum professionali. 

D'altra parte, potrebbe riferirsi all'apertura per il cambiamento del sistema in generale, in termini 

di riforme istituzionali (cioè a causa di origini esterne - disoccupazione giovanile elevata o 

interna - necessità di una migliore permeabilità). In che misura questo problema è riconosciuto 

dalle parti interessate? In quale momento il sistema di istruzione e formazione professionale 

viene riformato e vengono valutate le riforme dell'IFP? Quali sono i meccanismi di monitoraggio 

e valutazione? A che punto viene attuata la regolare previsione dei bisogni di competenze e 

delle tendenze del mercato del lavoro? Quali sono i risultati derivanti dalla costruzione di una 

forte comunità di ricerca in materia di IFP? 
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Nell'istruzione e formazione professionale, è stato introdotto il concetto di ricerca sulle 

qualifiche, che riguarda principalmente gli effetti dei nuovi sviluppi nell'economia sulla 

qualificazione dei dipendenti. Qui è stato ed è soprattutto il crescente campo di impiego che è di 

particolare interesse per l'istruzione e la formazione professionale. Da un lato, si può osservare 

che molte innovazioni portano alla riduzione dei posti di lavoro tradizionali e, dall'altro, la 

tendenza verso una qualificazione più elevata continua senza sosta. La domanda che sorge in 

questo contesto è la seguente: come può l'istruzione reagire agli sviluppi innovativi o 

promuovere le innovazioni attraverso l'educazione? 

Il sistema di individuazione precoce per lo sviluppo delle qualifiche: Al fine di determinare 

quali tendenze innovative stanno emergendo nel settore dello sviluppo delle competenze, 

l'Istituto federale per l'istruzione e la formazione professionale (BIBB) ha istituito il sistema di 

individuazione precoce per lo sviluppo delle competenze, che consiste nei seguenti sotto-

progetti: 

 analisi di annunci di lavoro 

 indagini su coloro che offrono formazione 

 indagini aziendale  

 studi di settore in attività al di fuori del BBiG (aree della salute/affari sociali e 

istruzione/formazione). 

Questi sotto-progetti, che insieme formano un’unità, si focalizzano sulle seguenti domande:  

1. In quali aree ci sono sviluppi tecnici, organizzativi o economici innovativi? 

2. Quale impatto hanno questi sviluppi sulle qualifiche degli impiegati? 

3. Come sta rispondendo il sistema dell’istruzione a questi sviluppi? 

L'obiettivo del progetto complessivo è identificare gli sviluppi innovativi con i sotto-progetti, al 

fine di ottenere informazioni sugli sviluppi delle qualifiche in una fase iniziale. 

Non ci sono misure strutturali a livello nazionale, regionale o locale, ma solo linee guida. Casi di 

successo sono situazioni progettuali individuali nate sul territorio grazie a rapporti pluriennali 

basati sulla fiducia reciproca. 

Ogni misura viene monitorata e valutata ma questi strumenti sono finalizzati all'analisi del 

singolo intervento. In realtà, manca ancora un sistema in grado di migliorare tutte le misure e 

tutte le politiche. Per quanto riguarda l'apprendistato nel sistema duale, il quadro giuridico ha 

regolato in modo molto preciso il sistema di monitoraggio e valutazione.  

Conformemente alla legge statale sull'istruzione e sulla formazione professionale, le scuole 

(secondo i loro accordi) possono personalizzare il 30% dei programmi e dei corsi scolastici con 

l'obiettivo di seguire le competenze richieste nelle imprese e nella società. Inoltre, le autorità 

educative, le scuole e le imprese collaborano sempre più per migliorare i programmi in linea con 

le mutevoli esigenze delle imprese. Tuttavia, tutte queste modifiche sono apportate in relazione 

ai programmi scolastici che sono stati definiti più di 30 anni fa. Pertanto, i cambiamenti in atto 

non possono rispondere in modo significativo ai cambiamenti nei requisiti di competenze delle 

aziende e della società, specialmente nel campo delle competenze digitali. 
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Promuovere fiducia e rispetto reciproci attraverso la 

regolare cooperazione tra gli attori dell’ABL  

La sola esistenza di requisiti legali e di accordi formali non può garantire la qualità 

dell'apprendimento basato sul lavoro. La garanzia della qualità è anche inestricabilmente legata 

alla questione della fiducia, e la fiducia può svilupparsi solo quando tutte le parti si conoscono 

reciprocamente. Una solida cooperazione tra tutte le parti coinvolte è una precondizione 

essenziale per il raggiungimento di percorsi di ABL di alta qualità e viene raggiunta attraverso 

una comunicazione strutturata tra i due attori principali (scuole e aziende). Questo è il motivo 

per cui è così importante sapere quale sforzo congiunto è stato compiuto per conseguire 

procedure di garanzia e di valutazione della qualità. Fino a che punto tutte le parti interessate si 

sostengono a vicenda attraverso un feedback costruttivo e regolare? Si creano comunità e reti 

di comunicazione tra insegnanti e formatori? E in quale misura? 

