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TERZA NEWSLETTER SU DUAL-T 
 
 
1. IL TERZO MEETING TRANSNAZIONALE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
In Aprile si è svolto a Padova il terzo meeting transnazionale su Dual-T. L’incontro è stato 

organizzato dal Consorzio IES (www.consorzioies.com) e con la collaborazione di CESVI 

(www.cesviconsulting.com ), partner italiani del progetto Dual-T. 

 

Nel corso della riunione, ogni partner ha presentato un resoconto sulle attività progettuali 

condotte fino ad oggi, nonché i documenti risultanti dal lavoro svolto dai singoli partner. Si è 

trattato, dunque, di un ottimo momento per tracciare un quadro generale sullo stato di 

avanzamento del progetto. 

 

 

 

2. IL TRAINING DUALE IN ITALIA 

 

In Italia, I programmi IeFP (percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione 

professionale) offrono ai giovani l’opportunità di perseguire il loro diritto/dovere 

all’educazione e alla formazione. Le attività formative sono progettate ed organizzate dalle 

Regioni. Nel corso degli anni precedenti, la maggiore cooperazione fra lo Stato, le Regioni e 

le Province ha reso questi programmi più flessibili. Nel 2011, gli Accordi raggiunti nel  

contesto della Conferenza Stato-Regioni hanno introdotto alcune novità nella direzione di 

http://www.consorzioies.com/
http://www.cesviconsulting.com/
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una maggiore unitarietà del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, tra 

cui:  

 

 Standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo e quarto 

anno della Istruzione e Formazione Professionale 

 Standard minimi nazionali delle competenze tecniche ed attitudinali, in relazione ai 

profili occupazionali presenti nel Repertorio nazionale delle qualifiche; 

 Certificazioni intermedie e finali, valide al livello nazionale. 

 

 

Il Repertorio nazionale delle qualifiche, istituito nel 2011, raccoglie i profili professionali 

individuati in base al tipo di percorso formativo, nonché riconducibili ai corrispettivi livelli 

EQF (i livelli del Quadro Europeo delle Qualificazioni per l’apprendimento permanente). In 

particolare: 

 

 I programmi triennali conferiscono l’attestato da operatore professionale, 

consegnato dalle Regioni e riconosciuto su tutto il territorio nazionale (livello EQF 3); 

 

 I programmi quadriennali conferiscono il diploma professionale da tecnico, 

consegnato dalle Regioni e riconosciuto su tutto il territorio nazionale (livello EQF 4). 

 

I programmi leFP sono organizzati in moduli e hanno come scopo principale quello di aiutare 

i ragazzi a sviluppare le competenze basilari maggiormente richieste dal mondo del lavoro.  

Le attività di formazione cosiddette on-the-job (soprattutto i tirocini) giocano un ruolo 

cruciale nel fare ciò,  e avvengono sotto la supervisione di due tutor, uno affidato dall’ente 

formativo e l’altro dal mondo delle imprese. I programmi di formazione sono finanziati o 

attraverso i bilanci regionali o attraverso i fondi del Ministero del Lavoro. 

 

In base all’ampia definizione data al livello europeo, anche le scuole tecniche italiane 

rientrano fra i soggetti che possono offrire percorsi VET (Vocational Educational Training). 

 

 Negli istituti tecnici, gli studenti acquisiscono le conoscenze, le competenze e le 

capacità necessarie allo svolgimento di mansioni tecniche ed amministrative.  

 

 Negli istituti professionali, gli studenti acquisiscono una specifica formazione 

teoretica e pratica, che consente loro di svolgere compiti qualificati nella settore 

della produzione di interesse nazionale.   
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I programmi professionali sono divisi in due sezioni principali:   

 

1) Servizi: agricoltura; sanità ed assistenza sociale; food&beverage e accoglienza; 

commercio; 

 

2) Industria e artigianato (produzione industriale e manifatturiera; manutenzione e 

assistenza tecnica). 

 
 

L’alternanza scuola/lavoro 
 
Gli allievi iscritti ai programmi quinquennali, a partire dai 15 anni e su richiesta, possono 

alternare alle ore di studio in aula, la formazione on-the-job – cioè sul campo – sotto il 

controllo e la responsabilità delle scuole stesse. Si tratterebbe, in altre parole, 

dell’alternanza scuola/lavoro. A questo scopo, le scuole firmeranno accordi con le aziende o 

le loro associazioni di settore, con le Camere di Commercio, l’industria, il manifatturiero, le 

aziende agricole e con organi pubblici o privati, inclusi quelli del settore no-profit. Lo scopo 

sarà stabilire solide relazioni con le organizzazioni coinvolte e renderle partecipi della 

responsabilità di educare i giovani.  

 

Gli obiettivi dell’alternanza scuola/lavoro:  

 

 Introdurre metodologie di apprendimento flessibili, conciliando lo studio in aula 

con l’esperienza pratica. 

 Arricchire l’educazione scolastica con l’insegnamento delle competenze pratiche 

richieste dal mercato del lavoro.  

