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La crisi colpisce tutte le forme di lavoro oggi presenti nella normativa italiana; 

l’apprendistato sembra però manifestare una maggiore “tenuta” rispetto alle difficoltà 

riscontrate dalle altre tipologie di avviamenti. E’ inevitabile pensare al decollo della Legge 

Regionale 2 del 2007 come indispensabile per sostenere la crescita degli avviamenti degli 

apprendisti e per il rilancio dell’occupazione giovanile nel successivo momento di ripresa. 

Lo svuotamento dell’art. 16, L. 196/97 (vecchio apprendistato) negli ultimi mesi di dieci 

punti percentuali e la contemporanea crescita dell’art. 49 del D.lgs 276 (nuovo 

apprendistato) è un segnale positivo del cambiamento in atto. 

L’indagine dell’Agenzia Piemonte lavoro ha messo in evidenza un sistema complesso e 

caratterizzato da una forte sperimentabilità ed innovazione soprattutto per ciò che riguarda 

i sistemi informativi. 

L’esperimento di incrocio degli archivi esistenti ha permesso di individuare una popolazione 

di codici fiscali presenti contemporaneamente negli archivi che segnala tra il 21 marzo 

2008 ed il 21 marzo 2009 11.906 imprese, 21.702 avviamenti e 14.672 tutori aziendali, 

una realtà dunque di una certa consistenza nel lavoro giovanile piemontese. 

La formazione è stato sicuramente l’aspetto più delicato da indagare. Una formazione 

comunque, fortemente condizionata dalla durata del contratto. Durate brevi sono il sintomo 

di una scarsa volontà da parte dell’impresa di investire sulla persona; al contrario durate 

più lunghe producono percentuali significative di formazione professionale. Ma in questo 

anche l’apprendistato risente dei mutamenti che il lavoro sta attraversando e che la crisi 

sembra accentuare. 

Il lavoro cambia, si passa sempre più rapidamente da una forma di lavoro all’altra, si 

registra molta mobilità nel lavoro. 

Le fasce di età più giovani sono di fronte alla situazione di crisi in condizione di forte 

difficoltà e certamente lo sono anche gli apprendisti. 

Nell’inverno del 2009 dopo una sofferta trattativa lo Stato e le regioni hanno stipulato un 

Accordo quadro finalizzato alla tutela attiva dell’occupazione per realizzare a livello locale 

interventi di politica attiva del lavoro e di sostegno al reddito. 

Oggetto dell’Accordo sono le attività finalizzate alla concessione o alla proroga di 

trattamenti di CIGO e/o CIGS, di mobilità e disoccupazione speciale anche per i lavoratori a 

tempo determinato. 

Per i subordinati a termine, tra cui proprio gli apprendisti, la legge prevede un sussidio a 

parziale copertura del mancato salario per la sospensione dell’attività lavorativa dovuta a 

cause presumibilmente di natura congiunturale. 

Passare dall’emergenza ad una strategia di lungo periodo per questa speciale forma di 

contratto che porta in dote formazione e lavoro, significa dunque, da una parte, un buon 

utilizzo degli ammortizzatori in deroga e, dall’altra, contribuire tutti quanti al 

completamento della riforma avviata in Piemonte nel 2007. 
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L’indagine fa riferimento all’avvio della sperimentazione dell’apprendistato 

professionalizzante. In questa prima fase, realizzata tra il 21 marzo 2008 ed il 21 

marzo 2009, era necessario verificare: l’allineamento degli attuali sistemi informativi, 

la consistenza della popolazione di apprendisti avviati presenti negli archivi utile per la 

produzione di statistiche attendibili e la quantità di piani formativi individuali e profili 

ad essi correlati inseriti nei sistemi pocanzi ricordati. 

La seconda fase della sperimentazione che verrà attuata a partire dal 2010 prevedeva 

la costruzione poi, di un nuovo modello di formazione che ha coinvolto i principali 

attori della gestione delle attività formative cioè le Province piemontesi. 

