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1. INTRODUZIONE 

 

Il Progetto Dual-Training (in seguito Dual-T) è un progetto nell'ambito dell'asse strategico 

dell'alleanza del programma europeo Erasmus + 2014. Un progetto che ha riunito entità di 

natura diversa dai seguenti paesi Italia, Romania, Spagna e Germania. 

 

Dual-T è stato progettato con l'obiettivo di offrire strumenti di base che aiutino 

l'implementazione della  modalità duale nella formazione professionale. I nostri primi passi 

sono stati la ricerca e il trasferimento di buone pratiche già esistenti nella duale formazione 

professionale nei paesi in cui è già stata implementata. Questo processo di trasferimento è 

stato un elemento prezioso che ci ha aiutato a indagare e definire gli aspetti chiave associati 

a questa duale modalità, e questi sono gli aspetti che presentiamo in questa guida per 

l'implementazione della duale formazione. 

 

Il benchmark globale è senza dubbio il modello tedesco, in quanto è il più avanzato e 

sviluppato nell'Unione europea al momento. Il trasferimento di questa pratica è stato fatto 

attraverso l'esperienza e la conoscenza che il nostro partner HWK Potsdam ci ha fornito in 

tutto questo progetto e che ha permesso di sviluppare rigorosamente i materiali didattici 

progettati nel progetto Dual-T. 

 

Il consorzio Dual-T - guidato dal CEOE come entità coordinatrice - ha analizzato le realtà 

della formazione professionale e in particolare la duale formazione di ciascun paese, ha 

contattato attori chiave per la sua attuazione e ha testato - attraverso un'esperienza pilota - 

le guide sviluppate Verificarne la validità e l'utilità, nonché la sua futura usabilità verso 

l'attuazione di questo tipo di formazione professionale. Il risultato di questo lavoro può 

essere considerato come riflesso nella presente Guida per l'implementazione della 

formazione professionale duale in azienda. 

 

Il contesto economico e sociale dei paesi partecipanti a questa azione - Italia, Spagna, 

Romania e Germania - hanno determinato lo sviluppo del progetto Dual-T. Nonostante il 

fatto che questi paesi stiano soffrendo le conseguenze di una profonda crisi economica 

europea, la situazione è chiaramente diversa nel caso della Germania, mentre il resto ha 

elevati tassi di disoccupazione, elevati tassi di abbandono anticipato, chiusura delle imprese, 

cambiamenti Le dinamiche del mercato del lavoro, ecc. È un contesto complesso che richiede 

nuovi strumenti e soluzioni per affrontare i problemi e le sfide presenti nella società 

europea. 

 

Tuttavia, una realtà piuttosto comune nei paesi partecipanti è che vi è un'ampia varietà di 

posti di lavoro che il mercato del lavoro è esigente, ma da oggi sono vacanti perché non 

abbiamo alcuna risposta dal sistema educativo. Vi è una netta disparità tra offerta e 

domanda di qualifiche professionali e si devono formulare soluzioni efficaci a livello 
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nazionale e, a livello europeo, attraverso un'adeguata formazione delle risorse umane. 

 

Questa realtà che abbiamo appena menzionato è già stata studiata e discussa dalle istituzioni 

europee e la strategia 2020 è stata progettata in risposta alla crisi economica. Dal progetto 

Dual-T lavoriamo sui seguenti obiettivi - che sono in questo piano europeo: 

 

 Migliorare la qualità ei risultati dei sistemi di istruzione e formazione a tutti i livelli. 

 Promuovere i posti di lavoro di qualità. 

 Ottenere una popolazione competente che soddisfi le esigenze del mercato del 

lavoro. 

 Ridurre la disoccupazione strutturale. 

Il programma Erasmus + fa parte della strategia Europa 2020, che comprende tutte le 

iniziative di istruzione, formazione, gioventù e sport. Ed è qui che il progetto Dual-T è 

inquadrato, attraverso cui cerchiamo di approfondire e lavorare su un protocollo di 

implementazione per la duale modalità di formazione professionale. 

 

La Dual Professional Training è una modalità che unisce la formazione sia nel centro di 

istruzione che nel luogo di lavoro. Senza dubbio, l'alternanza tra la scuola e l'impresa, 

l'istruzione e il lavoro è uno strumento di formazione efficace in quanto contribuisce a 

migliorare l'occupabilità degli studenti, permettendo alle imprese di formare i professionisti 

di cui hanno bisogno in futuro. 

 

Andare a duale formazione professionale richiede un investimento di tempo per conoscere 

ed eseguire, dato che è ancora una nuova modalità che deve essere potenziata. Lo scopo di 

questa guida è precisamente quello di facilitare - per quanto possibile - l'attuazione della 

duale formazione e di fornire un elenco di azioni per poter attuare un'esperienza duplice 

formazione nel centro di istruzione, azienda o impresa, sapendo chiaramente Benefici 

diretti per i tre agenti coinvolti nella duale relazione dell'istruzione e della pratica di 

lavoro (lavoratore, centro di istruzione e società). 

 

 

 

QUESTA GUIDA È ... 

 

Appropriata nei tempi in cui viviamo: 

 

 le autorità sostengono la duale modalità di PT. 

 aziende e centri di formazione credono nei suoi vantaggi. 

 questo rende gli studenti a vederlo come un'opportunità per 

avere un lavoro di qualità. 
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Transnazionale, dal momento che il lavoro congiunto svolto nell'ambito 

dell'Alleanza strategica dà la natura e quindi espande le sue possibilità di 

diffusione e usabilità, perché in questo momento quando i nostri giovani 

sono diffusi in tutta Europa cercando opportunità per il loro futuro, noi - 

come comunità paesi - devono avere alcuni strumenti comunitari. E questa 

guida può aiutare a omogeneizzare la transizione dalla scuola al lavoro. 

 

Dinamica e flessibile. Queste due caratteristiche sono state presenti in 
tutto il progetto poiché lo studio che abbiamo condotto ha dimostrato che 
la realtà dei paesi e le recenti incorporazioni di duale formazione ai sistemi 
di istruzione richiedono strumenti che possono essere aggiornati, adeguati 
e completati con le diverse esperienze che I paesi che hanno frequentato 
la duale formazione possono incorporare al fine di ottenere la migliore 
attuazione di questa Dual Professional Training nei sistemi di istruzione. 
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2. QUADRO GIURIDICO PER LA FORMAZIONE DUALE PROFESSIONALE IN 

EUROPA. CONTESTO DELLA  FORMAZIONE  DUALE PROFESSIONALE 

 

I fattori principali che influenzano il processo di attuazione della duale formazione sono di 

natura diversa, a causa delle caratteristiche di questa modalità di addestramento. Di seguito 

è riportata una breve presentazione delle principali conclusioni in materia di istruzione, 

contesto economico e legale di ciascun paese. 

 

o Contesto educativo in ogni paese 

 

Non c'è dubbio che il contesto educativo sia molto importante e da Dual-T mettiamo in 

evidenza il suo ruolo di pilastro della stabilità sociale ed economica. 

 

In questa sezione si rimanda specificamente al Monitoraggio dell'istruzione e della 

formazione 2016
1
 pubblicato dalla Commissione Europea che comprende ventotto rapporti 

individuali corrispondenti a ciascuno dei paesi membri. Si basa su dati quantitativi e 

qualitativi aggiornati per presentare e valutare le principali azioni politiche recenti e in corso 

in ciascuno Stato membro dell'Unione europea.  

 

In questa Guida si menziona specificamente le diverse considerazioni che la Commissione ha 

espresso sui paesi protagonisti del Progetto, in modo da poter presentare la realtà educativa 

che esiste in: 

GERMANIA 

 

 La partecipazione è aumentata in tutte le forme di istruzione e gli esiti 

formativi degli studenti sono migliorati. 

 La situazione socioeconomica continua ad avere un impatto importante 

sui risultati dell'istruzione. L'integrazione del gran numero di rifugiati è 

una sfida importante. 

 L'istruzione superiore attrae anche più studenti internazionali. 

 Il sistema Dual Professional Training ha difficoltà ad attirare abbastanza 

apprendisti in determinati settori e regioni. Questa situazione potrebbe 

portare a una mancanza di lavoratori addestrati. 

 Affrontare le grandi sfide richiederà un investimento maggiore 

nell'istruzione, che rimane insufficiente se confrontato a livello 

internazionale. 

 

 

                                                                 
1 http://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016-es_es.pdf 
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SPAGNA 

 

 Il crollo politico del 2016 ha limitato il progresso delle riforme in 

materia di istruzione. 

 La Spagna ha aumentato il suo budget per l'istruzione, ma l'accumulo di 

tagli precedenti ha ridotto l'equità nell'istruzione e l'efficacia delle 

spese per l'istruzione può essere migliorata. 

 Le tariffe di iscrizione ei tassi di transizione nel programma di 

formazione professionale di base sono inferiori alle aspettative dopo i 

primi due anni di applicazione. 

 Il sistema di follow-up dei nuovi laureati dovrebbe contribuire a 

migliorare l'appartenenza ai programmi universitari e l'occupabilità dei 

laureati. 

 Il governo ha intrapreso iniziative per sostenere la cooperazione tra 
università, aziende e centri di ricerca, ma la governance universitaria ei 
sistemi di finanziamento non creano un ambiente favorevole. 

 

ITALIA 

 

 Viene applicata la riforma dell'istruzione del 2015 e il sistema derivante 

dalla valutazione del sistema educativo e potrebbe migliorare i risultati 

accademici. 

 Sebbene ancora al di sopra della media dell'UE, il tasso di abbandono 

scolastico precoce è in costante diminuzione 

 • Maggiore attenzione viene prestata alla qualità dell'istruzione 

superiore e il quadro per l'assegnazione del finanziamento pubblico alle 

università è notevolmente migliorato. 

 • La transizione dall'istruzione al mercato del lavoro è difficile anche per 
persone altamente qualificate. Questo sta causando un "brain drain". 

 

ROMANIA 

 

 La Romania sta modernizzando i suoi programmi di studio verso 

un'istruzione basata sulla competenza. 

 L'abbandono scolastico ha continuato ad aumentare nel 2015 ed è il 

terzo più alto dell'UE. 

 La partecipazione all'istruzione pre-elementare dovrebbe aumentare a 

seguito dell'introduzione di trasferimenti di denaro a determinate 

condizioni. 

 I tassi di iscrizione al tasso di istruzione superiore sono aumentati, 

attualmente molto vicini all'obiettivo nazionale ma rimangono i più 

bassi nell'UE e garantire una adeguata adattabilità al mercato del 

lavoro. 



 
 
 

 
 

 
GUIDA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA FORMAZIONE DUALE  PROFESSIONALE 
IN AZIENDA  
 

7 

 I programmi di studio e le qualifiche dell'istruzione e della formazione 
professionale non sono adeguatamente adeguati alle esigenze del 
mercato del lavoro e la partecipazione degli adulti all'apprendimento 
permanente è la più bassa nell'UE. Nonostante alcuni miglioramenti, le 
spese pubbliche per l'istruzione rimangono molto basse. 

 

 

Dopo avere questa visione ampia dei sistemi di istruzione dei paesi partner, siamo 

consapevoli della realtà degli studenti. In questo progetto siamo sensibili alla situazione dei 

giovani che sono in un ecosistema vulnerabile a causa della crisi che ha colpito in tutti i 

settori della società, ma ha colpito i giovani particolarmente duri, rendendo difficile 

l'inserimento nel mercato del lavoro, facendo una parte significativa della giovane 

popolazione per avere le loro aspettative gravemente compromesse, che genera una 

situazione di intensa frustrazione e disperazione. 

