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Il modello di apprendistato attualmente vigente nel Regno Unito trae origine 

dal Modern Apprenticeships, promosso nel 1994 dal Governo. Un programma 

pensato per segnare una rottura con il passato, e che oggi, grazie ad un forte 

finanziamento governativo, e all’approvazione dell’Apprenticeships, Skills 

Children and Learning Act del 2009, mira a qualificare la professionalità dei 

giovani lavoratori attraverso la costruzione di percorsi formativi ad hoc, al 

termine dei quali, le competenze acquisite siano certificate all’interno di 

attestati rilasciati dalle Alliance of Skills Councils. 

Nel Regno Unito è possibile identificare due differenti tipologie di 

apprendistato: l’Apprendistato Giovani (Young Apprenticeship), rivolto ai 

giovani di età tra i 16 ed i 19 anni, e l’Apprendistato Adulti (Adult 

Apprenticeship) volto alla riqualificazione di giovani disoccupati.  

L’apprendistato viene oramai riconosciuto come uno degli strumenti più 

efficaci per formare una giovane risorsa on the job, e, per tale motivo, esistono 

tre livelli di apprendistato disponibili per i ragazzi che abbiano compiuto 16 

anni: 

 Intermediate Level Apprenticeships, finalizzato all’acquisizione di una 

Qualifica di Livello 2; 

 Advanced Level Apprenticeships, finalizzato all’acquisizione di una 

Qualifica di Livello 3; 

 Higher Apprenticeships, finalizzato all’acquisizione di una Qualifica di 

Livello 4 o superiore.  

 

I soggetti cui è affidata la regolazione dell’apprendistato sono differenti in 

base all’età dell’apprendista; nello specifico, il Department for Education è 

responsabile dei programmi di apprendistato per i giovani con meno di 19 
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anni, mentre il Department of Business, Innovation and Skills, dei percorsi di 

apprendistato per tutti coloro che hanno più di 19 anni.  

Per quanto concerne invece i diritti degli apprendisti, il Regno Unito ha deciso 

di prevedere una retribuzione minima: difatti i ragazzi di età compresa tra i 16 

ed i 18 anni ricevono il salario minimo per gli apprendisti, fissato a £ 2.68 

l’ora. 

Gli apprendisti che hanno 19 anni o più, durante il primo anno in 

apprendistato, ricevono anch’essi il salario minimo per gli apprendisti, 

tuttavia, trascorso il primo anno di apprendistato, hanno diritto a ricevere il 

Salario Minimo Nazionale. Il Salario Minimo Nazionale è legato all’età 

anagrafica ed oscilla fra £5.03 l’ora per coloro che hanno tra i 18 ed i 21 anni e 

£6.31 l’ora per chi ha più di 21 anni. Oltre a ciò, gli apprendisti hanno diritto 

ad avere almeno 20 giorni l’anno di ferie retribuite.  

Il Governo britannico cerca di favorire il ricorso allo strumento 

dell’apprendistato, in particolar modo tramite il ricorso a leve economiche: da 

una parte, prevede il finanziamento della formazione, contribuendo al 100% 

dei costi di formazione per gli apprendisti tra 16-18 anni, e al 50% dei costi di 

formazione se l’apprendista è di età compresa tra 19-24 anni e fino al 50% dei 

costi di formazione se l’apprendista è di età superiore a 25. Dall’altra parte, 

mette a disposizione borse di studio del valore di £1.500,00 per singolo 

apprendista qualora l’impresa non ne abbia mai assunti prima. Questo ultimo 

incentivo è rivolto soprattutto alle piccole e medie imprese, al fine di rendere 

lo strumento dell’apprendistato particolarmente appetibile anche per loro. 

 

 

DEFINIZIONE E TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO 

In Inghilterra l’apprendistato è un contratto di lavoro che prevede un periodo di formazione on the job 

e uno off the job.  

Le tipologie di apprendistato si differenziano in base all’età, distinguendo tra: 

- Young Apprenticeship per i giovani dai 16 ai 19 anni; 

- Adult Apprenticeship rivolto ad adulti disoccupati (19 anni in su);  

 

Esistono poi tre differenti livelli di apprendistato: 

- Intermediate Level Apprenticeships (finalizzato all’acquisizione di una Qualifica di Livello 2) 

- Advanced Level Apprenticeships (finalizzato all’acquisizione di una Qualifica di Livello 3) 

- Higher Apprenticeships (finalizzato all’acquisizione di una Qualifica di Livello 4 o superiore). 
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

Modern Apprenticeships Programme (1994) 

Employment Rights Act (1996) 

Education and Skill Act (2008) 

Apprenticeships, Skill Children and Learning Act (2009) 

 

 

SOGGETTI REGOLATORI 

Protagonisti del sistema di apprendistato in UK sono il Department for Education (DfE) che è 

responsabile della cura dei programmi di apprendistato per gli apprendisti con meno di 19 anni, e il 

Department of Business, Innovation and Skills (BIS) è responsabile per i programmi di apprendistato 

con più di 19 anni. 