Si è sviluppato così un percorso proprio con queste finalità articolato in tavoli tecnici 

istituzionali per definire e condividere le modalità di tale gestione. In particolare si 

trattava di riconfigurare l’offerta pubblica, semplificando il processo e favorendo 

l’integrazione fra imprese e agenzie formative.  

 

Nel territorio piemontese l’apprendistato rappresenta tradizionalmente una delle 

forme di lavoro più utilizzate per l’inserimento lavorativo dei giovani. 

Tra il 2005 ed il 2008 sono stati formati più di 100.000 apprendisti nei corsi a 

gestione provinciale, ma occorre però ricordare che il finanziamento reso disponibile 

dalla Regione Piemonte non è sufficiente alla domanda di formazione delle imprese.  

L’apprendistato è un’esperienza importante per la formazione, lo sviluppo economico 

e l’occupazione giovanile. 

La gestione di questa forma contrattuale è complessa, per la difficoltà a coniugare le 

diverse esigenze e a mettere in comunicazione fra loro i diversi attori. 

 

In Italia, l’apprendistato è stato a lungo uno strumento utilizzato nel contesto di 

politiche dirette a sostenere l’occupazione dei giovani più che a curare la loro 

professionalizzazione. Nel corso degli anni la normativa ha apportato diverse 

modifiche, in particolare è stato definito un percorso finalizzato alla qualificazione dei 

giovani. 

Sono state stabilite le tappe della formazione, si è precisata la suddivisione delle ore 

da impegnare sul lavoro ed in aula, sono stati individuati i soggetti erogatori della 

formazione, sono stati sottolineati diritti e doveri degli apprendisti e dei datori di 

lavoro e la fascia di età nella quale un giovane può accedere ad un contratto di 

apprendistato. 

 

La L. 30/03 ed il decreto legislativo susseguente, il 276/03 hanno valorizzato 

l’apprendistato come formazione sul campo e definito tre tipologie, con l’obiettivo di 

riordinare gli speciali rapporti di lavoro ed i contenuti formativi. 
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La recente riforma dell’apprendistato professionalizzante contenuta nel Decreto Legge 

n. 112/08, convertito nella L. 133/08, pone oggi anche le condizioni per un canale di 

erogazione parallelo a quello delineato nell’ambito della riforma Biagi riprendendo il 

concetto di “formazione esclusivamente aziendale” e lasciando alla contrattazione 

collettiva la funzione di definirne i criteri operativi (profili professionali, durata del 

contratto, modalità di erogazione, modalità della qualifica professionale e 

registrazione sul libretto formativo).  

Il Piemonte però è sempre stato in grado di offrire un’offerta pubblica di formazione 

ed in particolare dopo l’estate del 2007 con la L.R. 2 si è avviato un processo di 

riforma del vecchio sistema per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, delle 

imprese e dei lavoratori. 

I bandi provinciali per la nuova organizzazione dell’offerta formativa per 

l’apprendistato proprio in conformità con gli indirizzi della Regione Piemonte 

avvieranno tale processo. Tali indirizzi riguardano in particolare, l’offerta garantita 

dalle agenzie formative, dalle istituzioni scolastiche, dalle università e dalle imprese 

interessate ad utilizzare il sistema regionale.  

La legge offre un quadro preciso. 

Non è stata un’esercitazione accademica che ha prodotto un elenco di titoli ma al 

contrario è un dispositivo normativo che offre un quadro di riferimento preciso sui 

molteplici aspetti dell’apprendistato. 

La prima difficoltà dell’apprendistato piemontese non si riferisce all’architettura della 

legge quanto piuttosto all’attuale contesto di crisi che ha penalizzato gli avviamenti al 

lavoro in Piemonte. Anche questa forma di lavoro non ne è stata immune. 