 

Gli effetti della disoccupazione giovanile sono gravi e una vera minaccia per il progresso della 

coesione sociale ed economica in Europa. Rifiutare i giovani ad accedere a un mercato del 

lavoro dignitoso e funzionale significa perdere il potenziale e il talento umano, oltre a 

sprecare gli investimenti precedenti in materia di istruzione e formazione. La disoccupazione 

mette i giovani a rischio di povertà e di esclusione sociale, sfidando il benessere 

dell'individuo, così come l'economia e il tessuto sociale del paese in cui vivono. 

 

Il tasso di disoccupazione giovanile è solo parzialmente riflesso della situazione reale dei 

giovani europei, in quanto è limitata a persone di età compresa tra i 15 ei 24 anni che sono 

convenzionalmente disoccupati. Per misurare la percentuale di giovani che non lavorano né 

partecipano all'istruzione e alla formazione, è stato sviluppato il concetto NEET ("No 

employment, education, training"). L'UE ha 4,6 milioni di giovani disoccupati, ma 6,6 milioni 

di NEET in questo gruppo di età. 

 

Ci sono grandi variazioni tra gli Stati membri dell'UE per quanto riguarda i tipi di NEET, con i 

tassi più alti trovati in Croazia, Bulgaria, Italia e Romania. I diversi gruppi della categoria NEET 

hanno caratteristiche e bisogni differenti, ma tutti i NEET hanno la caratteristica comune di 

non accumulare il capitale umano attraverso il mercato del lavoro o l'istruzione e la 

formazione. 

 

Con il progetto Dual-T cerchiamo di attirare l'attenzione su possibili soluzioni a questa 

situazione, in quanto i giovani hanno bisogno delle istituzioni e della società per progettare 

un piano per affrontare queste sfide: 
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E queste sfide sono diventate nostri soggetti di studio e di lavoro.  

 

Sottolineiamo che “the more training, the less unemployment”. Poiché il grado di studi 

completati aumenta, la percentuale del tasso di disoccupazione diminuisce. Ciò richiede che 

gli studi siano recenti e con un'elevata percentuale di pratiche lavorative in quanto gli 

studenti percepiscono la funzionalità dei loro studi e assimilano la realtà che li attende nel 

mercato del lavoro. 

 

In questa tabella possiamo vedere che le più consistenti diminuzioni dei tassi di occupazione 

fin dall'inizio della crisi economica e finanziaria (confrontando il 2008 al 2014) corrispondono 

a coloro che avevano completato solo la scuola secondaria primaria o inferiore (diminuzione 

di 3,9 punti percentuali) sono stati osservati in relazione a coloro che avevano completato 

l'istruzione superiore (diminuito di 1,4 punti percentuali) e coloro che avevano completato 

l'istruzione superiore secondaria o non terziaria (diminuzione di 1,3 punti percentuali)
2
. 

 

                                                                 
2 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/es 
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Sostieni la dual mode come modalita 'di formazione che è attraente e ha molte possibilità 

che lo studente la percepirà come un buon modo per andare avanti nei suoi studi e 

acquisire esperienza per la sua futura carriera professionale.  



 
 
 

 
 

 
GUIDA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA FORMAZIONE DUALE  PROFESSIONALE 
IN AZIENDA  
 

10 

Contesto economico 

 

Il contesto socio-economico è fondamentale per qualsiasi strategia d'azione. Per questo 

motivo, al momento dell'attuazione del DUAL-T, dobbiamo tener conto dell'ambiente 

socioeconomico e in particolare di quegli aspetti che richiedono: 

 

1. Analizzare il tessuto aziendale della loro area di influenza. 

2. Individuare i settori con più possibilità di occupabilità. 

 

Il tessuto aziendale è considerato in termini generali come elemento chiave per lo sviluppo 

socio-economico di un territorio dalla letteratura economica. L'accumulo di fattori produttivi, 

le attività attuali, lo sviluppo tecnologico, il capitale umano, l'imprenditoria, le forme di 

organizzazione aziendale, l'esportazione di tendenza, la capacità di innovazione, ecc. Sono 

tutti elementi che spiegano l'importanza del tessuto aziendale e la necessità di conoscere le 

sue caratteristiche. Hanno un'influenza decisiva nella domanda di forza lavoro. Inoltre, 

queste caratteristiche mostrano spesso alcune peculiarità territoriali, nonostante l'esistenza 

di alcuni "invarianti settoriali", che sono il risultato della storia specifica (sociale, economica, 

politica, ecc.) di ogni territorio. 

 

D'altra parte, è necessario individuare e identificare quelle attività esistenti in ogni territorio 

con una maggiore capacità di generare posti di lavoro ora e nel prossimo futuro. Ciò servirà a 

guidare in modo più efficace il processo di qualificazione e formazione dei giovani, ottenere 

risultati migliori e ridurre al minimo - per quanto possibile - il fatto che ci sono posti vacanti 

quando esiste un alto tasso di disoccupazione a seguito di una grave disallineamento Tra il 

mondo dell'istruzione e il mondo del lavoro. 

 

Ciò detto, vorremmo sottolineare questo secondo aspetto, dal momento che il progetto 

Dual-T ha ritenuto opportuno eseguire il duale esame pilota di formazione con la 

partecipazione di settori metallici, edilizia e agroalimentare. Per questo motivo, siamo 

interessati a dare una vera e propria portata di ognuno di questi tre settori di cui siamo stati 

consapevoli grazie all'analisi condotta con la partecipazione di aziende di tali settori, in 

quanto ci ha permesso di adattare la metodologia di attuazione ( Tutor e guide 

studentesche) alle peculiarità di ogni settore e regione. 

 

Le principali conclusioni - di ogni settore - ottenute da questo processo di lavoro congiunto 

sono brevemente e schematicamente presentate sotto forma di quadro di riferimento 

generale. 
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SETTORE METALMECCANICO 

 

 Settore molto competitivo e sensibile ai cambiamenti continui dovuti 

alle innovazioni tecnologiche e organizzative. 

 Le aziende richiedono risorse di formazione legate alla suddetta 

competitività e che vengono aggiornate il più spesso possibile poiché i 

programmi obsoleti hanno un impatto diretto sulle risorse umane e 

sulle aziende. 

 Il DUAL-T può distribuire tutti i suoi vantaggi nel settore 

metalmeccanico e sta avvenendo nelle seguenti professioni: 

o Produzione meccanica. 

o Elettricità e elettronica. 

o Installazione e manutenzione. 

 

 necessità di aumentare le risorse per formare risorse umane 

qualificate per nuove professioni quali: 

o meccanico di manutenzione industriale. 

o meccanica di regolazione meccanica. 

o Altre attività relative a macchinari automatizzati. 

 

SETTORE INDUSTRIA ALIMENTARE 

 

 Un settore con una realtà di risorse umane di scarsa qualificazione. 

 La qualifica dei lavoratori varia a seconda della zona. 

  È un settore in cui l'esperienza prevalga sulla formazione 
professionale quando si tratta di reclutare. 

 Un settore di rilocazione in quanto molti lavoratori provengono da 
altre attività economiche. Non ci sono requisiti rigidi per accedere al 
settore. Questa natura si è intensificata nell'attuale contesto di crisi. 

 Le condizioni prevalenti nel settore sono rigide e rigide, e questo 
aspetto influenza l'attrazione del personale giovane per il settore, 
creando un problema di sostituzione generazionale. 

 DUAL-T è un'occasione per creare le risorse di formazione necessarie 
per le professioni che emergono in questi anni, come ad esempio: 

o Area di ricerca e sviluppo. 
o Controllo e analisti di qualità. 
o Specialista per la sicurezza alimentare 
o enologi. 
o tecnici di logistica. 
o Tecnici di manutenzione di macchine specializzate. 
o Vendite, marketing e settori commerciali. 
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SETTORE COSTRUZIONI 

 

 Un settore con manodopera poco qualificata. La formazione 
professionale non è di interesse per le imprese e per i lavoratori. 
Necessità di lavoratori polivalenti, soprattutto nelle piccole imprese. 
Questa è una caratteristica che deve essere rafforzata nella 
formazione corrispondente. 

 Molti dei profili professionali sono stati modificati in altri. 

 DUAL-T è lo strumento giusto per recuperare l'apprendistato e molte 
professioni scomparse. È una buona soluzione per adeguare la 
formazione delle risorse umane alle esigenze del settore. 

 La formazione professionale deve promuovere i lavori di lavorazione. 

 Le risorse di formazione devono includere la formazione tecnologica 
del settore e contribuire così a modernizzare il settore e ad integrare il 
personale giovane. 

 Il settore sta richiedendo risorse umane per le seguenti posizioni: 
o Personale del sito. 
o Driver della gru. 
o Operatori di macchine movimento terra. 
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Quadro giuridico 

 

Nel marzo 2010 la Commissione europea ha lanciato la strategia Europa 2020 per una 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, formalmente adottata dal Consiglio europeo nel 

giugno 2010. Il Consiglio europeo ha concordato cinque obiettivi principali, il primo dei quali 

quello di aumentare l'occupazione Il tasso di donne e uomini tra i 20 ei 64 ai 75% entro il 

2020. Gli altri obiettivi sono quello di investire il 3% del PIL dell'Unione europea in R & S; 

Dobbiamo raggiungere l'obiettivo 20-20 / 20 sul clima e sull'energia (compresi un aumento 

del 30% delle riduzioni delle emissioni se le condizioni si applicano), hanno un tasso di 

abbandono scolastico inferiore al 10%, almeno il 40% della generazione più giovane 

L'istruzione e, infine, il rischio di povertà dovrebbero minacciare 20 milioni di persone. 

 

Gli Stati membri dell'UE possono fissare i propri obiettivi nazionali e sviluppare programmi 

nazionali di riforma con le azioni necessarie per adottare per attuare la strategia. 

 

All'interno della strategia Europa 2020 abbiamo l'Education and Training 2020, che mira a: 

1. Realizzare l'apprendimento continuo e la mobilità. 

2. Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione. 

3. Promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva. 

4. Aumentare la creatività e l'innovazione, compreso l'imprenditorialità, a tutti i 

livelli di istruzione e formazione. 

Attualmente a metà strada di questa strategia, una delle conclusioni della valutazione 

effettuata dalle autorità competenti - e condivisa da Dual-T - è: 

 

 È necessario rafforzare la cooperazione tra settore dell'istruzione e della formazione 

e settore del settore dell'occupazione. 

 

A tal fine, gli Stati membri - sia individualmente che congiuntamente, come nel caso del 

presente progetto - devono progettare e rafforzare azioni che combinano l'istruzione e il 

mercato del lavoro come due aree complementari e percepiscano il doppio PT come misura 

per evitare l'abbandono scolastico e superiore. In questo modo, potremo aumentare i tassi 

di occupazione qualificati, che sono molto diminuiti nei nostri paesi membri in conseguenza 

della crisi economica. 

 

La Commissione europea ha proposto Promoting Youth Employment
3
, un pacchetto di 

misure per l'occupazione giovanile, che offre continuità alle misure per i giovani stabiliti nel 

pacchetto più ampio dell'occupazione e presenta una serie di proposte tra cui: 

 

 

 che tutte le persone sotto i 25 anni ricevano un'offerta di posti di lavoro di 

                                                                 
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52012DC0727 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0727:ES:NOT
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qualità, programmi di apprendimento continuo, apprendistato o tirocinio entro 

quattro mesi dall'insegnamento formale o dalla terminazione dell'occupazione 

(una "garanzia giovanile"); 

 una consultazione con le parti sociali europee su un quadro di qualità per 

periodi di tirocinio che consentano ai giovani di acquisire un'esperienza di 

lavoro di qualità in condizioni di sicurezza; 

 un'alleanza europea per l'apprendistato che aumenta la qualità e l'offerta dei 

programmi di formazione disponibili e sottolinea i modi per ridurre gli ostacoli 

alla mobilità giovanile. 

