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In Danimarca la maggioranza dei rapporti di apprendistato vengono instaurati 

nell’ambito dei percorsi di formazione di tipo “duale”, sia nel corso del 

secondo livello di istruzione che in quello universitario, il cui completamento 

porta alla certificazione, valevole a livello nazionale, di quanto appreso 

durante il percorso. 

La principale fonte della disciplina, il Vocational Training Act
 
individua il 

contenuto minimo del contratto di apprendistato e le regole applicabili e 

delega la maggioranza delle competenze alle parti sociali, al Ministero 

dell’istruzione e ai livelli decentralizzati.  

Le parti sociali danesi sono rappresentate in seno al Consiglio della Pubblica 

Istruzione Professionale di base (REU) che coadiuva l’attività del Ministero 

dell’istruzione in materia di formazione professionale. Queste, inoltre, sono 

ampiamente coinvolte nella definizione, gestione e sviluppo dei programmi di 

apprendistato anche attraverso la partecipazione ai comitati di settore che 

cooperano con il Ministero dell’istruzione. 

Anche le imprese hanno un ruolo centrale nel sistema di apprendistato che si 

caratterizza per una formazione professionale di tipo prettamente pratico-

aziendale, ossia, l’apprendista svolge in azienda fino a più dei 2/3 del monte 

ore di formazione complessivo. Le aziende si occupano di fornire agli 

apprendisti le competenze e le conoscenze necessarie ad imparare una 

professione o un mestiere, attraverso lo svolgimento di attività lavorative, 

integrando così le altre conoscenze e competenze acquisite dall’apprendista in 

ambito scolastico. Le imprese sono coinvolte durante tutto il periodo di 

apprendistato, al termine del quale si occupano di stilare una dichiarazione 

contenente l’indicazione degli obiettivi raggiunti dallo studente-apprendista 

che rappresenta una conditio sine qua non affinché lo stesso superi i suoi 

esami finali. 
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Gli apprendisti hanno diritto ad un salario compreso tra 8,000 e i 13,000 DKK 

(1.066,00 - 1.733 euro lordi), come stabilito dai contratti collettivi del 

comparto scuola, e sono previsti aumenti salariali all’aumentare delle 

competenze e della qualificazione professionale. Le imprese, oltre a ricevere, 

attraverso il Fondo AER il rimborso delle ore retribuite ma non lavorate 

dall’apprendista e utilizzate per la formazione, ricevono un contributo di 

70,000 DKK (9,333 euro), per ogni nuovo apprendista inserito in azienda.  

I percorsi di apprendistato sono: l’apprendistato in alternanza, della durata tra 

3 anni e 3 anni e mezzo, con formazione aziendale compresa tra il 50% ed il 

70% del tempo e rivolto a studenti del secondo ciclo di istruzione. 

L’apprendistato per la formazione professionale di base, della durata massima 

di 12 mesi, per giovani disoccupati sotto ai 30 anni che prevede due terzi del 

tempo in azienda. L’apprendistato nel percorso breve di istruzione superiore, 

durata compresa tra 2 anni e 2 anni e mezzo, finalizzato al conseguimento di 

una qualifica accademica professionale. L’apprendistato nel medio-ciclo di 

istruzione superiore, della durata massima di 12 mesi, che è finalizzato al 

conseguimento della laurea triennale. 

 

 

DEFINIZIONE E TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO 

Percorsi di formazione di tipo “duale” che consentono la combinazione e l’alternanza di periodi di 

formazione di base pratico-lavorativa e di fasi di istruzione di tipo teorica. 

Tipologie di apprendistato: 

- Apprendistato in alternanza, (fa parte di questa tipologia il c.d. “Nuovo - Apprendistato”, introdotto 

nel 2006, per studenti con forte attitudine pratica che iniziano immediatamente con il periodo di 

pratica presso l’azienda); 

- Apprendistato per la formazione professionale di base; 

- Apprendistato nel percorso breve di istruzione superiore; 

- Apprendistato nel medio-ciclo di istruzione superiore. 

 

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

- Vocational Training Act (LBK no. 561 of 06/06/2007); 

- The Regulation on the Basic Vocational Education and Training Act (LBK no 987 of 16/08/2010) 

- The Regulation on Vocational Education and Training (Main regulation no.834 of 27/06/2013); 
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- The Regulation on the Vocational Education and Training Act (LBK no 439 of 29/04/2013). 

