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Capitolo III 

Apprendistato: strumento per la formazione 

della persona e il placement 
 

di Umberto Buratti 

 

 
È dalla fine degli anni Novanta del secolo scorso che il contratto di 

apprendistato ha acquisito una nuova centralità tanto nel dibattito comunitario 

quanto in quello nazionale italiano
1
. Le ragioni di una simile (ri)scoperta sono 

molteplici. La più evidente e, forse la più nota, coincide con il progressivo 

cambiamento, almeno in Occidente, dei sistemi di produzione. Il passaggio dal 

modello taylorista/fordista alla c.d. “società della conoscenza”, infatti, ha 

avuto una forte ripercussione sulla strutturazione dei percorsi di istruzione 

tradizionali. Al ridimensionamento dell’ideal-tipo di organizzazione lavorativa 

incentrata sulla gerarchia delle funzioni e sulla logica del comando e del 

controllo è corrisposta, anche se non in maniera del tutto coerente soprattutto 

in Italia, una ristrutturazione del sistema scolastico. I paradigmi epistemologici 

della divisione netta tra tempi di studio e tempi di lavoro e della separazione 

tra le diverse possibilità formative – licei, istituti tecnici, istituti professionali, 

formazione professionale – si sono progressivamente attenuati, almeno a 

livello teorico. Al loro posto sono entrati nel dibattito nuovi modelli formativi 

basati sulla metodologia del learning by doing e del training on the job, sulla 

                                                 
1
 Si veda M. BIAGI, M. TIRABOSCHI, La rilevanza della formazione in apprendistato in 

Europa: problemi e prospettive, in DRI, 1999, n. 1. 
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necessità quindi di un riavvicinamento tra mondo del lavoro e mondo della 

scuola
2
. 

Il contratto di apprendistato, con la sua eredità culturale risalente fino alle 

botteghe artigiane di fine Medioevo e di inizio Rinascimento, si è rivelato ben 

presto, all’interno di un simile scenario complessivo, come uno strumento utile 

per fare da raccordo tra il settore produttivo e quello scolastico
3
. Non è 

casuale, dunque, che in Italia la riforma dell’istruzione – la c.d. riforma 

Moratti – sia stata contestuale alla riforma del mercato del lavoro – la c.d. 

riforma Biagi – e che alla riformulazione del paradigma dell’alternanza 

scuola-lavoro sia corrisposta una revisione della normativa in materia di 

apprendistato con l’introduzione della possibilità di conseguire titoli di studio 

attraverso un contratto di lavoro
4
. 

Il comun denominatore della duplice azione riformatrice del 2003 consiste 

nella volontà di garantire una formazione in grado di promuovere «il pieno 

sviluppo della persona» e, al contempo, favorire l’inserimento dei giovani in 

un mercato del lavoro divenuto più incerto e ciclico. L’apprendistato diviene, 

almeno sulla carta, il fondamento per una svolta tanto nella epistemologia 

didattica quanto nelle politiche del lavoro. 

 

 

1. Il Testo Unico dell’apprendistato 

 

Il tentativo, intrapreso nel 2003 con la riforma contenuta nel d.lgs. n. 

276/2003, di fare del contratto di apprendistato un tassello centrale delle 

politiche formative e del lavoro rivolte ai giovani, di fatto, non è stato mai 

raggiunto
5
. 

L’apprendistato pensato per l’«espletamento del diritto-dovere di istruzione e 

formazione», disciplinato dall’art. 48 del d.lgs. n. 276/2003, è rimasto lettera 

                                                 
2
 Si veda G. BERTAGNA (a cura di), Fare laboratorio. Scenari culturali ed esperienze di 

ricerca nelle scuole del secondo ciclo, La Scuola, 2012. 
3
 Si veda G. BERTAGNA, Lavoro e formazione dei giovani, La Scuola, 2011. 

4
 Si vedano G. BERTAGNA (a cura di), Alternanza scuola lavoro. Ipotesi, modelli, strumenti 

dopo la riforma Moratti, Franco Angeli, 2004; M. TIRABOSCHI, La riforma dei contratti a 

contenuto formativo: il nuovo apprendistato e il contratto di inserimento, in M. TIRABOSCHI (a 

cura di), La riforma Biagi del mercato del lavoro. Prime interpretazioni e proposte di lettura 

del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Il diritto transitorio e i tempi della riforma, Giuffrè, 

2004. 
5
 Si veda P. REGGIANI GELMINI, M. TIRABOSCHI (a cura di), Scuola, Università e Mercato del 

lavoro dopo la Riforma Biagi. Le politiche per la transizione dai percorsi educativi e 

formativi al mercato del lavoro, Giuffrè, 2006. 
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morta. Solo due Regioni – il Veneto e la Lombardia – e solo dopo sette anni 

dalla sua introduzione hanno provato a dare concretamente avvio a tale 

istituto. A sua volta, l’apprendistato strutturato per l’acquisizione di un 

diploma o per i percorsi di alta formazione, disciplinato dall’art. 50 del d.lgs. 

n. 276/2003, ha avuto una diffusione leggermente più ampia, legata soprattutto 

ai cospicui finanziamenti di derivazione europea. Il bilancio del primo 

decennio del nuovo secolo non può, quindi, considerarsi positivo
6
. Tuttavia, è 

proprio nel 2010 che si pongono le basi per un tentativo di rilancio di una 

politica formativa volta all’integrazione tra la scuola e il lavoro. Nel mese di 

febbraio, infatti, vengono sottoscritte da Governo, Regioni, e parti sociali le 

Linee guida per la formazione che prevedono al punto 2 «l’impiego diffuso 

del metodo concreto di apprendimento per “competenze”» e 

conseguentemente la rivalutazione del «contratto di apprendistato nelle sue tre 

tipologie (professionalizzante, per l’esercizio del diritto-dovere di istruzione e 

formazione, di alta formazione universitaria)»
7
. A questo documento, fa 

seguito, nel successivo mese di ottobre dello stesso anno, l’Intesa per il 

rilancio dell’apprendistato la quale sta alla base del progetto di riforma 

culminato poi nel settembre 2011 con l’approvazione del d.lgs. n. 167/2011, 

meglio noto come il Testo Unico dell’apprendistato
8
. 

Prima di addentrarsi nell’analisi di questo provvedimento è bene rilevare come 

l’intero processo di riscrittura della normativa sia stato condiviso con tutti gli 

attori istituzionali potenzialmente coinvolti: Governo, Regioni, parti sociali. 

Questo nella speranza che un progetto costruito con la partecipazione attiva 

dei diversi stakeholders riuscisse laddove la riforma Biagi aveva fallito, 

ovvero passare dalla norma alla realtà. 

Il Testo Unico dell’apprendistato si compone complessivamente di soli 7 

articoli
9
. Il primo dedicato alle definizioni; il secondo alla disciplina generale 

applicabile a tutte le tipologie di apprendistato; il terzo, il quarto e il quinto 

contenenti le prescrizioni specifiche per le diverse articolazioni 

dell’apprendistato; il sesto volto a raccordare gli standard di formazione con 

quelli professionali; il settimo contenente varie disposizioni finali tra cui le 

sanzioni e il periodo transitorio. 

