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Nel sistema scolastico e formativo austriaco il contratto di apprendistato 

rappresenta la corsia preferenziale per la formazione dei giovani che accedono 

al mercato del lavoro. La formazione professionale, alla quale si affianca il 

contratto di apprendistato, è divisa in due percorsi: uno più orientato alla 

pratica aziendale – c.d. Apprendimento duale (Lehre) – del quale 

l’apprendistato viene a ricoprire il ruolo di spina dorsale dell’impianto 

formativo, l’altro invece più di carattere scolastico, alla quale si affianca come 

detto la pratica in azienda, che si rivolge ai giovani svantaggiati e che è 

finalizzata al loro inserimento nel mercato del lavoro, ovvero la c.d. 

Formazione integrativa all’istruzione professionale (Integrative 

Berufsausbuildung). La disciplina legislativa del contratto di apprendistato è 

demandata alla legge federale 16 maggio 1969 n.142 denominata 

Berufausbuildung von Lehrliengen sulla Formazione professionale degli 

apprendisti. Successive modificazioni sono intervenute nel 2006 e nel 2011.  

La formazione in apprendistato è orientata al raggiungimento di un corretto 

equilibrio formativo, che guardi tanto alla parte pratica, quanto alla parte 

teorica, inquadrata nei tipici insegnamenti scolastici di base.  

Il modello duale, comune agli altri paesi germanofoni, è strutturato in modo 

tale da lasciare allo studente il 20% del suo monte ore formativo per lo studio 

presso le strutture scolastiche, mentre l’80% è impiegato in azienda per lo 

svolgimento di attività propedeutica a quella lavorativa. I percorsi variano da 

una durata minima di due anni ad una massima di quattro. 

L’accesso alla formazione in apprendistato, così come a quella tecnico-

professionale, è possibile per tutti i giovani che abbiano completato 

l’istruzione obbligatoria novennale precedente, mentre l’acquisizione della 

qualifica professionale al termine del ciclo di studi avviene dopo che lo 

studente abbia proficuamente sostenuto l’esame finale – detto 

Lehrabschlussprüfung – il quale ha lo scopo di certificare la sua capacità di 
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svolgere le mansioni afferenti al suo curriculum formativo senza bisogno di 

ulteriore supervisione. 

Il Ministero federale dell’Economia, di concerto con le parti sociali, individua 

i vari profili professionali e le competenze necessarie all’ottenimento della 

relativa qualifica: attualmente sono previsti circa 220 profili, disciplinati da 

regolamenti ministeriali assieme alle modalità di stipulazione dei singoli 

contratti. 

Mentre lo Stato centrale si occupa di disciplinare gli schemi contrattuali 

generali nonché di svolgere la concertazione nazionale con le parti sociali 

(Ministero federale dell’Economia, Ministero federale per la famiglia e la 

gioventù, Organizzazione degli industriali austriaci ed Organizzazione dei 

lavoratori d’Austria), le singole Province federali supervisionano la validità 

dei contratti ed accreditano le aziende che hanno la volontà di assumere 

apprendisti. La contrattazione di prossimità svolge un ampio ruolo di 

adeguamento dei livelli minimi salariali, determinati su base nazionale, alle 

varie esigenze produttive e lavorative territoriali.  

Una delle ragioni del successo del sistema formativo duale austriaco sta 

proprio nella sinergia che si instaura tra i soggetti interessati, pubblici e 

privati. La retribuzione di ogni singolo apprendista, che varia a seconda 

dell’anno di formazione che il soggetto sta sostenendo, oscilla tra il 25% (il 

primo anno) e il 52% (quarto anno) rispetto al salario orario di un lavoratore 

qualificato. Sono previste inoltre, a seconda delle disposizioni delle singole 

clausole dei contratti collettivi di prossimità, delle corresponsioni retributive 

una tantum come quelle natalizie e/o estive. 

