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La ley bàsica de Empleo del 1980 ha istituito la tuttora vigente distinzione tra 

le due tipologie di contratti formativi esistenti in Spagna: contratos en 

practicas e contratti di apprendistato chiamati dalla legge “contratti per la 

formazione”. Il termine “aprendizaje” è stato aggiungo con il Real Decreto 

Ley n. 10 del 26 agosto 2011 che ha istituito il contrato para la formación y el 

aprendizaje, riformato ulteriormente con il Real Decreto n. 1529 dell’8 

novembre 2012.  

La formazione è il tratto caratterizzante dell’istituto, in quanto è necessaria al 

fine di ottenere un titolo di formazione professionale di grado medio o 

superiore, o un certificato professionale, o certificazione accademica. Esso è 

rivolto ai giovani fra i 16 ed i 25 anni
 
non in possesso della qualifica 

professionale ed è finalizzato al conseguimento della stessa. Questa formula 

prevede tutor didattici ed aziendali e la durata della formazione è determinata 

in considerazione della qualifica da conseguire. 

L’attività formativa, erogata in aula o tramite e-learning, non potrà esser 

inferiore al 25% della giornata massima prevista dal contratto collettivo 

durante il primo anno, o al 15% durante il secondo e terzo anno, come 

disposto nell’art. 3 del regolamento di attuazione n. 2518 del 26 dicembre 

2013. L’attività formativa delle imprese è autorizzata preventivamente dal 

servizio pubblico per l’impiego competente solo nel caso l’azienda disponga 

di installazioni adeguate e personale con formazione tecnica e didattica. La 

qualifica o competenza professionale acquisita tramite il contratto sarà 

semplicemente oggetto di certificazione secondo la procedura di cui al Regio 

Decreto n. 1224 del 17 luglio 2009, in materia di riconoscimento delle 

competenze acquisite per esperienza di lavoro. Le qualifiche o competenze 

acquisite attraverso il contratto di formazione e apprendistato, saranno altresì 

inserite nel Sistema Informativo dei servizi pubblici per l’impiego. 
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Con alcune riforme del dicembre 2013 si è incentivata la diffusione del 

contratto para la formaci n   el aprendizaje: in particolare l’impresa può 

finanziare i costi di formazione moltiplicando il modulo economico 

corrispondente (modalità in aula o tramite e-learning) per un numero di ore 

pari al 25% del tempo durante il primo anno di contratto e 15% del tempo del 

secondo e terzo anno e sono previste riduzioni degli oneri sociali e delle quote 

per i contributi previdenziali. Ulteriori sovvenzioni sono erogate dalle 

Comunità Autonome, su previsione dei servizi pubblici per l’impiego. Sul 

versante degli incentivi, le imprese che a partire dalla legge n. 3/2012 

stipulano contratti per la formazione e l’apprendistato con lavoratori 

disoccupati, iscritti all’ufficio per l’impiego avranno diritto per tutta la durata 

del contratto (proroghe incluse) ad una riduzione delle quote da destinare alla 

c.d. “Seguridad Social”, così come quelle per gli incidenti sul posto di lavoro 

e malattia professionale, disoccupazione, fondo di garanzia salariale e 

formazione professionale corrispondenti al contratto in essere.  

Il ruolo affidato alla contrattazione collettiva risulta compresso sul fronte delle 

retribuzioni dalla previsione per legge di un livello minimo salariale (art. 9 

Real Decreto 1529/2012), così come sul versante della durata minima del 

contratto, potendo ridurre la durata minima, altrimenti di 1 anno, a 6 mesi. 

 

 

DEFINIZIONE E TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO 

Contrato para la formación y el aprendizaje 

 

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

Ley 3/2012; Real Decreto n. 1529/2012; Orden ESS 2518/2013; Real Decreto-Ley n. 16/2013. 

 

 

SOGGETTI REGOLATORI 

La regolamentazione è nazionale. 
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COINVOLGIMENTO IMPRESE E PARTI SOCIALI 

Tramite contratto collettivo vi è la possibilità di regolare: durata massima della giornata lavorativa; 

retribuzione; riduzione della durata minima del contratto fino a 6 mesi. 