 

Al fine di promuovere la fiducia reciproca e il rispetto tra tutti i partner di formazione, è 

necessario: un dialogo costante e strutturato; una cooperazione sistematica tra scuole, istituti di 

formazione professionale e aziende; un sostegno mirato soprattutto alle PMI inesperte; il giusto 

equilibrio tra le esigenze della specifica società di formazione e quelle del mercato del lavoro; 

una buona consulenza professionale e sostegno ai giovani. 
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La cooperazione tra le parti è formalizzata dai decreti ministeriali. Per iniziare l'apprendimento 

basato sul lavoro è necessario un accordo tra l'azienda e l'istituto di formazione coinvolto, che 

regola i ruoli, i compiti delle parti in relazione al processo di apprendimento dello studente. 

Anche la cooperazione o la collaborazione tra le parti, in un processo di apprendimento basato 

sul lavoro, è di fondamentale importanza per stabilire i ruoli e le responsabilità che ognuno deve 

assumersi. La scuola deve fornire agli studenti le competenze necessarie da spendere 

all'interno dell'azienda che li accoglie, e per questo motivo deve adeguare le conoscenze a 

quanto richiesto dal mercato. Da parte sua, l'azienda continua il processo di formazione, che è 

soprattutto di natura pratica. Quindi, ci deve essere un contatto costante tra scuola e azienda. 

Questo sta già accadendo nelle scuole, ma può essere migliorato con continui scambi di idee e 

informazioni. 

La formalizzazione di accordi/contratti, infatti, è inutile se non lavoriamo per la diffusione di un 

nuovo modo di collaborare tra i soggetti interessati e su base permanente. Fiducia, tempo e 

conoscenza reciproca sono gli elementi chiave per favorire tale collaborazione. 

A causa della mancanza di un quadro normativo chiaro, la regolare cooperazione tra i partner 

dell'apprendistato avviene per lo più in maniera sporadica e attraverso i rappresentanti delle 

parti interessate. 

 

 

 

Garantire una valutazione equa, trasparente e 

adeguata dei risultati di apprendimento  

Lo scopo della valutazione e ciò che deve essere valutato in termini di risultati o aspettative di 

apprendimento deve essere chiaro e trasparente per tutte le parti coinvolte. Si deve selezionare 

il metodo migliore per condurre la valutazione e si deve considerare anche come comunicare al 

meglio i risultati della valutazione agli studenti e come coinvolgere gli studenti nel processo di 

valutazione. Tuttavia, per l'apprendistato e le altre forme di apprendimento basato sul lavoro 

devono essere enfatizzati due aspetti aggiuntivi. In primo luogo, i diversi ambienti di 

apprendimento richiedono una valutazione che, da un lato, tenga in conto le specificità di 

ciascuno di essi, mentre dall'altro lato garantisca gli stessi standard per tutti. Considerando che 

questo è particolarmente difficile per la parte della formazione in azienda, è importante sapere 

in che modo i diversi ambienti di apprendimento utilizzano i risultati dell'apprendimento come un 

punto di riferimento comune. Come assicurano la validità, l'affidabilità e l'imparzialità della 

valutazione? Come viene garantita la valutazione in contesti aziendali o simili? In che modo gli 

approcci di valutazione sono equilibrati? I processi sono ben definiti e chiari per tutte le parti? In 

che modo vengono definite le qualifiche e la formazione dei valutatori? 

 

Al termine della formazione professionale, un apprendista  deve dimostrare la sua competenza 

professionale. A tal fine, le Camere dell'Industria e del Commercio (IHK) fanno degli esami. 

