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L’introduzione dell’apprendistato come metodo per attuare l’alternanza scuola 

lavoro è molto recente nel sistema educativo svedese. 

Questo non significa che comunque la Svezia non avesse sperimentato con 

successo alcune forme di alternanza scuola-lavoro, al contrario esistevano 

diversi programmi specifici che, senza stipulare un contratto, inserivano gli 

studenti negli ambienti lavorativi.  

Inizialmente un modello simile fu introdotto come percorso opzionale 

attraverso il quale lo studente si dedicava alle materie relative all’artigianato 

nella scuola secondaria superiore, in seguito questo fu esteso anche alle scuole 

professionali indirizzate verso i servizi. Questi percorsi si basano 

principalmente sulla formazione in aula, che copre circa l’85% del monte-ore. 

I percorsi durano 3 anni, durante i quali gli studenti trascorrono 15 settimane 

in ambiente lavorativo, attraverso il cosiddetto APU-

Arbetsplatsforlagdutbildning. 

I contatti tra le aziende e la scuola sono di competenza degli enti educativi che 

devono crearsi autonomamente una rete di rapporti con la realtà produttiva 

locale interessata alla formazione dei giovani. L’Agenzia Nazionale per 

l’Educazione valuterà poi quali dei programmi attivati rispetti gli standard 

previsti. 

Alcune tipologie di lavoro (per esempio l’idraulico o l’elettricista) richiedono 

una certificazione delle competenze: queste vengono acquisite mediante 

formazione regolata e definita, in ottica sussidiaria, anche attraverso lo statuto 

dell’apprendistato, dalle parti sociali. Un vero e proprio modello di alternanza 

scuola-lavoro attraverso il contratto di apprendistato è stato introdotto in 

Svezia soltanto a partire dall’anno scolastico 2011/12 quando è stato istituito il 

Gymnasial Larlingsutbildning, la cui sperimentazione era iniziata nel 2008. 

Questo sistema ha introdotto la possibilità di svolgere il percorso formativo 

per il 50% in aula e per il restante 50% nel luogo di lavoro. 
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Tale modello nasce dal tentativo di rispondere alle critiche spesso avanzate 

alle scuole di mestiere svedesi, accusate di essere poco professionalizzanti. 

Attraverso questo nuovo sistema si delinea infatti un percorso di scuola 

secondaria che, pur mantenendo gli stessi obiettivi delle scuola professionali, 

si avvale in larga misura del metodo formativo dell’alternanza sul luogo di 

lavoro. 

Per favorire il decollo di questo modello, e in chiave di aumento 

dell’occupazione giovanile il governo ha stanziato oltre 150 milioni di euro. 

Ancora più recentemente, nel gennaio del 2014, è stato introdotto un nuovo 

modello di apprendistato, il Yrkesintroduktionsanställning (letteralmente 

impiego di introduzione alla professione). 

Questa nuova tipologia di apprendistato si sorregge grazie alle integrazioni 

salariali predisposte per i datori di lavoro che vorranno assumere giovani 

apprendisti.  

La componente formativa dovrà essere del 15% delle ore complessive e la 

retribuzione essere almeno il 75% di quella dell’inquadramento più basso del 

settore in questione. 

 

 

DEFINIZIONE E TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO 

Il concetto di apprendistato viene introdotto nell’ordinamento svedese per la prima volta nel marzo del 

1997, ma solo ultimamente sono state introdotte norme applicative.  

Tipologie di apprendistato: 

- Apprendistato ginnasiale (Gymnasial larlingsutbilding): il progetto pilota è stato lanciato nel 2008 e 

dall’anno scolastico 2011/2012 è stato introdotto in tutti i programmi formativi come alternativa al 

percorso tradizionale. 

- Apprendistato di introduzione (Yrkesiintroduktionsanstallning): è il nuovo modello di apprendistato 

introdotto nel 2014 e ancora in fase di sperimentazione nato da una contrattazione tra Governo e 

parti sociali durata tre anni. Secondo gli obiettivi del Governo esso dovrebbe supplire all’assenza di 

un sistema duale di formazione largamente sviluppato. 

 

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

- Employment Protection Act (SFS no. 1982/80 ultima modifica del 12/05/2008); 

- Education Act (SFS no. 2010/800 ultima modifica del 23/06/2010) 
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- Annual Leave Act (SFS no. 1977:480 ultima modifica del 19/06/2013); 

 

 

SOGGETTI REGOLATORI 

Stato (competenza del Ministero dell’istruzione e dell’Agenzia nazionale dell’istruzione). Le istituzioni 

regionali e territoriali hanno meri compiti esecutivi. Le Parti sociali hanno raggiunto alcuni accordi in 

materia di apprendistato per alcune tipologie di lavoro che richiedono una vera e propria 

certificazione dell’acquisizione delle competenze (come la professione dell’elettricista o dell’idraulico), 

regolando di fatto la materia. 

 

 

COINVOLGIMENTO IMPRESE E PARTI SOCIALI 

Sono istituite Commissioni Congiunte per la Formazione a livello territoriale, all’interno delle quali 

sono rappresentate le parti sociali, il Ministero dell’istruzione, l’Agenzia nazionale dell’istruzione. Tali 

Commissioni, divise per ambito settoriale e professionale, implementano, seguendo le prescrizioni 

aventi forza di legge dello Stato centrale, programmi di apprendistato complementari alla formazione 

scolastica. 

 

 

RETRIBUZIONE 

Retribuzione non sempre prevista e lasciata alla contrattazione tra impresa pubblica o privata ed 

individuo. Per il nuovo programma lanciato nel 2014, l’apprendista dovrà percepire almeno il 75% del 

salario minimo stabilito dai contratti collettivi di settore. 

 

 

DURATA DEL PERCORSO 

Fino ad un massimo di tre anni. 
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MONTE ORE FORMAZIONE 

Per il Gymnasial larlingsutbilding la formazione è svolta per metà in impresa e per metà a scuola. 

Secondo la riforma del 2014, la componente formativa teorica dovrà essere almeno del 15% rispetto 

alle ore lavorate. 

 

 

FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE 

Il finanziamento della Formazione è divisa ugualmente tra pubblico (attraverso i Fondi del Ministero 

dell’istruzione) e l’impresa pubblica o privata dove l’apprendista svolge la propria attività lavorativa. 

Spetta all’impresa anticipare i costi della formazione a carico dello Stato, che poi provvede a 

rimborsarli. 

 

 

STANDARD FORMATIVI E CERTIFICAZIONE 

È sempre lo Stato che tramite l’Agenzia nazionale dell’Istruzione stabilisce gli standard minimi, che 

sono poi implementati per ogni singolo apprendista dalla scuola/centro di formazione in accordo con 

l’impresa dove viene svolta attività lavorativa. Al termine del percorso, ed in base agli obiettivi 

formativi identificati in fase iniziale, è previsto il superamento di un esame pratico e teorico, al 

superamento del quale è rilasciato un certificato della formazione. 

 

  

INCENTIVI PUBBLICI E PRIVATI 

Le imprese che assumeranno apprendisti riceveranno annualmente 25,000 SEK (2,770 euro) per 

apprendista a copertura dei costi legati alla formazione. 
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LINK UTILI 

http://www.regeringen.se/sb/d/16737/a/227707 

http://www.regeringen.se/sb/d/16737/a/227707

