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Introduzione

Dopo diversi tentativi normativi di dotare anche il nostro Paese di un
sistema duale, attraverso percorsi integrati di istruzione, formazione e lavoro, il decreto delegato del Jobs Act di revisione delle tipologie contrattuali
(decreto legislativo n. 81/2015) ha profondamente innovato le due forme di
apprendistato duale, pur mantenendo l’impostazione del Testo Unico del
2011 con una parte generale e disposizioni specifiche per ciascuna delle tre
tipologie di apprendistato.
Ancora una volta, il presupposto delle ultime innovazioni è stato rappresentato dall’avvertita urgenza di favorire la transizione dei giovani verso
il mercato del lavoro abbassandone l’età del primo impiego e di ridurne il
tasso di disoccupazione, ormai superiore al 40% da troppo tempo.
Guardando al modello tedesco delle Berufsschule come sistema di istruzione organizzato sia nei luoghi classici della formazione, sia in azienda, la
nuova disciplina del capo V del decreto legislativo n. 81/2015 completa la
costruzione di un sistema duale alternativo a quello scolastico in cui conseguire in apprendistato tutti i titoli dell’istruzione e formazione, anche del livello terziario, validi uniformemente in ogni Regione, con standard formativi fissati a livello nazionale.
Con questa logica, già dotata di un robusto sistema di istruzione e formazione professionale, costruito sfruttando pienamente le sue prerogative
costituzionali, Regione Lombardia ha recepito immediatamente la disciplina
nazionale dell’apprendistato formativo. Ancor di più, anticipando la costruzione della “via lombarda al sistema duale” con l’innesto del contratto di
apprendistato al terzo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionali (IeFP) attraverso un sistema di incentivi/disincentivi economici per i
centri di formazione professionali (CFP) accreditati, si è scelto di promuovere il contratto di apprendistato nei percorsi di istruzione e formazione
professionale regionale dotati di una metodologia didattica e di un approccio al saper fare, che meglio si prestano alla realizzazione di una formazione
duale. In particolare, già con legge regionale (legge n. 30/2015) è stato previsto che una quota pari ad almeno il 5% degli iscritti al terzo anno della
istruzione e formazione professionale consegua il titolo attraverso un conIX
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tratto di apprendistato. Questo ha rappresentato una leva importante per
favorire il confronto tra le istituzioni formative ed il tessuto imprenditoriale.
Infatti, le prime sono state incentivate a superare la loro funzione tradizionale per diventare vere e proprie agenzie formative per l’attivazione
dell’apprendistato duale, che richiede il loro intervento secondo uno schema
triangolare che vede coinvolti anche il giovane e l’impresa che lo assume.
Da questo punto di vista, per Regione Lombardia, anche la c.d. “sperimentazione Bobba” avviata con l’accordo sottoscritto il 13 gennaio con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha rappresentato l’ulteriore occasione per rafforzare la filiera professionalizzante nella sua declinazione
duale.
Un altro elemento distintivo della sperimentazione lombarda è la possibilità per i giovani di svolgere una parte delle ore di formazione on the job
all’estero, presso imprese straniere: in un mercato del lavoro globale, che attraversa i confini nazionali, la formazione dei giovani non può prescindere
dallo sviluppo di competenze linguistiche e comunicative e dalla capacità di
adattarsi con successo a situazioni differenti.
Con questa chiave di lettura, il contratto di apprendistato può anche essere ricondotto nel più ampio contesto delle politiche attive del lavoro regionali, quale strumento per la costruzione dell’incontro tra la domanda e
l’offerta di lavoro a partire dal momento formativo. Infatti, la grande trasformazione in atto nel mercato del lavoro, che richiede nuovi mestieri, professionalità e sempre più capacità di adattamento rispetto a un mondo in
continua evoluzione, può essere affrontata solo prendendo atto che determinate abilità e competenze non si acquisiscono sui banchi di scuola, ma attraverso un sistema dei mestieri e delle professioni che coinvolge le imprese,
i territori, i settori produttivi e le istituzioni formative.
Come tutte le innovazioni e gli strumenti che tentano di mettere in relazione mondi che spesso parlano lingue diverse, anche il contratto di apprendistato ha scontato alcune difficoltà attuative in fase di prima applicazione, tra incertezze operative, mancato recepimento da parte della contrattazione collettiva e vincoli normativi.
Alcune criticità sono state superate con le successive sottoscrizioni di
accordi interconfederali per il recepimento della disciplina dell’apprendistato
duale da parte della contrattazione collettiva. Altre permangono, come nel
caso del mancato raccordo della normativa sul lavoro minorile che rappresenta un ostacolo alla formazione in apprendistato dei quindicenni soprattutto in alcuni settori produttivi.

X

I nt ro d uz io ne

Ad ogni modo, il processo sembra avviato seppure sia ancora necessario prevedere strumenti utili soprattutto per orientare le imprese, le famiglie
e gli studenti potenziali apprendisti.
Questa “Guida pratica” per fare apprendistato in Lombardia vuole essere proprio questo.
*****
I ricavi delle vendite del volume verranno integralmente destinati al finanziamento di
borse di studio e contratti di apprendistato di ricerca a favore dei giovani della Scuola di
alta formazione di ADAPT. Gli autori ringraziano la dott.ssa Alessia Battaglia, dottoranda di ricerca presso l’Università di Bergamo e apprendista di alta formazione presso
ADAPT, per il prezioso contributo nella raccolta e revisione dei materiali analizzati nelle pagine che seguono.
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