                                                 
6
 Si veda U. BURATTI, 2003-2013, dieci anni di alta formazione in apprendistato. Quale 

bilancio, in Boll. ADAPT, 8 luglio 2013, n. 26. 
7
 Si veda il testo delle linee-guida in Boll. spec. ADAPT, 22 aprile 2010, n. 15. 

8
 In Boll. spec. ADAPT, 29 luglio 2011, n. 47. 

9
 Per un commento complessivo si rimanda a M. TIRABOSCHI (a cura di), Il Testo Unico 

dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini. Commentario al decreto legislativo 14 

settembre 2011, n. 167, e all’articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito 

con modifiche nella legge 14 settembre 2011, n. 148, Giuffrè, 2011. 

http://www.bollettinoadapt.it/old/files/document/22459buratti_2013_26.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/old/files/document/22459buratti_2013_26.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/old/site/home/bollettino-adapt/ordinario/8-luglio-2013-n-26.html
http://www.bollettinoadapt.it/old/site/home/bollettino-adapt/speciale/22-aprile-2010-n-15.html
http://www.bollettinoadapt.it/old/site/home/bollettino-adapt/speciale/29-luglio-2011-n-47.html
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L’art. 1 chiarisce il significato dell’apprendistato. Questo viene definito, 

testualmente, come un «contratto a tempo indeterminato finalizzato alla 

formazione e all’occupazione dei giovani». Il binomio formazione-

occupazione, dunque, costituisce la ratio stessa dell’apprendistato e può 

concorrere a quattro obiettivi diversi: 

• una formazione alternata scuola-lavoro che permette di conseguire un titolo 

triennale o quadriennale del sistema di IeFP (art. 3); 

• una formazione pubblica – di base e trasversale – e on the job che consente 

l’ottenimento di una qualifica professionale valida contrattualmente (art. 4); 

• una formazione alternata scuola/università-lavoro che permette di 

conseguire un titolo di diploma di scuola secondaria superiore, ITS, laurea 

triennale o magistrale, master, dottorato (art. 5); 

• una formazione finalizzata all’attività di ricerca nei settori pubblici e privati 

(art. 5). 

Il Testo Unico dell’apprendistato contiene, in linea di continuità con la 

normativa del 2003 e con in aggiunta alcune sostanziali semplificazioni su 

particolari aspetti specifici, quattro diversi percorsi possibili aventi da un lato 

il denominatore comune della formazione e dell’occupazione e, dall’altro, 

caratteristiche proprie. 

All’interno della disciplina rimodulata dal d.lgs. n. 167/2011 appare evidente 

la concezione dell’apprendistato quale modalità propria di realizzazione 

dell’alternanza scuola-lavoro. Gli artt. 3 e 5 del Testo Unico, infatti, sono 

costruiti per creare non solo un collegamento tra mondo dell’istruzione e 

mondo del lavoro, ma per cercare una vera e propria integrazione tra le due 

realtà. L’apprendistato di primo livello così come quello di terzo livello, 

combinando la formazione tradizionale e quella in assetto lavorativo, hanno 

come scopo primario quello di impostare un nuovo modello didattico 

integrato, per certi versi simile, anche se non sovrapponibile, con quello duale 

tedesco.  

Per rendersene conto occorre riprendere l’art. 6 del d.lgs. n. 167/2011, spesso, 

erroneamente, trascurato. Al comma 3 si prevede l’istituzione di un apposito 

repertorio delle professioni basato sui sistemi di classificazione del personale 

dei contratti collettivi. Questo ha il compito di «armonizzare le diverse 

qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato 

e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali». 

In altre parole, il repertorio delle professioni, che allo stato attuale non è 

ancora disponibile, è il luogo in cui si costruiscono dei percorsi formativi 

coerenti con le esigenze del mercato del lavoro al fine di evitare il problema 

del mismatch di competenze tra chi cerca lavoro e chi lo offre. 
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In linea di principio, dunque, l’Italia è dotata oggi di una disciplina in materia 

di apprendistato completa che consente di realizzare veri percorsi di alternanza 

scuola-lavoro senza dimenticare le specificità proprie del Paese e del suo 

assetto istituzionale e, al contempo, avvicinandosi alle migliori prassi 

europee
10

. 

 

 

2. L’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 

 

L’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, la cui disciplina 

è contenuta all’art. 3 del d.lgs. n. 167/2011, rappresenta la prima possibilità di 

alternanza scuola-lavoro offerta all’interno del Testo Unico. 

La normativa prevede che possano essere assunti con questa tipologia 

contrattuale tutti i giovani con età compresa tra i 15 e i 25 anni, mentre in 

precedenza il limite superiore era costituito dalla maggiore età. La durata 

massima del percorso è di 3 anni se questo è finalizzato all’acquisizione della 

qualifica professionale; di 4, invece, se l’obiettivo è il diploma professionale. 

La regolamentazione dei profili formativi spetta alle Regioni, previo accordo 

in Conferenza unificata e nel rispetto di tre principi direttivi: 

1) coerenza della definizione della qualifica e del diploma professionale con 

quanto contenuto nel d.lgs. n. 226/2005; 

2) previsione di un monte ore di formazione interna o esterna all’azienda 

congruo per l’ottenimento della qualifica o del diploma professionale; 

3) rinvio alla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale per 

la definizione della modalità di erogazione della formazione aziendale. 

A livello normativo, dal 2011 ad oggi, tutti i passaggi formali richiesti dal 

Testo Unico sono stati compiuti. Il 15 marzo 2012 in Conferenza Stato-

Regioni è stato siglato l’Accordo per la regolamentazione dei profili formativi 

dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
11

. L’intesa ha 

sancito che per tale tipologia contrattuale i profili formativi di riferimento sono 

                                                 
10

 Si veda U. BURATTI, C. PIOVESAN, M. TIRABOSCHI (a cura di), Apprendistato: quadro 

comparato e buone prassi, ADAPT University Press, 2014. Un’ulteriore riforma 

dell’apprendistato è attualmente in fase di discussione. Tanto nel disegno di legge denominato 

La Buona Scuola quanto nello schema di decreto legislativo recante il Testo organico delle 

tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, in attuazione della legge 

10 dicembre 2014, n. 183, presentati dal Governo, infatti, è prevista una revisione complessiva 

della materia finalizzata – almeno nelle intenzioni – a un rafforzamento dell'alternanza scuola 

lavoro in apprendistato. 
11

 Il testo dell’accordo è disponibile su www.fareapprendistato.it, sezione Fonti – Normativa 

nazionale. 

http://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/17561/mod_resource/content/8/ebook_vol_24.pdf
http://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/17561/mod_resource/content/8/ebook_vol_24.pdf
http://www.fareapprendistato.it/
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quelli del Repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e Formazione 

Professionale il quale prevede 22 figure per la qualifica triennale e 21 per il 

diploma quadriennale. È bene evidenziare che il repertorio può a sua volta 

essere articolato in «specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del 

territorio». L’accordo del marzo 2012 contiene anche previsioni specifiche per 

quanto riguarda le competenze tecnico-professionali, di base, relative alla 

sicurezza, all’igiene e alla salvaguardia ambientale. Punto centrale dell’intesa 

è il monte ore di formazione strutturata interna o esterna all’azienda necessario 

per l’ottenimento della qualifica e del diploma professionale in apprendistato. 

