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1. INTRODUZIONE 

 

Il progetto Dual -T parte dalle tre esigenze che giustificano l'attuazione della 

formazione professionale duale nei vari paesi europei 

- necessità di creare posti di lavoro più e migliori e opportunità attraenti per le 

carriere professionali dei nostri giovani e per conseguire una diminuzione 

della disoccupazione giovanile. 

- La necessità di rafforzare la qualità e il valore dell'istruzione a tutti i livelli, 

rafforzando le competenze degli studenti, creando un quadro educativo 

ideale ed efficace e ottenendo una diminuzione delle scadenze scolastiche. 

- La necessità di ottimizzare il ruolo dell'azienda per aiutare i giovani a 

reclutare nel passaggio dalla scuola al mondo professionale, raggiungendo 

la coerenza tra il mondo educativo e il mondo del lavoro. 

 

La formazione professionale duale è un processo di formazione dei giovani in mestieri 

e professioni, in cui i centri d'impresa e di formazione partecipano in modo coordinato. 

Gli studenti ricevono una formazione in determinate competenze in azienda che è 

completa di una formazione teorica sviluppata nei centri di formazione. Lo studente 

lavora in azienda con un tutor, durante le ore lavorative regolari. Gli studenti imparano 

una professione in un vero e proprio ambiente di produzione, permettendo loro di 

migliorare le loro competenze, di sviluppare le loro competenze e di aumentare la loro 

occupabilità. 

Nell'istruzione e nella formazione professionale esistono diversi modelli per fornire e 

organizzare l'apprendimento basato sul lavoro: 

- nel modello di programma scolastico, la formazione può essere fornita 

interamente in un'istituzione educativa o in un centro di formazione. 

- combinare la formazione pratica eesperienza pratica sul logo di lavoro e il 

periodo di “blocco” o “fuori lavoro” in aula presso un istituzione di istruzione 

e formazione. 

Alcuni dei punti fondamentali per il sistema sono il coinvolgimento delle imprese nella 

definizione dei piani di formazione, della flessibilità del centro di formazione per quanto 

riguarda le esigenze delle imprese e il coordinamento necessario per tutti gli aspetti 

legati alla formazione. È inoltre necessaria l'attuazione di mezzi educativi per eseguire 

il progetto (formazione in aula, documentazione, ecc.). La comunicazione con gli 

studenti sulle proprie aspettative con il progetto è inoltre cruciale. Infine, un buon 

modello di monitoraggio e l'impegno di tutte le parti interessate sono essenziali per il 

progetto.  
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Con questo sistema Dual Training, gli studenti non "praticano" l'apprendimento in 

classe, ma imparano entrambi presso il centro di formazione e sul posto di lavoro, 

quindi entrambi i luoghi si completano a vicenda. Gli studenti imparano pure, non solo 

le conoscenze tecniche ma conoscere il posto di lavoro e come lavorare in un'azienda. 

Alla fine del processo, gli studenti hanno il loro decreto medio o superiore del ciclo di 

formazione che hanno completato, oltre all'esperienza professionale e all'eventuale 

formazione supplementare inclusa nel grado proposto. 

Cosa sta facendo la Commissione europea per l'istruzione e la formazione 

professionale?1 

Sulla base del processo di Copenaghen, la Commissione europea agisce in 

partenariato con i governi nazionali, i gruppi di datori di lavoro e dei lavoratori e paesi al 

di fuori dell'UE per: 

 migliorare la qualità della formazione (istruzione iniziale, continuo 

sviluppo). 

 migliorare la qualità degli insegnanti, dei formatori e di altri professionisti 

del settore. 

 rendere i corsi più rilevanti per il mercato del lavoro. 

Attuazione della formazione professionale duale nei paesi del progetto Dual-t: 

Uno dei motivi che hanno reso la Dual Professional Training successi nei Paesi che 

l'hanno attuata è che questa formazione corrisponda alle esigenze delle aziende e del 

mercato del lavoro. 

- In Spagna, è sviluppato attraverso due modelli diversi: la duale formazione del 

sistema educativo e la duale formazione del sistema del lavoro. La duale formazione 

del sistema educativo mira a permettere agli studenti dei centri di formazione di 

completare la loro formazione teorica con una formazione pratica all'interno 

dell'azienda. È un processo regolato da accordi di cooperazione, migliorando le 

competenze degli studenti e familiarizzando lo studente con la realtà lavorativa. 

 

- In Italia, per superare gli alti tassi di disoccupazione giovanile a medio e lungo 

termine, il mercato del lavoro e le riforme scolastiche hanno introdotto il "sistema 

duale". L'alternanza Scuola-Lavoro è una metodologia didattica, introdotta nel sistema 

educativo dall'art. 4 di l. 53/2003 con l'obiettivo di arricchire i percorsi del secondo ciclo 

con competenze che possono essere spesi sul mercato del lavoro. 

                                                                 
1
 http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy_en 
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I corsi alternativi di scuola di lavoro sono organizzati sulla base di un accordo tra 

l'istituto scolastico e l'istituto ospitante, che li regola alternativamente in contesti in aula 

e in ambito lavorativo, nel rispetto del profilo educativo del corso ordinario (d.lgs n 

77/2005). Nel contesto dell'alternarsi, la permanenza dei giovani in ambienti di lavoro 

non risulta essere un rapporto di lavoro: i giovani mantengono lo status degli studenti e 

la scuola o l'istituto di formazione è responsabile dell'intero percorso. 

Legge n. 107/2015, "Buona scuola" ha governato l'alternanza del lavoro scolastico nei 

percorsi del secondo ciclo, introducendo l'obbligo per gli studenti del secondo biennio e 

l'opportunità di svolgerla come soluzione alternativa durante l'ultimo anno. 

L'alternanza tra scuola e lavoro è attuata realizzando attività all'interno e all'esterno 

della scuola, in un percorso ideale partendo dal laboratorio didattico e raggiungendo la 

collaborazione tra scuole, studenti e aziende ospitanti. Il percorso è monitorato 

attraverso la collaborazione tra i soggetti coinvolti, in cui il tutor scolastico e l'azienda 

hanno svolto un ruolo cruciale. 

- In Romania, il concetto di formazione duale  è stato introdotto per la prima volta 

nell'Atto dell'educazione con la decisione del governo 94/2014. Il nuovo tipo di 

istruzione professionale duplice è diverso perché è organizzato solo su richiesta degli 

agenti economici. Le autorità educative sono responsabili di garantire risorse umane e 

finanziarie e organizzare la formazione tecnica teorica nella scuola (1-2 giorni alla 

settimana); e il datore di lavoro deve fornire risorse umane e finanziarie e organizzare 

la formazione pratica al lavoro (3 - 4 giorni). 

L'istruzione professionale duale può essere organizzata in unità di istruzione statale, 

basata su un contratto di partenariato concluso tra uno o più operatori economici o 

un'associazione / consorzio di operatori economici, l'unità educativa e l'unità 

amministrativo-territoriale da cui emerge l'unità scolastica, ma anche sulle unità 

educative private e confessionali, sulla base di un contratto di partnership concluso tra 

uno o più operatori economici o un’associazione / consorzio di operatori economici e 

l'unità educativa 

- Il sistema duale di formazione professionale in Germania si basa su due parti; 

l'istruzione pratica in una società di istruzione riconosciuta, nonché l'educazione teorica 

nella scuola professionale. 

Nella società dell'istruzione vengono fornite pratiche specifiche per l'occupazione, le 

competenze e le abilità e le conoscenze tecniche teoriche della scuola professionale e 

parte delle lezioni generali. Attualmente ca. Il 50% di un gruppo di età di un anno 

decide sull'istruzione e la formazione professionale duplice. Il restante 50% decide su 

uno studio in un college o università. La quantità di coloro che decidono di fare 

un'istruzione e della formazione professionale duplice è in declino per anni prima, 

l'istruzione pratica in una società (accreditata) e, in secondo luogo, la formazione 

teorica presso la scuola professionale. Nell'azienda, vengono fornite conoscenze 
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specifiche e competenze pratiche per l'occupazione e alla scuola professionale si 

ottengono conoscenze tecniche teoriche. 

La formazione duale ha un'ottima reputazione e viene considerata un fattore 

competitivo, in quanto le aziende tedesche in nel sistema duale sono tra le più 

competitive nel mondo. In Germania e in Austria, una volta completato il periodo di 

formazione, circa il 60% degli studenti che hanno partecipato sono assorbiti in azienda 

con un contratto di lavoro e diventano lavoratori altamente qualificati.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SCOPO DELLA FORMAZIONE DUALE PROFESSIONALE. 