Ogni anno vengono sostenuti circa 350.000 esami finali di fronte alle commissioni d'esame delle 
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IHK. Anche gli esami intermedi, che servono a determinare il livello di formazione, sono 

effettuati dalla Camera dell'Industria e del Commercio. L'organizzazione e la valutazione degli 

esami sono uno dei compiti principali degli IHK e sono assegnati loro dalla legge sulla 

formazione professionale. 

Ogni forma di apprendimento basato sul lavoro ha una propria documentazione e un sistema di 

monitoraggio e valutazione riconosciuti a livello nazionale e regionale. Tuttavia, è importante 

aumentare la capacità delle PMI di valutare le competenze acquisite e accrescere l'abilità degli 

studenti di autovalutare le proprie attività in termini di competenze acquisite. 

Il tutor scolastico supporta lo studente, monitora lo stato di avanzamento del percorso e 

partecipa alla valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di formazione esterna in 

accordo con il tutor aziendale. 

Gli strumenti legislativi a cui le istituzioni educative fanno riferimento per la certificazione delle 

competenze acquisite per l’alternanza scuola lavoro sono: il decreto legislativo n. 13 del 2013, 

che prevede la compilazione del libretto del cittadino; e, da quest'anno, il recente decreto del 

MIUR del 2017, ovvero la Carta dei diritti degli studenti che partecipano al programma di 

alternanza scuola lavoro, che sta dando maggiore spazio a questo strumento e ha aiutato a 

fornire indicazioni sull'autenticazione delle competenze acquisite, a partire dalla scuola e per 

tutta la vita di una persona. 

Questi due strumenti rappresentano un ottimo punto di partenza per migliorare i percorsi 

formativi che alternano lavoro, scuola e tirocini. L'utilizzo di sistemi di certificazione riconosciuti 

e spendibili renderebbe anche più interessanti le opportunità offerte da questo tipo di 

formazione.  

D'altra parte, lo strumento che riguarda direttamente i risultati dell'apprendimento è l'accordo di 

formazione, che descrive i compiti che il tirocinante deve svolgere e i criteri di valutazione 

condivisi con l'azienda che saranno poi accettati dal consiglio di classe. La compilazione del 

contratto di formazione è il momento più importante per il successo del percorso formativo, 

perché rappresenta il confronto tra le parti coinvolte e viene utilizzato per stabilire e condividere 

i metodi organizzativi, le aspettative sui risultati e i criteri di valutazione. 

Per quanto riguarda l'attività di alternanza scuola-lavoro, in cui ci si aspetta che gli studenti 

siano impegnati per un periodo piuttosto lungo, spesso in un rapporto uno a uno, la valutazione 

dell'attività svolta è l'atto finale che il tutor scolastico è tenuto a fare, e lo stesso vale per il tutor 

aziendale, al fine di garantire imparzialità e affidabilità. L'attività di tutorato di entrambe le parti è 

fondamentale. 

Ciò nonostante, è importante diffondere una diversa cultura della valutazione, che non sia 

basata sul giudizio, ma valorizzi lo sviluppo delle competenze degli studenti acquisite attraverso 

l'apprendimento basato sul lavoro, che può essere valutato dalla scuola e da altri tutor pertinenti 

(ad esempio i tutor delle PMI), così come attraverso l'autovalutazione.  

In Bosnia - Erzegovina quando gli studenti frequentano le lezioni pratiche, ricevono un voto e 

una valutazione da parte del tutor aziendale mentre un altro voto viene espresso dai loro 

professori a scuola. Il processo di valutazione coinvolge unicamente i tutor aziendali e quelli 

scolastici, e nel processo di valutazione non vengono coinvolte altri attori, come per esempio le 

camere dell'artigianato o del commercio, e non viene formata alcuna commissione per l'esame 

finale. 
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Il nuovo regolamento nel campo degli esami  per l'EQF-5 ambito artigianato prevede un 

maggiore coinvolgimento della camera di commercio e la formazione di commissioni per gli 

esami finali, ma la procedura è ancora in fase di ristabilizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supportare l’aggiornamento 

continuo dei formatori 

aziendali e migliorare  le 

loro condizioni  

di lavoro  

Nonostante l'importanza dei formatori interni all'azienda, gli studi hanno rilevato che "la 

posizione del formatore tende a mancare di riconoscimento all'interno delle aziende e quindi le 

opportunità di sviluppo professionale rimangono insufficienti. Le politiche attuali fanno poco per 

supportare i formatori all'interno dell'azienda in questo settore, in particolare per i lavoratori 