Tutte queste azioni della Commissione europea, come pure attraverso tutte le pubblicazioni 

realizzate nell'entità del CEDEFOP, consentono agli Stati membri di disporre di una serie di 

strumenti per adottare importanti passi per l'attuazione della formazione duale nei nostri 

paesi. 

 

Gli Stati membri rappresentati nel consorzio Dual-T li stanno già prendendo e - in relazione al 

quadro giuridico - cominciamo ad avere un quadro normativo che regola i diversi aspetti 

della duale 

 PT nei nostri paesi: 

 

SPAGNA: 

- Royal Decree 1529/2012 dell’ 8 novembre, approvando il "Contratto di formazione e 

apprendistato", per sviluppare Dual Professional Training. 

 

- Ordine ESS / 41/2015 del 12 gennaio, modificato dal regio decreto legge n. 4/2015 del 22 

marzo, sulla riforma urgente della formazione professionale per l'accesso all'occupazione. 

 

ITALIA: 

- Nel contesto dell'esperienza duplice sistema in Italia, lo Stato, le Regioni e le Province 

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

progetto sperimentale "Supervisione, sviluppo e rafforzamento del sistema doppio 

All'interno del sistema di istruzione e formazione "è stato sviluppato. 

 

GERMANIA: 

- Con la legge sugli addestramenti professionali (Berufsbildungsgesetz) del 1969, le differenze 

regionali sono state unificate in una regolamentazione comune. L'atto mirava a soddisfare le 

esigenze dello Stato, dei datori di lavoro e dei lavoratori. Essa prevede inoltre la stretta 

collaborazione delle parti sociali nello sviluppo della formazione professionale, cosa che ha 

continuato a seguire. 

 

- Le famiglie professionali hanno il proprio Regolamento Formativo. Il presente regolamento 

stabilisce aspetti quali il nome, la durata, le competenze e la conoscenza, il piano di 

formazione generale e il livello dei requisiti di esame. 
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ROMANIA: 

 

- La decisione 94/2014 del governo stabilisce il quadro giuridico per la sua organizzazione e 

dà agli agenti economici la possibilità di partecipare direttamente a tutti i componenti 

della forza lavoro necessaria. 
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Sviluppate due iniziative PT 

Dual P Nel contesto di questa sezione vorremmo presentare alcune delle azioni che si stanno 

sviluppando nei nostri paesi e che confermano la buona direzione dello sviluppo della 

formazione duale  in Europa.  

 

Siamo stati consapevoli di iniziative molto importanti in tutto il progetto che hanno 

influenzato il suo sviluppo e abbiamo anche partecipato a conferenze come “Networking for 

Work Based Learning and Apprenticeship”, organizzati dalle Agenzie Erasmus + dei nostri 

Paesi per conoscere altre progetti. 

COUNTRY INITIATIVES DESCRIPTION 

Spagna 

The Alliance for 
Dual 
Professional 
Training 

 

L'Alliance for Dual VET è 
l'impegno di un nuovo sistema 
di apprendimento in grado di 
contribuire a un maggior 
numero di giovani spagnoli ad 
accedere al mercato del lavoro 
e ridurre l'alto tasso di 
disoccupazione giovanile. 

Essa compila le migliori 
iniziative e esperienze che 
vengono svolte per diffonderle 
e promuove dunque la  

 formazione duale e la sua 
attuazione in più aziende, 
centri e istituzioni in Spagna. 

Italia 

 

"Fondazione 
Besta" offre 
corsi di 
formazione 
professionale e 
di formazione 
per laureati e 
studenti. Questi 
forniscono 
un'esperienza di 
lavoro pratica 
per consolidare 
le conoscenze 
acquisite negli 
studi accademici 

"Fondazione Besta" offre corsi 
di formazione professionale e 
di formazione per laureati e 
studenti. Questi studenti 
possono partecipare a Besta 
come parte dei loro studi 
universitari (laurea, laurea, 
dottorato o specializzazione) 
per ottenere una qualifica 
professionale superiore (per 
tirocinio e quelli con diplomi o 
diplomi). Contesto degli 
accordi con altre istituzioni 
accademiche o ospedali in 
Italia o all'estero (ricercatori). 
La partecipazione a Besta deve 
essere autorizzata dall'ufficio 
legale della Fondazione Besta e 
richiede la compilazione del 
modulo 114, disponibile presso 
l'U.O Risorse Umane. Fornire 
un'esperienza di lavoro pratica 
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per consolidare le conoscenze 
acquisite negli studi accademici 

Romania 

Prima scuola 
professionale di 
industria 
alberghiera e 
gastronomia a 
Brasov. 

 

Rappresentanti dei principali 
operatori di HoReCa - la 
Camera di Commercio e 
Industria di Brasov - il 
Ministero dell'Istruzione 
dell'Ispettorato Scolastico della 
Scuola di Brasov della Romania 
e l'Accademia Tecnica Maria 
Baiulescu si sono riuniti presso 
la sede dell'istruzione per 
definire i dettagli 
dell'istituzione di tre classi in Il 
settore del turismo-
ristorazione in questa scuola. 

Germania 

 

DUAL-T per i 
rifugiati 

La Camera di Commercio di 
Potsdam ha partecipato 
all'integrazione dei rifugiati 
nella parte occidentale dello 
Stato federale di Brandeburgo. 
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3. ANALISI DEI RISULTATI DEL PROGETTO PILOTA DUAL-T 

 

Dal progetto del Progetto Dual-T proponiamo l'inserimento di un test pilota per poter testare 

i diversi aspetti rilevati per l'implementazione della duale formazione e per sperimentare la 

possibile realizzazione di questa modalità di formazione - che è Protagonista di questo 

progetto - in diversi paesi. 

 

Abbiamo effettuato test pilota in Italia, Romania e Spagna nei tre settori produttivi citati 

(metalmeccanico, industria edilizia e agroalimentare) che ci hanno permesso di lavorare 

nelle seguenti sfide: 

 Controllo se la duale formazione è pronta per essere implementata nei nostri 

paesi. 

 Controllo della reazione del nostro pubblico target (studenti, aziende, centri di 

formazione, autorità ecc.) 

 Confermare le risorse necessarie e le misure da intraprendere per ottenerle. 

 Diffondere le possibilità offerte dalla Dual Training alla società. 

 

Per eseguire il test pilota, è stato necessario contattare le diverse entità del settore 

dell'istruzione e del mondo del lavoro. Ti abbiamo informato del progetto Dual-T (obiettivi 

proposti, risultati dell'analisi delle buone pratiche, esperienza pilota raccolta ecc.) E abbiamo 

spiegato la visione del consorzio transnazionale della formazione professionale Dual e delle 

esigenze del mercato del lavoro negli ultimi anni. Al tempo stesso abbiamo raccolto le 

opinioni di questi soggetti su diversi aspetti chiave per l'attuazione della  formazione duale, 

poiché queste collaborazioni sono state molto importanti per lo sviluppo del progetto DUAL-

T stesso. 

 

ENTITÀ COLLABORATIVE 

CASA NOASTRA S.A (ROMANIA) 

T TRUST D S.R.L (ROMANIA) 

TMD LASTING SERVICE SRL (ROMANIA) 

Job & School Soc. Coop. - (ITALIA) 

Euroconsulting SRL (ITALIA) 

CENTRO SOMORROSTRO (SPAGNA) 

FRIT RAVICH (SPAGNA) 

ESCOLA AGRÀRIA DE L’EMPORDÀ (SPAGNA) 

 

 

Per effettuare le prove pilota, abbiamo diffuso i materiali realizzati nell'ambito del Progetto 
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Dual-T, in particolare la Guida per gli tutori aziendali (Materiale didattico per tutor) e la 

Guida agli studenti (Guida metodologica per gli apprendisti di formazione professionale 

duale). 

 

L'esperienza pilota è stata un passo fondamentale per il progetto, poiché ha servito come 

prova di validità dei materiali sviluppati ei suoi destinatari (lavoratori, centri di istruzione e 

aziende) ci hanno aiutato a ridisegnare i materiali per raggiungere la loro idoneità. 

 

3.1 MATERIALI DUAL-T. GUIDA METODOLOGICA DEL TUTOR E GUIDA 

METODOLOGICA DEGLI STUDENTI. 

 

Le due guide di base sviluppate in Dual-T sono state indirizzate a due figure chiave in questo 

processo di implementazione della formazione dual: tutor studentesco e aziendale. 

 

Queste Guide sono materiali che mirano a INFORMARE, CHIARIRE E APPROFONDIRE gli 

elementi chiave, sia nel caso precedente, sia per le persone che eseguiranno l'attività di tutor 

da parte dell'azienda e, in quest'ultimo caso, per i giovani che Riceverà la duale formazione, 

quindi utile per entrambe le aziende e per gli studenti quando si tratta di prendere una 

decisione. 

 

Riteniamo importante e necessario fornire informazioni agli attori rilevanti creando spazi 

(fisici o virtuali) in cui si voglia informare sui vantaggi di questa modalità di formazione e 

fornire le raccomandazioni necessarie per una buona attuazione. Da Dual-T abbiamo rilevato 

in tutto il progetto alcune pratiche e esperienze che vengono ripetute e la loro diffusione 

può facilitare ed essere di beneficio per il processo di implementazione di questa nuova 

modalità di formazione. Così, sia nella guida aziendale che nella guida degli studenti abbiamo 

presentato informazioni fondamentali e chiave per conoscere l'attuale DUAL-T e la sua 

situazione nei paesi che partecipano a questo progetto. Descriviamo le qualità che 

dovrebbero avere sia il tutor studentesco che quello aziendale, così come quelle della società 

stessa e del centro di istruzione e, infine, quali relazioni devono essere rafforzate per il 

duplice lavoro di formazione. 

 

Entrambe le guide sono state progettate con contributi - oltre a quelli realizzati da ciascuna 

delle entità associate al progetto - da altre entità con esperienza nello sviluppo della 

formazione professionale. In questo senso, è molto importante avere potuto contare 

sull'esperienza e sulle conoscenze fornite dal partner tedesco HWK Potsdam. 

 

Abbiamo anche integrato le conoscenze settoriali delle imprese, l'esposizione di problemi 

che le aziende e centri educativi già immersi nei processi di sviluppo del Dual FP si trovano ad 

affrontare. Allo stesso modo, abbiamo cercato di vedere l'attuale realtà di questa modalità di 

formazione per valutare la sua potenziale attuazione in Romania, Italia e Spagna. 
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Guida metodologica del tutor 

 

La prima Guida Metodologica che abbiamo preparato nel quadro del Progetto Dual-T è 

rivolto a questo tipo di attore che è nel contesto economico e del lavoro e, dal momento 

dell'avvio della Dual Training, accede al quadro educativo. Entrambi i ruoli sono importanti - 

lavoratore e insegnante, e persino mentore - per un potenziale lavoratore sia nella propria 

azienda che nel settore in generale. 

 

La prima Guida Metodologica che abbiamo preparato nel quadro del Progetto Dual-T è 

rivolta a questo tipo di attore che è nel contesto economico e del lavoro e, dall'avvio della 

Dual Training, accede all'istruzione. Entrambi i ruoli sono importanti - lavoratore e 

insegnante, e persino mentore - per un potenziale lavoratore sia nel suo proprio azienda che 

nel settore in generale. 

 

L'esperienza pilota ha rivelato che la Guida del tutor del progetto Dual-T è una guida 

fondamentale e completa che copre le diverse funzioni del tutor aziendale e quelle legate ai 

rapporti che hanno con i diversi attori della duale modalità di Professional Formazione, sia 

con lo studente, con il centro di istruzione o con l'azienda a cui appartengono. 