Lo scopo principale dei programmi di formazione professionale è quello di preparare gli 

studenti al lavoro e all'apprendimento. Sono strumenti efficaci per facilitare la 

transizione del sistema educativo al mondo del lavoro e per dare ai giovani le 

competenze necessarie al mercato del lavoro. 

La formazione duale  professionale può portare un'immagine moderna al sistema 

educativo e un rapporto stretto e reale con il mercato del lavoro. E per dare il carattere 

che sarebbe fondamentale per essere consapevoli delle opportunità offerte dalla 

doppia formazione professionale e di eliminare il cliché della formazione professionale 

come educazione di seconda classe. Con questa Guida, come gli altri materiali che 

RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO SUL 
QUADRO QUALITATIVO PER I PERIODI DI PRATICA: 

 

- È essenziale promuovere la produttività dei giovani e la loro 

occupabilità. 

 

- È importante dare un ruolo e una responsabilità importanti ai 

centri educativi nei contenuti didattici e nelle condizioni di 

lavoro offerte ai giovani. 

 

- Il periodo di tirocinio dovrebbe comprendere la determinazione 

delle competenze da sviluppare, la supervisione e tutorio del 

lavoratore e il monitoraggio del loro progresso. 

 

- Fornire ai giovani informazioni specifiche sulle opportunità 

professionali disponibili e sulle qualifiche necessarie. 
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stiamo creando all'interno del Progetto Dual-t, intendiamo migliorare la formazione 

professionale duale e creare materiali utili per la sua implementazione. 

Per ottenere la formazione professionale moderna e stretta in Europa, parecchi 

elementi vanno migliorati e vanno promossi collettivamente. Tutti gli Stati membri 

dell'UE dovrebbero affrontare le raccomandazioni dell'Alleanza europea per 

l'apprendistato2. 

Questa Alleanza invita gli Stati membri a: 

 

- riflettere lo stage in un accordo che rifletta i doveri ei diritti dei 

partecipanti alla formazione professionale doppia. 

- Miglioramento della qualità nei contenuti didattici e nelle pratiche. 

- Rispettare i diritti e le condizioni di lavoro dei tirocinanti. 

- un tirocinio sufficiente e ragionevole per l'acquisizione e l'assimilazione 

dei concetti e delle competenze soggette alla formazione. 

- Stabilire il quadro europeo come un quadro per la mobilità educativa e 

professionale, essendo uno strumento di formazione. 

 

Queste raccomandazioni verranno direttamente rivolte agli studenti in quanto avranno 

una doppia formazione professionale che è vicina alla realtà del lavoro, con contenuti e 

materiali forti e in un sistema comunitario, lasciando aperte le porte della mobilità 

europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2
 Alleanza europea per l'apprendistato [1], un'alleanza formata nel 2013 che influenza le politiche degli 

Stati membri e promuove i cambiamenti nella formazione professionale duale. 
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Lo sviluppo dei progetti di formazione professionale doppia ha i seguenti obiettivi: 

 

 Aumentare il numero di persone che possono ottenere un livello di istruzione 

secondaria post-obbligatoria attraverso la formazione professionale. 

 Ottenere una maggiore motivazione negli studenti, riducendo l'abbandono 

scolastico precoce. 

 Facilitare l'occupazione a seguito di un maggior contatto con le imprese. 

 Aumento della partecipazione e della corresponsabilità del settore aziendale 

con la formazione professionale. 

 Rafforzare la relazione tra insegnanti di formazione professionale e aziende 

del settore e promuovere il trasferimento di conoscenze. 

 Ottenere dati qualitativi e quantitativi per migliorare la qualità della 

formazione professionale. 

 

I progetti non sviluppati in questo quadro di formazione professionale doppia in 

una prospettiva educativa devono rispettare le disposizioni di ciascuna legge 

nazionale tenendo conto dei diversi aspetti da considerare (analizzando se questi 

aspetti siano regolamentati): 

 

 Caratteristiche richieste dalle imprese. 

 quadro giuridico. 

 Caratteristiche dei posti di lavoro che saranno addestrati. 

 Qualifiche richieste dal tutor aziendale. 

 condizioni formali, se presenti. 

 parti interessate. 

 Diritti e doveri durante il periodo di formazione. 

 Caratteristiche da soddisfare per ottenere le qualifiche (requisiti minimi). 

 

 

 

In Spagna: 

- Decreto regionale 1529/2012, 8 novembre: approvazione del "Contratto per la 

formazione e l'apprendimento", sviluppando le basi per stabilire la formazione 

professionale doppia. 

- Ordine ESS / 41/2015, 12 gennaio, che è stato modificato dal regio decreto legge 

4/2015 del 22 marzo per l'urgente riforma della formazione professionale per 

l'occupazione sul posto di lavoro 
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In Italia: 

- Nel contesto della sperimentazione del sistema duale in Italia, lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome hanno raggiunto un accordo (CSR 158/2015 del 24/9/15) in base al 

quale il progetto sperimentale "Accompagnare, sviluppare e rafforzare il duale sistema 

all'interno del sistema di istruzione e formazione Iefp "è stato sviluppato 

In Romania: 

- La decisione 94/2014 del governo fornisce il quadro giuridico per organizzarlo e offre 

agli agenti economici l'opportunità di coinvolgere direttamente in tutti i componenti della 

forza lavoro necessaria. 

 

I progetti di formazione professionale doppia si svolgeranno in centri di formazione in 

ambienti di produzione che soddisfano le condizioni per la sua attuazione, in 

conformità a quanto segue: 

 

- Le caratteristiche dell'attività professionale che incontrano il ciclo di 

formazione. 

- le caratteristiche delle aziende nell'ambiente di formazione. 

- le caratteristiche della formazione relativa a ciascun ciclo di formazione. 

 

2.1  LE PARTI INTERESSATE 

 

 Gli studenti, pur lavorando in azienda, completano lo sviluppo delle proprie 

competenze tecniche, la conseguenza di una laurea, una formazione formale di 

formazione professionale, relativa all'attività lavorativa svolta nell'azienda in cui 

svolgono la formazione pratica. 

 Molti giovani sono catturati in un circolo vizioso: non riescono a trovare un 

primo lavoro, ma non possono ottenere un lavoro perché non hanno esperienza 

professionale. È stato dimostrato che i programmi di apprendistato hanno un 

impatto significativo sulla promozione dell'occupazione giovanile e sono uno dei 

motivi principali per i bassi livelli di disoccupazione giovanile in alcuni paesi 

europei. 

 Le aziende sono gli attori chiave del processo perché senza la loro formazione 

di coinvolgimento nel luogo di lavoro non sarebbe possibile perdere contatti con 

la realtà del lavoro e della realtà settoriale. È importante che le aziende 
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completino la formazione e la valutazione, nonché la nomina di tutor qualificati 

e collaborino con i centri di formazione. 

 I centri di formazione sono il legame tra le aziende e gli studenti. Il loro lavoro si 

concentra sull'interazione con i centri di lavoro. Ci sono molte figure coinvolte 

nella progettazione e nello sviluppo del processo di apprendimento. I centri di 

formazione devono risvegliare la curiosità, l'interesse e la creatività del pupillo 

nel processo di apprendimento. 

 La Pubblica Amministrazione ha anche un ruolo nel sistema come driver di 

standard, metodologie, guide di supporto, ecc., Per un efficace processo di 

formazione professionale doppia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 VANTAGGI E OPPORTUNITÀ 

 

Per gli apprendisti: 

 

 Ottengono un tocco reale con il lavoro3, acquisendo esperienza e competenze 

professionali e una reale integrazione di teoria e pratica. 

                                                                 
3
 Attualmente, il finanziamento per questi programmi di mobilità può essere ottenuto dal programma 

ERASMUS +. Maggiori informazioni sui programmi di mobilità in: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/trainees/students_en 

Dual Vocational Training Stakeholders 
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 Ottengono responsabilità professionali dell'attività sviluppata, acquisiscono 

competenze nel lavoro di squadra e ricevono un obiettivo e una formazione 

specifica del loro ambito di attività professionale. 

 Migliorano la loro occupabilità ottenendo un'esperienza professionale solida e 

possono ricevere un pagamento anche in azienda per avere la loro prima 

esperienza lavorativa nel loro settore. 