qualificati che offrono formazione a tempo parziale". Secondo questi studi, la ragione principale 

per cui i formatori all'interno dell'azienda non si impegnano nell'apprendimento permanente è la 

mancanza di incentivi (incentivi finanziari, migliori prospettive di carriera, un più alto status 

professionale), seguito da un supporto inadeguato da parte dei datori di lavoro e dalle scarse 

offerte di formazione. Pertanto: i "Principi guida sullo sviluppo professionale dei formatori 

nell'IFP" vengono supportati/adottati dall'UE? Ci sono progressi nell'assicurare il riconoscimento 

nazionale delle qualifiche dei formatori? Vi è un aumento delle opportunità di formazione per i 

formatori? Ci sono progressi nella creazione di ambienti di lavoro favorevoli e migliori condizioni 
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di lavoro per i formatori? Viene riconosciuto un più ampio ambiente di apprendimento agli 

apprendisti/tirocinanti all'interno dell'azienda?  

 

I formatori all'interno dell'azienda sono la controparte degli insegnanti delle scuole professionali 

nel sistema di formazione duale. Assumendosi la responsabilità per la fornitura di contenuti 

formativi, i formatori all'interno dell'azienda svolgono un ruolo chiave. Coloro che volessero 

essere formatori aziendali devono possedere le necessarie conoscenze professionali, ma 

anche acquisire conoscenze organizzative, pedagogiche, psicologiche e legali. La formazione 

dei formatori si svolge presso le Camere dell'Industria e del Commercio e le Camere 

dell'Artigianato, ma può anche essere completata presso centri di formazione per adulti e 

scuole di formazione a distanza. Nell'ambito dei corsi di pedagogia, lo "Ausbilderschein" 

(certificato per formatori) può anche essere acquisito tramite corsi universitari, ad es. pedagogia 

aziendale, pedagogia tecnica o pedagogia ingegneristica. L'esame IHK, che segue la 

formazione dei formatori, consiste in una parte scritta e una parte pratica. 

Il salario come fattore motivante: Lo stipendio dei formatori varia e dipende da fattori di 

esperienza lavorativa, di qualifica, di stipendio collettivo o tabella salariale, di luogo di lavoro. La 

motivazione, l'impegno e anche il desiderio di plasmare il futuro della propria azienda come 

formatore in termini di risorse umane è solitamente premiato con uno stipendio 

significativamente più alto. 

Il riconoscimento e la reputazione del formatore come fattore motivante: Dipendenti 

qualificati e capaci sono fattori competitivi decisivi. Un personale junior che si dedica con 

passione al lavoro che svolge è indispensabile per il successo di un'azienda. Ciò rende il 

formatore una figura ricercata all'interno della compagnia, in quanto diventa la chiave del 

successo professionale dei futuri specialisti. 

Le misure per la formazione sono già attive. Sarebbero necessarie azioni di supporto continuo, 

come l'assistenza tecnica per ottenere informazioni e supporto permanente. È necessario 

formare sia i tutor scolastici che quelli aziendali, così come promuovere lo scambio di buone 

pratiche e l'apprendimento reciproco con l'obiettivo di migliorare le loro qualità e competenze. 

Sebbene sia consigliato lo sviluppo professionale continuo del mentore, dal momento che i tutor 

in azienda sono per lo più sia artigiani che lavoratori del sistema produttivo, non possono stare 

a lungo lontani dal processo di produzione. Allo stesso tempo, la formazione di un solo giorno 

per i mentor non può apportare la qualità desiderata. 

Considerando il fatto che le aziende hanno uno scarso sviluppo delle risorse umane e 

dell'offerta di aggiornamento continuo del personale, viene data scarsa importanza a questo 

problema. Il supporto viene fornito generalmente nel momento in cui è necessario, sia per la 

situazione specifica che per la particolare azienda. Una formazione continua e attività di 

supporto per i tutor sono misure che non sono ancora state regolamentate in maniera 

sistematica. Le formazioni precedenti sono state attuate principalmente con il sostegno di 

scuole o di organizzazioni non governative. 
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Raccomandazioni per lo sviluppo 

dell’apprendistato e le forme di 

apprendimento basato sul lavoro: 

otto azioni per intervenire  

Lo sviluppo della cooperazione tra imprese e fornitori di istruzione e formazione professionale è 

essenziale per la creazione di un modello di ABL di successo che faciliti il percorso verso un futuro 

allettante per i giovani. 