I costi per la formazione sono ripartiti secondo criteri di sussidiarietà verticale 

ed orizzontale. In particolare sul bilancio dello Stato centrale gravano circa 

580 milioni di euro annui per la formazione in apprendistato duale, ai quali si 

aggiungono quelli di ogni singola azienda privata che si fa carico di tutte le 

voci di spesa relative allo studente inteso come lavoratore collocato in unità 

produttiva (assicurazione contro gli infortuni, retribuzione, spese generali 

ecc.).  

Per sostenere lo sforzo economico delle imprese, lo Stato e le Province 

austriache hanno predisposto un ampio impianto di incentivi e sgravi fiscali, 

come la possibilità di ottenere l’erogazione di contributi pubblici per i costi 

formativi aziendali sostenuti, per coprire parte della retribuzione (es. tre mesi 

di salario annuale pagato dallo stato per gli apprendisti al primo anno ecc.), per 

l’assunzione di soggetti con difficoltà di apprendimento, nonché detrazioni e 

sgravi fiscali di portata più generale. 
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DEFINIZIONE E TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO 

L’apprendistato è lo strumento preferenziale per fornire una formazione professionale ai giovani, 

orientata alla loro collocazione sul mercato del lavoro.  

Accanto al modello classico di apprendistato duale (Lehre), in Austria esiste una seconda tipologia di 

percorso in alternanza, rivolta essenzialmente ai giovani svantaggiati ovvero la Formazione integrativa 

all’istruzione professionale (Integrative Berufsausbuildung). 

 

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

Berufausbuildung von Lehrliengen, legge 16 maggio 1969 n.142, emendata nel 2006 e nel 2011. 

Costituisce il quadro legislativo federale per l’apprendistato in azienda, insieme all’Ausbuildungordnung 

che definisce gli specifici profili professionali (al 2014 sono 218, divisi in 14 per agricoltura e i restanti 

negli altri settori produttivi). 

 

 

SOGGETTI REGOLATORI 

Il contratto di apprendistato è regolato ad un triplice livello: 

- Statale (federale). Gli organismi che emanano fonti normative a questo livello sono il Ministero 

dell’economia, il Consiglio Federale per l’apprendistato (BBAB) e il Ministero dell’istruzione. Ognuno ha 

compiti specifici. 

- Provinciale. In ogni provincia ci sono due organi principali che si occupano di apprendistato: gli Uffici 

per l’apprendistato (collocati presso ciascuna Camera Economica territoriale) i quali si occupano di 

accreditare le aziende e vagliare la legalità dei contratti di apprendistato; il Governatore provinciale, il 

quale ha giurisdizione di appello per cause relative all’apprendistato (es. autorizzazioni amministrative 

per l’accreditamento ecc.). Vi sono inoltre, anche se con funzioni minori, i Consigli provinciali per 

l’Apprendistato e gli Ispettori scolastici regionali 

- Locale. Le aziende collocate sul territorio sono i responsabili di ultima istanza di fornire e controllare la 

formazione di ogni singolo apprendista. 
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COINVOLGIMENTO IMPRESE E PARTI SOCIALI 

Le parti sociali concorrono, mediante l’utilizzo della contrattazione collettiva, alla quantificazione 

dell’ammontare della retribuzione degli apprendisti. Non sono previsti livelli salariali minimi differenziati, 

per cui i sindacati optano per la richiesta di un livello retributivo minimo per tutte le categorie di 

apprendisti. Nella contrattazione interviene anche la Camera di Commercio federale. A livello provinciale 

la contrattazione collettiva invece agisce poi sul salario minimo modificandolo in base alle esigenze delle 

singole mansioni. Si calcola che ci siano più di 450 contratti collettivi attualmente sottoscritti ed applicati. 

Le imprese tramite i loro organi di rappresentanza individuano i profili di apprendisti che vengono inseriti 

in regolamenti obbligatori dal Ministero Federale dell’Economia. Esse hanno inoltre il compito di valutare 

il livello di apprendimento del singolo apprendista collocato in azienda. 