 D'altra parte, migliorano la mobilità all'interno dell'Europa, poiché la formazione 

professionale doppia superiore appartiene allo spazio europeo dell'istruzione 

superiore e le loro qualifiche sono valide in tutti i paesi con Europass. 

Per le aziende: 

 

 Mentre l'azienda è coinvolta nello sviluppo dei programmi di studio delle 

future risorse umane, il processo di integrazione e apprendimento dei propri 

dipendenti è accelerato. 

 L'azienda garantisce competenze professionali veramente necessarie. 

 I costi di adattamento dei nuovi dipendenti ai loro posti di lavoro sono ridotti. 

 Consente di migliorare la pianificazione delle risorse umane assicurando 

una corretta gestione del tavolo del personale, creando una cultura della 

valutazione delle prestazioni. 

 

Per il Centro di Formazione: 

 È stato rafforzato il contatto tra il mondo dell'istruzione e il sistema produttivo, 

facilitando l'acquisizione delle competenze necessarie nel mercato del lavoro. 

 Il miglioramento della guida professionale dal centro di formazione e il sistema 

di addestramento arricchisce il centro. 

 Possono nascere opportunità di collaborazione, conferenze professionali, stage 

per studenti e insegnanti, visite aziendali, ecc. 
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Processo Torino. Spostamento delle competenze in 

avanti (2015): 

"I giovani devono avere accesso a informazioni affidabili e 

aggiornate sulle possibili opzioni per prendere decisioni 

informate" 

"Devono sapere che l'apertura di una porta non 

necessariamente chiude altri” 

 

3. COME ACCEDERE ALLA FORMAZIONE DUALE PROFESSIONALE                                

 

 

 

 

 

 

 

STUDENTI 

I requisiti per gli studenti di accedere a un programma di formazione professionale 

duale sono gli stessi per l'accesso a qualsiasi ciclo di formazione di un livello superiore, 

ma gli studenti devono aver precedentemente passato il processo di selezione delle 

società partner del programma, offrendo posti di formazione. Possiamo meglio 

comprendere i requisiti se vediamo coloro che creano diversi sistemi educativi. 

Per esempio: 

In Romania i laureati dell'istruzione obbligatoria che abbandonano i loro studi fino 

all'età di 26 anni possono essere iscritti in un programma di formazione professionale, 

inclusa la duale istruzione. 

L'istruzione professionale e tecnica, compresa la duale, organizzata per età, è 

organizzata in livello 3, 4 e 5 qualifiche professionali, secondo il National Qualifications 

Framework (CNC). 

Formazione accademica in Dual Education: 

- lezioni con minimo 20, massimo 30 studenti (media 25 studenti); 

- Formazione pratica e formazione specializzata in gruppi di min. 10, 

massimo 15 studenti; 

- Le classi possono essere costituite da un massimo di 3 gruppi con diverse 

qualifiche 

- La normalizzazione delle posizioni didattiche per le attività di laboratorio e la 

formazione pratica nel liceo tecnologico e nell'istruzione professionale è 

effettuata da gruppi basati sulle norme vigenti in materia di formazione. 
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Ammissione alla duale istruzione: 

 

- Su richiesta degli operatori economici, i test di ammissione stabiliti dall'unità 

educativa possono essere organizzati in collaborazione con gli operatori 

economici, indipendentemente dal numero di candidati iscritti e dal numero di 

posti disponibili. 

- Il numero e il contenuto delle iscrizioni possono essere decise dall'istituto 

scolastico e dagli operatori economici. 

- Le iscrizioni possono riguardare la conoscenza dei programmi di istruzione 

secondaria e / o motivazione degli studenti, la sperimentazione delle abilità / 

attitudini e altri requisiti di ammissione stabiliti dalle procedure di ammissione 

adottate dall'istituto scolastico in collaborazione con gli operatori economici. 

 

Nel caso dell'Italia 

- Corsi alternativi possono essere intrapresi sulla richiesta degli studenti del 

secondo ciclo, compresa tra i 15 ei 18 anni. 

- Nel settore della duplice sperimentazione, i datori di lavoro interessati a 

ospitare gli allievi della Formazione Professionale possono entrare in centri 

di formazione con accordi che coinvolgono differenti stadi di coinvolgimento, 

a seconda degli interessi. Ad esempio, possono partecipare all'intero 

percorso del progetto integrato che comporta la realizzazione di diversi 

momenti alternativi, con successivi gradi di impegno del nuovo arrivato. 

- L'apprendistato è un contratto di lavoro mirato alla formazione e 

all'occupazione dei giovani. 

- Questo approccio consente di assumere giovani dai 15 ai 25 anni e 

consente di combinare l'esperienza lavorativa con il corso di studio e di 

istruzione sviluppando le competenze richieste dal mercato del lavoro già 

nel corso dello studio. Nell'ambito della continua sperimentazione sul 

sistema duale, è possibile assumere giovani con un contratto di 

apprendistato di primo livello per ottenere la qualifica e il diploma 

professionale. 

- Ci sono due tipi di apprendistato: apprendistato secondo e terzo livello. 
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In Spagna gli studenti devono: 

- come regola generale, qualsiasi studente di un ciclo di formazione di medio o 

superiore al momento dell'iscrizione al ciclo di formazione del centro che lo offre 

in quella modalità. 

- i minori saranno comunque oltre i 16 anni e avranno un'autorizzazione da parte 

dei genitori o dei rappresentanti legali, in ogni caso dovranno rispettare le 

norme del lavoro stabilite a tale riguardo, tenendo conto delle caratteristiche 

specifiche dei progetti e la regolazione autonoma. 

- Gli studenti ei tutori legali, se applicabili, devono impegnarsi a rispettare le 

condizioni del progetto e la società partecipante stabilita nell'accordo. 

- Lo studente che desidera partecipare deve sapere che richiedere la Dual Mode 

è iscritto ad un gruppo con condizioni diverse in cui la distribuzione temporanea 

dell'attività di formazione al centro e in azienda può variare la durata del suo 

ciclo. Allo stesso tempo esistono criteri di selezione per occupare le possibili 

posizioni di formazione. Lo studente deve anche sapere che per questo 

progetto avranno un tutor nel centro dell'IFP e un tutor in azienda durante tutto 

il processo di formazione. Ciò significa che dovranno impegnarsi sul calendario 

e sul calendario stabilito nell'accordo. 

 

CENTRI DI FORMAZIONE 

Possono partecipare a Dual Vocational Training, scuole autorizzate ad offrire corsi di 

formazione professionale e stabilire accordi con aziende del settore. 

Tutti i centri di formazione, sia pubblici che privati, che forniscono corsi di formazione 

professionale, possono richiedere l'autorizzazione a sviluppare progetti in Dual 

Professional Training. 

Oblighi dei centri educativi: 

 la fornitura di strutture di formazione con i relativi servizi per la formazione 

teorica e la formazione pratica, nei moduli specializzati, convocati per essere 

svolti dall'unità educativa, in conformità con gli standard di formazione 

professionale, i curricula e il curriculum in vigore; 

 assicurare le risorse umane necessarie per la formazione teorica e pratica degli 

allievi, organizzati dall'unità educativa; 

 fornire un insegnante di coordinamento per ogni gruppo di studenti in 

formazione pratica, responsabile del monitoraggio della formazione pratica degli 

operatori economici; 
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 fornire attrezzature di lavoro e di protezione per gli allievi durante i periodi di 

formazione svolti nell'unità educativa 

 assicurare la sicurezza e la salute degli alunni durante i periodi di formazione 

svolti nell'unità educativa 

 assicurare le condizioni necessarie e assumere le spese relative alla 

valutazione e alla certificazione degli studenti per quanto riguarda gli esami 

nelle unità educative. 

 

Nei progetti di formazione professionale duale possono partecipare tutti gli studenti in 

un ciclo di formazione di un centro e un minimo di due studenti del gruppo all'interno 

del ciclo di formazione. 

 

- In Spagna, per esempio, la formazione deve essere fornita da una formazione 

professionale di cui al decreto regionale 1529/2012 dell'8 novembre. È anche possibile 

allenarsi in azienda quando ci sono strutture e personale adeguati con adeguate 

capacità di formazione tecnica e didattica. In ogni caso, l'azienda deve essere 

autorizzata ad offrire la formazione professionale e / o accreditata come centro di 

formazione per ottenere certificati professionali. 