 

 

RETRIBUZIONE 

La retribuzione, fissata in misura proporzionale al tempo di lavoro effettivo, è stabilita nel contratto 

collettivo e non potrà essere, in nessun caso, inferiore al salario minimo interprofessionale (art. 9, 

Real Decreto n. 1529/2012). 

 

 

DURATA DEL PERCORSO 

Durata minima di un anno (riducibile a 6 mesi tramite la contrattazione collettiva) e massima di 3 

anni. 

Sono previste eventuali proroghe da effettuarsi, tramite accordo tra le parti, fino a due volte (art. 11, 

Real Decreto, n. 1529/2012) 

 

 

MONTE ORE FORMAZIONE 

L’attività formativa inerente al contratto per la formazione e l’apprendistato è necessaria al fine di 

ottenere un titolo di formazione professionale di grado medio o superiore o un certificato 

professionale o, nel caso, certificazione accademica o “accreditamento parziale accumulabile”. 

L’impresa sarà obbligata a garantire le condizioni che permettano la presenza ai programmi formativi. 

L’attività formativa sarà relazionata con l’attività lavorativa svolta nel posto di lavoro e sarà 

autorizzata preventivamente dal servizio pubblico per l’impiego competente (art. 16, Real Decreto, n. 

1529/2012). 
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La durata dell’attività formativa sarà, almeno, quella necessaria per l’ottenimento del titolo di 

formazione professionale, del certificato di professionalità o della certificazione accademica (art. 19, 

Real Decreto n. 1529/2012) 

 

Il tempo dedicato all’attività formativa non potrà esser inferiore al 25% durante il primo anno, o al 15 

% durante il secondo e terzo anno, della giornata massima prevista nel contratto collettivo o, in 

difetto, della giornata massima legale. Per il calcolo del tempo dedicato all’attività formativa si 

prenderà come riferimento la giornata annuale, non computando i giorni di ferie (art. 3, Orden ESS 

2518/2013). 

 

Il tempo di lavoro effettivo, che deve essere coerente con il tempo dedicato alle attività di formazione, 

non deve superare il 75% durante il primo anno, o l’85 nel secondo e terzo anno della giornata 

massima prevista nel contratto collettivo o, in difetto, della giornata massima legale (art. 8, Real 

Decreto n. 1529/2012). 

 

Le attività formative potranno essere offerte e fornite: nell’ambito della formazione professionale per 

l’impiego nelle modalità “presenziale” (in aula), teleformazione (e-learning), o mista; nell’ambito 

educativo in regime presenziale o a distanza. Le attività formative potranno organizzarsi con una 

distribuzione temporale flessibile (art. 17, Real Decreto n. 1529/2012). 

 

La formazione inerente al contratto per la formazione e apprendistato dovrà esser impartita 

direttamente da un centro di formazione professionale (elencazione contenuta nella disposizione 

addizionale quinta della Ley Organica n. 5/2002). 

I servizi pubblici per l’impiego includeranno i centri accreditati per poter impartire la formazione 

inerente. 

Inoltre la formazione si potrà impartire nella propria impresa nel caso si disponga di installazioni 

adeguate e personale con formazione tecnica e didattica (art. 18, Real Decreto n. 1529/2012) 

 

I centri che possono impartire l’attività formativa sono: (art. 5 Orden ESS 2518/2013) 

a) I centri e istituti di formazione, pubblici e privati accreditati a fornire attività formative connesse ai 

certificati professionali, secondo le norme del sottosistema della formazione professionale per 

l’occupazione e certificati professionali; 

b) Le scuole private e pubbliche approvate dalle autorità scolastiche competenti, che offrono la 

formazione professionale; 

c) Scuole professionali pubbliche e private integrate; 

d ) I centri di “Referencia Nacional”, alle condizioni e per le finalità previste dal regio decreto 

229/2008 del 15 febbraio; 

e) Le aziende che sono autorizzate dall’autorità educativa competente ad impartire la formazione dei 

cicli formativi e/o la formazione vincolata ai certificati di professionalità. 