L’accordo parla di un minimo di 400 ore annue, con possibilità di riduzione 

per i giovani maggiorenni a seguito di riconoscimento di crediti formativi. 

All’interno di questa cornice, nel 2013 e successivamente nel 2014 

l’apprendistato di primo livello è stato oggetto di due ulteriori interventi 

normativi a livello nazionale. Con il d.l. n. 76/2013, infatti, è stata inserita nel 

corpo originario del Testo Unico la possibilità di trasformare, una volta 

ottenuto il titolo o triennale o quadriennale, l’apprendistato di primo livello in 

apprendistato professionalizzante
12

. Questo passaggio è finalizzato al 

conseguimento di una qualificazione contrattuale. La durata massima dei due 

periodi di apprendistato non può essere, comunque, superiore a quella definita 

dalla contrattazione collettiva. Si tratta di una previsione non del tutto felice 

sul piano tecnico e, sicuramente, non molto utile sul piano pratico. Più 

interessanti, invece, appaiono gli interventi effettuati con l’entrata in vigore 

del c.d. Jobs Act, il d.l. n. 34/2014
13

. Si tratta di due azioni distinte. La prima 

viene a disciplinare la retribuzione degli apprendisti di primo livello. Facendo 

comunque salva la facoltà di intervento della contrattazione collettiva, si 

prevede che la paga finale sia calcolata tenendo conto delle ore effettivamente 

lavorate e di almeno il 35% del monte ore complessivo dedicato alla 

formazione. La ratio della norma è evidente. Visto il forte 

impegno/investimento formativo collegato all’apprendistato di primo livello si 

rende necessaria una adeguata riduzione della retribuzione del giovane inserito 

                                                 
12

 Si veda M. TIRABOSCHI, Apprendistato: la transizione dal primo al secondo livello, in M. 

TIRABOSCHI (a cura di), Il lavoro riformato. Commento alla l. 9 agosto 2013, n. 99 (Legge 

Giovannini); alla l. 9 agosto 2013, n. 98 (decreto del fare); alla l. 9 agosto 2013, n. 94 

(decreto svuota carceri); alla l. 6 agosto 2013, n. 97 (legge comunitaria) e al d.l. 31 agosto 

2013, n. 101 (razionalizzazione P.A.), Giuffrè, 2013. 
13

 Si vedano M. TIRABOSCHI, Apprendistato: una semplificazione solo di facciata, e U. 

BURATTI, L. PETRUZZO, M. TIRABOSCHI, G. TOLVE, Apprendistato alla tedesca: alcuni 

(timidi) tentativi di avvicinamento?, entrambi in M. TIRABOSCHI (a cura di), Jobs Act: il 

cantiere aperto delle riforme del lavoro. Primo commento al d.l. 20 marzo 2014, n. 34 

convertito, con modificazioni, in l. 16 maggio 2014, n. 78, ADAPT University Press, 2014. 

http://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/17799/mod_resource/content/10/ebook_vol_25.pdf
http://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/17799/mod_resource/content/10/ebook_vol_25.pdf
http://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/17799/mod_resource/content/10/ebook_vol_25.pdf
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nel percorso. Si tratta di un tentativo che ha un duplice obiettivo. Da un lato, 

sbloccare questa tipologia contrattuale dando certezze alle imprese visto che 

sul punto in questione la maggior parte dei contratti non si è ancora espressa. 

Dall’altro, avvicinare sempre di più l’apprendistato di primo livello al modello 

tedesco. Quel che si dimentica, però, è che in Germania e negli altri Paesi che 

adottano il sistema duale la riduzione della retribuzione è molto più 

consistente di quella introdotta ex lege dal legislatore italiano
14

. 

La seconda azione contenuta nell’intervento compiuto dal Jobs Act riguarda 

unicamente «le Regioni e le Province Autonome che [hanno] definito un 

sistema di alternanza scuola-lavoro». In questi casi viene data facoltà ai 

contratti collettivi di «prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di 

apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività 

stagionali». Con una simile previsione il legislatore ha voluto concedere 

maggiori margini di flessibilità organizzativa per quei territori che già si sono 

dotati di un sistema completo di alternanza scuola-lavoro, in modo tale da 

permettere una più ampia diffusione del contratto di apprendistato di primo 

livello che pare particolarmente appetibile per quei settori, come il turismo e la 

ristorazione, ma non solo, in cui è forte il tasso di utilizzo di lavoratori 

stagionali. 

 

 

3. L’apprendistato di primo livello in Toscana 

 

Con l’art. 3 del d.lgs. n. 167/2011 il legislatore ha voluto definire la 

regolamentazione di cornice dell’apprendistato di primo livello, lasciando poi 

il compito alle singole Regioni di dettagliare in modo puntuale la disciplina di 

riferimento, in coerenza con il riparto costituzionale in materia di formazione. 

Una panoramica generale mostra come l’apprendistato di cui all’art. 3 sia stato 

oggetto di regolamentazione nella maggior parte dei territori. Allo stato 

attuale, mancano all’appello solo Valle d’Aosta e Lazio, mentre in tutte le altre 

Regioni sono stati emanati provvedimenti ad hoc anche se non sempre in 

modo completo
15

. 

Per quanto riguarda la Regione Toscana, il quadro generale di riferimento è 

contenuto nel Regolamento di esecuzione della Legge regionale 32/02 

adottato con Dpgr 8 agosto 2003 n. 47, come modificato dal d.P.G.R. 18 

                                                 
14

 Si veda l’infografica ADAPT, Calcolo retribuzione apprendistato in Europa, in 

www.fareapprendistato.it, maggio 2014. 
15

 Si rimanda all’apposita sezione (Fonti) del sito www.fareapprendistato.it che raccoglie la 

normativa regionale in materia di apprendistato di primo livello. 

http://www.adapt.it/fareapprendistato/index.php?option=com_content&view=article&id=1090:calcolo-retribuzione-apprendistato-in-europa&catid=74:news&Itemid=1
http://www.fareapprendistato.it/
http://www.adapt.it/fareapprendistato/index.php?option=com_content&view=article&id=544&Itemid=71
http://www.fareapprendistato.it/
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giugno 2012, n. 28/R. La normativa di dettaglio, invece, è contenuta 

nell’Allegato A recante Indirizzi per la regolamentazione dell’apprendistato 

per la qualifica e per il diploma professionale ai sensi del Regolamento 47/R 

del 2003 e s.m.i. della d.G.R. n. 609/2012
16

. Il documento si articola in quattro 

sezioni: la prima dedicata ai principi generali; la seconda ai soggetti coinvolti; 

la terza all’articolazione dei percorsi formativi per la qualifica; la quarta 

all’offerta formativa. 