 

Ci sono un gran numero di tipi di tutor aziendali a seconda della loro posizione 

nell'organizzazione o del lavoro che svolgono. In generale, ci sono 4 grandi gruppi di 

competenze necessarie per tutti i tipi di tutor aziendali: 

1. Conoscenza della realtà e della struttura dell'azienda 

2. Competenze tecniche dell'attività 

3. Capacità pedagogiche 

4. Competenze trasversali 

 

L'esperienza pilota ha confermato l'importanza dell'idoneità del tutor. A tal fine, è necessario 

selezionare il lavoratore che abbia le caratteristiche ritenute necessarie a livello personale, 

professionale e pedagogico. La selezione dei tutor aziendali è un indicatore importante del 

reale impegno di ciascuna impresa alla formazione duale dei lavoratori. 

 

Le caratteristiche più importanti del Tutor della Società è essere un buon professionista, un 

esperto che ha le conoscenze tecniche per sviluppare il proprio lavoro, ma anche preparato a 

svolgere il ruolo di tutor studentesco nel modello duale di formazione. Detto questo, un 

problema è che non tutti i buoni professionisti e gli esperti hanno la capacità di trasmettere 

la loro conoscenza. Come discusso di seguito, la formazione dei tutor è molto importante per 

risolvere questo problema. Le persone che sono dedicate ad insegnare altri hanno 

caratteristiche specifiche e per essere un buon tutor aziendale, la persona dovrebbe avere la 

vocazione a insegnare e preferibilmente devono svolgere questo compito volontariamente. 

 

Un tutor aziendale - oltre ad avere esperienza, conoscenza, vocazione e disponibilità a 

sviluppare questo ruolo - ha bisogno di una certa sensibilità verso la formazione, vale a dire 
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che devono essere disposti a trasferire le proprie conoscenze, non solo fornire informazioni 

ma in realtà insegnare allo studente. 

 

D'altra parte, devono essere responsabili e con la capacità di motivare gli studenti sia nella 

formazione che nell'azienda, si metteranno nelle scarpe degli studenti, sono empatiche e 

sanno che gli studenti stanno imparando - non sono lavoratori - Così il modo di affrontare è 

differente. Devono essere in grado di gestire relazioni interpersonali, mostrare affinità agli 

studenti e mostrare una grande pazienza, essere in grado di affrontare le differenze culturali 

e di genere e di evitare i pregiudizi. 

 

I tutor devono sapere che cosa hanno da insegnare dai soggetti più generali ai temi più 

concreti e specifici. Il tutor deve sostenere lo studente e supervisionare le proprie attività. 

Devono sapere come valutare gli atteggiamenti e le abitudini di ogni studente al fine di 

valutare le pratiche. 

 

In breve, è molto importante che abbiano la conoscenza e sono disposti a trasmetterlo. Non 

devono prendere nulla per scontato. Devono spiegare tutto - in modo da non avere dubbi - 

fornire feedback allo studente circa la materia insegnata o spiegata per vedere se ci sono 

dubbi. 

 

Parallelamente alla formazione delle competenze degli studenti, il tutor aziendale deve 

essere consapevole del fatto che deve sviluppare e rafforzare determinate competenze per 

assumere il ruolo di tutor aziendale. Su tutte le competenze richieste e citate, possono 

essere evidenziati come elementi chiave: 

 

 Comunicazione efficiente. Ascolto attivo, che consente una comprensione ottimale 

tra tutor e studente, rendendo possibile una comunicazione positiva e sana tra loro, 

basata sulla discussione e sulla collaborazione reciproca e fluida, con obiettivi e 

interessi comuni. Imparare ad ascoltare e conoscere come ascoltare è una 

questione di atteggiamento e di tecnica che prevede l'accesso agli studenti per 

esprimersi liberamente e il tutor deve essere disposto ad adottare un 

atteggiamento di tolleranza, rispetto e apertura verso gli studenti. Inoltre, il tutor 

deve anche sapere come fornire feedback allo studente, che dovrebbe essere 

positivo, didattico e specifico per essere in grado di guidare e aiutare lo studente al 

raggiungimento del suo piano d'azione che avrà obiettivi ben definiti, o Aiuta a 

risolvere i conflitti che possono sorgere. 

 

 Gestione dei conflitti: 

Un conflitto può essere definito come una situazione in cui si confrontano due o più 

individui con interessi opposti. Gestire i conflitti significa essere in grado di 

affrontare e risolverli, gestendo le emozioni negative che gli interlocutori possono 

avere, il che può portare ad un argomento dovuto i diversi punti di vista o interessi. 

Tradizionalmente, i conflitti sono stati considerati come qualcosa di negativo, ma è 
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qualcosa di normale e potenzialmente vantaggioso (necessario per provocare 

cambiamenti). Imparare a gestire i conflitti richiede lo sviluppo di abilità come la 

negoziazione, l'intelligenza emotiva, l'autocontrollo, la fiducia in se stessi e 

l'autonomia per il processo decisionale. 

 

 Lavoro di squadra: cominciamo a considerare lo studente e il tutor come gruppo in 

cui entrambi collaborano con lo stesso scopo e con lo scopo: lo sviluppo delle 

competenze professionali e il potenziale di entrambi. Il tutor deve presentare lo 

studente al gruppo di lavoro corrispondente. Lavorare come squadra significa 

acquisire un alto grado di impegno e maturità, identificare e assumere una missione 

congiunta per raggiungere gli obiettivi attraverso la cooperazione, l'armonia 

emotiva e la coesione. 

 

 Pianificazione e gestione del tempo: una delle competenze chiave è la 

pianificazione e la gestione del tempo. Il tutor deve pianificare l'attività di 

formazione in azienda, stabilire il follow-up di ogni studente che sta gestendo e 

anticipare situazioni che possono sorgere. È un'abilità che richiede un pensiero 

critico, capacità di sistematizzazione e capacità di valutare realisticamente scadenze 

e obiettivi. Questa competenza ha un effetto diretto sullo studente e quindi questa 

pianificazione deve essere coordinata con il centro di istruzione. 

 

Con questa guida vorremmo promuovere tutor aziendali con le seguenti qualità: 

 

 Un buon professionista con la vocazione di insegnare. 

 Sensibile alle funzioni affidate in quanto ha un impatto diretto sullo sviluppo dello 

studente. 

 In grado di motivare gli studenti, mostrare affinità e pazienza con loro. 

 Con conoscenza generale del programma accademico e qualità e conoscenza 

concreta dei contenuti che insegnano. 

 

Infine, nella Guida sottolineiamo l'importante ruolo della formazione di tutor aziendali come 

un passo necessario per essere inclusi nella stessa metodologia dell'attuazione della Dual 

Training. Questa formazione è positiva per i lavoratori che assumono il ruolo di tutor 

aziendali per analizzare, sviluppare e persino lucidare la loro conoscenza della realtà e della 

struttura dell'azienda, delle competenze tecniche di lavoro, delle competenze pedagogiche e 

delle competenze trasversali. Pertanto, è essenziale per trasformare eccellenti professionisti 

in buoni tutor e quindi favorire e migliorare la formazione pratica in azienda e di 

conseguenza nel duale addestramento. 

 

Dopo la redazione di queste guide, sono state utilizzate in diverse esperienze pilota svolte 

nell'ambito del progetto DUAL-T e presentate a diversi gruppi target quali coordinatori di 

formazione professionale duale e persone che stanno già esercitando il ruolo di tutor 

aziendali. 
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Lavorare insieme a queste persone è stato un elemento fondamentale per migliorare, 

chiarire e completare la guida della società, nonché per approvare il suo contenuto. 

 

Contributi delle Aziende: 

 

Nella redazione finale di questa Guida di implementazione abbiamo acquisito alcuni dei 

contributi fatti durante i test pilota, che hanno permesso di migliorare e completare il 

contenuto iniziale della Guida di Tutor della società. Questi contributi sono essenzialmente: 

 

 avere strumenti disponibili per conoscere il contesto dello studente. Conoscere il 

loro centro di formazione, essendo informato delle conoscenze che gli studenti 

hanno e conoscere gli obiettivi che gli studenti devono raggiungere. 

 La promozione della formazione in corso e, ancor più, nelle aziende che fanno 

parte della formazione professionale Dual, poiché partecipa ai programmi di 

studio richiede un aggiornamento continuo delle materie 

 Promuovere la formazione in corso e ancor più in aziende che saranno parte del 

Dual Profe. Creare "comunità" o apprendere e sperimentare forum di scambio. La 

partecipazione a forum o conferenze organizzati da enti come la Camera di 

Commercio o le Organizzazioni Affari è rilevante quando si tratta di essere 

connessi alla realtà del settore. Formazione successiva dalla partecipazione a 

programmi di studio richiede un continuo aggiornamento dei soggetti 

 Evidenziando il ruolo cruciale della gestione aziendale come corpo di supporto. Se 

il doppio PT è conosciuto e supportato da posizioni senior della società, la sua 

implementazione porterà i vantaggi che comporta. 

 Molti di quelli coinvolti in test pilota evidenziano la difficoltà della parte 

amministrativa del processo, soprattutto se le amministrazioni pubbliche oi centri 

di istruzione non lo conoscono o lo cambiano lungo il percorso. Pertanto, 

suggeriscono di partire dalla fase iniziale di implementazione con una burocrazia più 

facile e quindi in grado di approfondire ulteriormente altri aspetti, come la 

collaborazione tra azienda e centro di istruzione e la progettazione congiunta di 

risorse di formazione. 

 

 

Guida Metodologica degli Studenti 

 

Lo scopo principale della formazione professionale è quello di preparare gli studenti per 

l'attività di un settore professionale e di agevolare il loro adattamento ai cambiamenti di 

lavoro che possono avvenire durante la loro vita lavorativa. E lo scopo della Guida degli 

studenti è quello di fornire ai giovani informazioni sulla formazione professionale duale in 

modo che possano imparare i vantaggi che possono ottenere se optano per la  formazione 

duale. 
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 È una guida che può essere utile sia per i centri di istruzione che per i soggetti che lavorano 

con i giovani, ma soprattutto per i giovani in modo diretto, dal momento che hanno accesso 

facile sia attraverso il progetto web che con le reti sociali. 

 

Questa guida contiene l'identificazione delle competenze necessarie per la formazione degli 

apprendisti, la metodologia formativa, il ruolo di ciascun agente e gli obblighi ei diritti degli 

studenti; nonché informazioni sul processo di accesso alla duale formazione professionale e 

al ruolo di ogni agente coinvolto - studente, centro di formazione e aziende. Questa Guida - 

insieme alla Guida del Tutor della Società - è disponibile sul sito Web del Progetto. 

 

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

sono un aspetto fondamentale per i giovani. Questi requisiti sono gli stessi di quelli per 

accedere a qualsiasi ciclo di formazione di livello superiore anche se gli studenti devono 

prima passare il processo di selezione condotto da aziende che collaborano al programma 

che offre la formazione. 

 

I centri di istruzione autorizzati ad insegnare corsi di formazione professionale che 

stabiliscono accordi con aziende del settore corrispondente possono partecipare alla 

formazione duale. Tuttavia, tutti i centri di formazione - sia pubblici che privati - possono 

richiedere l'autorizzazione allo sviluppo di progetti Dual Professional Training. 

 

Nei progetti di formazione professionale duale, gli studenti possono partecipare ad un ciclo 

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

formazione di un centro. 

 

Un altro elemento chiave è l'azienda, che deve anche soddisfare determinati requisiti. Infatti 

le aziende interessate a partecipare alla formazione duale devono dimostrare di soddisfare 

determinati requisiti riguardanti la loro idoneità operativa, personale e tecnica. In sistemi di 

formazione professionale consolidati come la Germania o l'Austria e persino la Spagna, 

questi requisiti sono stabiliti legalmente e gli organismi competenti devono verificare che 

essi li incontrano. 