 

- In Italia, come sopra accennato, grazie all'accordo firmato nella Conferenza degli 

Stati-Regioni nel settembre 2015, il governo ha avviato un esperimento che coinvolge 

300 centri di formazione professionale a livello nazionale, per consentire a 60.000 

giovani di acquisire una qualifica o un diploma professionale. 

 

La realizzazione di un sistema organico tra il mondo dell'istruzione e la formazione e gli 

attori del mercato del lavoro sta diventando realtà. Il datore di lavoro che sceglie di 

diventare livello di tirocinio avrà la possibilità di inserire profili organici 

contemporaneamente beneficiando di salari, contribuenti, incentivi fiscali e economici. 

 

- In Romania è stata approvata la Strategia Nazionale per la Competitività 2014-2020, 

che propone "una visione globale per lo sviluppo / consolidamento della formazione 

professionale iniziale e continua", in Romania. 

L'assunto per cui la strategia è stata progettata è aumentare il 10% del 60% nel 2020 

rispetto al 49,8% nel 2014 e aumentare da 1,5 nel 2014 al 10% nel 2020 del tasso di 

partecipazione adulta per l'apprendimento permanente. 

 

Obiettivi strategici: 

 

 Aumentare la quota dei laureati nel liceo (dal 45% nel 2014 al 60% nel 

2020) 
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 Aumentare il numero totale di studenti coinvolti nei programmi di sviluppo 

dell'innovazione e dell'imprenditorialità, fino a 50.000 nel 2020 rispetto a 

40.000 del 2014 

 Aumentare il numero totale di studenti che partecipano a programmi di 

mobilità internazionale - a 4.600 giovani nel 2020, a partire da 2.800 nel 

2014 

 ridurre il tasso di abbandono dell'istruzione high-tech e della formazione 

professionale al 2% nel 2020 (dal 4,2% nel 2014) 

 aumentare il tasso di occupazione dei giovani dai 20 ai 34 anni non inclusi 

nell'istruzione e nella formazione a 63% entro il 2020 (rispetto al 57,2% 

nel 2014) 

 la qualificazione professionale di circa 54.000 giovani che non sono né 

impiegati né hanno alcuna forma di istruzione. 

 

AZIENDE 

 

Le aziende interessate a partecipare alla Dual Training devono dimostrare la 

conformità con determinate competenze operative e tecniche correlate e le esigenze 

personali. Nei sistemi di formazione professionale istituiti, come la Germania e 

l'Austria, e persino la Spagna, questi requisiti sono stabiliti dalla legge e gli organismi 

competenti dovrebbero verificare se le aziende li incontrano. 

 

L'impresa coinvolta nella formazione professionale doppia deve presentare almeno un 

posto di formazione a condizione che abbia almeno un dipendente (lavoratore assunto) 

che lavora nel centro di lavoro in cui è impostato l'addestramento. 

Le entità possibili possono essere: 

1 Aziende 

2 associazioni di rappresentanza 

3 camere di commercio 

4 Enti pubblici e private. 

L'obiettivo è quello di creare un rapporto continuo e organico tra: il sistema educativo, 

la formazione professionale e il mercato del lavoro. Promuovere un modello che vede 

imprese attive nel settore dell'istruzione e della formazione. 

Le società che richiedono la formazione professionale doppia devono soddisfare i 

seguenti requisiti: 

 Devono consentire lo sviluppo e l'assicurazione del programma di formazione. 

 devono impegnarsi a mantenere il numero di lavoratori del dipartimento dove lo 

studente è in formazione. 
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 Una persona tra il personale agirà come tutor aziendale con lo studente per 

sviluppare la formazione e le attività necessarie per il monitoraggio e la 

valutazione dello studente. 

 Ogni azienda può offrire un posto per Dual Training quando vi è almeno un 

lavoratore nella posizione in cui lo studente sviluppa l'attività formativa. 

 Per una società disposta ad avere più studenti dovrebbero avere uno studente 

ogni tre lavoratori. 

 

Altri requisiti: le società sono preferibilmente situate in prossimità del centro di 

formazione e devono avere anche la valutazione specifica dei rischi sul posto di lavoro 

e devono essere aggiornati con il pagamento della previdenza sociale e delle imposte 

nazionali e regionali. 

 

- In Italia, dal punto di vista giuridico tra il Datore di lavoro e il Dipendente se nessuna 

delle parti si ritirerà nei termini indicati, il rapporto continua come rapporto ordinario. 

L'apprendistato professionale allo scopo di ottenere una qualifica professionale per 

scopi contrattuali è identificato dalle parti del contratto sulla base di profili professionali 

o qualifiche per il settore di riferimento, come richiesto dai sistemi di personale dei 

contratti collettivi entrati in vigore dal commercio sindacati più rappresentativi a livello 

nazionale. 

 

- In Romania, le aziende si trovano ad affrontare una grave mancanza di manodopera. 

Le aziende di reclutamento trasferiscono migliaia di dipendenti da aree a basso 

investimento a quelle legate all'infrastruttura dell'economia europea; e le imprese, 

specialmente quelle con capitale esterno, hanno già iniziato a costruire un duale 

sistema di formazione per preparare la loro forza lavoro. L'istruzione doppia consente il 

trasferimento all'istruzione teorica o tecnologica e viceversa, in ogni fase della 

formazione, che dovrebbe stimolare l'iscrizione alle scuole professionali in modo che la 

Romania possa risolvere la mancanza di manodopera qualificata entro pochi anni, un 

deficit che è uno dei principali Barriere all'attrazione degli investimenti. 

 

L'adempimento della società per l'iscrizione al contratto di apprendistato4, il datore di 

lavoro deve seguire una serie di obblighi: 

- Controllare se è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente - 

il decreto legislativo 81/2015 e l'accordo nazionale di contrattazione 

collettiva. 

                                                                 
4
 Legge di riferimento: articolo 43 del decreto legislativo 81/2015; Principi generali del decreto 

legislativo 81/20 
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- Inoltre, in costante collaborazione con l'istituto scolastico, l'azienda deve 

firmare un protocollo con il centro di formazione professionale e definire il 

piano di formazione individuale in cui è indicato anche il tutor. 

- Una volta scelto l'apprendista, è possibile stipulare il contratto e inviare 

l'avviso di reclutamento obbligatorio. 

- Spetta al Datore di lavoro organizzare e gestire la formazione interna in 

conformità alla formazione fornita dall'istituzione di riferimento 

 

Gli operatori economici che stipulano contratti di partenariato con gli istituti scolastici 

beneficiano delle imposte, delle imposte e dei contributi dovuti al bilancio statale, al 

bilancio previdenziale, ai fondi speciali o ai bilanci locali, secondo le disposizioni 

legislative. Le unità in cui la formazione professionale è organizzata sono determinate 

dagli ispettorati scolastici in consultazione con le autorità locali di amministrazione 

pubbliche dei Comitati Locali per lo Sviluppo del Partenariato Sociale, tenendo conto 

delle tendenze di sviluppo sociale ed economico specificate nei rapporti regionali, 

regionali e locali documenti strategici sull'istruzione professionale. E tecnicamente 

anche alle richieste degli operatori economici interessati alla formazione professionale 

attraverso l'istruzione professionale. 

Per la formazione professionale, ogni importante allievo, ossia il genitore, il tutore o il 

tutore legale dell'alunno minore, conclude un contratto di formazione pratica individuale 

con l'operatore economico e l'unità educativa, disciplinato da una metodologia 

specifica elaborata dal Ministero dell'Istruzione Nazionale e della Ricerca Scientifica , 

con la consultazione preventiva nominato rappresentanti di operatori economici e 

strutture associative delle autorità pubbliche locali di amministrazione e approvato con 

l'ordine del ministro. 

L'azienda informa sugli accordi i rappresentanti legali dei lavoratori, quelli assunti per la 

formazione e l'apprendimento, sul posto e sul contenuto dell'attività formativa. 

L'incumbent della società dovrebbe tutorare lo sviluppo dell'attività formativa, 

assumendosi in questo ruolo, designando un tutor tra la sua forza lavoro, purché in 

entrambi i casi abbiano le qualifiche e l'esperienza adeguate per farlo. Le principali 

aree di responsabilità del tutor aziendale sono:  

- Definire gli obiettivi della formazione secondo il profilo professionale 

- Pianificazione dell'allenamento 

- Preparare e condurre follow-up di valutazione e formazione 



 
 
 

19 
 

 
GUIDA METODOLOGICA PER APPRENDISTI 

 

- soddisfare i requisiti legali, se del caso, relativi alla formazione professionale, 

ai minori e ai giovani nella legislazione sul lavoro e al sistema duale di 

formazione istituito per ciascuno Stato. 