 Promuovere le attività di orientamento, per aiutare i giovani a capire quali sono le 

proprie aspettative personali e i loro interessi.  

 Organizzare continui scambi fra le istituzioni scolastiche e i luoghi di lavoro, per 

permettere alle aziende o alle loro associazioni di settore, alle Camere di 

Commercio, l’industria, il manifatturiero, le aziende agricole e agli organi pubblici 

o privati, inclusi quelli del settore no-profit, di essere coinvolti nel percorso 

formativo degli studenti.  

 Adeguare l’offerta formativa alle necessità di sviluppo culturale, economico e 

sociale delle località di riferimento.  

Sia le scuole sia le aziende ospitanti avranno il compito di nominare un tutor che assicuri la 
corretta attuazione degli accordi a dell’intero percorso dell’alternanza. L’attività di 
formazione pratica è valutata dalle scuole. 
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Il sistema di apprendistato 
 
Al livello nazionale, quando ci si riferisce ad una

le aziende e che implica la firma di un contratto di lavoro, allora si sta facendo

sistema di apprendistato.  

Questo indica, appunto, la conclusione di 

include sia la formazione in aula sia quella sul campo. 

remunerazione e lavorano al fianco di

specifiche competenze lavorative.

formazione offerto sia dalle imprese sia dalle scuole o

 
Il sistema di apprendistato prevede tre tipi di contratto: 
 

1. Apprendistato che conferisce il certificato

professionista tecnico 

2. Apprendistato professionale

3. Apprendistato per l’educazione superior

 

 
 
3. IL WORKSHOP SU EUROPASS A
 
 

Sul nostro portale internet sono disponibili tutte le informazioni relative a 

strumento molto utile in correlazione con Dual

questo evento a Toledo. (http://www.dual
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ale, quando ci si riferisce ad una formazione professionale 

implica la firma di un contratto di lavoro, allora si sta facendo

Questo indica, appunto, la conclusione di un contratto di lavoro con scopo formativo, che 

include sia la formazione in aula sia quella sul campo. I tirocinanti percepiscono una 

remunerazione e lavorano al fianco di personale esperto, così da assorbire e sviluppare 

ecifiche competenze lavorative. Al contempo, sono coinvolti in un programma di 

imprese sia dalle scuole o dalle università.  

Il sistema di apprendistato prevede tre tipi di contratto:  

to che conferisce il certificato da operatore professionale o il

 

Apprendistato professionale 

Apprendistato per l’educazione superiore e la ricerca 

EUROPASS A TOLEDO: 

 

 
 
 

Sul nostro portale internet sono disponibili tutte le informazioni relative a 

strumento molto utile in correlazione con Dual-T. Ringraziamo SEPIE per aver organizzato 

http://www.dual-t.com/news/40-jornada-sepie-

formazione professionale che vede coinvolte 

implica la firma di un contratto di lavoro, allora si sta facendo riferimento al 

di lavoro con scopo formativo, che 

tirocinanti percepiscono una 

personale esperto, così da assorbire e sviluppare 

Al contempo, sono coinvolti in un programma di 

da operatore professionale o il diploma da 

Sul nostro portale internet sono disponibili tutte le informazioni relative a Europass, 

per aver organizzato 

-europass) 
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4. LE RACCOMANDAZIONI DEI NOSTRI PARTNER TEDESCHI (HWK POTSDAM)  
 
 
 

 
 
 
 

 Discutere quali sono i principali target del sistema educativo nazionale 

 Avere un’istituzione competente preposta alla supervisione della formazione 

professionale  

 Favorire lo sviluppo di una stretta collaborazione fra lo Stato e la realtà economica del 

Paese 

 Elaborare una regolamentazione sulle qualifiche dei tirocinanti e dei loro tutor nelle 

aziende. 

 Crediamo nell’importanza dell’esistenza di norme in materia di collaborazioni fra le 

compagnie e gli apprendisti 

 Conoscere in che modo è stato allocato il tempo dei ragazzi fra educazione nelle 

scuole e attività nelle aziende.  

 Si deve parlare della situazione finanziaria. 

 In connessione con il Quadro Europeo EQF, è obbligatorio definire il livello a cui 

corrisponde la formazione duale. Per questo è necessario indicare le competenze che 

ci si aspetta vengano guadagnate durante le attività di formazione.  
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CONTATTACI 
 
 
Visita il nostro sito web: http://www.dual-t.com/ 

 
 
Siamo anche su Twitter dove raccontiamo dei progressi del nostro progetto, catturiamo le 
idée che nacono dal social, pubblichiamo notizie ed articoli d’opinione e siamo in 
collegamento con altri progetti simili o alti enti collegati a Dual-T   
     
 Unisciti alla Conversazione! @Dual_training   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.dual-t.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo progetto è cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'invito a presentare 

proposte del programma Erasmus +. Questa pubblicazione riflette solo i pareri degli 

autori. 

La Commissione e l'Agenzia Nazionale non sono responsabili dell'utilizzo delle 

informazioni contenute nel presente documento. 

 