 

Per i contratti per la formazione e apprendistato sottoscritti fino al 31 dicembre 2014, nel caso non 

esista titolo di formazione professionale o certificato di professionalità correlato con il lavoro effettivo 

da realizzare, oppure non vi siano centri di formazione disponibili, l’attività formativa sarà solo 

costituita dai contenuti minimi orientativi stabiliti dai servizi pubblici per l’impiego (Disposición final 

sexta Real Decreto-Ley n. 16/2013) 
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FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE 

I costi di formazione sono calcolati secondo i seguenti moduli:  

a) Modalità in aula: i costi ora/partecipante saranno di 8 euro; 

b) Modalità a distanza/e-learning: i costi ora/ partecipante saranno di 5 euro. 

 

L’importo massimo che l’impresa potrà applicare per il finanziamento dei costi di formazione sarà 

determinato moltiplicando il modulo economico corrispondente per un numero di ore pari al 25 per 

cento del tempo durante il primo anno di contratto e 15% del tempo del secondo e terzo anno (art. 8, 

Orden ESS 2518/2013). 

 

Quando la formazione è impartita da un centro di formazione accreditato o abilitato, l’impresa 

pagherà mensilmente al centro il costo della formazione e, pertanto, potrà applicare riduzioni degli 

oneri sociali. (art. 9, Orden ESS 2518/2013). 

 

Fino al limite dell’importo massimo (art. 8), l’impresa potrà finanziare il costo della formazione 

attraverso riduzioni applicate alle quote dei contributi previdenziali. (art. 10, Orden ESS 2518/2013) 

 

Il servizio pubblico per l’impiego può prevedere dirette sovvenzioni, in regime di concessione diretta 

alle Comunità Autonome e, nel caso, al Ministero dell’istruzione, della cultura e dello sport, per 

finanziare i costi supplementari (art.11, Orden ESS 2518/2013). 

 

 

STANDARD FORMATIVI E CERTIFICAZIONE 

La qualifica o competenza professionale acquisita tramite il contratto sarà oggetto di certificazione. 

Quando l’attività di formazione inerente al contratto comprende la formazione aggiuntiva fornita 

dall’impresa, questa potrà esser riconosciuta secondo la procedura di cui al Regio Decreto n. 

1224/2009 del 17 luglio, in materia di riconoscimento delle competenze acquisite per esperienza di 

lavoro. 

Le qualifiche o competenze acquisite attraverso il contratto di formazione e apprendistato, saranno 

inserite nel Sistema Informativo dei servizi pubblici per l’impiego. 
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INCENTIVI PUBBLICI E PRIVATI 

Le imprese che a partire dalla legge 3/2012 stipulano contratti per la formazione e l’apprendistato con 

lavoratori disoccupati, iscritti all’ufficio per l’impiego avranno diritto per tutta la durata del contratto 

(proroghe incluse) ad una riduzione delle quote da destinare alla “Seguridad Social”, così come 

quelle per gli incidenti sul posto di lavoro e malattia professionale, disoccupazione, fondo di garanzia 

salariale e formazione professionale corrispondenti al contratto in essere. Queste riduzioni sono pari 

al 100 per cento se il contratto si realizza da parte di imprese con meno di 250 dipendenti; altrimenti 

la riduzione è del 75%. 

 

Le imprese che al termine del contratto di apprendistato lo trasformano in indefinito, avranno diritto 

ad una riduzione della quota imprenditoriale alla “Seguridad social”di 1.500 euro l’anno per 3 anni. La 

riduzione è elevata a 1.800 euro se si tratta di donne. (art. 3, Ley n. 3/2012). 

 

 

LINK UTILI 

https://www.boe.es/boe/dias/2012/07/07/pdfs/BOE-A-2012-9110.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2012/11/09/pdfs/BOE-A-2012-13846.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/01/11/pdfs/BOE-A-2014-317.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13426.pdf 
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