Le aziende devono firmare un accordo con il centro di formazione e l'organismo 

designato dall'amministrazione educativa o del lavoro per fornire formazione e con la 

persona che lavora. 

 

4. PROCESSO DI SELEZIONE DEGLI APPRENDISTI. 

La selezione degli studenti per la formazione professionale duale viene condotta 

congiuntamente dai centri di formazione e dalle imprese, che stabiliscono il processo 

da seguire in ciascuno dei progetti da realizzare. 

Sarà sviluppata una procedura di selezione secondo i criteri stabiliti a tal fine, fissati, 

come indicato dal comune accordo con l'azienda e il centro di formazione. 

Questi criteri sono necessariamente: 

1. La prestazione accademica dei candidati, espressa in termini di qualifiche 

ottenute in studi che danno accesso al progetto, 

2. L'assistenza ai moduli del centro di formazione, 

3. E lo sviluppo professionale collegato in azienda come capacità per il lavoro di 

squadra, la creatività, l'innovazione e le capacità decisionali. 

Gli studenti, una volta selezionati dalle aziende, formalizzano la loro iscrizione al centro 

interessato. Poi firmeranno un accordo tra tutte le parti; cioè gli alunni, le scuole e le 

imprese che descrivono gli impegni ei doveri assunti per il programma, il programma, 

l'importo della sovvenzione se esistono e altre condizioni del programma di formazione 

professionale doppia. La firma di questo documento implica l'assunzione delle 

caratteristiche stabilite e l'impegno per la conformità, il programma di formazione e gli 

accordi. 

Il centro di formazione, unitamente alle aziende, definirà un programma di formazione 

per ogni studente, in cui saranno specificate le attività di formazione che saranno 

pianificate e faranno parte dell'accordo.Il corso di formazione sarà composto da un 

programma teorico e pratico. Il programma didattico darà tutte le competenze 

necessarie, le competenze e gli strumenti necessari per essere preparati per affrontare 

la parte pratica da sviluppare nelle aziende ospitanti attraverso l'apprendistato. 
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Il programma di formazione specifica la pianificazione di ciascuno dei moduli 

professionali inclusi. Ciò dovrebbe comprendere, almeno, i contenuti, le attività svolte 

nel centro e nella società, la loro durata e i criteri di valutazione e di qualificazione. Il 

programma consente di conseguire i risultati dell'apprendimento stabiliti. 

Il centro di formazione e la società designeranno un tutor della scuola e un tutor della 

società per ciascuno dei programmi di formazione. 

Sarà istituito un meccanismo permanente per la segnalazione e il monitoraggio della 

doppia formazione tra il centro di formazione e la società attraverso incontri mensili di 

coordinamento e controllo, che verranno monitorati per ciascuno degli studenti. 

Nei paesi DUAL-T: 

- SPAGNA- Il centro di formazione e l'azienda stabiliscono le parti del titolo da tenersi 

in azienda. La distribuzione dei soggetti da insegnare è contenuta nell'accordo tra il 

centro di formazione e la società. In generale, il centro di formazione impartisce la 

conoscenza teorica minima ed essenziale e l'azienda completa il resto, specialmente 

quelli legati allo sviluppo delle competenze relative al lavoro. Ciascuna delle parti 

coordina quindi per concordare il contenuto incontrando il contesto specifico della 

Qualificazione Professionale e le regole specifiche di ciascuna Comunità Autonoma. 

Ci sono modi diversi per distribuire la durata della formazione tra l'azienda e il centro di 

formazione. Generalmente, la durata di un ciclo di doppio addestramento è di due anni, 

sebbene il regolamento lo consente fino a tre. Ci sono anche centri con due gradi della 

stessa doppia formazione professionale in tre anni. L'orario di lavoro in azienda deve 

essere almeno il 33% delle ore di formazione fissate per il titolo; questa percentuale 

può essere estesa a seconda delle caratteristiche di ogni ciclo professionale e 

commerciale. 

Ad esempio, a Madrid, il modello sviluppato si basa sul primo anno di formazione 

presso il centro di formazione e un secondo anno di solito gli studenti si muovono 

interamente in azienda. 

- ITALIA-  Legge n. 107/2015 (la cosiddetta Good School) ha sistemato l'alternanza del 

lavoro scolastico nei corsi del secondo ciclo, introducendo l'obbligo per gli studenti del 

secondo biennio e dell'ultimo anno di alternarsi ad un tempo minimo di 400 ore per gli 

istituti tecnici e professionali e 200 ore per le scuole superiori, da includere nel piano di 

offerta triennale. L'alternanza è svolta da attività all'interno e all'esterno della scuola, in 

un percorso ideale partendo dal laboratorio didattico e raggiungere la collaborazione 

tra scuole, studenti e aziende ospitanti. Il percorso è monitorato attraverso la 

collaborazione tra i soggetti coinvolti, in cui il ruolo del tutor scolastico e della società è 

di particolare importanza. Questo sistema ha permesso di optare per un modello 

doppio di formazione in cui l'alternanza sul posto di lavoro sarà "rafforzata" da periodi 

di applicazione pratica con un datore di lavoro non meno di 400 ore all'anno. 
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- ROMANIA- La duale istruzione è rivolta agli studenti che si sono laureati all'ottavo 

grado. 

Per la formazione pratica gli studenti che hanno concluso un contratto individuale con 

un operatore economico e un partner di pratica scolastica. La formazione professionale 

è organizzata per le qualifiche professionali di livello 3 (operatore numeratore, 

saldatore, elettricista a bassa tensione, chef, rivenditore, ecc.) Da parte degli operatori 

economici che richiedono una duale istruzione. 

La formazione teorica è svolta all'interno della scuola e la formazione pratica da parte 

dell'operatore economico, come segue: 

- nel primo anno la formazione del 20% in azienda e l'80% della scuola. 

- nel secondo anno la formazione del 60% in azienda e il 40% nella scuola. 

- nel terzo anno 70% di formazione in azienda e 30% in scuola. 

 

Gli studenti dell'istruzione professionale a duale livello affrontano, dopo il primo 

semestre del secondo anno di formazione professionale, una valutazione intermedia 

che dimostra il livello di formazione teorica e pratica. Gli studenti che non promuovono 

dalla valutazione a medio termine parteciperanno a programmi di formazione 

correttiva, alla scuola per la componente teorica e all'operatore economico per la 

componente di formazione pratica, alla fine di cui dovranno ancora affrontare questa 

valutazione. 

 

- GERMANIA- Ci sono più di 400 posti di lavoro qualificati approvati. A ogni lavoro 

qualificato c'è un ordine di istruzione e un curriculum del quadro di istruzione. Questi 

sono compilati da diversi comitati (associazioni di datori di lavoro, sindacati, 

organizzazioni centrali, istituti, ecc.) Sotto la direzione dell'istituto federale di 

formazione professionale (BIBB). Dopo il voto di successo dell'ordine di istruzione 

questo è dato dalla BIBB alla licenza al Bundestag tedesco. Solo dopo la votazione nel 

Bundestag tedesco, un ordine di istruzione è dichiarato obbligatorio. 

 

L'ordine di istruzione disciplina i seguenti punti dell'istruzione: 

 

• riconoscimento dello stato del lavoro qualificato 

• periodo di formazione 

• scopo formativo 

• immagine di lavoro qualificata 

• curriculum quadro dell'istruzione 

• esami finali o esame di certificazione di apprendistato 

 

Il periodo di formazione nel settore della formazione professionale duplice è con il 

numero prevalente delle occupazioni di 3 o 3,5 anni. Poche occupazioni sono formate 

da 2 anni. Con queste occupazioni viene sempre data una possibilità per l'acquisizione 
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della piena occupazione, cioè il prolungamento dell'istruzione professionale per 

apprendere la piena occupazione. 

 

4.1 QUALIFICHE E COMPETENZE PROFESSIONALI 

La qualificazione può essere definita come "l'insieme delle conoscenze e delle 

competenze, compresi i comportamenti e le abilità acquisiti dai singoli durante il 

processo di istruzione e formazione". È la capacità potenziale di eseguire compiti 

corrispondenti ad un'attività o un posto di lavoro. 