L’altra difficoltà è invece riferita alla nuova modalità nata a seguito dell’emanazione 

della L. 133/08, che all’art. 23 individua un altro canale per la formazione in azienda 

che rende tale modalità opzionale rispetto alla legge regionale del Piemonte ma che 

nei fatti registra attualmente margini operativi molto limitati. 

 

La delibera regionale che ha dato avvio all’intervento della Regione Piemonte 

nell’intento di semplificare il quadro normativo di riferimento già di per sé complicato, 

assume un forte carattere di sperimentabilità in considerazione anche dell’elevato 

livello di innovazione rispetto alle modalità di programmazione e gestione dei servizi 

formativi proprio in relazione al sistema informativo di supporto. 

L’ampio utilizzo del web e la valorizzazione dell’apporto formativo delle imprese, pur 

nella responsabilità complessiva delle agenzie alle quali le stesse aziende si 

affideranno per la formazione esterna dei giovani lavoratori sembrerebbero i maggiori 

punti di forza della strategia regionale. 

D’altra parte la stessa L.133/08 invoca l’entrata in campo dell’impresa, 

presupponendone una sufficiente capacità formativa. Purtroppo occorre rilevare però 

che l’apprendistato in questi anni si è fermato nel nostro paese proprio dinanzi a 

difficoltà che riguardano, da una parte il grado di legittimità dell’impresa a fare 

formazione e dall’altra, gli strumenti da condividere per individuare e accertare le 

competenze acquisite. Ma c’è un problema di trasferibilità e terzietà rispetto alla 

formazione acquisita che non può essere lasciata esclusivamente al mercato senza 
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neppure essere verificata; va invece piuttosto capitalizzata per la persona e la 

società. A maggior ragione tutto ciò potrebbe ancor più verificarsi se come pare per 

ogni processo formativo si dovesse superare il riferimento della nozione di 

occupabilità, per recuperare invece quello di “capability” certamente più coerente con 

quanto lo stesso Libro Verde del Ministero sembra supporre.  

 

Se l’obiettivo è quello del nuovo “Welfare attivo” che richiede la mobilitazione delle 

risorse personali e collettive allora sarebbe certamente più coerente puntare su 

processi educativi. Non si tratterebbe dunque solo più di acquisire conoscenze, abilità, 

attitudini che tradizionalmente caratterizzano gli obiettivi dei contesti più tradizionali 

di formazione occorrerebbe anche imparare a mobilitare, integrare, sviluppare 

continuamente queste risorse in funzione delle sfide e dei problemi presenti nelle 

situazioni in cui ci si verrà di volta in volta a trovare nel corso della propria esperienza 

lavorativa.  

E’ risaputo inoltre che molte risorse vengono sviluppate solo in stretta connessione 

con la specificità delle situazioni in cui si è inseriti. Tutto questo porta a considerare i 

contesti di lavoro come luoghi che consentono lo sviluppo di risorse difficilmente 

acquisibili all’interno di dei tradizionali percorsi formativi. 

L’apprendistato per certi versi appare dunque come un’opportunità unica nel suo 

genere per i giovani, strumento in grado di generare momenti di formazione dentro 

contesti “reali” e non simulati di lavoro. 

 

 

 



AGENZIA PIEMONTE LAVORO 

 
 

Pagina | 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

NOTA METODOLOGICA 
 
 

Pagina | 17 

Le finalità della ricerca condotta dall’Agenzia Piemonte Lavoro sono esplorative. 

A più di un anno di distanza dall’emanazione della L. 296/2006 e del relativo del DM 30 

ottobre 2007, che prevedeva l’entrata in vigore delle comunicazioni obbligatorie on line per 

l’avvio dei rapporti di lavoro, attraverso l’applicativo Geco, si è indagato sulle condizioni 

reali di funzionamento dell’apprendistato professionalizzante, importante filiera della 

formazione professionale piemontese. 

L’oggetto della riflessione nasce dall’esigenza di comprendere se l’attuale sistema che si sta 

avviando sarà in grado di rispondere alle esigenze di apprendisti e imprese in merito agli 

adempimenti formativi che questo particolare contratto di lavoro richiede. 