 

 

RETRIBUZIONE 

L’ammontare della remunerazione dell’apprendista è determinato dai contratti collettivi applicabili. 

L’apprendista è retribuito anche durante la formazione a scuola e può ricevere delle gratificazioni una 

tantum. La remunerazione è progressiva. Va dal 25% (primo anno di apprendistato) rispetto al salario 

orario di un lavoratore qualificato per giungere al 52% (quarto anno). 

 

 

DURATA DEL PERCORSO 

Dai 24 ai 48 mesi. Per acquisire il diploma di qualifica è sempre obbligatorio sostenere l’esame finale. 

 

 

MONTE ORE FORMAZIONE 

A seconda del tipo di apprendistato, il monte ore di formazione è così suddiviso: 

- Formazione in apprendistato duale (Lehre): dai 24 ai 48 mesi ripartiti tra l’80% di ore in azienda ed il 

restante 20% a scuola; 

- Formazione integrativa alla formazione professionale: dai 12 ai 36 mesi a seconda del percorso scelto, 

ripartiti tra l’80% di ore in azienda ed il restante 20% a scuola. 
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FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE 

A seconda del tipo di apprendistato, il finanziamento della formazione è così suddiviso: 

- Formazione in apprendistato duale (Lehre): spese totali per finanziamento ammontano a 580 milioni di 

€, suddivisi tra province (costi scolastici) e stato centrale (costi di formazione). Il costo di ogni 

apprendista si aggira attorno ai 5.600 €.  

- Formazione integrativa alla formazione professionale: costi sostenuti dal Servizio di Collocamento 

nazionale, al quale sono forniti finanziamenti equamente divisi tra Province e Stato Centrale. 

 

 

STANDARD FORMATIVI E CERTIFICAZIONE 

Esame, che si svolge al termine dell’apprendistato (Lehrabschlussprüfung), consente di stabilire se il 

candidato ha acquisito le abilità e le competenze richieste nel rispettivo settore professionale, se è 

capace di svolgere le attività peculiari della professione in oggetto senza la necessità di un’ulteriore 

supervisione, e se è in grado di svolgere queste mansioni in modo adeguato. L’esame consiste in una 

parte pratica e in una parte teorica, che può essere evitata nel caso in cui il candidato abbia completato 

con successo l’istruzione impartita nell’ambito di una scuola professionale a tempo parziale. 

 

  

INCENTIVI PUBBLICI E PRIVATI 

I costi della formazione sono così ripartiti: 

- Formazione aziendale, sostenuta interamente dall’azienda; 

- Formazione scolastica, sostenuta dallo Stato. 

 

La maggior parte dei costi sono sostenuti dalle aziende, compresi quelli assicurativi e previdenziali, 

anche se ci sono degli incentivi/sgravi fiscali aziende con apprendisti. 

I costi per i macchinari e i materiali per l’apprendistato sono sostenuti dalle Province federali, che si 

dividono anche il costo per gli insegnanti. 

 

Ci sono forme di sussidi pubblici. 

 

Sussidi base: 

- Per il primo anno di apprendistato: lo stato corrisponde tre remunerazioni lorde agli apprendisti 



Austria 47 

 

@ 2014 ADAPT University Press 

inquadrati dal rispettivo contratto; 

- Per il secondo anno di apprendistato: due remunerazioni lorde previste dal rispettivo contratto; 

- Per il terzo e quarto anno di apprendistato: una remunerazione lorda prevista dal rispettivo contratto 

collettivo dell’apprendista. 

 

Sussidi quality-oriented: 

- Misure per la formazione aziendale (es. corsi); 

- Educazione permanente; 

- Misure per difficoltà di apprendimento; 

- Parità uomo domma; 

- Periodi di lavoro all’estero. 

 

 

LINK UTILI 

http://www.ibw.at/components/com_redshop/assets/document/product/1362394008_Apprenticeship2012

.pdf 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1969_142_0/1969_142_0.pdf 
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