 

 

3.1. Principi generali 

 

Diversi sono i principi generali che costituiscono il riferimento per l’impianto 

generale della disciplina dell’apprendistato di primo livello in Toscana. Tra 

questi alcuni evidenziano in modo particolare la volontà di dar vita ad un 

sistema che metta in comunicazione il mondo formativo e quello del lavoro. In 

primo luogo, infatti, si esplicita la finalità di rendere l’apprendistato «un 

canale equivalente per il conseguimento della qualifica e del diploma 

professionale» e non dunque un percorso secondario o, peggio ancora, relegato 

in una posizione di inferiorità. Per questo motivo si prevede l’adozione di 

«modelli didattico-organizzativi che favoriscano l’integrazione lavoro-

formazione strutturata, finalizzati all’acquisizione delle competenze non 

facilmente conseguibili nel solo contesto lavorativo». 

Un simile obiettivo generale ha come conseguenza l’organizzazione di un 

sistema dell’offerta formativa modulare e flessibile che «preved[e] l’intervento 

delle agenzie formative e delle istituzioni scolastiche anche in forma 

congiunta». 

L’ultimo tassello posto in capo alla regolamentazione regionale 

dell’apprendistato è la «valorizzazione dell’impresa quale soggetto formativo» 

senza la quale qualsiasi discorso di integrazione e/o alternanza non è possibile. 

Passando dal piano dei principi generali all’organizzazione concreta 

dell’apprendistato di primo livello, la regolamentazione regionale toscana si 

articola attorno a quattro punti. 

 

1. Destinatari: in modo coerente con la disciplina nazionale, si prevede che 

possano essere assunti con contratto di apprendistato di primo livello giovani 

dai 15 ai 25 anni che presentano questi requisiti: 

• possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado; 

                                                 
16

 L’intera regolamentazione della Regione Toscana in materia di apprendistato di primo 

livello è disponibile sul sito www.fareapprendistato.it. 

http://www.fareapprendistato.it/
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• frequentanti o che hanno frequentato in tutto o in parte i percorsi IeFP; 

• possesso di una qualifica professionale, per poter acquisire il diploma 

professionale. 

 

2. Soggetti attuatori: la formazione degli apprendisti è affidata alle agenzie 

formative accreditate sulla base della d.G.R. n. 968/2007 «anche in 

associazione con istituzioni scolastiche e/o con le altre categorie di soggetti 

che saranno accreditati ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del Regolamento n. 

47/R del 2003». La forma di organizzazione tra i diversi soggetti coinvolti è la 

costituzione di una associazione temporanea di scopo (ATS). Per quanto 

riguarda la formazione esterna si prevedono due possibilità in merito alla sua 

erogazione: 

• tramite corsi di formazione professionale anche in coordinamento con 

l’offerta formativa di percorsi per il conseguimento della qualifica 

professionale di IeFP programmata per i dropout; 

• tramite buoni individuali da utilizzare presso le agenzie formative 

accreditate e inserite in appositi cataloghi. 

All’interno dell’agenzia formativa deve essere individuato un soggetto 

responsabile della progettazione didattica a cui sarà affiancato un tutor 

didattico e un esperto della valutazione degli apprendimenti e delle 

competenze. 

 

3. Imprese: per quanto riguarda le imprese che assumono apprendisti di primo 

livello, la legislazione regionale si concentra sul rapporto di collaborazione 

con i soggetti attuatori. Oltre a questo aspetto, centrale risulta nella disciplina 

toscana la figura del referente o tutore aziendale. Questo, infatti, per poter 

svolgere il proprio ruolo deve essere in possesso di determinati requisiti 

stabiliti dalle regole regionali. Il tutore infatti deve: 

• possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello 

che l’apprendista consegue al termine del percorso; 

• svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista; 

• possedere almeno 3 anni di esperienza lavorativa. 

Oltre a tali requisisti la disciplina toscana prevede il possesso da parte del tutor 

delle seguenti competenze: 

• conoscenza del contesto normativo relativo all’alternanza scuola-lavoro; 

• comprensione della funzione di tutor e degli elementi di contrattualistica di 

settore e/o aziendale in materia di formazione; 

• gestione dell’accoglienza e dell’inserimento dell’apprendista in azienda; 
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• gestione delle relazioni con i soggetti esterni all’impresa coinvolti nel 

percorso di apprendistato; 

• pianificazione e accompagnamento nei percorsi di apprendimento e di 

socializzazione lavorativa; 

• valutazione dei progressi e dei risultati di apprendimento. 

È compito dei soggetti attuatori verificare il possesso di questi requisiti da 

parte del tutor aziendale. Se questi non fossero presenti possono essere erogate 

apposite attività formative in materia. 

 

4. Modalità operative: il piano formativo individuale dell’apprendista è 

concordato dall’apprendista stesso, dal tutor aziendale e dai responsabili 

dell’agenzia formativa. Questi, sempre con il supporto del referente 

dell’azienda, hanno anche il compito di definire gli obiettivi della formazione 

e le sue modalità di realizzazione. Il percorso dell’apprendista dovrà essere 

costantemente monitorato e va garantita la compilazione del suo dossier 

individuale. L’apprendistato termina con il superamento dell’esame finale. In 

caso di interruzione precedente o di mancata ammissione, l’agenzia formativa 

è tenuta a rilasciare l’attestato di competenze intermedia stilato secondo un 

apposito format. 

 

I percorsi di apprendistato di primo livello sono organizzati secondo quanto 

contenuto nell’apposito accordo siglato in Conferenza Stato-Regioni il 15 

marzo 2012. In merito, invece, alla durata degli stessi, la disciplina regionale 

toscana prevede tre articolazioni differenti: 

1) qualifica professionale: 

• percorsi triennali: per giovani tra i 15 e 25 anni in possesso della 

licenza di scuola secondaria di primo grado; 

• percorsi biennali e annuali: per giovani tra i 15 e i 18 anni inseriti in 

percorsi di IeFP o che abbiamo frequentato una scuola secondaria di 

secondo grado; 

2) diploma professionale: 

• durata non superiore ai 4 anni; 

3) percorso sperimentale: 

• possibilità di un percorso sperimentale inteso come «proseguimento al 

IV anno dei percorsi triennali di qualifica in apprendistato o in percorsi 

IeFP attuati in sussidiarietà negli Istituti Professionali di Stato o, per i 

ragazzi dropout, nelle Agenzie Formative. In tal caso il percorso ha 

durata di un anno». 
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Il monte ore di formazione strutturata annuale è pari a 600 ore e si articola 

secondo la seguente tabella: 

 

 Formazione strutturata sulla base degli 

indirizzi regionali erogata 

Ulteriore 

formazione presso 

l’impresa  

Totale monte ore 

annuale 

Presso le agenzie 

formative 

Presso l’impresa 

Percorso 

formativo 

400 ore 200 ore 390 ore 990 ore 

 

Nel caso in cui l’impresa non abbia la possibilità o non intenda realizzare la 

formazione presso le proprie strutture questa può essere realizzata presso le 

agenzie formative accreditate o presso altre imprese i cui apprendisti sono 

coinvolti nelle attività formative. 

Il monte ore complessivo di 990 ore annuali deriva dall’art. 17, comma 1, del 

d.lgs. n. 226/2005. L’ulteriore formazione presso l’impresa pari a 390 ore 

annuale ed è vincolante solo per gli apprendisti tra i 15 e i 18 anni. 