 

Una società che partecipa alla formazione professionale Dual deve offrire almeno una 

posizione di formazione, a condizione che abbia almeno un lavoratore che fornisce i propri 

servizi nel centro di lavoro in cui viene offerta la posizione di formazione. 

 

Le aziende che richiedono la Dual Training devono soddisfare i seguenti requisiti: 

 Devono consentire lo sviluppo e garantire il programma di formazione. 

 devono impegnarsi a mantenere il numero di lavoratori del dipartimento di quel 

studente mentre la formazione è in fase di sviluppo. 

 È necessario che un membro del personale agisca come tutor aziendale che sviluppi 

con lo studente la formazione, le attività necessarie per il follow-up e la valutazione 

dello studente. 
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 Ogni azienda può offrire una posizione Dual Training con almeno un lavoratore nella 

posizione in cui viene sviluppata la formazione degli studenti. 

 Per una società per avere più studenti, deve avere il rapporto1 studente / 3 

lavoratori. 

 

Altri requisiti devono essere preferibilmente collocati in prossimità del centro di formazione 

con cui è stabilito l'accordo di collaborazione. Inoltre, deve avere la valutazione specifica dei 

rischi del lavoro e deve essere aggiornata con i pagamenti alla sicurezza sociale e connessi 

alle imposte nazionali e regionali. 

 

La scelta degli studenti per frequentare la  formazione professionale duale deve essere 

condotta congiuntamente tra centri di formazione e aziende, quest'ultimo stabilisce il 

processo da seguire in ciascuno dei progetti da attuare. 

 

Tenendo conto del numero di posti offerti per ciascun ciclo di formazione, una procedura di 

selezione verrà effettuata in conformità a taluni criteri stabiliti a tal fine, per accordo tra 

l'azienda e il centro di formazione. Uno di questi requisiti sarà necessariamente la 

prestazione accademica dei candidati espressa attraverso le qualifiche ottenute negli studi 

che consentono l'accesso al progetto, l'assistenza ai moduli del centro di formazione e le 

competenze connesse allo sviluppo professionale dell'azienda come la capacità di lavorare in 

una squadra, creatività, innovazione e decisioni. 

 

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

corrispondente. Successivamente firmeranno un accordo tra tutte le parti, cioè studenti, 

centri e aziende, che descriveranno i doveri e gli obblighi assunti per quanto riguarda il 

curriculum, le ore, l'ammontare di borsa di studio, se del caso, e altre condizioni del 

programma Dual Professional Training. La firma di questo documento significa assumere le 

caratteristiche di formazione stabilite e l'impegno per la conformità. 

 

Il centro di formazione - in collaborazione con le aziende - definirà un programma di 

formazione per ogni studente che specificherà le attività di formazione previste che saranno 

parte del contratto di formazione. 

Il programma di formazione specifica la pianificazione di ciascuno dei moduli professionali 

inclusi. Esso comprende, almeno, i contenuti, le attività da svolgere nel centro e nella 

società, la loro durata e i criteri di valutazione e di qualificazione. Il programma permetterà il 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento stabiliti. 

 

D'altra parte, il centro di formazione e la società designeranno un tutor / insegnante del 

centro di istruzione e un tutor aziendale per ogni programma di formazione. 

 

Infine, verrà istituito un meccanismo permanente per la comunicazione e il monitoraggio 

dell'alternanza tra centro di formazione e società collaboratrice attraverso riunioni mensili di 

coordinamento e controllo per seguire ogni singolo studente. 
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L'autorizzazione ad avviare un duale progetto di formazione professionale tra centri di 

formazione e aziende (enti o associazioni) per sviluppare una formazione legata al lavoro è 

articolata attraverso un accordo o un patto tra il centro di formazione e l'azienda. Se 

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

dare il proprio consenso e esprimere il proprio impegno per il raggiungimento degli obiettivi 

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

 

Se l'azienda intraprende l'iniziativa nel progetto, deve selezionare i centri di formazione - tra 

i centri autorizzati - che offrono i cicli relativi alle loro esigenze. L'azienda firmerà poi 

l'accordo con il centro di formazione e con l'autorità competente per l'istruzione. 

 

Pertanto, le aziende devono firmare un accordo con il centro di formazione e l'organismo 

designato dall'istruzione o dall'amministrazione del lavoro che fornisce la formazione e con 

lo studente. 

 

L'accordo deve includere almeno i seguenti aspetti: 

 

 Identificazione del rappresentante del centro di formazione, rappresentante della 

società e studente che firma l'accordo. 

 Identificazione del centro di formazione e persone che agiscono come tutor 

aziendali. 

 Dettagli del certificato di formazione professionale, certificato di standard 

professionali o certificazione accademica o accreditamento cumulativo parziale 

oggetto del contratto e dettagli della formazione complementare associata alle 

esigenze della società o dello studente, se del caso. 

 Indicazione delle modalità di addestramento: faccia a faccia, distanza o 

apprendimento misto. 

 Contenuto del programma di formazione, che descrive dettagliatamente le attività 

svolte in azienda e nel centro di formazione, del personale docente e del metodo e 

dei criteri di valutazione. 

 Pianificazione, programmazione e orari di lavoro. 

 Criteri per la conciliazione delle vacanze e dei periodi non scolastici nel centro di 

formazione. 

 Numero di studenti partecipanti. 

 Assicurazione necessaria per gli studenti e gli insegnanti che forniscono copertura 

alla formazione. 

 

L'azienda informerà la rappresentanza legale degli studenti / partecipanti circa gli accordi 

firmati, indicando - almeno - le persone assunte per la formazione e l'apprendimento, 

l'attività di formazione da svolgere e il suo contenuto. 
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Una seconda sezione importante della Guida si riferisce al ruolo degli studenti nel processo 

di formazione duplice. Nella formazione duale professionale, gli studenti assumono un ruolo 

molto rilevante nel loro itinerario ed esperienza di formazione, in particolare tramite il loro 

tutor e diversi professionisti della società. 

 

L'obiettivo della formazione professionale è quello di preparare gli studenti ad un'attività in 

un campo professionale e facilitare l'adeguamento del lavoro durante tutta la loro vita, oltre 

a contribuire al loro sviluppo personale. Gli studenti devono essere consapevoli del fatto che 

la formazione professionale offre loro delle competenze che consentiranno loro di: 

 

 Sviluppare le competenze generali relative alle qualifiche o alle qualifiche 

corrispondenti agli studi. 

 Capire l'organizzazione e le caratteristiche del settore produttivo corrispondente, 

nonché i meccanismi di inserimento del lavoro, essere consapevoli della legislazione 

del lavoro, dei diritti e dei doveri derivanti dalle relazioni di lavoro. 

 Impara a lavorare in una squadra, oltre che alla formazione sulla prevenzione dei 

conflitti e sulla risoluzione pacifica dei conflitti in tutti i settori della vita 

professionale e personale. 

 Promuovere l'effettiva pari opportunità per le donne e gli uomini di accedere a un 

programma di formazione che offre tutti i tipi di opzioni professionali e li esercita. 

 Lavorare in condizioni di sicurezza e di salute, impedendo possibili rischi di 

manodopera. 

 Sviluppare un'identità professionale motivante per la formazione futura e 

l'adattamento all'evoluzione dei processi produttivi per la realizzazione di attività e 

iniziative di business. 

 

D'altra parte, gli studenti avranno alcuni diritti e doveri. Quindi gli studenti hanno il diritto di 

fornire informazioni e orientamenti adeguati sui progetti in cui partecipano. 

 

L'azienda deve garantire - per quanto possibile - che il 100% delle aree e delle mansioni 

prestazionali stabilite nel piano di prestazioni (e nell'accordo di collaborazione) siano 

effettivamente presenti nell'azienda. Altrimenti, il centro di formazione può risolvere questa 

situazione attraverso le seguenti opzioni: 

 Incorpora gli studenti a più aziende che fanno piani di rotazione che determinano 

le aree e le attività svolte in ciascuno di essi. 

 Considerando l'apprendimento nei moduli obbligatori che verranno affrontati dal 

centro di formazione. 

Gli studenti devono essere sorvegliati, monitorati, valutati e classificati dal tutor aziendale e 

dall'insegnante del centro di formazione. Inoltre, deve disporre degli elementi necessari per 

la prevenzione dei rischi professionali, affinché la società fornisca i IPE e gli elementi 

necessari per la sicurezza. 
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Gli studenti saranno tenuti a rispettare gli orari, i giorni lavorativi e le ore stabilite nel 

programma. Devono prima prendere la formazione necessaria per garantire lo sviluppo della 

formazione in azienda in modo sicuro ed efficiente. 

 

Un aspetto caratteristico della duale metodologia è la preparazione di programmi di 

formazione per le aziende. La formazione ricevuta dagli studenti deve essere proposta dal 

centro di formazione e accettata dalla società in modo che corrisponda ai contenuti 

curricolari dei diversi moduli che compongono il ciclo e che l'azienda possa guidare gli sforzi 

educativi nella stessa direzione. Ciò implica un lavoro congiunto tra la persona che 

rappresenta l'azienda e il tutor del centro di formazione sui contenuti, le attività, i risultati 

dell'apprendimento e i criteri di valutazione del piano di formazione. 

 

La metodologia didattica della formazione professionale deve fornire agli studenti una 

visione globale e coordinata dei processi produttivi in cui parteciperanno. Gli studenti 

devono conseguire competenze professionali, personali e sociali, il cui studio deve essere 

basato sull'apprendimento esperienziale basato sul "know-how". 

 

Il processo di formazione è progettato in Unità di Lavoro, basato sullo sviluppo di contenuti 

concettuali, attitudinali e nell'esecuzione di alcune attività (individuale o di gruppo) per 

migliorare il processo di autoapprendimento, nonché il processo di ricerca e utilizzo delle 

informazioni. 

 

La metodologia può essere basata sui seguenti elementi: 

 Diagnosi del livello iniziale dello studente, che consente di determinare le 

conoscenze degli studenti sull'argomento, il livello di conoscenza e le loro idee 

precedenti. 

 Exposition. Il tutor del centro di formazione spiega i concetti fondamentali su cui si 

baserà l'apprendimento degli studenti. 

 Discussioni su opere individuali o di gruppo che servono da riflesso sul contenuto di 

un singolo gruppo. Questo processo è essenziale per l'apprendimento esperienziale 

e l'autovalutazione dello studente. 

 Risoluzione dei questionari. Permette di determinare il grado di realizzazione degli 

obiettivi riferiti ai contenuti teorici. 

 Esecuzione di lavori e soluzione di casi pratici di tipo diverso, individualmente o 

come team. 

 La stimolazione di partecipe per incoraggiare la loro partecipazione, dando loro le 

proprie opinioni personali. Realizzazione e esposizione di opere. 

 Uso delle TIC. 

 Conferenze, colloqui forniti da esperti e professionisti. 

 Uso di manuali, riviste, legislazioni sul web e altre fonti di informazione. 

 

Un aspetto chiave finale è la valutazione degli studenti, un processo che consente di 

qualificare il grado di adempimento degli obiettivi formativi stabiliti. Il follow-up del processo 
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di formazione viene eseguito sia dal tutor aziendale che dal tutor del centro di formazione e 

la valutazione finale è di competenza del centro di formazione, tenendo conto della 

valutazione svolta dal tutor aziendale. 

 

Ogni studente avrà un foglio che sarà completato e preso in considerazione dalla persona 

incaricata dell'azienda per preparare la propria relazione finale. Il foglio indicato sarà 

supervisionato dal tutor e sarà allegato al file accademico, contenente: 

 

 Il monitoraggio accademico del centro di formazione. 

 Attività di valutazione che fanno parte del programma di formazione. 

 Criteri per la valutazione di queste attività, nonché quelli necessari per dimostrare 

l'acquisizione delle competenze e delle capacità professionali acquisite presso il 

centro di formazione. 

