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Due indicatori (H. Steedman, 2005, 2007, 2010; Commissione europea 2010)

• alto/basso coinvolgimento dell’impresa nella domanda di posti per apprendistato

• separazione/integrazione con il sistema di IFP a tempo pieno (nelle modalità formative)

Due modelli? (vicini all’apprendistato italiano ex art. 48 o 50 d.lgs. 276/2003)

• guidato dalla domanda: sistema duale (alto coinvolgimento della impresa,

che offre posti per gli apprendisti; formazione sul luogo di lavoro, poco nella IFP full time)

“Apprendistato” (?) in Europa

che offre posti per gli apprendisti; formazione sul luogo di lavoro, poco nella IFP full time)

• guidato dall’offerta: anche alta formazione (basso coinvolgimento della

impresa, a cui viene chiesto di creare posti per gli apprendisti; formazione integrata con la IFP full time)

Una classificazione ancora valida?

� ? Ruolo degli incentivi normativi ed economici per assumere forza-

lavoro giovane a basso costo; contratto di lavoro

� apertura verso l’alta formazione: Francia, Inghilterra, Svizzera



UN CONFRONTO COMPARATO



Apprendistato … “alto”?

Descrittori dei levelli nel Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF)

Raccomandazione Parlamento europeo e Consiglio europeo, 23 aprile 2008 , in G.U.U.E. C 111/1



Alto apprendistato in Francia
L’apprendistato francese è un contratto di lavoro finalizzato all’acquisizione di titoli di studio di livello
secondario superiore e terziario, al pari dei tradizionali percorsi di istruzione a tempo pieno

� Crescita dell’alto apprendistato dal 2000 al 2007 (soprattutto con il vocational baccalaureat): 80.000

Titoli acquisibili: evoluzione storica
• fino al 1971: solo i diplomi del V livello (CAP e BEP);

• 1987: riforma del sistema educativo (legge n. 572); nella prassi, titoli di IV livello.

• 1996: istituti universitari � anche i titoli di carattere generale (diplomi di III, II e I livello)

• 1 apprendista su 10 dei nuovi assunti è nel settore dei servizi alle imprese, dei trasporti, delle attività • 1 apprendista su 10 dei nuovi assunti è nel settore dei servizi alle imprese, dei trasporti, delle attività 

finanziarie e immobiliari, con un incremento di dieci volte rispetto agli ingressi registrati dieci anni fa. 

Apprendisti alta formazione 2000 2004 2007 (2007/2000%)

2 anni (IFP) (%  studenti) 35.500 (9.7%) 39.600 (10.4%) 50.300 (+41%)

3/4 anni (bachelor) 9.500 (1.95%) 14.100 (2.8%) 16.400 (+72%)

5 anni (ingegneria, master) 6.200 (7.3%) 9.400 (8.5%) 13.600 (+120%)

Totale (% tutti gli apprendisti) 51.200 (14%) 63.100 (17%) 84.400 (+65%)



Ripartizione apprendisti 

per livello di formazione
1995-96 2000-01 2005-06 2006-07

Livello V (CAP, BEP) 79.1 67.1 59.4 57.7

Livello IV (BAC e oltre) 14.1 19.0 22.3 22.5

Livello III (MASTER) 4.3 7.6 9.2 10.0

Livello II e I (DESS, DEA) 2.6 6.4 9.1 9.8

Totale 100 100 100 100



Alto apprendistato nel Regno Unito
• Apprenticeships for adults: 26 anni e oltre, occupabilità

• Higher apprenticeship (industry, commerce, engineering): level 4

• Advanced Apprenticeships: 16-24 anni; NVQ3: level 3 � accesso ad alta formazione

• Apprenticeships:16-24 anni; NVQ2; level 3

• Pre-apprenticeships: 16-18 anni; prepararsi al lavoro; programma full time

•Young apprenticeship: 14-16 anni; NVQ // istruzione; 2 gg/settimana, 50 gg/2 anni; 3.500 persone

• Si può conseguire un titolo di studio universitario attraverso un Higher Level Apprenticeship Program,

nei settori che l’hanno regolamentato: Engineering Technology, ICT, Accountancy, Purchasing and Supply

• Titoli: Foundation Degree, Higher National Certificate, Higher National Diploma, oltre a certificazioni• Titoli: Foundation Degree, Higher National Certificate, Higher National Diploma, oltre a certificazioni

professionali NVQ di 4° livello e certificazioni di Competenze-chiave (Key Skills).

• Governance:

-Livello nazionale: DATORI DI LAVORO E UNIVERSITÀ, con SSCs per sviluppare framework 

- Livello locale: datori di lavoro sulla base della domanda 

� UP: Sector Skills Councils e categorie professionali

� DOWN: percorsi formativi con le Università

•Interesse:
•Giovani: il 50% di chi ha un Advanced apprenticeship vorrebbe continuare = 70,000 persone

• Impegno delle imprese: Airbus, Vodafone, Rolls Royce.

• Governo: £5 million ai Sector Skills Councils



Alto apprendistato in Germania
• modello duale per l’alta formazione: forte base pedagogica

• nuovi soggetti: Berufsakademien, Fachhochschulen, ecc.

• 700 study programmes 

• 10 aree disciplinari compresa l’economia, l’ingegneria, TIC, scienze nautiche e dei trasporti

• ca. 50.000 students. 

• 26.000 enterprises



Alto apprendistato in Italia
D.lgs. n. 276/2003,Art. 50

Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per

conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di
studio universitari e della alta formazione ((, compresi i dottorati di ricerca)), nonché per la

specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i

soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 282. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28

marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato di cui al comma 1 può essere stipulato a

partire dal diciassettesimo anno di età.

3. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per

l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli

profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di

lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative. ((In assenza di
regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad
apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni
formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49,
comma 4, nonché le disposizioni di cui all'articolo 53)).
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