Sono dunque state formulate le domande che hanno guidato il percorso di ricerca. 

 

“Ci sono oggi le condizioni in Piemonte per efficaci azioni formative in apprendistato 

professionalizzante?” 

 

“Ci sarà dunque la disponibilità di un sistema formativo in grado di agire efficacemente sul 

grado di adattabilità dei giovani in ingresso sul mercato del lavoro?” 

 

A tale fine, è stato necessario verificare, per un verso, quanto i soggetti avviati al lavoro 

con contratto di apprendistato siano posti nella condizione di ricevere in tempi certi e 

secondo standard riconosciuti una formazione commisurata alle esigenze proprie e delle 

aziende che li hanno assunti e, per l’altro, quanto le imprese piemontesi abbiano la 

possibilità di fruire, anche qui in tempi ragionevoli e mediante procedure quanto più 

possibile semplificate, di una formazione strumentale al miglioramento della propria 

capacità competitiva. 

La strategia di ricerca si è quindi focalizzata sull’apprendistato professionalizzante ex art. 

49 D.Lgs 276/03.  

Considerando anche l’appetibilità di tale forma contrattuale, soprattutto in un probabile 

momento di ripresa successivo all’attuale crisi, si è ritenuto utile procedere con un’analisi 

che mettesse sotto osservazione il processo che la Regione Piemonte ha generato anche 

dal continuo confronto con le organizzazioni datoriali e sindacali, al fine di attuare 

pienamente la L.R. 2/07. 

E’ stato utile peraltro verificare tramite i principali indicatori (sistemi informativi, piano 

formativo individuale, profili regolamentati dai CCNL o comunque individuati dalla Regione 

d’intesa con le parti sociali …) quanto questo rispondesse realmente alle esigenze degli 

operatori di un sistema caratterizzato da un alto grado d’innovazione e sperimentabilità 

proprio a partire dai sistemi informativi. Proprio per mettere a fuoco quest’ultima specifica 

questione è stato condotto un test riguardante i dati attualmente disponibili riferiti al 

territorio regionale. 

Nella gestione dell’apprendistato le banche dati svolgono un ruolo fondamentale sia per 

consentire la gestione del processo, sia per mettere a disposizione delle istituzioni un 
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sistema completo di raccolta e monitoraggio di dati in grado di tenere sotto osservazione 

tutto il processo. E’ stato così effettuato un incrocio tra due importanti archivi, quello del 

lavoro (SILP) e quello specifico dell’apprendistato professionalizzante che ne raccoglie tutti 

i PFI (Collegamenti), al fine di poter sviluppare un’analisi integrata sulle variabili che 

saranno al centro del sistema di monitoraggio. 

Le informazioni sono state unite attraverso un identificatore personale ad hoc (il codice 

fiscale). 

 

I due archivi presi in considerazione sono stati quelli in cui, nel primo anno di 

sperimentazione dell’apprendistato professionalizzante (21 marzo 2008-21 marzo 2009), 

sono confluite le informazioni provenienti da Geco. Si è così individuata una popolazione di 

codici fiscali di apprendisti professionalizzanti che risiedesse in Collegamenti e che fosse 

contemporaneamente presente anche in SILP con stessa data di inizio avviamento e 

medesima azienda. 

Questa popolazione di codici fiscali presenti in SILP e Collegamenti è stata poi incrociata 

con Libra, archivio della formazione professionale regionale, per verificare quanti codici 

fiscali fossero anche in questo. 

L’incrocio è avvenuto tra una coorte di Apprendisti della popolazione in oggetto avviati tra il 

21 marzo 2008 e il 21 giugno 2008 e gli apprendisti in formazione presenti in Libra proprio 

nello stesso periodo della sperimentazione per avere un dato il più significativo possibile 

rispetto ai meccanismi reali dell’attuale contesto. 

