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Francia 
 

di Giulia Alessandri, Francesca Brudaglio, Cristina Inversi 

 
In Francia, l’apprendistato si qualifica come un «istituto che concorre agli 

obiettivi educativi della Nazione» (L 337-4, Code de l’éducation). Si tratta di 

un contratto di lavoro in alternanza, in quanto il lavoratore si alterna tra il 

lavoro in azienda e l’istituto di formazione. Lo scopo è permettere ad un 

giovane, di età compresa tra i 16 e i 25 anni, che abbia concluso l’obbligo di 

istruzione, di seguire una formazione completa, sia teorica che pratica, 

finalizzata all’ottenimento di una qualifica professionale. Tale qualifica si 

completa tramite l’ottenimento di un titolo professionale o di un diploma, 

successivamente registrato nel Repertorio nazionale delle Certificazioni 

professionali.  

Gli attori coinvolti nella programmazione e gestione dei percorsi di 

apprendistato sono essenzialmente le Regioni e le parti sociali. Lo Stato ha 

invece una funzione regolatrice e di supervisore. È affidato al Ministero del 

Lavoro il compito di disciplinare la registrazione dei contratti, la definizione 

dei criteri di ammissibilità, la sorveglianza delle condizioni di lavoro nelle 

imprese e la loro assistenza. 

Il contratto di apprendistato viene firmato dal giovane (o dai genitori/legali 

rappresentanti, nel caso di minori) e dall’azienda
 
e al suo interno vengono 

indicati il nome o i nomi dei tutor, i titoli o diplomi di cui l’apprendista è già 

titolare e la durata della loro esperienza professionale. L’apprendista assumerà 

così, a tutti gli effetti, la qualifica di dipendente. 

Gli accordi nazionali di settore definiscono l’articolazione dell’alternanza fra 

azienda e formazione e la durata del contratto di apprendistato. Quest’ultima 

deve essere almeno uguale a quella del ciclo di istruzione a tempo pieno che 

rilascia lo stesso titolo e può variare da 6 mesi a 3 anni (4 anni laddove 

l’apprendista sia affetto da handicap). A seguito della Legge del 5 marzo 2014, 

il contratto di apprendistato può essere concluso anche per una durata 

indeterminata. In questi casi, si comincia con un periodo di apprendistato che 
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si adatta alla durata del ciclo di formazione (da 1 a 3 anni). Alla fine del 

periodo di prova, il rapporto di lavoro prosegue secondo le regole di diritto 

comune. 

In qualità di “formazione in alternanza”, il giovane seguirà l’insegnamento 

teorico presso l’apposito centro di formazione e la formazione on the job 

presso il datore di lavoro, che è tenuto ad assicurargliela, affidandogli 

responsabilità e lavori in modo graduale e secondo l’evolversi progressivo 

delle sue competenze.  

Quanto ai costi, la legge n. 288 del 5 marzo 2014 relativa alla formazione 

professionale, al lavoro e alla democrazia sociale ha riaffermato la gratuità 

della formazione offerta con l’apprendistato per cui nessun versamento 

finanziario può essere domandato né all’apprendista per la conclusione, la 

registrazione o la rottura del contratto di apprendistato, né al datore di lavoro 

al momento della registrazione del contratto di lavoro. Il finanziamento, da 

parte delle aziende, avviene tramite la “tassa per l’apprendistato”, versata ai 

diversi organismi collettori dei finanziamenti per l’apprendistato (c.d. OCTA) 

a prescindere dal fatto che queste assumano o meno degli apprendisti. La legge 

finanziaria del 2005 ha inoltre istituito il Contributo per lo sviluppo 

dell’apprendistato (CDA), destinato a confluire nei fondi regionali per 

l’apprendistato e la formazione e dovuto dalle stesse imprese obbligate al 

pagamento della c.d. tassa per l’apprendistato. 

 

 

 

DEFINIZIONE E TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO 

L’apprendistato è un contratto di lavoro in alternanza: il lavoratore si alterna tra il lavoro in azienda e il 

Centro di Formazione per l’Apprendistato (CFA). Lo scopo è quello di permettere a un giovane tra i 

16 e i 25 anni di ottenere una formazione completa, sia teorica che pratica, finalizzata all’ottenimento 

di un titolo professionale o di un diploma.  

I giovani che hanno compiuto i 15 anni possono concludere una contratto di apprendistato (Formation 

apprenti junior) se hanno completato il periodo di studio obbligatorio. Inizialmente il giovane segue 

una formazione teorica, con la previsione di stages in un contesto professionale; una volta compiuti i 

16 anni (o anche prima, se il giovane ha completato il 1° ciclo di formazione obbligatoria), è prevista 

una formazione pratica, tramite contratto di apprendistato. 

Il giovane apprendista è obbligatoriamente seguito da un referente aziendale che ha come compito 

quello di contribuire all’acquisizione delle competenze “pratiche” necessarie per ottenere un titolo o 

un diploma, in accordo con il CFA.  