La formazione strutturata erogata presso le agenzie formative è volta alla 

maturazione delle competenze di base e tecnico-professionali comuni. La 

formazione strutturata in impresa, invece, è dedicata prioritariamente 

all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali specifiche. 

 

L’offerta formativa per gli apprendisti di primo livello sarà organizzata tramite 

un procedimento a evidenza pubblica contenuto in un apposito decreto 

dirigenziale, al momento non ancora emanato. Due sono le possibili modalità 

di erogazione della stessa: 

1) realizzazione di percorsi a catalogo: la disciplina regionale prevede una 

organizzazione del catalogo su base provinciale. Tramite una procedura a 

evidenza pubblica l’offerta formativa viene assegnata ai soggetti attuatori 

che presentano domanda e risultano vincitori. Per ciascuna Provincia e per 

ciascuna area economico-professionale individuata nel catalogo verrà 

selezionata una sola ATS. 

2) integrazione dell’offerta formativa nei percorsi di IeFP: possibilità 

degli apprendisti di primo livello di usufruire dell’offerta formativa 

predisposta dalla Regione per i dropout. 

In attesa della costituzione del catalogo regionale per l’offerta formativa 

apposita per gli apprendisti, questi seguono la formazione prevista per i 

dropout. 
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Le qualifiche che possono essere ottenute in apprendistato di primo livello 

sono quelle definite in Conferenza Stato-Regioni e contenute negli allegati 1 e 

2 dell’accordo 27 luglio 2011 e s.m.i., correlate al repertorio regionale delle 

figure professionali e al repertorio dei profili professionali della Regione 

Toscana. Per le figure di tecnico un apposito atto della Giunta provvederà alla 

correlazione. 

 

 

3.2. Le prospettive di promozione dell’apprendistato di primo livello 

da parte degli istituti professionali 

 

Gli spazi per una promozione dell’apprendistato di primo livello da parte degli 

istituti professionali sono minimi. La disciplina regionale, affida, l’intera 

formazione alle agenzie formative accreditate ai sensi della d.G.R. n. 

968/2007. Queste possono optare per la costituzione di una ATS insieme alle 

istituzioni scolastiche. Se si eccettua, dunque, questa possibilità, non ci sono 

altri ambiti e spazi di intervento. 

La nascita di una ATS potrebbe rivelarsi uno strumento utile per realizzare 

quel percorso sperimentale della durata di un anno finalizzato all’ottenimento 

del diploma quadriennale e che si rivolge ai ragazzi che hanno completato il 

percorso triennale in IeFP attuato «in sussidiarietà negli Istituti Professionali 

di Stato». Allo stato attuale, però, si tratta poco più che di una mera ipotesi 

non essendo ancora disponibile il catalogo regionale della formazione ed 

essendo gli apprendisti di primo livello inseriti unicamente nei percorsi di 

Istruzione e formazione professionali rivolti ai soggetti dropout. 

 

 

4. L’apprendistato di alta formazione e ricerca 

 

La regolamentazione dell’apprendistato di alta formazione e ricerca contenuta 

all’art. 5 del d.lgs. n. 167/2011 ricalca in molti punti quella già prevista 

dall’art. 50 del d.lgs. n. 276/2003. La continuità tra le due discipline è dovuta 

al buon funzionamento di questa tipologia contrattuale in vigenza della 

precedente legge Biagi. Dal 2003 in poi, infatti, diverse realtà regionali, grazie 

anche a una cospicua dote di finanziamenti provenienti dall’Unione Europea, 

hanno dato vita a diverse sperimentazioni finalizzate alla promozione 

dell’apprendistato di alta formazione. Queste, pur non avendo mai raggiunto 

una platea vasta di giovani, si sono concentrate principalmente sulle attività di 

master e dottorato. Gli esiti positivi dimostrati da una simile esperienza quasi 
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decennale hanno convinto il legislatore del 2011 a confermare l’impianto 

generale della normativa. 

Due sono le novità più rilevanti che possono essere ricavate dall’art. 5 del 

Testo Unico. In primo luogo, viene inserita una nuova tipologia di 

apprendistato. Da un lato, infatti, si parla di apprendistato di alta formazione 

finalizzato all’ottenimento di un titolo di diploma di scuola secondaria 

superiore, del circuito degli ITS, di laurea triennale o magistrale, di master o di 

dottorato. Dall’altro, invece, si parla di apprendistato di ricerca. Questo ha 

come obiettivo primario la promozione di una attività di ricerca che, tuttavia, 

non è collegata al conseguimento di alcun titolo legalmente riconosciuto. La 

seconda novità rilevante è la possibilità di utilizzare la fattispecie contenuta 

all’art. 5 del d.lgs. n. 167/2011 anche per lo svolgimento del praticantato 

richiesto per l’accesso alle professioni ordinistiche. 

La snellezza della disciplina è facilmente ricavabile dai soli 3 commi che 

compongono l’art. 5 del Testo Unico. Il primo chiarisce i diversi percorsi 

formativi che caratterizzano l’apprendistato di alta formazione e di ricerca e 

pone i requisiti di età. Possono, infatti, essere assunti con tale tipologia 

contrattuale i giovani dai 18 ai 29 anni. Il limite minimo è ridotto a 17 nel caso 

in cui l’apprendista sia in possesso di una qualifica professionale conseguita ai 

sensi del d.lgs. n. 226/2005. Il secondo comma, invece, prevede che la 

regolamentazione e la durata dell’apprendistato di alta formazione e ricerca 

siano rimesse alle Regioni solo per i profili che attengono alla formazione. 

Queste devono procedere in accordo con le parti sociali territoriali 

comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in intesa con gli 

enti formativi coinvolti: università, ITS, scuole secondarie superiori o centri di 

ricerca. L’ultimo comma dell’art. 5 è stato concepito in modo tale da 

permettere la sottoscrizione di contratti di alta formazione e ricerca anche nel 

caso in cui le Regioni non abbiano proceduto a disciplinare la materia. In 

assenza di normativa regionale «l’attivazione dell’apprendistato di alta 

formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli 

datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e 

professionali e le istituzioni formative o di ricerca». 

Uno sguardo attuale rivela come quasi tutti i territori regionali si siano dotati 

di una apposita disciplina sulla materia. Le differenze tra Regione e Regione 

riguardano primariamente le tipologie di percorsi normati. Alcune realtà, 

infatti, hanno emanato una regolamentazione solo per i dottorati, come nel 

caso della Toscana, altre, invece, hanno proceduto a dettare linee-guida anche 

per gli altri percorsi formativi come ad esempio master, lauree, diplomi 

secondari superiori o ITS. È il caso, ad esempio, della Regione Lombardia. 
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5. Le sperimentazioni e le novità dopo il Testo Unico 

 

Successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina sull’apprendistato 

di alta formazione e ricerca tanto a livello nazionale quanto a livello regionale 

sono state portate avanti diverse iniziative a sostegno della diffusione di questa 

tipologia contrattuale. Tale approccio si è mosso in linea di continuità con 

quanto avvenuto in precedenza a seguito dell’approvazione della c.d. legge 

Biagi che ha introdotto per la prima volta in Italia l’idea di una alternanza 

scuola-lavoro rivolta agli studenti di percorsi formativi secondari superiori o 

terziari. 