Al di la dei dati era utile ricavare anche informazioni sul processo di accompagnamento che 

si è attuato a partire dal 21 marzo 2008, per comprendere quanto questo fosse in grado di 

favorire la completa attuazione della L. R. 2 del 2007. Si è voluto così indagare sulla prima 

fase della sperimentazione, che definisce gli strumenti di gestione dell’apprendistato, già in 

essere e normati1. 

Per quel che riguarda invece la seconda fase della sperimentazione, ossia l’organizzazione 

di un nuovo modello di gestione per qualificare l’offerta formativa, Regione e Province ne 

hanno delineati gli indirizzi2, che vedranno però la piena attuazione nel 2010. 

 

La partecipazione dell’Agenzia Piemonte Lavoro ad un percorso articolato in tavoli tecnici 

istituzionali per definire e condividere significati e modalità della gestione delle attività 

formative è stato importante proprio per mettere a fuoco la costruzione in itinere di quel 

modello di formazione in apprendistato professionalizzante che sta assumendo una forma, 

una forza ed una direzione precisa nella nostra Regione.  

Sono gli operatori che decidono quali sono i problemi su cui vale la pena fare le analisi e 

quali siano le soluzioni possibili concrete e realisticamente applicabili. E per questo motivo 

che sono stati sentiti i principali attori coinvolti nei processi (istituzionali, sociali, 

informativi, amministrativi…) posti attualmente in essere utilizzando lo strumento 

dell’intervista destrutturata proprio sull’applicazione dei vari aspetti di quella normativa che 

ha prodotto l’attuale sistema. 

 

                                      
1 DGR n.66-6528 del 23/07/2007 
2 DGR n.72-10516 del 29/12/2008 
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L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA 

 

Il vecchio modello regionale 

A tutt’oggi il vecchio modello regionale di apprendistato cioè quello regolato dall’art.16 

della L. 196/97 è vigente ma verrà gradualmente sostituito dal nuovo modello. Non 

bisogna comunque dimenticare che la sperimentazione iniziò nel ’98 e che nel luglio 2001 

la formazione extra-aziendale diventò un obbligo per la prima volta per le imprese dai 

tempi della L. 25/55. Questo modello ha dato origine in Piemonte ad un’offerta pubblica di 

formazione a gestione provinciale (a catalogo) che organizzava le attività formative su tre 

fasce: 

 

1. giovani in obbligo formativo (minori di 18 anni) 

 

2. giovani maggiori di 18 anni senza titolo di studio 

 

3. giovani maggiori di 18 anni con titolo di studio. 

 

I contenuti formativi furono articolati in tre aree: base, trasversale e tecnico-professionale 

(o professionalizzante). Il contratto comunque per i giovani maggiori di18 anni era rivolto 

prima della L. 30/03 ai giovani fino ai 24 anni (con un’eccezione ai 26) con durate dai 18 

mesi ai 4 anni (con l’eccezione dei 5 anni per l’artigianato). 

La L.196/97 prevedeva che la formazione obbligatoria esterna (240 ore annue per i 

giovanissimi,120 ore annue per gli altri) fosse collegata alle agevolazioni contributive. 

Le attività formative furono divise in due modalità: 

 

-corso strutturato per gruppi omogenei di apprendisti e per una figura professionale 

precisa; 

 

-progetto formativo per gruppi non omogenei per titolo di studio e per figure 

professionali diverse3. 

 

Per rendere il percorso formativo orientato verso una figura professionale di riferimento, 

veniva sottoscritto un patto formativo fra tutore aziendale, apprendista e tutore 

dell’agenzia formativa. I progetti formativi furono realizzati in moduli all’interno di 

macroaree di attività (amministrativa, produzione, commerciale, altro). 