Per le persone affette da handicap, la durata del contratto, le modalità di svolgimento della 

formazione e gli aiuti specifici che vengono devoluti ai datori di lavoro subiscono delle variazioni. 
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

- Art. L. 6211-1 à L. 6261-2, D. 4153-15 à D. 4153-17, R. 4153-38 à R. 4153-52 et D. 6211-1 à R. 

6261-25 Codice del lavoro 

- Art. 81 bis, art. 225, artt. 244 quater G e 49 septies YJ à YO Codice generale delle imposte 

- Istruzione fiscale 4 A-3-06 n° 22 del 7 febbraio 2006  

- Circolare DGEFP - DGT n° 2007-04 del 24 gennaio 2007. 

- Arrêté del 8 luglio 2009 

- Arrêté del 6 luglio 2012  

- Istruzione DGEFP del 24 ottobre 2011 

- Circolare n° 2013-143 del 10 settembre 2013 

- Decreto n° 2011-523 del 16 maggio 2011 

- Decreto n° 2011-1971 del 26 dicembre 2011 

- Decreto n° 2011-1924 del 21 dicembre 2011 

- Decreto n° 2012-471 dell’11 aprile 2012  

- Decreto n° 2013-914 dell’11 ottobre 2013  

- Legge n° 2013-595 dell’8 luglio 2013  

- Legge n° 2013-1278 del 29 dicembre 2013  

- Legge n° 2014-288 del 5 marzo 2014 

 

 

SOGGETTI REGOLATORI 

Le Regioni definiscono le possibili offerte formative in base alle esigenze lavorative locali, insieme 

alle relative competenze, in collaborazione con le parti sociali presenti sul territorio. Esse trovano gli 

accordi con i centri di formazione per l’apprendistato (CFA) e ne sono i principali finanziatori. Per il 

finanziamento dell’apprendistato le Regioni ricevono dallo Stato una dotazione generale di quanto 

percepito tramite la tassa per l’apprendistato; è nelle mani dello Stato la decisione di differenziare 

questo budget da Regione a Regione, tramite decisione presa per decreto dal Consiglio di Stato.  

Lo Stato ha funzione regolatrice e di supervisione. Il Ministero per il lavoro e l’occupazione disciplina 

la registrazione dei contratti, la sorveglianza delle condizioni di lavoro, i criteri di ammissibilità 

(assistenza, esoneri dalle spese, premi). 
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COINVOLGIMENTO IMPRESE E PARTI SOCIALI 

Le aziende assicurano la partecipazione degli apprendisti alla formazione teorica presso il centro di 

formazione (CFA), ma anche garantire una formazione “pratica” all’interno dell’azienda. 

I Collegi Professionali intervengono nello sviluppo dell’apprendistato, finanziandone la formazione, 

principalmente in due modi: tramite il versamento ad un fondo per l’alternanza, oppure tramite il 

pagamento di una tassa addizionale;  

Le Camere consolari sono l’interlocutore privilegiato del datore di lavoro e l’apprendista a livello 

locale. 

Le parti sociali possono fissare specifiche norme in materie di apprendistato, tramite l’intervento nella 

contrattazione collettiva di settore. 

 

 

RETRIBUZIONE 

Salvo disposizioni contrattuali o convenzionali più favorevoli, l’apprendista percepisce un salario 

minimo calcolato in percentuale rispetto allo SMIC. 

 

Anno di esecuzione 
del contratto 

Età dell’apprendista 

Meno di 18 anni Tra i 18 e i 21 anni Più di 21 anni 

1° anno 25% 41% 53% 

2° anno 37% 49% 61% 

3° anno 53% 65% 78% 
 

 

 

DURATA DEL PERCORSO 

Due possibili forme di apprendistato: 

- A tempo determinato: può variare da uno a tre anni in funzione del tipo di professione e qualifica 

finale. Può raggiungere i 4 anni laddove l’apprendista sia affetto da handicap. 

- A tempo indeterminato: inizia con un periodo di apprendistato adattato alla durata del ciclo di 

formazione (da 1 a 3 anni); alla fine del periodo di prova il rapporto di lavoro prosegue secondo le 

regole di diritto comune che regolano il contratto di lavoro. 

 

Il contratto può durare eccezionalmente da sei mesi ad un anno, se la formazione è finalizzata 
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all’ottenimento di un diploma o un titolo: 

- Dello stesso livello e legato con il primo diploma ottenuto o con il titolo o diploma ottenuto con il 

primo contratto di apprendistato; 

- Di un livello inferiore a un diploma o ad un titolo già ottenuto; 

- Di cui una parte è ottenuta tramite VAE; 

- Di cui la preparazione ha avuto inizio con uno statuto diverso. 

 

 

MONTE ORE FORMAZIONE 

Il tempo che l’apprendista dedica alla formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro. La durata 

del periodo di formazione all’interno del CFA dev’essere di almeno 400 ore/anno in media sugli anni 

del ciclo di formazione (800h/anno per il CAP di due anni; 1850h/anno per la maturità professionale 

di tre anni). Nel caso in cui il contratto di apprendistato sia di un anno, la formazione deve durare 

almeno 240h/anno. 

