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Il contratto di apprendistato rappresenta un tratto consolidato e caratterizzante 

del sistema tedesco che viene definito come “duale” in quanto ha come 

oggetto il conseguimento di una qualifica professionale attraverso un percorso 

di formazione realizzato in alternanza. 

Attualmente il contratto è disciplinato da una legge del 1969, la 

Berufsbildunggesetz (BBiG), riformata nell’anno 2005.  

L’obiettivo principale dell’istituto è quello di formare i giovani in modo da 

fornire loro le competenze effettivamente richieste dal mercato e necessarie a 

garantire solide prospettive di occupabilità attraverso l’alternanza fra la 

formazione teorica e la formazione pratica, acquisita tramite lo svolgimento 

dell’attività lavorativa. In generale un apprendista frequenta corsi di 

formazione teorica part time per uno o due giorni alla settimana dedicando il 

70% del suo tempo all’attività lavorativa vera e propria. 

Al contratto possono accedere tutti i giovani che abbiano completato il 

percorso di scuola dell’obbligo e pertanto di età minima pari a 15 o 16 anni a 

seconda dei Länder. 

La durata media del percorso in apprendistato si assesta fra i due e i tre anni, 

salvo eccezioni che arrivano sino a 3,5 anni. Lo strumento può essere attivato 

in tutti i settori, posto che sono previste circa 360 differenti qualifiche al cui 

conseguimento il contratto può essere volto. 

La definizione degli standard formativi, con declinazione dei contenuti minimi 

di ciascun percorso, è affidata allo Stato centrale, in particolare al Ministero 

federale per la cultura, l’economia, la ricerca e la tecnologia, in accordo con il 

Ministero federale per la formazione e l’istruzione, con la consultazione delle 

parti sociali. I singoli Länder hanno invece competenza primaria nei confronti 

delle scuole di formazione professionale e controllano l’applicazione sul 

territorio del regolamento stabilito a livello centrale per ciascuna qualifica. 
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Il fulcro del sistema risiede nella previsione di un forte coinvolgimento delle 

parti sociali, associazioni datoriali e sindacali, non solo nella fase di 

definizione dei percorsi, ma anche e soprattutto nel monitoraggio e nella 

realizzazione degli stessi. È inoltre nella contrattazione collettiva di settore che 

vengono stabilite le condizioni contrattuali e retributive degli apprendisti.  

Il salario di un apprendista oscilla tra il 25 ed il 45% del salario medio di un 

lavoratore qualificato dello stesso settore. Posto che la maggior parte dei costi 

del contratto di apprendistato gravano sulle imprese – costi per la formazione 

interna degli apprendisti, derivanti anche dalla necessità di disporre di luoghi 

adeguati per la formazione e di personale adatto a svolgere il ruolo da 

istruttore e costi derivanti dalla gestione generale del contratto – la previsione 

di una retribuzione inferiore rappresenta di fatto la prima incentivazione 

economica dell’istituto. 

Non risultano, invece, esistere misure di sgravio fiscale a vantaggio delle 

imprese, mentre la formazione nelle scuole professionali è a carico dei Länder. 

Forme di sostegno alle aziende che si avvalgono del contratto sono istituite 

anche a livello settoriale e sono costituite da specifici fondi dedicati alle 

imprese che non avendo le caratteristiche minime per svolgere la formazione 

al loro interno devono accedere a centri di formazione esterna. 

Durante il percorso di apprendistato è previsto un continuo monitoraggio 

dell’apprendimento del giovane ed un esame intermedio. Alla fine del periodo 

di apprendistato è previsto un esame finale composto da una prova scritta 

scritto ed una pratica finalizzato ad ottenere la certificazione del 

conseguimento della qualifica. Le Commissioni di Esame, composte da 

membri delle imprese e membri delle scuole professionali, siedono presso le 

Camere di Commercio, Industria e Artigianato, enti pubblici che a livello 

territoriale hanno un ruolo chiave in riferimento al contratto di apprendistato, 

non solo in fase di conclusione del percorso. Esse hanno infatti anche il 

compito di rilasciare l’abilitazione alle imprese che vogliano assumere 

apprendisti e trasferire, più in generale, nei territori, i contenuti della legge 

federale. 

 

 

DEFINIZIONE E TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO 

L’apprendistato è un contratto che ha ad oggetto il conseguimento di una qualifica professionale 

attraverso un percorso di formazione realizzato mediante l’alternanza tra la formazione teorica e la 

formazione pratica realizzata sul luogo di lavoro. 
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Tipologie: 

 

- Apprendistato nell’ambito della formazione duale di tipo professionale; 

 

- Programmi di formazione duale realizzati presso le Fachhochschule, Berufsakademie o le 

Vervaltungs und Witschaftakademie, quali ad esempio: Fachhochschulstudium, 

Berufsakademieausbildungen. Sono programmi di formazione che combinano la formazione teorica 

realizzata presso istituti di studio superiore, anche universitario, e la formazione pratica realizzata in 

azienda. Alcuni di questi programmi possono portare al conseguimento di una qualifica professionale 

e quindi svolgersi come un apprendistato (è il caso della Berufsakademieausbildungen), in altri la 

formazione pratica viene svolta durante un programma di internship. 