                                      
3 La Direttiva regionale 2002/2003 sull’apprendistato oltre ad aver confermato le tre modalità formative per i “Corsi 
strutturati”, introdusse la modalità “Progetto formativo” che come recitava lo stesso dispositivo si rivolgeva a gruppi 
di apprendisti con caratteristiche non omogenee per tipo di titolo di studio e per tipo di funzione professionale. 
Il progetto formativo avrebbe dovuto garantire un più ampio grado di flessibilità dell’offerta formativa esterna 
attraverso la scelta di moduli,al fine di consentire il massimo livello di personalizzazione del percorso formativo,nel 
rispetto delle disposizioni di legge vigenti e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 
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La Legge 30/2009 

Nel 2003 la L. 30 e il successivo D.lgs. 276/97 mutarono radicalmente le cose, nacquero 

tre tipologie di apprendistato: 

 

-apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (art. 48 

per giovani minori di 18 anni); 

 

-apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso 

una formazione sul lavoro ed un apprendimento tecnico professionale (art. 49 per 

giovani maggiori di 18 anni); 

 

-apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (art. 50 

per giovani maggiori di 18 anni. 

 

Venne reintrodotta la possibilità delle aziende di realizzare la formazione anche all’interno. 

Vennero disarticolate le durate fino a tre anni per i giovanissimi, dai due ai sei anni per gli 

altri. Non vennero modificate le ore di formazione previste che rimasero 240 per i 

giovanissimi e 120 ore per gli altri, ovviamente annue. Questo pose il problema di diverse 

“edizioni” degli interventi formativi in apprendistato. 

La particolarità è che l’attuazione del decreto per l’aspetto formativo prevedeva 

l’emanazione di leggi regionali. 

In Piemonte dopo un travagliato percorso venne emanata nel luglio 2007, la Legge 

Regionale n. 2 sull’apprendistato che intendeva regolamentare gli aspetti formativi del 

contratto in particolare delle cosiddette “imprese formative”. 

 

 

Gli avviamenti con l’art. 49 

Nei quattro anni, dal 2003 al 2007 gli avviamenti avvennero continuando a far riferimento 

all’art.16 della L.196/97 ma a partire dal 2005 anche facendo riferimento all’art.49 del 

D.lgs 276/03 laddove venivano regolamentati gli aspetti formativi nei CCNL. 

La differenza era dunque, che nel primo caso la formazione doveva essere fatta 

obbligatoriamente all’esterno dell’azienda, mentre nel secondo caso anche all’interno. 

Ovviamente nel primo caso si fece riferimento al vecchio modello delle attività formative 

delle tre fasce con la possibilità che chi assumeva con l’art. 16 continuava ad usufruire 

dell’offerta pubblica delle Province. 

Rimane da sottolineare che le agevolazioni contributive concesse alle aziende continuarono 

ad essere strettamente subordinate all’effettiva partecipazione degli apprendisti alle 

iniziative di formazione. Ma anche per gli avviati con l’art. 49 la maggior parte delle 

aziende fecero comunque riferimento al vecchio modello. Solo in particolare alcune grandi 

aziende realizzarono internamente la formazione agli apprendisti comunicando alle 
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Province i Piani formativi individuali4. E’ rimasto dunque inalterato il modello regionale della 

L.196/97 con il quale l’azienda se vuole ottenere le agevolazioni contributive deve 

adempiere all’impegno formativo delle 120 ore o delle 240 obbligatoriamente facendo 

riferimento ai cataloghi delle Province e quindi facendo frequentare ai propri apprendisti i 

corsi/moduli nelle agenzie formative proposti nei cataloghi stessi. Invece fino alla L.R. 2/07 

le aziende che hanno avviato secondo l’art. 49 (apprendistato professionalizzante) hanno 

dovuto applicare le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale di riferimento 

potendo dunque anche organizzare al loro interno la formazione com’è in realtà accaduto 

per alcune grandi aziende. 

Laddove le aziende non hanno ritenuto opportuno organizzare l’attività formativa 

all’interno, hanno fatto riferimento ai cataloghi provinciali. Quindi anche la maggior parte 

delle assunzioni avvenute con l’art. 49 ha usufruito dell’offerta pubblica di formazione. 