 

 

SOGGETTI REGOLATORI 

Stato, Consiglio della Formazione Professionale di Base - REU (composto dei rappresentanti delle 

Confederazioni dei datori di lavoro e delle Confederazioni sindacali). 

 

 

COINVOLGIMENTO IMPRESE E PARTI SOCIALI 

Il sistema di istruzione e formazione professionale danese è caratterizzato da un forte coinvolgimento 

delle parti sociali. La Confederazione dei datori di lavoro danese (DA) e la Confederazione dei 

sindacati danesi (LO) sono rappresentate in seno al Consiglio della Formazione professionale di 

Base (REU), che coadiuva e fornisce indicazioni al Ministero dell’istruzione in materia di istruzione e 

formazione professionale.  

Le parti sociali giocano quindi un ruolo chiave nella definizione, gestione e sviluppo dei programmi di 

apprendistato. Le imprese hanno un ruolo centrale nella formazione dell’apprendista poiché 

l’apprendistato danese si basa in gran parte sulla formazione aziendale; le ore di training svolte in 

azienda rappresentano il 66%-70% del monte ore complessivo di formazione, con picchi del 90% nei 

casi di “Nuovo Apprendistato”. 

 

 

RETRIBUZIONE 

Gli apprendisti hanno diritto a ricevere un salario, il cd. apprentice salary, stabilito dai contratti 

collettivi del settore scuola, tra gli 8,000 e i 13,000 DKK (1.066,00 - 1.733,00 euro lordi). I contratti 

collettivi prevedono aumenti salariali all’aumentare della qualificazione professionale dello studente. 
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DURATA DEL PERCORSO 

- Apprendistato in alternanza: dai 3 ai 3 anni e mezzo; 

- Apprendistato per la formazione professionale di base: fino a 12 mesi; 

- Apprendistato nel percorso breve di istruzione superiore: dai 2 ai 2 anni e mezzo; 

- Apprendistato nel medio-ciclo di istruzione superiore: 12 mesi. 

 

 

MONTE ORE FORMAZIONE 

- Apprendistato in alternanza: 50-70% formazione in azienda; 

- Apprendistato per la formazione professionale di base: 66% formazione in azienda; 

- Apprendistato nel percorso breve di istruzione superiore: formazione in azienda fissata in 3 mesi; 

tipologia incentrata soprattutto sulla formazione scolastica. 

- Apprendistato nel medio-ciclo di istruzione superiore: formazione in azienda variabile (in base al 

piano formativo) 

A ciascun apprendista è attribuito un piano formativo individuale, al fine di garantire la coerenza del 

percorso con le aspettative dello studente. 

Tutti percorsi di apprendistato si concludono con un esame, teorico e pratico. 

 

 

FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE 

La formazione è completamente a carico dello Stato che tramite il fondo AER rimborsa l’azienda della 

parte di salario versato a favore dell’apprendista durante le ore di formazione teorica. Il fondo AER 

viene finanziato annualmente dalle istituzioni pubbliche e private in base al numero dei dipendenti in 

organico. 

 

 

STANDARD FORMATIVI E CERTIFICAZIONE 

Gli standard formativi variano in base alla forma di apprendistato, ma la procedura è simile per 

ognuno di essi. Sono istituiti dal Ministero dell’istruzione in collaborazione con le Camere di 



52 Apprendistato: quadro comparato e buone prassi 

 

www.bollettinoadapt.it 

Commercio 110 percorsi parte del Vocational Education and Training (VET). Ognuno di essi ha un 

proprio comitato che stabilisce quali gli standard formativi minimi. Compito delle scuole e dei centri di 

formazione stabilire gli obiettivi e gli standard specifici, in accordo con le istituzioni pubbliche o private 

dove si svolge la parte pratico-lavorativa. Il Ministero dell’Istruzione monitora regolarmente gli 

standard formativi.  

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 acquisita avente valore giuridico. 

 

  

INCENTIVI PUBBLICI E PRIVATI 

Per ogni nuovo apprendista inserito lo Stato tramite il fondo AER eroga all’azienda un contributo di 

70,000 DKK (9,333 euro), dilazionato in 24 mesi. 

 

 

LINK UTILI 

http://eqavet.eu/gns/what-we-do/implementing-the-framework/denmark.aspx 

http://eng.uvm.dk/Education/Upper-Secondary-Education/Basic-Vocational-Education-and-Training-

%28egu%29 
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