 Valutazione del tutor aziendale. 

 

Questa guida è stata inoltre distribuita agli studenti che stanno già studiando alcuni dei cicli 

offerti in modalità dual training, oltre alle persone che partecipano a esperienze pilota. Il 

tempo che hanno dedicato alla guida ci ha aiutati a conoscere la loro opinione e ad offrire 

alcune raccomandazioni e idee che presentiamo dal momento che noi comprendiamo che 

questi giovani stanno esponendo una realtà e bisogni che devono essere esposti e che 

servono a migliorare rapporti di agenti educativi e imprese con i giovani: 

 

Vorrebbero avere informazioni evolutive e attrattive, cioè quelle che non si concentrano in 

un determinato giorno o in un corso concreto, dove le decisioni vengono fatte in fretta. La 

stesura e la progettazione delle informazioni devono essere adattati. Avrebbero optato per 

materiali completi ma brevi, che includono informazioni di interesse e di contatto per 

completare queste informazioni. 

 

Contributi degli studenti 

 

Il processo di sperimentazione pilota ha servito a integrare i contributi degli studenti. Questi 

contributi sono stati inclusi nella versione finale di questa Guida. I principali sono: 

 Dagli ultimi corsi di istruzione primaria occorre fornire informazioni sull'esistenza di una 

formazione professionale, incluse le visite per conoscere le diverse professioni disponibili sul 

mercato del lavoro. 

 

 Sessioni di scambio di esperienze tra gli studenti che hanno già completato la 

modalità duale di formazione. 

 

 diffondere la parola alle famiglie affinché capiscano che l'opzione di formazione 

professionale è positiva per il futuro dei loro figli e che non optano per studi di 

seconda classe. 
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 Creazione di materiale informativo che può essere diffuso attraverso i loro social 

network affinché possano diffondere la parola sulla Dual Training a persone vicine a 

loro (parenti, amici, compagni di classe). 

 

 Uso e lavoro collettivo sui materiali, come la Guida degli studenti nelle scuole per 

comprendere le caratteristiche della duale formazione e il ruolo di uno studente in 

azienda. 

 

 semplificazione della documentazione burocratica e maggiore semplicità in modo 

da poter comprendere e completare ciò che è necessario. Documentazione 

comune, riducendo i rischi connessi alla mobilità dalle regioni o addirittura dai 

paesi. 

 

 Diffusione tra i centri di formazione professionale di ERASMUS +, in quanto molti lo 

considererebbero un fattore positivo al momento della decisione accademica, una 

volta conosciuto la possibilità di mobilità e pratiche in aziende provenienti da altri 

paesi. 

Dal progetto Dual-T, nelle guide promuoviamo le informazioni tra gli attori prima, durante 

e dopo il processo di formazione come elemento chiave dell'intero processo. 

 

3.2 OPPORTUNITA 'RILEVATE 

 

Nelle prove pilota che abbiamo sviluppato, ci sono stati situazioni e difficoltà che possono 

essere considerate come debolezze per l'implementazione del sistema. Tuttavia, queste 

debolezze possono trasformarsi in opportunità per un'efficace attuazione della duale 

formazione. 

 

 

Questa guida mostra situazioni comuni in diversi paesi, in settori diversi e in diversi 

programmi di formazione: 

 

 Mancanza di diffusione tra le imprese (in particolare le PMI) e gli studenti, incluse 

le famiglie. Le famiglie hanno un ruolo determinante nelle decisioni dei loro figli 

sulla scelta di diversi modelli di istruzione. 

 

Abbiamo avuto questa modalità di addestramento per anni e ci sono paesi come la 

Germania, l'Austria e la Finlandia, dove c'è una grande percentuale di successo con 

questa modalità. Tuttavia, la realtà in Europa è che ci sono ancora pochi paesi che lo 

includono nella loro offerta di istruzione. Anche se le autorità europee riconoscono 

e promuovono i loro vantaggi e dobbiamo informarlo e dei loro benefici attraverso 

la diffusione di questa modalità. Una diffusione che deve essere adeguata ai diversi 

profili: studenti e famiglie; centri di istruzione e insegnanti e aziende e lavoratori. 
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Ricerca di tutti i canali necessari per aumentare la diffusione. 

 

 Mancanza di materiale informativo sulla formazione professionale duale attraente 

agli studenti 

 

Devono essere creati materiali attraenti e dinamici per gli studenti accessibili dai 

media più utilizzati dai giovani (reti sociali, YouTube, annunci, ecc.). 

 

Per le aziende, è importante avere più diffusione e scambio di informazioni su altre 

iniziative DUAL-T esistenti. Più in particolare, questo vale in particolare nelle PMI in 

cui è già in fase di sviluppo DUAL-T. Le organizzazioni imprenditoriali e le camere di 

commercio sono canali da evidenziare per informare il maggior numero possibile di 

aziende e settori. 

 mancanza di partecipazione delle imprese, con le aziende responsabili dell'offerta 

di posizioni di apprendimento nel centro di lavoro con tutte le garanzie e gli 

strumenti necessari. 

 

Per questo motivo sottolineiamo la necessità di partecipazione, vale a dire che le 

aziende - sia attraverso i dirigenti che i lavoratori - percepiscono la loro missione 

nella duale modalità come importante. Inoltre, dobbiamo essere consapevoli che 

questo coinvolgimento porta a risultati positivi per lo studente, ma anche per 

l'azienda. Per ottenere la partecipazione del maggior numero di aziende in progetti 

duali di formazione, è necessario il supporto e il riconoscimento del lavoro svolto 

dalle Organizzazioni Affari e dalle Pubbliche Amministrazioni. 

 

 Complessità della documentazione. Eccessiva burocrazia e persino consapevolezza 

della documentazione in realtà necessaria per intraprendere il passo. 

 

La realtà che percepiamo da Dual-T è che tutti gli attori hanno una percezione 

negativa della documentazione che l'intero processo comporta e non dovuto al 

fatto che non esiste alcuna volontà di completarlo, ma perché molte delle iniziative 

attuate nella  formazione duale fanno non sanno che cosa la Pubblica 

Amministrazione richiede da loro e pertanto la sua implementazione sarebbe più 

facile se ogni Stato abbia optato per una documentazione completata in modo 

semplice e comune.Student dropout. 

 

 necessità di una gestione della situazione causata dall'abbandono degli studenti. 

Avere strumenti di motivazione e supporto disponibili per quegli studenti che ne 

hanno bisogno e evitando l'abbandono è qualcosa che deve essere pianificato e 

progettato prima di avviare il duplice processo. La conoscenza precedente della 

situazione dello studente come il follow-up del tutor per facilitare la loro 

partecipazione può contribuire a progettare un piano accademico che tiene conto di 

quei punti deboli che possono portare ad un possibile abbandono. E infine, la 

comunicazione è fondamentale. Tra studente e scuola, studente e compagnia, 
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compagnia e scuola. Dobbiamo anche evidenziare le famiglie come entità di 

supporto per i loro figli. 

 

 La consapevolezza di strumenti europei utili per studenti, scuole e aziende. 

 

Nelle presentazioni che abbiamo fatto in tutto il progetto abbiamo percepito che 

molti degli studenti non conoscono gli strumenti che l'Europa mette a disposizione 

dei propri cittadini e cosa significano questi strumenti. Ciò è avvenuto con i 

documenti EUROPASS che abbiamo dovuto presentare in numerose occasioni agli 

utenti e spiegare le loro funzioni poiché abbiamo questi documenti omogenei e 

comuni che possiamo fornire l'accesso degli studenti al mercato del lavoro europeo, 

ampliando le loro possibilità di trovare il loro primo lavoro. E anche con la 

disponibilità di diversi piani d'azione ERASMUS +, cioè, Erasmus + è legato alla 

mobilità degli studenti universitari. 
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4. METODOLOGIA PER L’ IMPLEMENTAZIONE DUALE  PT 

Questa metodologia per l'attuazione della duale formazione professionale è il risultato 

dell'esperienza acquisita nell'esecuzione di progetti pilota, applicando la metodologia 

formativa destinata agli apprendisti e tutor aziendali in Spagna, Italia e Romania. 

4.1 ATTORI INCLUSI 

 

Ci sono due tipi di attori coinvolti Nel processo di attuazione, con diversi gradi di 

coinvolgimento: agenti diretti e agenti indiretti. 

 

Agenti diretti: 

 

Coloro che sono veramente coinvolti nel processo doppio di formazione, vale a dire: 

 Aziende: forniscono il quadro per la formazione pratica, nonché tutor aziendali. 

 tutori: lavoratori aziendali che accompagnano e autorizzano studenti o apprendisti. 

 Centri di formazione: quei centri in cui si sviluppa il processo di formazione teorica. 

 studenti o apprendisti: persone che ricevono la formazione in alternanza per 

facilitare il loro processo di inserimento del mercato del lavoro 

Agenti indiretti: 

 

Entità che non intervengono direttamente, ma forniscono un sostegno importante a tutto il 

progetto. Vale a dire: 

 Pubbliche amministrazioni: svolgono un ruolo fondamentale nella definizione 

del quadro normativo per la formazione professionale duale e sui possibili 

incentivi per le imprese che partecipano a questo tipo di formazione. 

 Organizzazioni commerciali e di istruzione: sostengono il processo di attuazione 

informando, diffondendo e attivando il ruolo delle imprese in duale 

formazione. 

 Organizzazioni sindacali: sostengono, informano e attivano la partecipazione 

dei lavoratori a due processi di formazione professionale 

 

Costituzione del team di implementazione DUAL-T nel vostro ambiente: 

 

Data le caratteristiche particolari della formazione professionale duale e il numero di aspetti 

da considerare, quali le esigenze del mercato del lavoro, le esigenze e la situazione dei centri 

di istruzione, il profilo speciale dello studente, è necessario disporre di un team 

multidisciplinare in cui sono rappresentati tutti gli agenti e gruppi professionali direttamente 

o indirettamente coinvolti: 

 Centri di formazione professionale 

 Aziende, organizzazioni commerciali, sindacati 

 Gli studenti 
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 Amministrazioni e autorità di istruzione. 

 

Il gruppo deve disporre della disponibilità e delle competenze necessarie per: 

 Identificare tutte le esigenze del processo di implementazione della  formazione 

duale per rispondere alle premesse che hanno portato a queste esigenze. 

 Progetta e implementa le strategie necessarie per sviluppare l'implementazione 

della duale formazione. 

 Sottolinea la formazione e la consulenza come strumenti di supporto per questo 

processo. Entrambi gli strumenti servono a ridurre al minimo le azioni che possono 

essere barriere al processo di implementazione stesso. È necessario che tutti i 

membri del gruppo di implementazione siano chiari sui loro ruoli, sulle situazioni 

che possono affrontare e sugli strumenti disponibili. 

 

È vero che ogni processo di implementazione è unico e dinamico, poiché deve rispondere a 

situazioni determinate e specifiche in ogni caso. È accaduto nel progetto Dual-T stesso 

poiché - avendo la stessa idea e obiettivi - le esperienze di ogni entità sono state diverse. 

 

Ruoli e funzioni del team di implementazione. 

 

Il ruolo da svolgere dal team di implementazione di duale formazione professionale è stato 

definito come risultato del processo di sperimentazione. I ruoli e le funzioni del team 

incaricato dell'attuazione possono essere specificati come segue: 

 Implementation Manager Il suo ruolo è assumere la responsabilità finale del 

processo di implementazione. Devono essere in grado di influenzare - 

preferibilmente in modo positivo - i diversi livelli di servizio coinvolti nel piano. 

 

 Coordinatore. Essi guidano lo sviluppo della metodologia e del processo di 

attuazione, pianificando e coordinando tutti i fattori coinvolti, compresi i diversi 

gruppi di implementazione che potrebbero essere creati (centri di istruzione, 

aziende e studenti).  