 

 

La Legge Regionale 2/2007 

A seguito della L.R. 2 del 2007 è stata resa possibile l’alternativa alla formazione esterna, 

con la possibilità per il datore di lavoro di autocertificarsi quale “impresa formativa” tramite 

una procedura informatica regionale con cui si impegna a realizzare percorsi formativi 

interni anche senza dover far riferimento alla contrattazione collettiva nazionale di 

riferimento. 

La legge regionale tenta dunque una regolamentazione istituzionale. In essa sono infatti 

indicati i principi generali a cui lo sviluppo dell’azione formativa del contratto di 

apprendistato dovranno ispirarsi. Tutti gli aspetti gestionali e gli indirizzi indicati nella legge 

sono dipesi poi da provvedimenti della Giunta regionale. 

Sulla base dei principi e degli indirizzi indicati nella legge, la Giunta regionale ha articolato 

il proprio intervento in fasi successive. Intanto in un primo provvedimento deliberativo 

(DGR n.66-6528 del 23/7/07) assunto in seguito ad una “Intesa con le parti sociali” ha 

definito gli indirizzi relativi alle procedure, agli strumenti e alle modalità. 

In buona sostanza l’applicativo della Regione Piemonte consente alle Imprese interessate di 

dichiarare mediante autocertificazione, il possesso degli “standard minimi” per l’erogazione 

della formazione formale dell’apprendista. 

Gli strumenti sopra indicati sono stati poi resi operativi dalla determinazione n.73 del 

2/11/07. 

La Giunta regionale con una nuova deliberazione ha poi approvato un provvedimento di 

transizione tra “vecchio” e “nuovo” apprendistato che ha indicato gli indirizzi per la 

formazione. L’utilizzo delle procedure e degli strumenti citati hanno consentito, già dal 21 

marzo 2008, alle imprese in possesso dei requisiti previsti, di poter autocertificare la 

propria parziale o totale capacità formativa ai fini dell’erogazione della formazione formale.  

                                      
4 Il “Piano” è parte integrante del contratto di Apprendistato che è un contratto a causa mista e deve contenere un 
impegno formativo formale dell’azienda. 
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Le Aziende in possesso di “capacità formativa” possono così realizzare la formazione o 

totalmente o parzialmente al proprio interno. Il Piemonte, come ricordato, è stata tra le 

prime regioni a regolamentare i profili formativi proprio tramite la legge regionale n.2 del 

2007. Va ricordato che nei casi in cui manca un riferimento normativo specifico si può 

procedere a stipulare un contratto ai sensi dell’art.49 facendo riferimento alla disciplina 

contenuta in un contratto collettivo nazionale di lavoro. 

Il Piemonte nel corso del 2007 è stato in grado sia di offrire un’offerta formativa pubblica, 

sia di regolamentare le “Imprese totalmente o parzialmente formative”5. 

 

 

La Legge 133/2008 

A livello nazionale la regolazione dell’apprendistato professionalizzante è caratterizzato per 

l’estrema frammentarietà. Nel 2008 sono 98 i CCNL che hanno disciplinato l’apprendistato 

professionalizzante. Di questi, 89 prevedevano che la formazione si realizzasse tramite la 

partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda.  

Nove CCNL (8 del Terziario ed 1 dell’Agricoltura) non davano alcuna indicazione al riguardo 

e solamente 36 definiscono la formazione formale. 

Un nuovo intervento del legislatore nazionale ha dato origine ad un ulteriore canale 

attraverso il quale è possibile disciplinare la formazione dell’apprendista (art.23 co.2 della 

L.133/08). 

E oggi consentito alla contrattazione collettiva non solo di livello nazionale ma anche 

territoriale ed aziendale ovvero agli Organismi Bilaterali di regolamentare integralmente i 

profili formativi degli apprendisti che svolgeranno una formazione esclusivamente interna 

all’azienda. 