Nelle competenze sono considerate alcune aree della conoscenza e delle 

competenze globali necessarie per ottenere certi risultati o prodotti richiesti in una 

situazione specifica. Si riferisce alla "reale capacità della persona a dominare l'insieme 

di compiti che compongono una funzione particolare". 

Per identificare le competenze che un lavoro può richiedere, può essere utilizzato 

l'analisi professionale. Ciò mira a valutare l'insieme dei compiti che costituiscono 

un'occupazione. Da parte sua, l'identificazione delle competenze si basa sui risultati e 

sugli obiettivi dell'organizzazione e, infine, nei compiti, nelle conoscenze, nelle 

competenze e nelle abilità richieste. 

Imparare sul posto di lavoro è un approccio strutturato allo sviluppo delle abilità 

professionali delle persone in un processo di lavoro. Esso prevede una stretta 

collaborazione tra i centri di formazione, i luoghi di lavoro e gli studenti. 

Questo processo avviene direttamente sul posto di lavoro e consente lo sviluppo di 

competenze specifiche (secondo diversi settori e aziende) e competenze generiche 

(come il lavoro di squadra, la pianificazione e l'organizzazione, la comunicazione, 

ecc.). 

 

4.2 ACCREDITAMENTO  DELLA FORMAZIONE 

 

Le qualifiche o le competenze professionali acquisite saranno accreditate secondo i 

termini previsti dalla legislazione di ciascun paese. 

 

Quando l'attività formativa inerente al contratto prevede una formazione supplementare 

fornita dall'impresa, ciò può essere riconosciuto secondo la procedura stabilita 

legalmente dagli organi competenti. 
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Le qualifiche o le competenze acquisite attraverso il "Contratto per la formazione e 

l'apprendimento" saranno contenuti nel Sistema Informativo dei Servizi Nazionali di 

Lavoro. 

 

La qualifica o il diploma professionale, il diploma di istruzione superiore e il certificato di 

qualificazione superiore a cui è concluso il contratto di apprendistato è la laurea 

riconosciuta a livello nazionale ma aggiudicata dalle Regioni. I percorsi per la qualifica 

e il diploma vengono assegnati dai centri di formazione. 

 Accreditato dalla Regione o dalle scuole secondarie, il datore di lavoro dovrà fare 

riferimento alle regole e alle modalità regionali e contattare un centro accreditato che 

gestisce le rotte legate alle aree. Corrispondente professionale all'attività lavorativa che 

l'apprendista è chiamato a svolgere. 

 

4.3 ACCORDI 

L'autorizzazione ad avviare un progetto di formazione professionale doppia tra i centri 

di formazione e le imprese (organizzazioni o associazioni) per sviluppare il lavoro e la 

formazione avviene attraverso un accordo tra il centro di formazione e l'azienda. Se 

l'accordo è firmato da un gruppo di imprese, ciascuna delle società che offrono 

posizioni deve consentire ed esprimere il proprio impegno a raggiungere gli obiettivi 

educativi stabiliti nel progetto attraverso un documento di adesione all'accordo. 

Se l'azienda è leader del progetto, deve selezionare i centri di formazione (tra centri 

autorizzati) che offrono cicli relativi alle loro esigenze. Quindi firmano un accordo con il 

centro di formazione e con l'autorità di istruzione pertinente. 

Le aziende, pertanto, devono firmare un accordo con il centro di formazione e 

l'organismo designato dall'amministrazione educativa o del lavoro che fornisce la 

formazione e lo studente. 

In generale, l'accordo dovrebbe almeno considerare: 

 Identificazione della persona che rappresenta il centro di formazione, la 

persona che rappresenta la società e lo studente che firma l'accordo. 

 Identificazione della persona che funge da tutore della società nonché della 

persona che agisce come tutore presso il centro di formazione. 

 Espressione dettagliata del titolo di formazione professionale, del certificato 

professionale o della certificazione accademica o dell'accreditamento 

cumulativo parziale, nonché un'espressione dettagliata di formazione 

complementare relativa alle esigenze della società o dello studente, se previsto. 

 Per visualizzare il modo di fornire formazione: a livello di aula, a distanza, e-

learning o misti. 
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 Per visualizzare la corrispondente modalità di sviluppo della formazione 

professionale. 

 Contenuto del programma di formazione, indicando le attività svolte in azienda 

e centro di formazione, insegnanti e forme e criteri di valutazione. 

 Calendario, programma e programma. 

 Criteri per la sistemazione delle vacanze e dei periodi di vacanza nel centro di 

formazione. 

 Numero di partecipanti. 

 Assicurazione necessaria per gli studenti e gli insegnanti che forniscono 

copertura alla formazione. 

L'azienda informerà i rappresentanti legali dei lavoratori sugli accordi, indicando 

almeno quelli reclutati per la formazione e l'apprendimento, il luogo di lavoro e il 

contenuto della formazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio dell'Unione europea ha chiesto che l'accordo con lo studente ei centri che 

offrono il periodo di tirocinio dovrebbe comprendere gli obiettivi didattici, le condizioni di 

lavoro, ricevute o meno, i diritti e gli obblighi delle parti in base alla legislazione e alla 

durata della legislazione nazionale e europea applicabile. 

 

In Italia devono essere aggiornati anche gli aspetti fondamentali del contratto di 

apprendistato previsto dalla legge. 

 

Questi includono: 

 

- i requisiti che il contratto deve essere redatto per iscritto e il piano di 

formazione individuale. Dovrebbe essere preparato dall'istituto di 

formazione con il coinvolgimento dell'impresa. 

 

- Inoltre, la durata minima del contratto di apprendistato è di sei mesi. 

 
Sono previsti tre documenti da firmare dall'azienda partecipante nel progetto Dual 

Professional Vocational Training: 
- Accordo con l'autorità di istruzione pertinente. 

- Accordo con il Centro di Formazione (per ogni studente). 
- Accordo con lo studente (contratto o tirocinio). 
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- Sono rispettati anche i limiti numerici per gli apprendisti. Ad esempio il 

datore di lavoro con almeno 10 dipendenti deve essere conteggiato ogni 

2 impiegati specializzati o qualificati a servizio dello stesso datore di 

lavoro. 

 

In Romania, l'apprendistato presso il luogo di lavoro è concluso per un determinato 

periodo di tempo e rappresenta un contratto di lavoro individuale di un determinato 

tipo. 

In base a questo contratto di lavoro individuale: 

- Il datore di lavoro si impegna a garantire il pagamento all'apprendista e la sua 

formazione professionale in una professione secondo il suo campo di attività. 

- L'apprendista si impegna a formarsi in modo professionale e a lavorare sotto la 

subordinazione del datore di lavoro con il quale firma il contratto di 

apprendistato sul posto di lavoro. 

- Gli obiettivi di formazione attraverso l'apprendistato nel luogo di lavoro sono: 

• offrire alle persone interessate, di età superiore ai 16 anni, la possibilità 

di ottenere una qualifica nel sistema di formazione professionale degli 

adulti, consentendo l'impiego e la formazione continua; 

• consentire ai datori di lavoro di fornire personale qualificato e di qualità, 

in base alle proprie esigenze; 

• facilitare l'integrazione sociale delle persone di età superiore ai 16 

anni, in conformità con le aspirazioni professionali e le esigenze del 

mercato del lavoro; 

• garantire un livello adeguato di sicurezza per coloro che sono 

interessati all'età di 16 anni, per risolvere il problema dei mercati del 

lavoro segmentati; 

• contribuire alla crescita, alla creazione di posti di lavoro, alla coesione 

sociale e alla realizzazione personale; 

• promuovere il dialogo sociale e contribuire allo sviluppo di partenariati 

a livello locale. 

 

Se si guarda al nostro Project Mentor, il sistema tedesco duale, il contratto contiene: 

Questo contratto è concluso tra un'istruzione e il tirocinante. Se il tirocinante è sotto 

l'età, i suoi rappresentanti di vendita legale devono concordare il contratto di istruzione. 