 

 

COINVOLGIMENTO IMPRESE E PARTI SOCIALI 

Nel sistema di apprendistato in UK le parti sociali non sono partecipanti attivi; tuttavia, data la scarsa 

adesione ai programmi di apprendistato da parte delle piccole medie imprese, esse operano 

un’energica funzione di sostegno e incoraggiamento per le PMI, sottolineando l’importanza di 

promuovere programmi di questo tipo, fautori di benefici in termini di costi e di competitività. 

 

 

RETRIBUZIONE 

£2.68 l’ora per gli apprendisti tra i 16 ed i 18 anni e per gli apprendisti di 19 anni o più durante il 

primo anno di apprendistato. 

Gli apprendisti che hanno 19 anni o più ricevono, a partire dal secondo anno di apprendistato, il 

Salario minimo nazionale. 
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DURATA DEL PERCORSO 

Minimo 12 mesi massimo 4 anni.  

Gli apprendisti con più di 19 anni possono concludere il percorso di apprendistato in 6 mesi qualora 

dimostrino di aver conseguito qualifiche attinenti. 

 

 

MONTE ORE FORMAZIONE 

280 ore di formazione totale di cui 100 off the job, 180 on the job durante i primi 12 mesi di 

apprendistato.  

Tutti gli apprendisti devono essere impiegati per un minimo di 30 ore settimanali, incluso il tempo 

trascorso lontano dal posto di lavoro durante il quale sono impegnati nella formazione. 

 

 

FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE 

l costi di formazione, che varia a seconda dell’età dell’apprendista, vengono divisi tra il datore di 

lavoro e il governo. 

Nello specifico: 

Se l’apprendista ha un’età compresa tra i 16 e i 18 anni, il Governo contribuisce a coprire il 100% dei 

costi di formazione; 

Se l’apprendista ha un’età compresa tra i 19 e i 24 anni il Governo copre il 50% del costo di 

formazione; 

Se l’apprendista ha un età superiore a 25 anni il Governo copre fino al 50% della sua formazione. 

 

 

STANDARD FORMATIVI E CERTIFICAZIONE 

L’Apprenticeships, Skills Children and Learning Act del 2009, mira a qualificare la professionalità dei 

giovani lavoratori attraverso la costruzione di percorsi formativi ad hoc, al termine dei quali, le 

competenze acquisite siano certificate all’interno di attestati rilasciati dalle Alliance of Skills Councils. 
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INCENTIVI PUBBLICI E PRIVATI 

Per la formazione di apprendisti di età compresa tra i 16 e i 24 anni, il Governo mette a disposizione 

borse di studio del valore di £ 1.500,00 per apprendista, qualora l’impresa non abbia mai assunta un 

apprendista (Apprenticeship Grant for Employers). Questo tipo di incentivi vuole incoraggiare il 

ricorso all’apprendistato soprattutto nelle piccole imprese. 

 

 

LINK UTILI 

https://www.gov.uk/government/publications?keywords=apprenticeship&publication_filter_option=all

&topics[]=all&departments[]=all&official_document_status=all&world_locations[]=all&from_date=&to_

date 

www.parliament.uk/briefing-papers/SN03052.pdf 

www.apprenticeships.org.uk 

https://www.gov.uk/apprenticeships-guide/pay-and-holidays 

 

https://www.gov.uk/government/publications?keywords=apprenticeship&publication_filter_option=all&topics%5B%5D=all&departments%5B%5D=all&official_document_status=all&world_locations%5B%5D=all&from_date=&to_date
https://www.gov.uk/government/publications?keywords=apprenticeship&publication_filter_option=all&topics%5B%5D=all&departments%5B%5D=all&official_document_status=all&world_locations%5B%5D=all&from_date=&to_date
https://www.gov.uk/government/publications?keywords=apprenticeship&publication_filter_option=all&topics%5B%5D=all&departments%5B%5D=all&official_document_status=all&world_locations%5B%5D=all&from_date=&to_date
http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN03052.pdf
http://www.apprenticeships.org.uk/
https://www.gov.uk/apprenticeships-guide/pay-and-holidays