  Insegnanti del centro di formazione. Il personale addetto all'insegnamento che 

oltre a svolgere le proprie funzioni presso il centro di istruzione, inoltre, sorveglia e 

controlla continuamente che l'attività formativa in azienda dà allo studente la 

comprensione di ciò che un'organizzazione produttiva realmente significa e come le 

conoscenze insegnate nei loro soggetti riguardano compiti specifici all'interno 

dell'azienda. 

 tutor aziendale. Persona designata dalla società per il loro profilo professionale, 

esperienza e competenze allo scopo di assistere la formazione degli studenti 

durante lo sviluppo dell'attività di formazione in azienda secondo i termini previsti 

nel programma di formazione. 

Il team deve rispondere alle esigenze relative alle seguenti aree: 
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 Gestione: è importante avere professionisti del team di implementazione collegati agli 

organi direttivi delle istituzioni coinvolte nel piano di attuazione, poiché forniscono 

conoscenze sulla loro struttura e funzionamento e possono anche influenzare lo 

sviluppo di norme o linee guida che favoriscono tale attuazione. 

 

 Supporto e consulenza: Professionisti che conoscono bene gli obiettivi del dual FPT e la 

pratica abituale in quel ciclo. Per facilitare il successo di implementazione, il team di 

lavoro deve disporre di tecnici dei diversi livelli coinvolti e di professionisti che 

conoscono le barriere che possono influenzare l'implementazione. 

 

 Metodologia: Professionisti con conoscenze metodologiche sufficienti per affrontare le 

varie fasi del piano di attuazione. La natura multidisciplinare del team è necessaria a 

causa della partecipazione di attori diversi come centri di istruzione, aziende e studenti. 

 

 Supporto amministrativo: 

Lo sviluppo di un piano di implementazione richiede un grande impegno organizzativo e 

la gestione di un ampio volume di informazioni, che rende opportuno disporre di una 

documentazione completa di informazione, pur cercando la semplicità e la stabilità nella 

documentazione richiesta. 

 

 Contatto con gli studenti e la loro realtà: Gli studenti devono percepire 

l'accompagnamento in questo processo di implementazione fin dall'inizio. Potrebbe 

essere attraverso informazioni chiare e complete, iniziative burocratiche concise e 

concreti fin dall'inizio, consigli personalizzati e preferenze accademiche, follow-up del 

processo di formazione e valutazione delle competenze, competenze e conoscenze 

acquisite. 

 

 

4.2 PROTOCOLLO AZIENDALE (MODELLO DI AZIONE) 

 

La proposta di sequenza del processo di implementazione qui presentata è stata preparata 

con informazioni raccolte dai diversi test pilota (sviluppati in Romania, Italia e Spagna) e 

dopo l'analisi delle situazioni situate nei diversi paesi. 

 

È necessario un punto di vista globale per il protocollo di implementazione, poiché ogni 

entità richiede l'adattamento in base alla situazione e alle possibilità degli attori coinvolti. 

Abbiamo optato per un processo di azione flessibile e dinamica. 

 

Le funzioni di questo processo possono variare a seconda del ruolo svolto 

nell'implementazione. 

 

Di seguito è riportata una tabella riepilogativa in cui si possono vedere alcune delle varianti 

di ciascun attore coinvolto: 
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CENTRI DI FORMAZIONE AZIENDE STUDENTI 

Consultazione 
regolamentare. 

Fare riferimento ai 
regolamenti. 

L'età dell'incontro ei 
requisiti accademici 
stabiliti dallo Stato 
membro corrispondente 
per accedere al ciclo di 
formazione. 

Diffusione della 
modalità DUAL-T 

Scelta della specialità 
formativa 

Conoscere i cicli di 
formazione professionale 
ei benefici offerti da 
questa modalità di 
formazione 
professionale. 

Identificazione del 
profilo delle aziende 
adatte ai diversi cicli di 
formazione 

 

Offrendo posti 
sufficienti 

 

Spiegando qualsiasi 
domanda dell'azienda o 
dello studente 

Individuare le lacune 
professionali e segnalare le 
peculiarità del settore 

 

Definizione del numero di 
posti di formazione e del 
tipo di reclutamento. 

 

Diffusione tra i giovani sul 
posto di lavoro 

 

 

Iscrizione al ciclo 

Verifica della 
compatibilità del 
programma di istruzione 
aziendale 

Seleziona e assegna 
personale al ruolo tutor. 

 

Aumentare la 
consapevolezza e informare 
l'intera azienda sul 
progetto 

 

Promuovere la formazione 
di tutor aziendali. 

Conoscere e 
comprendere i compiti 
da completare per tutto 
il programma di 
formazione. 

 

Identificazione e 
selezione del numero di 
studenti necessari per 
un corso 

 
Stabilire una relazione 
permanente con il centro di 
istruzione. 

 

Partecipare alla selezione 
degli studenti 

 

/ 

Analizzando la 
compatibilità tra 
studente e società e 
studiando la modalità di 
collaborazione (accordo, 
stage, patto, ecc.) 

 

Verifica della compatibilità 
tra studenti e aziende 

/ 

Preparazione e Pianificazione della / 
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distribuzione del piano 
di attività tra centro e 
azienda. 

formazione 

Assegnazione del tutor 
Student-Company 

Assegnazione di un tutor 
allo studente o agli studenti 

/ 

Redazione di documenti 
amministrativi 

Formalizzare il rapporto 
con il centro educativo. 

 

Formalizzare il rapporto 
con lo studente 

 

Formalizzare il rapporto 
con l'azienda. 

Autorizzazione da parte 
delle autorità educative 
appropriate 

Autorizzazione da parte 
delle autorità di istruzione 

/ 

Incorporazione dello 
studente in azienda 

Piano per la ricezione dello 
studente presso la società 

Interessarsi nei 
documenti per rendersi 
conto della dinamica 
aziendale. 

Processo duale di 
apprendimento PT 

Processo duale di 
apprendimento PT 

Processo duale di 
apprendimento PT 

follow-up follow-up 

Essere consapevoli dei 
follow-up svolti sia nel 
centro di istruzione che 
in azienda e cercando di 
migliorare se necessario. 

Valutazione Valutazione Valutazione 

 

 

4.3 SEQUENZA DEL PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE 

 

Ordinando i passi descritti, possiamo stabilire una serie di fasi che formerebbero il processo 

di implementazione della formazione professionale duale: 

1. Pianificazione del processo 

In questa prima fase è necessario definire chiaramente gli obiettivi del piano di attuazione, il 

suo contesto e gli obiettivi da raggiungere e affrontare i seguenti aspetti: 

 

a. Identificazione del campo di applicazione geografica se occorre applicare e 

consultare i regolamenti applicabili. 

b. Costituzione del team multidisciplinare e descrizione della responsabilità di 

ciascuno dei suoi membri. 

c. Identificazione e ricerca di aziende e istituzioni nel settore specifico e con il 

profilo appropriato per lo sviluppo del ciclo di formazione. 

d. Informare gli studenti sulle opzioni offerte da DUAL-T e spiegare quali 

saranno le formazioni in azienda. Offrendo posti sufficienti per essere 

percepiti come un'offerta vitale e attraente per i giovani che potrebbero 
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essere interessati. 

 

In questa fase di ricerca e approfondimento, oltre che nel processo decisionale, è 

fondamentale cercare l'assistenza e la consulenza che le entità specializzate possono fornire, 

partecipare alle sessioni di informazione e richiedere informazioni provenienti da altri 

progetti per lo scambio di informazioni e buone pratiche. 

 

1. Processo di call e selezione 

 

La call può essere lanciata da diversi canali e può sfruttare i servizi offerti da canali ICT 

tradizionali (radio, TV, giornali) e nuove tecnologie dell'informazione (web, reti sociali, 

newsletter ecc.) E continuano ad applicare metodi utili come opuscoli in siti chiave o metodi 

faccia a faccia quali visite guidate o sessioni di presenza, che continueranno ad essere 

essenziali. Dato che la duale formazione è una nuova modalità, richiede la vicinanza e 

maggiori informazioni, la risoluzione dei dubbi e la spiegazione agli studenti, alle famiglie e 

alle parti interessate della società. 

 

La call deve contenere elementi come: 

 Identificazione di chi lancia la call e chi viene convocato. Breve presentazione delle 

entità coinvolte. 

 Descrizione della modalità dual training e dei suoi aspetti chiave. 

 Termine di accesso e date importanti, nonché riunioni informative. 

 Requisiti dettagliati per l'ammissione al ciclo. 

 Informazioni sui contatti. 

 

Va ricordato che, essendo una modalita 'di formazione piuttosto sconosciuta, richiede più 

tempo. Per questo motivo, dopo l'esperienza di test pilota, suggeriamo di fissare scadenze 

più lunghe o con l'opzione di estensione per ottenere un numero sufficiente di studenti. Per 

ottenere l'efficacia delle chiamate, è stato evidenziato nei diversi materiali creati da Dual-T, 

dove è importante utilizzare disegni attraenti con informazioni selezionate e complete per 

avere un maggior numero di studenti iscritti. 

 

Una forma simile deve essere progettata per chiamare le aziende, un agente determinante 

per la formazione duale in quanto dispongono dei luoghi in cui può essere sviluppata la 

formazione pratica. Elementi di supporto e riconoscimento possono essere inclusi nella call, 

ad esempio organizzazioni aziendali e bollette pubbliche o da altri agenti che potrebbero 

aver partecipato e migliorano l'immagine della formazione professionale Dual. 

 

Una volta avviata la call, è necessario effettuare la selezione delle aziende con il profilo 

appropriato per la partecipazione e poi la selezione degli studenti dove - anche se il centro di 

istruzione fa la prima selezione e le interviste - le Aziende possono essere offerti l'opzione di 

partecipazione. 
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Una buona selezione è fondamentale per l'attuazione della duale modalità. I passaggi da 

prendere per la selezione sono corretti: 

a. Controllo della compatibilità del programma di istruzione aziendale 

b. Identificazione del numero di studenti. 

c. Analizzare la compatibilità tra studenti e aziende. 

Vorremmo sottolineare l'importanza della compatibilità in quanto è il fattore che rende 

possibile l'esistenza o la duale modalità e il suo funzionamento. La buona armonia tra tutti gli 

agenti coinvolti è un elemento chiave durante tutto il processo di formazione. 

 

 

2. Analisi del contesto effettivo di studente, centro di formazione e società 

 

Una precedente diagnosi approfondita può servire a stabilire una solida base sia nel centro di 

istruzione che nella società che ha optato per la collaborazione in progetti di formazione di 

questa natura. Le fasi di questa analisi sarebbero: 

a. Controllo della disponibilità di aziende per sapere quali tipi di attività o funzioni 

possono essere sviluppati dallo studente. 

b. Analisi del centro di formazione dei soggetti da insegnare nei loro programmi. 

c. Formazione del personale necessario per ottenere un apprendimento efficace. 

Questa analisi del contesto è necessaria in quanto serve a personalizzare il programma di 

istruzione a condizioni specifiche, a evitare possibili problemi e ad avere soluzioni pronte nel 

caso in cui siano necessarie. Tutto ciò consente di ottenere risultati positivi e rendere il 

processo più facile a tutti gli attori coinvolti. 

 

3. Passaggi formali precedenti 

 

Questi sono i passi necessari per formalizzare la dualità formativa, in quanto sarà la 

documentazione contenente tutti gli elementi che compongono la relazione, nonché la 

nomina del tutor corrispondente. Essi guidano i passi successivi da intraprendere. 

a. Preparazione e distribuzione del piano di attività tra centro di istruzione e società. 