Ogni contratto di istruzione deve contenere i seguenti punti: 

 

- nome e indirizzo della società di istruzione 

- nome dell'istruttore 

- nome e indirizzo del tirocinante 

- data di nascita del tirocinante 
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- ha approvato il lavoro qualificato da imparare 

- periodo di formazione secondo i quadri del lavoro qualificato 

- nome e luogo della scuola commerciale 

- numero dei giorni di vacanza del tirocinante 

- ore di lavoro giornaliere o settimanali del tirocinante 

- remunerazione mensile del tirocinante per ogni anno di insegnamento 

- firme dei contraenti 

Il caso spagnolo ha menzionato che ripetiamo i requisiti già citati e osserviamo che il 

sistema spagnolo può variare a seconda della Comunità Autonoma. 

 

5. L'APPRENDISTA VERSO IL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DUALE 

 

Nell'insegnamento Dual Professional, lo studente svolge un ruolo molto importante del 

proprio itinerario e dell'esperienza formativa, in particolare con il proprio tutor e con i 

vari professionisti della società. 

L'iscrizione al centro di formazione consente agli studenti, alla loro partecipazione 

all'itinerario professionale doppio, di essere necessari anche l'accettazione della 

società firmando l'accordo di partenariato (o, se del caso, un contratto di lavoro). 

Il soggiorno dello studente sul posto di lavoro richiede il coordinamento di varie attività 

per rendere il processo di apprendimento un modo efficace per sviluppare le 

competenze professionali. 
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5.1 OBIETTIVI DELL'APPRENDISTA 

 

La formazione professionale nel sistema educativo mira a preparare gli studenti al 

lavoro in ambito professionale e ad agevolare il loro adattamento al lavoro durante tutta 

la vita e per contribuire al loro sviluppo personale. 

La doppia formazione professionale aiuta gli studenti ad acquisire competenze per 

consentirle: 

 

 Sviluppare le competenze generali corrispondenti alla qualifica che 

studiano. 

 Capire l'organizzazione e le caratteristiche del settore produttivo e dei 

meccanismi di collocamento professionale, conoscere le leggi sul 

lavoro, i diritti e le mansioni di rapporti di lavoro. 

 Sviluppare un lavoro di squadra e acquisire conoscenze nella 

prevenzione dei conflitti e nella soluzione pacifica dei conflitti in tutti i 

settori della vita professionale e personale. 

 Per promuovere un'effettiva parità di opportunità tra uomini e donne per 

accedere a una formazione che offre una vasta gamma di opzioni di 

carriera e funzioni su di esso. 

 Lavorare in condizioni di salute e sicurezza e prevenire potenziali rischi 

derivanti dal lavoro. 

 Sviluppare un'identità professionale che incoraggia il futuro 

apprendimento e l'adattamento ai cambiamenti dei processi produttivi 

per le attività e le imprese. 

 

 

 

 

 

5.2 CARATTERISTICHE / PROFILO DELL'APPRENDISTA 

 

Gli studenti che partecipano al programma Dual Vocational Training devono 

preferibilmente avere un certo atteggiamento come: 

• maturità intellettuale ed emotiva. 

• Senso di responsabilità per la formazione. 

 
In generale, questi studenti intendono formarsi per aderire al mercato del lavoro. Durante 
la formazione vengono addestrati non solo in materie teoriche, ma anche in competenze 
che li aiuteranno ad adattarsi per tutta la vita lavorativa e ai cambiamenti che possono 

sorgere. 
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•Proattivi. 

• Committed. 

• tollerante. 

• Empathetic. 

• Costruire le proprie conoscenze attraverso la pratica. 

• assertivo. 

• Senso di appartenenza da qualche parte. 

• lavoro collaborativo e partecipativo 

 

5.3 DIRITTI E DOVERI 

 

Gli studenti avranno il diritto di fornire informazioni e orientamenti adeguati sui progetti 

in cui sono coinvolti. 

 

L'azienda deve garantire, se possibile, che il 100% delle aree e dei compiti 

prestazionali stabiliti nel piano di prestazioni (e nell'Accordo di partenariato) siano 

effettivamente presenti nell'azienda. In caso contrario, il centro di formazione può 

risolvere questa situazione attraverso: 

 

 Incorporare gli studenti a più di un'azienda che mette insieme dei piani di 

rotazione determinando che le aree e le attività di prestazioni vengono 

eseguite in ognuna di esse. 

 Considerare l'apprendimento in moduli obbligatori che il centro di 

formazione si occuperà. 

 

Gli studenti devono essere sorvegliati, controllati, valutati e classificati dal tutor 

aziendale e dall'insegnante del centro di formazione. 

 

Gli studenti devono avere gli elementi di prevenzione dei rischi sanitari e di sicurezza. 

Quindi l'azienda fornirà le EPIS e le caratteristiche di sicurezza come richiesto. 

 

D'altra parte, gli studenti ei tutor legali, se presenti, devono impegnarsi a soddisfare le 

condizioni del progetto e della società partecipante stabilita nell'accordo firmato. 

 

Gli studenti saranno tenuti a rispettare il calendario, il calendario e il tempo stabiliti nel 

programma. Gli studenti devono prima intraprendere la formazione necessaria per 

garantire lo sviluppo della formazione interna in modo sicuro ed efficace. 
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Gli studenti devono frequentare almeno l'85% delle classi stabilite (o come concordato 

nell'accordo), inclusa la formazione sul posto di lavoro. Dovrebbero eseguire solo le 

attività che il tutor afferma, per quanto incluse nel piano di performance della società. 

 

Vogliamo evidenziare come funziona il sistema tedesco. 

 

Diritti del tirocinante durante la formazione: 

 

• la fornitura di attrezzature di lavoro e di esame nonché i vestiti di lavoro tipici 

per l'occupazione da parte dell'istituto di istruzione 

• diritto di un'attività fisicamente adeguata adeguata all'istruzione 

• diritto di una relazione alla fine dell'istruzione 

• dovere di cura da parte della società di istruzione - osservanza delle norme 

legali per la protezione degli infortuni e la protezione della salute 

• diritto ad un adeguato rimborso mensile 

• esenzione da parte dell'istituto scolastico per la scuola professionale, 

istruzione inter-aziendale per la formazione professionale e tutoraggio 

• realizzazione di opere che promuovono l'obiettivo formativo 

• opzioni speciali di licenziamento nel periodo di prova 

• pretendere la vacanza: 

• almeno 30 giorni di vacanza, se il giovane è all'inizio dell'anno civile non 

ancora 16 anni 

• almeno 27 giorni di vacanza, se il giovane è all'inizio dell'anno civile non 

ancora 17 anni 

• almeno 25 giorni di vacanza, se il bambino è all'inizio dell'anno civile non 

ancora di 18 anni 

 

Dovere del tirocinante durante l'istruzione: 

 

• dovere per l'attenta attuazione di tutte le opere ed assegnazioni trasferite 

• osservazione delle istruzioni dell'istruttore 

• attento trattamento di tutte le macchine, utensili e oggetti 

• l'osservanza delle norme della sicurezza industriale e della tutela della salute 

e della prevenzione degli incendi (per questo il tirocinante deve essere 

insegnato una volta all'anno) 

• la frequenza delle ore di scuola professionale, l'istruzione inter-aziendale per 

la formazione professionale e quando richiesto dal tutoraggio 

• appropriazione delle conoscenze specialistiche nella teoria e nella pratica 

• la conservazione del silenzio attraverso segreti commerciali 

• dovere di cura 

• avere un record giornaliero in un notebook di report 
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Vorremmo concludere questa sezione con le raccomandazioni del charter Erasmus + 

di diritti e doveri5, la Carta Studentesca evidenzia i diritti e gli obblighi degli studenti che 

partecipano a Erasmus +. Informa gli studenti Erasmus + su ciò che hanno diritto e che 

cosa si aspetta da loro durante il loro distacco per studi e / o per un tirocinio: 

 

 Devi identificare chiaramente e controllare i tuoi diritti e gli obblighi nel tuo 

accordo. 

 Ci sono persone diverse che lavorano presso l'istituto di invio e ricezione che 

forniscono 

 Supporto agli studenti Erasmus +. 

 A seconda della natura del problema e del momento in cui si verifica, la 

persona di contatto o responsabile della tua istituzione o dell'host (in caso di 

tirocinanti) sarà disposta ad aiutarti. I nomi ei dettagli di contatto sono specificati 

nel Contratto di apprendimento. 

 Utilizzare le procedure formali di reclamo presso l'istituto di invio, se necessario. 

 Se l'istituto di invio o ricevimento viola gli obblighi stabiliti nella Carta Erasmus 

dell'istruzione superiore o nell'accordo di sovvenzione, è possibile contattare la 

propria Agenzia Nazionale. 