A livello nazionale, l’iniziativa di maggior sostegno è promossa da Italia 

Lavoro. L’agenzia ministeriale, infatti, mette in campo un bonus per le 

imprese che assumono apprendisti di alta formazione e ricerca pari a 6 mila 

euro in caso di rapporto di lavoro a tempo pieno e pari a 4 mila euro in caso di 

orario part-time con un monte ore minimo di 24 ore settimanali
17

. 

Accanto al bando di Italia Lavoro, poi, occorre tenere in considerazione la 

dote prevista dall’iniziativa europea denominata Garanzia Giovani la quale, 

lentamente e non senza numerose difficoltà, sta prendendo concretamente 

avvio. Il progetto ha una articolazione regionale e la promozione del contratto 

di apprendistato collegato all’ottenimento di un titolo di studio rientra tra i 

percorsi finanziabili. In Regione Lombardia si prevede, ad esempio, un bonus 

pari a 6 mila euro per ciascuna annualità di apprendistato di alta formazione e 

ricerca destinato alle imprese che assumono giovani che partecipano 

all’iniziativa Garanzia Giovani. 

Gli incentivi economici non sono gli unici interventi registrati dopo la riforma 

dell’apprendistato contenuta nel Testo Unico del 2011
18

. A sostegno della 

diffusione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro negli istituti secondari 

superiori e nelle università, infatti, è intervenuto anche il d.l. n. 104/2013 

convertito con modificazioni dalla l. n. 128/2013. Il primo elemento da 

sottolineare è che il decreto-legge ha come oggetto Misure urgenti in materia 

di istruzione, università e ricerca. La promozione dell’apprendistato in questo 

caso, quindi, non avviene all’interno di un’opera di rivisitazione della 

disciplina lavoristica, bensì dentro ad una cornice che ha come oggetto il 

mondo della scuola. Si tratta di un segnale di non poco conto, anche solo a 

                                                 
17

 Si veda l’apposito avviso disponibile sul sito www.italialavoro.it/wps/portal/fixo. 
18

 Si segnala come gli incentivi previsti dalla legge di stabilità 2015 abbiano escluso 

l’apprendistato dalle misure di sostegno previste per le assunzioni a tempo indeterminato. Si 

veda l’art. 1, comma 118, della l. n. 190/2014. 

www.italialavoro.it/wps/portal/fixo
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livello simbolico. Nel concreto le novità di rinvengono agli artt. 8-bis e 14 del 

d.l. n. 10/2013 meglio noto come decreto Carrozza, dal Miur che lo ha 

promosso e siglato. 

 

 

6. Le iniziative concrete a favore dell’istruzione e formazione per il 

lavoro 

 

L’art. 8-bis del d.l. n. 104/2013 è rubricato Istruzione e formazione per il 

lavoro. Una simile scelta mostra la volontà, almeno a livello legislativo, di 

creare un ulteriore ponte tra scuola e lavoro. 

Nel concreto sono due le azioni contenute nel provvedimento. Da un lato, alla 

lett. b del comma 1 si prevede la promozione della diffusione 

dell’apprendistato di alta formazione nei percorsi ITS. Tale azione dovrebbe 

avvenire «anche attraverso misure di incentivazione finanziaria previste dalla 

programmazione regionale nell’ambito degli ordinari stanziamenti destinati 

agli ITS nel bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca e di quelli destinati al sostegno all’apprendistato dal Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali». Si tratta, in questo caso di un richiamo 

piuttosto generico. 

Più pregnante, invece, risulta essere quanto contenuto nel successivo comma 2 

dell’art. 8-bis. Si prevede, infatti, per il periodo 2014-2016 l’avvio di un 

apposito programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione 

in azienda rivolto agli studenti degli ultimi 2 anni di scuola secondaria 

superiore. Tale azione prevede la possibilità di stipulare appositi contratti di 

apprendistato di alta formazione. Con il d.l. n. 34/2014 si è novellata la 

versione originaria dell’art. 8-bis, comma 2, prevedendo la possibilità che i 

contratti di apprendistato di alta formazione inseriti nel progetto sperimentale 

possano essere stipulati «anche in deroga ai limiti di età stabiliti dall’articolo 5 

del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con 

particolare riguardo agli studenti degli istituti professionali, ai fini della loro 

formazione e valorizzazione professionale, nonché del loro inserimento nel 

mondo del lavoro». Tale intervento da parte del legislatore risulta alquanto 

utile perché evita che la sperimentazione sia rivolta solo ai maggiorenni o agli 

studenti in possesso di una qualifica del sistema di IeFP. 

Il decreto Carrozza lascia la definizione di dettaglio di questo progetto 

sperimentale ad un apposito decreto interministeriale. Questo ha il compito di 

stabilire «la tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i 

loro requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere concluse tra le 
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istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti coinvolti, il numero 

minimo delle ore di didattica curriculare e i criteri per il riconoscimento dei 

crediti formativi». Il decreto in questione è stato emanato il 17 giugno scorso, 

si tratta del n. 473/2014. 

Il provvedimento presenta diversi passaggi burocratici per poter dar avvio alla 

sperimentazione. 

 

1) Soggetti coinvolti e finalità del progetto sperimentale: il decreto 

interministeriale chiarisce che la sperimentazione è rivolta ai giovani del IV e 

del V anno delle scuole secondarie di secondo grado. Queste, se intenzionate 

ad esser coinvolte nell’iniziativa, devono manifestare il proprio interesse 

insieme con le imprese, pubbliche o private, che intendono a loro volta aderire. 

Diverse sono le finalità della sperimentazione elencate all’art. 2 del decreto 

interministeriale. Si segnalano, in modo particolare, la volontà di realizzare 

percorsi di istruzione e formazione che consentano al giovane, allo stesso 

tempo, di inserirsi in un contesto aziendale di lavoro e il desiderio di dar vita 

ad «alleanze formative territoriali basate sullo scambio di esperienze e culture 

tra imprese e istituzioni scolastiche e sull’arricchimento dei percorsi di studio 

con competenze necessarie per un rapido e positivo inserimento nel mercato 

del lavoro». L’art. 3 del decreto interministeriale presenta i requisiti richiesti 

alle aziende per poter essere ammesse alla sperimentazione. Tra di essi spicca 

la capacità occupazionale. Questo sembra significare che l’esperienza che si 

intende promuovere, pur nel rispetto delle normative vigenti 

sull’apprendistato, vuole avere una prospettiva più lunga della sola 

sperimentazione, provando a garantire i giovani in un’ottica di lungo termine. 