Le autorità educative possono fare un importante passo avanti nel garantire una formazione 

professionale di alta qualità se le aziende saranno coinvolte in questo processo secondo un 

"modello duale", che combina l'apprendimento scolastico con lo stage in azienda. I decisori politici 

dovrebbero facilitare la collaborazione tra le imprese e i fornitori di IFP, ma anche sostenerli tramite 

ausilio finanziario e non finanziario, in particolare rimuovendo tutte le barriere che ostacolano una 

cooperazione efficace. 

Per contribuire allo sviluppo di questo modello, è necessario che le autorità pubbliche: riconoscano 

pubblicamente il potenziale dei percorsi; alimentino un modello flessibile di cooperazione in 

conformità alle esigenze delle aziende, dei fornitori di IFP e degli studenti; intraprendano misure 

adeguate per armonizzare i programmi educativi con i requisiti dell'industria 4.0.; sostengano la 

creazione di un partenariato strategico tra imprese e scuole di istruzione e formazione 

professionale; nonché garantiscano dati adeguati, attraverso una ricerca volta a garantire una IFP 

di qualità e allettante. 
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Sezione 9. 

Raccomandazioni 
 

1. Le istituzioni pubbliche a tutti i livelli dovrebbero riconoscere pubblicamente il potenziale 

dell'apprendistato e delle forme di apprendimento basato sul lavoro a tutti i livelli di 

istruzione e stimolare e facilitare lo sviluppo della cooperazione tra IFP e imprese. 

2. L'IFP può svolgere un ruolo fondamentale nell'affrontare la sfida della crescente 

carenza di competenze della forza- lavoro in questione, e le autorità responsabili 

dell’istruzione dovrebbero consentire un adattamento più flessibile del modello di 

collaborazione tra IFP e imprese, con l'obiettivo di soddisfare le esigenze specifiche 

delle aziende. 

3. Se i sistemi di istruzione e formazione non armonizzeranno i programmi educativi con le 

esigenze del mercato del lavoro è probabile che si presentino situazioni di skills 

mismatch, e, pertanto, è molto importante che i responsabili dell’istruzione, insieme alle 

parti sociali, avviino la riforma dei programmi educativi con l'obiettivo di avvicinarsi ai 

cambiamenti espressi dall'industria 4.0. 

4. Al fine di migliorare il modello, è necessario adottare misure innovative con l'obiettivo di 

rendere i contenuti IFP allettanti sia per gli insegnanti che per i formatori, e che 

includano: il miglioramento delle condizioni di lavoro per gli insegnanti; l'accrescimento 

delle opportunità di sviluppo e miglioramento delle competenze degli insegnanti e dei 
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formatori; il miglioramento delle capacità pedagogiche dei formatori nelle aziende; il 

miglioramento dell'immagine degli insegnanti e dei formatori di IFP agli occhi 

dell’opinione pubblica; e l'offerta di un adeguato compenso ai formatori nelle aziende 

per il tempo dedicato alle attività di formazione. 

5. L'istituzione di una cooperazione sistematica e il coordinamento delle attività tra 

aziende e fornitori di IFP nel quadro di un partenariato strategico, con l'obiettivo di 

garantire la crescente qualità dell'apprendimento basato sul lavoro e facilitare la 

transizione dei giovani dal mondo dell'istruzione al mondo del lavoro. 

6. I responsabili dell'istruzione dovrebbero prestare maggiore attenzione: al monitoraggio 

dei progressi nel rispetto dei 20 principi guida sull’ apprendimento basato sul lavoro 

pubblicati dalla Commissione Europea; alla ricerca; alla pubblicazione di relazioni 

annuali sui progressi compiuti. 

7. L'Unione Europea dovrebbe fornire un maggiore sostegno ai Paesi candidati per 

modernizzare l'IFP, al fine di migliorarne la qualità, facilitare lo scambio di programmi di 

studio, migliorare le capacità degli insegnanti e dei formatori e modernizzare le 

attrezzature nelle scuole che offrono IFP.  

8. Le autorità che si occupano di istruzione, in collaborazione con gli stakeholder dell'IFP, 

dovrebbero compiere uno sforzo maggiore per condurre ricerche allo scopo di 

identificare le buone pratiche utilizzate per affrontare le sfide chiave che stanno 

migliorando l'immagine dell'apprendistato e delle altre forme di apprendimento basato 

sul lavoro. 