 

6. PROCESSO DI FORMAZIONE NEL LUOGO DI LAVORO. 

 

Uno degli aspetti tipici della doppia metodologia è la realizzazione di programmi di 

formazione per le imprese; la formazione che gli studenti riceve presso le aziende 

dovrebbe essere suggerita dal centro di formazione e accettata dalla società in modo 

che corrisponda ai curricula dei diversi moduli che compongono il ciclo e quindi 

l'azienda può pianificare i suoi sforzi educativi nella stessa direzione. Pertanto, il 

responsabile dell'azienda e il tutor del centro di formazione devono concordare i 

contenuti, le attività, i risultati dell'apprendimento ei criteri di valutazione che delimitano 

il piano di formazione. 

 

La metodologia didattica della formazione professionale dovrebbe promuovere gli 

studenti una visione globale completa e coordinata dei processi produttivi. Gli studenti 

dovrebbero conseguire competenze professionali, personali e sociali che dovrebbero 

basarsi sull'apprendimento esperienziale basato sul "know-how". L'organizzazione del 

contenuto di ciascuno dei moduli deve essere definita attorno al flusso di lavoro 

effettivo. 

                                                                 
5
 ERASMUS+ STUDENT CHARTER: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/content/erasmus-

student-charter_en 
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Il processo di formazione è stato progettato in unità di lavoro. Ciò si basa sullo sviluppo 

del contenuto come concettuale o attitudinale e si basa sull'attuazione di una serie di 

attività (individuale o di gruppo) per migliorare il processo di autoapprendimento e la 

ricerca e l'utilizzo delle informazioni. 

La funzionalità di apprendimento è prioritaria, per consentire agli studenti di accedere a 

nuove conoscenze e garantire che queste conoscenze possano essere utilizzate nelle 

circostanze reali necessarie agli studenti. La funzionalità dell'apprendimento non è solo 

la costruzione di conoscenze utili ma anche lo sviluppo delle capacità di 

apprendimento, quindi la capacità di imparare a imparare. 

La metodologia si basa sui seguenti punti come base per lo sviluppo: 

 

 Diagnosi del livello iniziale dello studente. Permette di determinare ciò che gli 

studenti conoscono sull'argomento e in che misura e le loro idee precedenti. 

 Exhibition. Il tutor del centro di formazione indica i concetti chiave su cui gli 

studenti costruiscono il loro processo di apprendimento. 

 Debati o storming del cervello individualmente o come gruppo che 

contribuiscono a pensare al contenuto di un'unità. Questo processo è 

essenziale per l'apprendimento esperienziale e l'autovalutazione degli studenti. 

 Riempire i questionari. Consentire di determinare in che misura gli obiettivi si 

riferiscono ai contenuti teorici. 

 Eseguire attività e risolvere casi pratici, individualmente o lavorando insieme. 

 Motivazione degli studenti per incoraggiare la loro partecipazione a dare il loro 

punto di vista personale. Eseguire opere diverse e presentarle. 

 Uso delle TIC. 

 Conferenze e conferenze di esperti e professionisti. 

 Uso dei libri di testo, delle riviste, della legislazione web e di altre fonti. 

 

 

 

 

6.1 TUTOR AZIENDALE 

 

La figura del tutor aziendale è un elemento chiave, che garantisce il processo di 

apprendimento che si svolge in azienda. L'azienda deve nominare un tutor per ogni 

studente. Questo tutor è responsabile della programmazione e del monitoraggio dello 

studente e anche lui / lei dovrebbe essere il collegamento con il tutor del centro di 

Se lo sento, dimentico; se lo vedo, ricordo; se lo faccio, lo so. 
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formazione. Insieme, i due tutor con gli studenti stessi realizzano la certificazione del 

processo di apprendimento. 

I tutor aziendali avranno come principali funzioni: 

 Garantire il coordinamento delle attività e del programma di formazione 

con il centro di formazione. 

 Gestione delle attività di formazione dello studente in azienda. 

 Creazione di motivazioni e coinvolgimento degli studenti nei lavori che 

svolgono. 

 Studenti accompagnatori e essere il loro riferimento all'azienda. 

 Valutare il progresso degli studenti, facendo parte della valutazione 

finale degli studenti. 

 Preparazione di un rapporto sulle prestazioni professionali degli studenti 

nei loro lavori. 

 

In Italia, per esempio, il datore di lavoro che intende assumere apprendisti con un 

contratto di titolo o diploma professionale deve: 

 

• Individuare il tutor, controllare i requisiti per gli accordi 

• Controllare i requisiti e gli obblighi di formazione definiti nell'accordo collettivo 

applicato a livello nazionale 

• Definire il protocollo con il centro di formazione professionale 

 

È necessario concordare le modalità di coordinamento tra un tutor e un tutor (articolo 7 

del decreto interministeriale del 12/10/2015). 

 

In Romania, l'apprendistato sul luogo di lavoro deve anche contenere alcuni elementi 

specifici del nuovo ruolo, oltre agli elementi obbligatori del contratto di lavoro 

individuale. 

 

Questi sono: 

•  il nome della qualifica da acquisire dall'apprendista; 

•  il nome del fornitore di formazione che svolge la formazione sul posto di 

lavoro; 

•  il nome del coordinatore apprendistato e la sua qualifica; 

•  il luogo in cui si svolge l'attività di formazione; 

•  la durata della formazione teorica e pratica attraverso l'apprendistato sul 

posto di lavoro; 

•  obblighi aggiuntivi del datore di lavoro; 

•  gli obblighi dell'apprendista; 

•  altre clausole, secondo la legge. 
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6.2 VALUTAZIONE E SEGUITO DEL PROCESSO DI FORMAZIONE 

Il processo di valutazione degli studenti valuta la conformità degli obiettivi di 

apprendimento stabiliti. Il monitoraggio del processo di formazione avviene sia dal tutor 

aziendale che dal tutor del centro di formazione e la valutazione finale è responsabilità 

del centro di formazione, tenendo conto della valutazione effettuata dal tutor aziendale. 

Ogni studente avrà una carta, concordata tra il centro di formazione e il posto di lavoro, 

che include il "programma di formazione" e che sarà completato e considerato dal capo 

della società per la preparazione del rapporto finale. Questa scheda sarà 

supervisionata dal tutor e sarà allegata al file accademico dello studente. Questa 

scheda può mostrare: 

 Monitoraggio accademico del centro di formazione. 

 Attività di valutazione che fanno parte del programma di formazione. 

 Criteri di valutazione per tali attività. Inoltre, quelle necessarie per 

dimostrare l'acquisizione di competenze e abilità nel centro di 

formazione. 

 

 

7. INFORMAZIONI DI INTERESSE PER GLI STUDENTI SU INTERNET 

 

 Tirocini per studenti (ERASMUS+ PROGRAMMA):  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-

individuals/trainees/students_en 

 La Carta degli studenti Erasmus + è disponibile presso: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/content/erasmus-student-charter_en 

 EUROPASS (Un documento per presentare le tue abilità e qualifiche in modo 

efficace e chiaro): 

http://europass.cedefop.europa.eu/ 

 Gioventù europea: informazioni e opportunità per i giovani in tutta Europa. 

http://europa.eu/youth/ 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/trainees/students_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/trainees/students_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/content/erasmus-student-charter_en
http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europa.eu/youth/
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 EUROGUIDANCE: La rete Euroguidance offre un sostegno nei settori della 

mobilità per l'apprendimento e dello sviluppo della guida in tutta l'istruzione, la 

formazione e l'occupazione. 

http://www.euroguidance.eu/ 

 Opportunità di apprendimento e qualifiche in Europa. Il quadro europeo delle 

qualifiche (EQF) è uno strumento di traduzione che aiuta la comunicazione e il 

confronto tra i sistemi di qualificazione in Europa. 

https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f[0]=im_field_entity_type%3A97# 

 ESAA: Erasmus+ student and alumni association: 

http://www.esaa-eu.org/about/ 

 

 

 

http://www.euroguidance.eu/
https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5b0%5d=im_field_entity_type%3A97
http://www.esaa-eu.org/about/
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Questo progetto è cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'invito a presentare proposte 

di Erasmus + Program. Questa pubblicazione riflette le opinioni degli autori. 

 

La Commissione e l'Agenzia Nazionale non sono responsabili di qualsiasi uso che potrebbe 

essere fatto delle informazioni che contiene. 
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