 

2) La governance della sperimentazione: come spesso accade nelle 

decretazioni ministeriali, l’aspetto più complesso appare quello legato alla 

governance. Il progetto in questione non è esente da un sistema articolato di 

gestione. Il primo passo per l’attivazione della sperimentazione consiste nella 

sottoscrizione di un apposito “protocollo di intesa”. Questo va siglato da: il 

Miur, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (anche nelle loro 

articolazioni periferiche), le Regioni e le imprese che intendono essere 

coinvolte. Diversi sono gli elementi che vanno sanciti con un simile 

protocollo: 

• ambito di applicazione; 

• aree territoriali interessate; 

• istituzioni scolastiche coinvolte o criteri per la loro selezione; 
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• numero di studenti da coinvolgere anche in relazione alle prospettive 

occupazionali all’interno dell’impresa; 

• criteri generali per l’individuazione dei giovani da inserire nel programma 

sperimentale; 

• modalità di rientro dei giovani nei percorsi tradizionali; 

• responsabilità in capo alla scuola e all’impresa; 

• criteri per il monitoraggio. 

L’avvio della sperimentazione richiede oltre a tale protocollo anche la stipula 

di una convenzione tra istituzione scolastica e impresa. Tale atto serve a 

disciplinare «i rapporti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel percorso 

sperimentale». L’impresa è chiamata inoltre designare un proprio 

rappresentante nel Comitato tecnico scientifico della scuola. La convenzione a 

doppia firma deve definire l’organizzazione didattica del percorso e in modo 

particolare i seguenti aspetti: 

• contenuti generali del progetto formativo; 

• l’articolazione didattica in aula e on the job; 

• il numero di ore in azienda durante il periodo delle lezioni; 

• le modalità di adesione al progetto da parte dei singoli studenti; 

• i ruoli e le responsabilità dei tutor aziendali e didattici; 

• i ruoli e le responsabilità nei rapporti con le famiglie; 

• le iniziative formative rivolte ai docenti in impresa; 

• i soggetti e le modalità di accertamento degli apprendimenti; 

• le procedure per la certificazione delle competenze specifiche acquisite sul 

posto di lavoro; 

• i criteri di accertamento e miglioramento della qualità del percorso 

formativo in azienda. 

 

3) Il ruolo degli studenti: il d.i. 17 giugno 2014 delinea anche i diritti e i 

doveri degli studenti. In modo particolare, si privilegia il canale di 

comunicazione con le famiglie così da favorire una più consapevole scelta del 

percorso, delle sue caratteristiche e delle sue finalità. Tale azione informativa 

va prevista, dalle scuole, a partire dal III anno. Tra i diritti degli studenti, oltre 

alla presenza fissa di un tutor aziendale e uno didattico, si prevede la 

possibilità della reversibilità della scelta con il rientro garantito nei percorsi 

scolastici tradizionali. 

 

4) L’organizzazione dei percorsi: gli artt. 7 e 8 del decreto interministeriale 

entrano nel concreto dell’organizzazione della sperimentazione. In primo 

luogo si prevede una certa flessibilità che consenta l’alternanza tra formazione 
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in aula e periodi di apprendimento on the job. A tal fine «le istituzioni 

scolastiche, ove già previsto dallo specifico ordinamento, utilizzano spazi di 

flessibilità fino a un massimo del 35% dell’orario annuale delle lezioni senza 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». È, poi, compito della scuola 

redigere il piano formativo personalizzato attraverso una progettazione 

congiunta con l’impresa. Per dare linea di continuità tra formazione sui luoghi 

di lavoro e formazione scolastica, si prevede che questa prediliga metodologie 

didattiche quali quella laboratoriale, quella incentrata sulla progettazione e la 

risoluzione di problemi. Alla scuola viene data inoltre la possibilità di adottare 

per le classi quarte e quinte coinvolte nella sperimentazione «una diversa 

aggregazione degli studenti che partecipano al percorso». Ad accompagnare i 

giovani saranno due tutor: uno scolastico e uno aziendale. Il primo, nella sua 

valutazione, dovrà tener conto anche di quanto espresso dal secondo. Il decreto 

è chiaro nell’affermare che il periodo di apprendistato concorre a determinare 

il raggiungimento dei crediti formativi per l’accesso agli esami finali, 

mostrando come il progetto voglia essere una vera sperimentazione di 

alternanza scuola-lavoro. 

 

 

7. La sperimentazione del gruppo Enel e il coinvolgimento della Regione 

Toscana 

 

A seguito dell’entrata in vigore dell’ art. 8-is del d.l. n. 104/2014, il gruppo 

Enel ha manifestato il proprio interesse ad attivare la sperimentazione prevista 

dal c.d. decreto Carrozza. Il 13 febbraio 2014 ha quindi provveduto a 

sottoscrivere, insieme alle rappresentanze dei lavoratori, un apposito accordo 

finalizzato alla gestione dell’ingresso di apprendisti di alta formazione 

impegnati in un percorso di alternanza scuola-lavoro
19

. 

Una simile scelta nasce dalla necessità di avere a disposizione giovani tecnici 

adeguatamente formati. Nelle premesse all’intesa con le organizzazioni 

sindacali, infatti, si evidenzia il fenomeno del mismatch tra il bagaglio di 

competenze dei ragazzi in uscita dai percorsi scolastici tradizionali e quanto 

invece richiesto per un rapido ingresso nel mercato del lavoro. 

La sperimentazione prevista dal gruppo Enel si articola in due fasi. La prima è 

quella che sfrutta i margini offerti dal Testo Unico del 2011 e dal d.l. n. 

104/2013. Si prevede, infatti, l’assunzione di giovani frequentanti il IV e V 

anno degli istituti tecnici mediante contratto di apprendistato di alta 
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formazione finalizzato al conseguimento del diploma di scuola secondaria 

superiore. I requisiti fissati dall’accordo sono il 16
o
 anno di età e l’accesso per 

la prima volta alla classe quarta senza alcun debito formativo. La durata del 

percorso di alternanza è pari, di norma, a 23 mesi. Esso si chiude con la 

conclusione del ciclo scolastico ovvero entro il mese di luglio del II anno e 

«comunque non oltre il giorno successivo alla pubblicazione dei risultati 

dell’esame» da parte degli istituti tecnici. 

Per quanto riguarda la parte retributiva, ai giovani coinvolti nella 

sperimentazione viene riconosciuta una retribuzione annuale lorda della 

categoria C2 proporzionata alle ore di lavoro e di formazione svolte in 

azienda. L’accordo del gruppo Enel con le controparti sindacali contiene altri 

elementi particolarmente significativi. In materia di ferie si prevede che queste 

siano fruite dagli apprendisti durante l’anno scolastico «in piena coincidenza 

con il periodo di sospensione dell’attività didattica secondo il calendario 

dell’istituto e, al termine, delle lezioni, per la parte residua, nel periodo 

indicato dall’azienda». Inoltre, tra le cause di recesso del contratto l’accordo 

pone anche quale giustificato motivo oggettivo l’eventuale non ammissione al 

V anno o la presenza di debiti formativi. 

Al termine del percorso di alternanza scuola-lavoro, inizia la seconda fase. Ai 

ragazzi coinvolti, infatti, può essere offerta una nuova opportunità di lavoro 

sempre in apprendistato, ma questa volta di tipo professionalizzante di durante 

massima pari a 13 mesi. 