Questa distribuzione deve essere contenuta in un documento con le azioni di 

formazione previste. 

b. Istituzione di relazioni studentesche-tutor. 

c.  Formalizzazione dei documenti appropriati in cui è stabilito l'impegno di società, 

studente e centro di istruzione. 

Questi sono documenti che includono: 

• Descrizione di ogni posizione di formazione in azienda, 

• pianificazione delle attività da svolgere dagli studenti partecipanti, 

• durata delle attività. 

• Criteri di valutazione e di qualificazione. 

 

4. Sviluppo della modalità DUAL-T 
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Lo sviluppo della duale formazione professionale richiede: 

 

o Incorporazione dello studente in azienda. Si consiglia di accompagnare questa 

fase accompagnata da documentazione di supporto per conoscere l'azienda e le 

sue dinamiche, facilitando così l'inserimento nel centro di apprendimento. 

 

o Processo duale di apprendimento PT. Attuazione e sviluppo del programma 

accademico. Sarà sviluppato in base alle percentuali delle classi insegnate nel 

centro di istruzione e nel centro di lavoro. 

 

5. Identificazione delle barriere e dei problemi 

 

In un processo di istruzione - e ancor più in questa modalità - dove partecipano le dinamiche 

di lavoro e il contesto che circonda un lavoro (team di lavoro, scadenze, condizioni di lavoro, 

ecc.), Possiamo trovare problemi che sorgono singolarmente o come risultato di le relazioni 

tra gli attori coinvolti. Per questo motivo si consiglia di svolgere un "Disegno delle strategie 

d'intervento". 

 

Avere progettato un piano d'azione - dove possibile, vengono raccolti in anticipo contingenze 

e raccomandazioni d'azione per i casi in cui è necessario l'intervento - possono facilitare la 

risoluzione rapida e la riduzione degli effetti nocivi sullo studente, azienda o centro di 

istruzione. 

 

In tutti i processi formativi è importante la comunicazione tra centro di formazione, azienda 

e studente e tutti e tre devono decidere su un piano d'intervento. Dare voce e votare sui 

problemi dei tre agenti può facilitare l'assimilazione, la comprensione e la risposta per 

ottenere risultati nel piano d'azione. 

 

I record di questi problemi e la loro soluzione possono essere utilizzati come argomenti di 

riferimento o di studio al fine di migliorare le successive edizioni. 

6. Follow-up 

 

Il follow-up deve essere attuato nel processo educativo come strumento di supporto.  

 E 'qui che vengono registrati gli sviluppi del processo, gli incidenti e le questioni considerate 

importanti. 

 

Il follow-up è un elemento fondamentale per il processo di valutazione e per conoscere la 

situazione del processo di formazione, governare il processo nel suo complesso e proporre 

azioni di miglioramento o soluzioni ai possibili problemi che possono sorgere. 

 

Le dinamiche di follow-up devono essere integrate nel processo di istruzione, con la 

partecipazione di tutti gli attori coinvolti. 
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I materiali utili a questo compito sono: 

 Diario degli studenti 

 Schede di follow-up 

 Intervista ai minuti 

La chiave di questo follow-up è essere attenti e rilevare l'errore di apprendimento o il 

problema al momento in cui si verifica prima, attivando così il Piano di Intervento dal 

precedente passaggio precedente. Se il problema non è noto, sarà necessario risolverlo 

attraverso una comunicazione continua ed efficace: si forniranno opportune chiarificazioni e 

saranno prese decisioni appropriate. 

 

È un elemento fondamentale che lo studente percepisce il follow-up e la sua utilità, 

continuando così a migliorare la propria formazione senza creare inutili incertezze. 

 

Il follow-up è un'attività integrata nel processo di apprendimento che - se opportunamente 

eseguito - aiuterà ad eliminare l'immagine negativa che questa attività può avere. Non 

dovrebbe essere percepito in modo negativo o con fini sanzionatori. Non è un elemento di 

valutazione negativa.  

 

7. Valutazione finale 

 

In Dual-T contiamo la valutazione come un passo importante e molto utile nel processo di 

apprendimento, in quanto mira a migliorare il Progetto Dual Professional Training. 

 

Dobbiamo ricordare a questo punto che l'obiettivo finale della formazione professionale 

duale è quello di realizzare una formazione completa e completa come persona. E dobbiamo 

analizzare e valutare l'intero processo e le azioni intraprese per raggiungere questo 

obiettivo. 

La valutazione in Dual Professional Training dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

 

 Sistematica: Utilizzando un metodo efficace, possiamo introdurla nel processo di 

apprendimento. Utilizzando e considerando i materiali selezionati per il follow-up 

sarà di aiuto. 

 

 Rigoroso: Seguendo alcuni criteri e parametri, otteniamo una valutazione oggettiva, 

creando un'immagine positiva del processo e degli agenti coinvolti. 

 

 Disponibile: Lo studente deve essere informato per conoscere i dettagli di questa 

valutazione finale ei contenuti devono essere facili da comprendere, nonché i 

risultati. L'azienda deve percepire che la sua partecipazione è stata utile e un modo 

per essere utile è avere il potere di valutare il progresso dello studente. Per 

ottenere la disponibilità e la partecipazione degli agenti si raccomanda di utilizzare 

formati digitali che possano essere utilizzati in qualsiasi momento e ovunque. 
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 al servizio di decisioni future per migliorare ulteriormente il duplice FP. La 

valutazione è a servizio dello studente e del sistema di istruzione, poiché una 

valutazione approfondita dell'intero processo consente di prendere decisioni per 

introdurre i miglioramenti appropriati e - nel caso del DUAL-T - e la creazione di un 

gruppo solido e partecipativo modalità. È dunque uno strumento per il 

miglioramento continuo del sistema duale di addestramento. 

Per la valutazione finale, è consigliato da Dual-T la creazione di un consiglio di valutazione in 

cui sono rappresentati l'azienda e il centro di formazione, con un ruolo importante che 

svolgono sia i tutor aziendali che i centri di formazione, in quanto classificano la formazione. 

 

La valutazione finale è composta da: 

a. Dati di identificazione dello studente, ciclo di formazione, tutor di formazione e 

tutor aziendali. 

b. Valutazione dell'apprendimento. 

c. Valutazione delle abilità personali e sociali. 

 

Il tutor aziendale può includere informazioni e commenti tempestivi su: 

a. Aree e posizioni in cui è stata sviluppata l'attività formativa. 

b. Valutazione del rendimento dello studente presso il centro di lavoro. 

c. Suggerimenti per il miglioramento del programma di formazione. 

Lo studente sarà valutato sulle competenze personali e sociali come accennato, poiché lo 

scopo della formazione professionale non è solo quello di ottenere risultati di 

apprendimento, ma di preparare gli studenti ad un'attività professionale e formarli per la 

qualità delle diverse professioni. Ciò significa avere le conoscenze richieste, ma anche le 

competenze trasversali richieste per un lavoro. Alcuni aspetti soggetti a valutazione sono: 

 Puntualità. 

 Qualità del lavoro. 

 Interesse e disponibilità sul posto di lavoro. 

 Velocità e capacità. 

 Attitude. 

 Integrazione nell'azienda. 

 Il lavoro di squadra. 

 Capacità di assimilare / apprendere. 
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5. CONCLUSIONI 

 

Il progetto Dual-T mira a fornire strumenti di base per aiutare a implementare la modalità 

duale nella Formazione Professionale, motivo per cui il consorzio che costituisce il progetto 

intende completare la Guida con un'esposizione dei risultati finali sotto forma di un Decalogo 

delle Conclusioni. 

 

 
1. I progetti DUAL-T sono il modo migliore per armonizzare i 

processi didattici che possono essere sviluppati in centri di 
formazione e centri di lavoro per promuovere la figura 
dell'apprendista. 
 

2. DUAL-T dipende dalla coesistenza e dal coordinamento tra 
centri di istruzione e aziende. Spetta alle aziende avere posti a 
disposizione degli studenti, preparare il proprio personale, 
ricevere studenti con tutte le garanzie e collaborare con il centro 
di istruzione. Tutti gli agenti sociali devono rafforzare e stimolare i 
partenariati tra i datori di lavoro e le scuole professionali e 
tecniche al fine di migliorare la formazione professionale. E gli 
Stati membri devono attrarre le imprese a incoraggiare la loro 
partecipazione attraverso adeguati costi e vantaggi che 
promuovono l'attuazione - in particolare nell'attuazione precoce 
e nel fornire un sostegno speciale alle piccole e medie imprese. 

 

3. I progetti di formazione professionale duale richiedono un 
investimento di tempo poiché è ancora una novità e modalità 
che necessitano di promozione. È necessario definire molti 
aspetti e coordinare diversi agenti con i propri contesti per un 
target come eterogeneo come gli studenti. Tenuto conto della 
necessità di flessibilità dovuta alla realtà economica di ciascun 
paese. 

 

4. Nel processo di attuazione è molto importante essere 
consapevoli della rilevanza della diffusione. Tutti gli agenti 
richiedono ulteriori informazioni. Deve essere assegnato durante 
tutto il processo educativo di una persona e deve essere adattato 
ai diversi canali e destinatari. 
 

5. È fondamentale stabilire il programma accademico tra centro di 
istruzione e società. Il follow-up, la valutazione e la convalida 
devono essere inclusi in questo metodo di apprendimento come 
ulteriori passi nel processo di istruzione. 
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6. Importanza di definire basi determinate che serviranno da core 

per lo sviluppo dei differenti modelli territoriali e settoriali al 
fine di fornire solidità e omogeneità al sistema, e in particolare a 
DUAL-T. Ci aspettiamo che il progetto Dual-T aiuterà a sviluppare 
queste basi e formare un solido sistema doppio. La 
consapevolezza e lo scambio di buone prassi - sia da altri progetti 
che sono stati sviluppati nei nostri paesi o dai paesi limitrofi 
dell'Unione europea - sono fondamentali per l'impostazione di 
queste basi. 
 

7. I processi di implementazione non sono né statici né rigidi; è 
necessario assumere il dinamismo e la flessibilità e adattare i 
nostri sistemi di istruzione ai nuovi contesti sociali ed economici 
emergenti nei nostri paesi. È necessario avere una visione olistica 
del processo di attuazione e una visione globale delle diverse fasi 
e degli attori coinvolti. 
 

8. I risultati ottenuti ci permettono di raccomandare di considerare 
la realtà del tessuto aziendale. Le medie e le piccole imprese 
hanno un peso rilevante nella realtà economica europea. Quindi 
dobbiamo dare l'importanza e aiutare a meritare nel DOPP. Il FP 
duplice deve svolgere le stesse funzioni per queste medie e 
piccole imprese e anche essere un input molto positivo, in quanto 
può garantire il capitale umano e la sostenibilità nelle conoscenze 
e nei servizi che questo tipo di società offre. Dual-T approfitta di 
questo progetto e questa guida per richiedere politiche di 
sostegno per questo settore, poiché le PMI che collaborano al 
progetto hanno così richiesto in modo che le aziende possano 
partecipare attivamente in quanto sono agenti necessari per 
l'implementazione di DUAL-T. 
 

9. Il team di attuazione deve avere una caratteristica 
interdisciplinare e questa natura sarà determinata dall'intervento 
dei membri dell'azienda e del centro di formazione. Dobbiamo 
sottolineare il ruolo vincolante degli agenti economici e sociali a 
causa della loro conoscenza dei diversi settori e territori. 
 

10. Creare un sistema nazionale di informazione, consulenza e 
orientamento sulla formazione professionale dei giovani. Un 
sistema che deve evidenziare le sue funzioni anche nelle aree 
rurali e tra i gruppi vulnerabili. Questo sistema può facilitare il 
passaggio dalla scuola al mercato del lavoro, assicurare pratiche 
dignitose, far rispettare il mercato regolamentare e concludersi 
con l'immagine di seconda classe della formazione professionale. 
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