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Un modo nuovo di guardare all’apprendistato 
Sandra D’Agostino- ISFOL 

 

Che cos’è l’apprendistato “alto” 
Fra le novità del Decreto legislativo 276/03 (Decreto Biagi) c’è la definizione di tre tipologie di 
contratto di apprendistato e in particolare l’introduzione di un apprendistato per il conseguimento 
di un diploma o per l’alta formazione . Si tratta di una tipologia di apprendistato del tutto nuova 
nel contesto italiano, ma che ha riscosso notevole successo in Francia, dove è stata introdotta negli 
anni Ottanta e dove ha calamitato a tal punto l’interesse delle imprese da aver messo in crisi il 
tradizionale sistema di autofinanziamento basato su una tassa sull’apprendistato (0,5% della massa 
salariale). 

Quello di apprendistato è tradizionalmente un contratto a finalità formativa, anche se nel nostro 
Paese tale finalità in passato è stata spesso relegata ad un ruolo residuale. La nuova tipologia 
contrattuale intende invece valorizzare il ruolo formativo dello strumento e le potenzialità della 
formazione in alternanza; pertanto, nell’ambito del contratto di apprendistato, viene realizzato un 
percorso di formazione finalizzato all’acquisizione di un qualunque titolo di studio: diploma di 
scuola secondaria, laurea di I o II livello, master, certificazione IFTS, altri titoli di alta 
qualificazione. 

Ovviamente, per consentire l’acquisizione di un titolo di studio è necessario che il numero delle ore 
di formazione previste ogni anno e la durata in termini di anni siano determinati in misura adeguata 
al livello di ingresso del giovane e al titolo da conseguire: il percorso di formazione che dovrà fare 
un giovane diplomato che vuole conseguire una laurea attraverso l’apprendistato sarà ben più lungo 
(in termini di anni e di ore annue) di quello di un giovane già laureato che vuole conseguire un 
master. 

L’elemento da sottolineare è che non si tratta di proporre percorsi tradizionali di studio e lavoro per 
lavoratori part-time. La cornice del contratto di apprendistato comporta che: 

1. il percorso formativo necessario per il conseguimento del titolo di studio non si svolge solo 
all’esterno dell’azienda, presso Istituti secondari e università: deve essere valorizzata la 
capacità formativa del lavoro e dell’impresa, consentendo che parte delle conoscenze e 
competenze necessarie per conseguire il titolo di studio siano acquisite in azienda; 

2. fra azienda e apprendista si definisca un contratto di lavoro, che stabilisce l’impegno del 
giovane a studiare e lavorare e l’impegno dell’azienda a formare l’apprendista all’interno e 
consentire la partecipazione alle attività esterne. L’apprendista ha lo status di “lavoratore”, 
pertanto deve essere retribuito secondo quanto stabilito dai contratti e la formazione si 
realizza in orario di lavoro. 

Quanto detto giustifica il giudizio che l’apprend istato “alto” sia una sorta di “cornice contrattuale” 
nel cui ambito possono trovare posto numerose possibilità di intervento che vanno “disegnate” di 
volta in volta sulla base delle esigenze delle imprese coinvolte, delle strutture formative partner 
(scuole o università o centri di formazione), del target di giovani di riferimento. 

In questo senso il decreto legislativo n. 276/03 si limita a dare poche indicazioni normative (età dei 
giovani da assumere compresa fra 18 e 29 anni) e a lasciare che la regolamentazione sia definita 
dalle Regioni sulla base di accordi con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori 
di lavoro e con le strutture formative coinvolte. 
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Un esempio: la sperimentazione in corso nella Provincia Autonoma di 
Trento 
Ben prima dell’approvazione del decreto legislativo 276/03, la Provincia di Trento ha avviato un 
progetto sperimentale che prevede l’acquisizione di un titolo di laurea di I livello per giovani 
assunti con contratto di apprendistato.  

La sperimentazione nasce da due criticità riscontrate sul territorio:  

- un scarsa presenza di laureati, in confronto con le altre Regioni italiane, dovuta alle 
numerose opportunità occupazionali presenti che non incentivano i giovani diplomati a 
proseguire gli studi; 

- la particolare scarsità di offerta di lavoro riscontrata nel settore informatico. 