Il tempo passato in formazione può essere suddiviso sia in percentuale settimanale (tra un quarto e 

la metà del monte ore complessivo), sia secondo un ritmo di alternanza (una settimana di formazione 

ogni due o tre settimane di lavoro). 

 

 

FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE 

- Le Regioni partecipano al finanziamento dell’apprendistato sia sovvenzionando, in parte, i centri di 

formazione dell’apprendistato, sia versando all’azienda l’indennità compensatrice forfettaria. 

- Lo Stato provvede indirettamente, concedendo un credito d’imposta alle aziende, per ogni 

apprendista che viene assunto. 

- Tassa per l’apprendistato: viene versata dalle aziende ai diversi organismi collettori dei 

finanziamenti per l’apprendistato (c.d. OCTA), a prescindere dal fatto che queste assumano o meno 

degli apprendisti.  

Ciascun datore di lavoro facente ricorso al contratto d’apprendistato beneficia di un esonero dalla 

tassa in relazione ad una parte del salario versato all’apprendista pari all’11% del compenso minimo 

garantito (SMIC).  

- Contributo per lo sviluppo dell’apprendistato (CDA), destinato a confluire nei fondi regionali per 

l’apprendistato e la formazione, e dovuto dalle stesse imprese obbligate al pagamento della c.d. 

tassa per l’apprendistato. 

- Contributo supplementare all’apprendistato (CSA): per le aziende con almeno 250 dipendenti, da 

versare nel caso in cui l’azienda non abbia raggiunto, nel corso dell’anno, una determinata 

percentuale (4% fino al 2016, quando diventerà del 6%) di assunzioni in apprendistato, in VIE, 

volontariato internazionale in azienda, ovvero in CIFRE, convenzione industriale della formazione per 
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la ricerca.  

- Fondo Nazionale per lo Sviluppo e la Modernizzazione dell’Apprendistato (FNDMA): ha per 

missione di assicurare la perequazione interregionale tra i CFA e i finanziamenti dei contratti e degli 

strumenti tramite cui le Regioni provvedono allo sviluppo dell’apprendistato. È alimentato da una 

quota pari al 22% della tassa per l’apprendistato. 

 

 

STANDARD FORMATIVI E CERTIFICAZIONE 

- CAP (Certificat d’aptitude professionnelle) (V livello); 

- BEP (Brevet d’études professionnelles) (V livello); 

- Maturità professionale (IV livello); 

- Brevetto professionale (IV livello); 

- Brevetto per tecnico; 

- BTS (Brevet de technicien supérieur) (III livello); 

- DUT (Diplôme universitaire de technologie) (III livello); 

- Diploma d’ingegnere (I livello) 

- Diploma di scuola superiore di commercio (I livello); 

- Un altro titolo di studi con finalità professionali, registrato a livello nazionale tra le certificazioni 

professionali. 

 

  

INCENTIVI PUBBLICI E PRIVATI 

Per i datori di lavoro: 

- L’esonero dal versamento dei contributi (totale o parziale, in base a dimensione aziendale e al 

settore di attività); 

- Un’indennità compensativa forfettaria versata dalla Regione (la somma massima può essere di 

1000 Euro); 

- Un credito d’imposta di 1600 Euro per ogni apprendista, che arriva ai 2200 Euro nei casi di 

lavoratore affetto da handicap, accompagnamento personalizzato, ecc.; 

- Aiuti supplementari in caso di assunzione di un lavoratore affetto da handicap; 

- Premio per l’apprendistato per le aziende con meno di 11 dipendenti, erogato dalla Regione in base 

alla sede del luogo di lavoro. Il premio massimo per ogni ciclo di formazione non può essere 

superiore a 1000 Euro. 

- Bonus alternanza: per le aziende con più di 250 dipendenti che superano la soglia del 4% di 

apprendisti in alternanza.  

- Il contratto d’apprendistato è complessivamente meno oneroso per le imprese rispetto al contratto di 

professionalizzazione. 
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Per gli apprendisti: 

- Copertura delle prestazioni socio-sanitarie al pari di un lavoratore dipendente. 

- Se in seguito all’apprendistato viene concluso, nella stessa azienda, un contratto a tempo 

determinato ovvero a tempo indeterminato, il periodo di prova non viene computato. Inoltre, la durata 

del contratto di apprendistato verrà presa in considerazione per la determinazione della 

remunerazione ed il calcolo dell’anzianità.  

- Copertura assicurativa per le malattie professionali e gli incidenti, sia sul luogo di lavoro che per il 

tragitto tra domicilio e luogo di svolgimento dell’apprendistato.  

- La carta dell’apprendista: prevede sconti e vantaggi per attività culturali e sportive.  

- I genitori dell’apprendista possono richiedere aiuti economici, fino al raggiungimento dei suoi 20 

anni di età, se la sua remunerazione non supera il 55% del salario minimo garantito. 

 

 

LINK UTILI 

www.lapprenti.com 

www.franceapprentissage.fr 

www.lapprentijob.fr 

www.travail-emploi.gouv.fr  

www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/pa_5012/navigation/accueil 
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