 

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

- Legge sulla Formazione professionale (BBiG), del 1969, riformata nel 2005; 

- Legge per l’ordinamento dell’artigianato (HwO), del 1965, riformata nel 2005; 

- Legge sulla promozione dell’istruzione e della formazione professionale (BerBIFG), del 1981, 

riformata nel 2001. 

 

 

SOGGETTI REGOLATORI 

Lo Stato federale ha la competenza primaria per quanto riguarda la formazione professionale ed il 

contratto di apprendistato. A livello statale sono definite le qualifiche conseguibili, circa 360, ed i 

regolamenti della formazione. Sono stabiliti a livello statale anche gli standard minimi per la 

formazione che si svolge a livello aziendale. 

 

I singoli Länder hanno la competenza primaria in merito al sistema di istruzione articolato sul 

territorio, ovvero sulle scuole professionali. 

A livello territoriale giocano un ruolo centrale le Camere di Commercio, Industria ed artigianato, sia 

nella fase di attivazione del contratto (rilasciano alle imprese l’abilitazione ad assumere apprendisti), 

sia nella fase dell’attestazione della qualifica conseguita. 
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COINVOLGIMENTO IMPRESE E PARTI SOCIALI 

Il coinvolgimento delle parti sociali è attuato a vari livelli: 

 

- A livello nazionale, per la definizione delle qualifiche a livello statale e dei programmi di formazione; 

- A livello regionale, in quanto hanno funzioni consultive nel settore della formazione professionale, 

svolgono attività di consulenza per la definizione della formazione aziendale e partecipano alla 

realizzazione degli esami finali ed alla conseguente attestazione delle qualifiche; 

- A livello settoriale, in quanto nei contratti collettivi sono stabilite le  

condizioni contrattuali e retributive degli apprendisti. 

 

 

RETRIBUZIONE 

La retribuzione, prevista dal contratto collettivo, oscilla tra il 25 ed il 45% di quella prevista per un 

lavoratore qualificato. 

 

 

DURATA DEL PERCORSO 

Fra i due ed i tre anni e mezzo. In alcuni casi i “programmi di formazione duale” raggiungono la 

durata di quattro anni. 

 

 

MONTE ORE FORMAZIONE 

Il monte ore è stabilito con riferimento a ciascuna qualifica dal relativo regolamento di formazione 

elaborato a livello statale. La formazione è svolta prevalentemente in azienda in quanto la 

partecipazione dell’apprendista ai corsi presso le scuole professionali è prevista solo per 1 – 2 giorni 

alla settimana. 

 

La legge affida alle imprese un ruolo di grande responsabilità nella realizzazione del modello, 

stabilendo precisi obblighi sia nei confronti dell’apprendista, sia a livello di cooperazione con altri 
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soggetti coinvolti (associazioni sindacali, scuole professionali, altre imprese).  

 

La legge prevede inoltre che le imprese che assumono apprendisti siano accreditate e quindi 

dispongano di personale idoneo ad assolvere il compito di maestro, munito di specifiche e certificate 

competenze tecniche e pedagogiche nonché di luoghi adeguati in cui svolgere l’attività formativa. 

 

 

FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE 

Il finanziamento della formazione aziendale è a carico delle aziende, mentre la formazione svolta in 

aula presso le scuole professionali è a carico dei Länder 

 

 A livello settoriale sono istituite specifiche forme di finanziamento tramite la costituzione di fondi 

finanziati dalle imprese stesse previsti a supporto delle aziende che non disponendo delle risorse 

necessarie per svolgere la formazione al loro interno devono ricorrere a centri di formazione esterna. 

 

 

STANDARD FORMATIVI E CERTIFICAZIONE 

La certificazione finale è rilasciata a seguito del superamento di un esame finale, cui si accede solo 

nel rispetto di determinati requisiti (tra i quali l’aver superato l’esame intermedio ed avere completato 

il “Quaderno della Formazione” a cura dell’apprendista, tramite il quale viene monitorato tutto il 

percorso) e che può essere ripetuto al massimo due volte. 

 

Le Commissioni d’Esame sono istituite presso le camere di Commercio, Artigianato e Industria e 

sono composte da rappresentanti del mondo imprenditoriale e delle scuole professionale. 

 

  

INCENTIVI PUBBLICI E PRIVATI 

Il sistema è finanziato in larga misura dalle imprese o dalle associazioni nel caso della costituzione 

dei fondi per la formazione.  

Esistono però finanziamenti sia a livello statale, sia a livello di singolo Land, con la previsione in 

particolare di bandi di finanziamento a favore di soggetti disabili o svantaggiati. 

Generalmente le incentivazioni non sono previste nella forma dello sgravio fiscale. 
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LINK UTILI 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/documents/germany_en.pdf 

 

 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/documents/germany_en.pdf