Insieme alle parti sociali è stata quindi costruita una ipotesi progettuale che si rivolge a giovani in 
possesso di diploma di scuola secondaria superiore, che possono essere assunti in aziende 
informatiche e che sono interessati a proseguire gli studi a livello universitario in un percorso in 
alternanza che, nell’arco di quattro anni, consentirà di acquisire la laurea di I livello. 

Gli apprendisti quindi devono frequentare attività formative che si svolgono all’esterno dell’azienda 
per 800 ore annue: per 600 ore annue i giovani frequentano le lezioni universitarie insieme agli 
studenti a tempo pieno (le lezioni sono state calendarizzate in modo tale da prevedere un’alternanza 
di periodi che si realizzano interamente in azienda e periodi dedicati allo studio all’esterno); le 
restanti 200 ore sono dedicate all’approfondimento e allo studio guidato, con l’assistenza di tutor 
formativi.  

Complessivamente il percorso è articolato come segue: 

- 30 esami complessivi, dei quali 23 vincolati alla frequenza obbligatoria dei corsi presso 
l'università, per i quali viene predisposto un servizio di sostegno all’apprendimento (supporto, 
accompagnamento e monitoraggio); 

- 7 esami sono realizzati in azienda attraverso progetti predisposti dai tutor aziendali in 
collaborazione con i docenti universitari; al termine del progetto e nel momento in cui il tutor 
aziendale ritiene che l’apprendista abbia raggiunto i risultati richiesti, il giovane viene ammesso a 
sostenere l’esame presso l’università.  

 

Le sperimentazioni in fase di avvio nelle altre Regioni 
Il Ministero del Lavoro ha inteso supportare l’avvio del nuovo dispositivo contrattuale di 
apprendistato per l’acquisizione di un diploma promuovendo l’avvio di sperimentazioni nelle 
Regioni del Centro Nord. Pertanto, si sta procedendo alla firma di Protocolli di intesa fra Ministero 
e le singole Regioni in cui si definiscono gli interventi che ogni Regione si impegna a promuovere 
sul proprio territorio, d’intesa con le parti sociali e le istituzioni formative.  

La Regione Veneto è la prima che ha emanato un bando per la promozione di 5 percorsi 
sperimentali che prevedono di coinvolgere circa 100 giovani assunti con contratto di apprendistato 
che, in due anni, conseguiranno un titolo universitario di master di primo livello. Per il 
conseguimento del titolo è previsto un impegno di formazione formale pari a 150 ore annue, di cui 
120 per la partecipazione alle lezioni presso l’università e 30 di formazione individua le o per piccoli 
gruppi che sarà realizzata direttamente in azienda da docenti universitari; inoltre, almeno il 30% dei 
60 crediti necessari per conseguire il titolo di master deve essere conseguito tramite progetti da 
realizzarsi in impresa. 

Accanto a que llo con la Regione Veneto, risultano già firmati i protocolli con le Regioni Piemonte, 
Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Toscana, e sono in via di definizione quelli con le Regioni 
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Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria e con le due Province Autonome di Bolzano e Trento. Gli 
interventi che si vuole realizzare riguardano non solo l’acquisizione di titoli di master universitario, 
ma anche titoli di laurea di I livello, certificazioni IFTS, altri titoli di alta qualificazione. 

Pertanto, in tutte le Regioni citate si è aperto (o sta per essere avviato) il confronto con le Parti 
sociali, per individuare gli ambiti di interesse e per costruire le ipotesi progettuali.  

Tuttavia, i progetti sperimentali sono lo strumento individuato per supportare l’avvio della nuova 
tipologia di apprendistato, che dovrà poi essere messa a regime: il che significa che spetta alla 
contrattazione fra imprese e lavoratori, insieme alle strutture formative e ai soggetti istituzionali, 
individuare modalità e forme per consentire che tale strumento contrattuale risulti utile a favorire la 
qualificazione dei giovani e l’acquisizione delle necessarie professionalità per le imprese. 