Regione Toscana è partner del progetto promosso dal gruppo Enel. Con la 

deliberazione di Giunta Regionale 21 luglio 2014, n. 609, infatti, ha approvato 

lo schema di protocollo di intesa che vede coinvolto il Miur, il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, altre Regioni e il gruppo Enel secondo quanto 

previsto dal d.i. 17 giungo 2014, n. 473. 

Lo schema di intesa conferma il target di riferimento: studenti iscritti al IV e V 

anno degli istituti tecnici del settore tecnologico, ad indirizzo elettronica, 

elettrotecnica, articolazione elettrotecnica. Complessivamente, il gruppo Enel 

prevede di far partecipare all’iniziativa 150 ragazzi a livello nazionale. Per il 

territorio toscano, la scuola coinvolta è l’istituto tecnico Meucci di Firenze. A 

seguito della convenzione tra quest’ultimo e l’azienda sarà possibile conoscere 

quanti studenti verranno inseriti nel programma sperimentale. 

La selezione dei partecipanti è riconosciuta all’azienda, tuttavia sono i giovani 

che hanno terminato il III anno in modo positivo a presentare la propria 

candidatura. Per quanto riguarda la formazione aziendale durante il periodo di 

svolgimento delle lezioni, lo schema di protocollo prevede un monte ore pari a 
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280. La durata dell’accordo coincide con quella della sperimentazione prevista 

dal decreto Carrozza e che coincide con il triennio 2014-2016. 

 

 

8. Le altre iniziative a favore dell’apprendistato di alta formazione 

 

Oltre alla previsione di un programma sperimentale per l’alternanza scuola-

lavoro anche in apprendistato rivolto ai giovani impegnati negli ultimi 2 anni 

di istruzione secondaria superiore, il c.d. decreto Carrozza contiene 

un’ulteriore novità in materia. L’art. 14 rubricato Istituti tecnici superiori 

prima al comma 1-ter e poi al successivo comma 1-quater contiene, infatti, 

un’ulteriore iniziativa legislativa volta a rilanciare l’apprendistato di alta 

formazione. 

Si prevede che le università, con eccezione di quelle telematiche, possano 

stipulare convenzioni «con singole imprese o con gruppi di imprese per 

realizzare progetti formativi congiunti i quali prevedano che lo studente, 

nell’ambito del proprio curriculum di studi, svolga un adeguato periodo di 

formazione presso le aziende sulla base di un contratto di apprendistato». Gli 

accordi università/aziende devono specificare al loro interno l’articolazione 

concreta del percorso di alternanza scuola-lavoro – corsi da seguire, selezione 

degli studenti, tutor – prevedendo il riconoscimento massimo di 60 crediti 

formativi che corrispondono a una annualità accademica. 

I contenuti dell’art. 14, comma 1-quater, non si distanziano di molto da quanto 

già contenuto all’art. 5 del Testo Unico dell’apprendistato. A differenza di 

quest’ultimo, l’invito a promuovere i contratti di alta formazione viene fatto 

non tanto alle imprese, bensì piuttosto alle stesse università, in modo tale che 

non lascino cadere nel vuoto questa occasione di formazione in alternanza a 

favore di propri studenti. 

 

 

9. Le politiche della Regione Toscana in materia di alta formazione in 

apprendistato 

 

Al netto della sperimentazione in fase di avvio con il gruppo Enel e che 

riguarderà l’Istituto tecnico Meucci di Firenze, la regolamentazione 

dell’apprendistato di alta formazione in Toscana si è concentrata in via 

esclusiva sui percorsi di dottorato di ricerca. La Regione, infatti, a seguito 

dell’entrata in vigore del Testo Unico nel 2011, ha definito un quadro generale 

in materia con l’art. 51 del rinnovato Regolamento di esecuzione della Legge 
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regionale 32/02 adottato con Dpgr 8 agosto 2003 n. 47 e ha successivamente 

emanato una disciplina di dettaglio con la d.G.R. n. 737/2013. Questa, come 

recita la rubrica, ha per oggetto l’apprendistato di alta formazione per il 

conseguimento del titolo di dottore di ricerca e recepisce l’intesa sottoscritta 

con le associazioni datoriali, sindacali regionali e le università operanti sul 

territorio toscano
20

. Il provvedimento, quindi, definisce un percorso di 

alternanza università-lavoro rivolto a una platea di giovani necessariamente 

limitata: i dottorandi di ricerca. 

Scorrendo le varie parti che compongono la deliberazione regionale emerge un 

percorso duale che prevede da un lato 100 ore all’anno di attività didattica e 

formativa formale e dall’altro il c.d. training on the job. La durata del percorso 

in apprendistato varia da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 48. 

L’università è chiamata a mettere a disposizione del dottorando di ricerca un 

servizio di tutoraggio di almeno 20 ore all’anno. 

Con successivi decreti – n. 1480/2014, n. 2344/2014, n. 3007/2014 – la 

Regione Toscana ha provveduto a definire il catalogo dell’offerta formativa 

specifica che attualmente dodici corsi attivi. 

 

 

9.1. Gli spazi possibili per percorsi di alta formazione in 

apprendistato rivolti a studenti delle scuole secondarie superiori 

o ITS 

 

L’analisi della normativa nazionale e di quella di Regione Toscana in materia 

di apprendistato di alta formazione mostra come siano possibili ulteriori spazi 

per avviare percorsi di alternanza scuola-lavoro rivolta agli studenti delle 

scuole secondarie superiori e degli ITS. Le disposizioni regionali, infatti, si 

concentrano unicamente sui percorsi di dottorato mentre non dicono nulla per 

quanto riguarda gli altri iter formativi che portano al conseguimento dei titoli 

di diploma, o di laurea, o di master. Questo fa sì che possa essere attuato 

quanto previsto dal comma 3 dell’art. 5 del d.lgs. n. 167/2011 che vale la pena 

riprendere per esteso. Esso prevede che «in assenza di regolamentazioni 

regionali l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa 

ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro 

associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali […], senza 

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 
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Allo stato attuale, dunque, una scuola secondaria superiore può promuovere 

percorsi di alternanza scuola-lavoro per i propri studenti utilizzando lo spazio 

lasciato aperto dal vuoto normativo regionale e dalla disciplina propria del 

Testo Unico. È bene precisare, però, che a tali attività possono partecipare 

unicamente gli studenti maggiorenni o di 17 anni di età se in possesso della 

qualifica professionale. La deroga ai limiti di età contenuta nel c.d. decreto 

Carrozza si applica unicamente alla sperimentazione lì prevista. 

Il secondo margine di azione è costituito dal progetto previsto per il triennio 

2014-2016 dall’art. 8-bis del d.l. n. 104/2013. Per il momento, come emerso in 

precedenza, solo con il gruppo Enel è stato siglato il protocollo per l’avvio 

della sperimentazione. Nulla esclude, però, che anche altre realtà 

imprenditoriali decidano di attivare simili percorsi. Quel che è probabile visto 

l’alto tasso di formalità burocratica richiesta, è che le piccole medie aziende 

non riescano ad attivarsi in questa direzione. Una buona partnership in 

partenza potrebbe risultare fondamentale per la riuscita del progetto. 

 