La formazione esclusivamente aziendale si affianca al canale della formazione pubblica 

istituita dalla L.R.2/07. 

Fermo restando che la scelta tra la “formazione interna” e la “formazione pubblica” ricade 

eslusivamente del datore di lavoro, è utile evidenziare che la condizione necessaria per 

erogare formazione eslusivamente aziendale è appunto che nei CCNL applicabili (di 

qualsiasi livello) anche quelli già in vigore, abbiano disciplinato la materia. In tal caso, 

infatti, le disposizioni relative alla formazione eslusivamente aziendale sono 

immediatamente operative con la conseguente possibilità di avviare rapporti di 

apprendistato professionalizzante. 

Il Ministero ha altresì definito che la disciplina di quella che potremmo ormai chiamare 

“formazione aziendale” deve comunque essere definita nel dettaglio proprio dalla 

contrattazione collettiva (o dagli Enti Bilaterali).  

Tale disciplina dovrà: 

                                      
5 Le Imprese formative con capacità formativa totale sono in grado di erogare la formazione formale finalizzata alle 
competenze di base, trasversali e tecnico-professionali; quelle invece con capacità formativa parziale solo o le 
compettenze di base e trasversali o quelle tecnico-professionali. 
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-definire la nozione di formazione interna che può consistere in attività anche 

“fisicamente” esterne all’azienda, purchè sia l’azienda a dirigerne lo svolgimento e la la 

formazione non implichi finanziamenti pubblici; 

 

-determinare per ciascun profilo formativo: la durata e le modalità di erogazione della 

formazione e le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini 

contrattuali; 

 

-registrare le competenze nel libretto formativo. 

 

Il Ministero non più tardi del mese dell’ottobre del 2008 chiariva che i contenuti del CCNL 

del Terziario, Turismo, Studi professionalie Metalmeccanica Industria erano già in linea con 

i principi espressi dal comma 5-ter dell’art.49 del D.Lgs 276/03 ai sensi del quale è rimessa 

alle parti sociali anche la facoltà di derogare ai principi e criteri di cui al comma 5 dello 

stesso articolo 49. 

In riferimento alle indicazioni del Ministero a seguito proprio dell’ interpello n.50/08 in cui il 

Ministero stesso rispondeva ad un quesito avanzato dalla Confcommercio relativo appunto 

all’immediata applicabilità per le proprie aziende della formazione esclusivamente aziendale 

delineava come questa formazione avrebbe potuto considerarsi idonea elencandone una 

serie di requisiti minimi: 

 

-profili formativi dell’Apprendistato professionalizzante (disciplinati direttamente dal 

contratto o tramite richiamo ad un modello “ufficiale”-tipoISFOL); 

 

-monte ore di formazione formale (anche inferiore a 120 ore all’anno); 

 

-durata e modalità di erogazione della formazione aziendale (coerentemente alle 

declaratorie e qualifiche aziendali). 

 

In presenza di tali elementi, la formazione dell’Apprendista potrà quindi essere gestita 

esclusivamente dall’azienda, anche qualora l’attività formativa venga effettuata 

“fisicamente all’esterno”. 

Il nuovo scenario in Piemonte nel contesto della nuova programmazione dei fondi 

strutturali prevederà una disponibilità dell’offerta formativa in grado di agire efficacemente 

sul grado di adattabilità dei giovani in ingresso sul mercato del lavoro per il conseguimento 

proprio del primo obiettivo specifico del Programma Operativo stesso. A tale fine, emerge 

la necessità ad operare affinché, per un verso, i soggetti avviati al lavoro con contratto di 

Apprendistato siano posti nella condizione di ricevere in tempi certi e secondo standard 

riconosciuti una formazione commisurata alle esigenze proprie e delle aziende che li hanno 

assunti e che, per l’altro, le imprese piemontesi abbiano la possibilità di fruire, in tempi 



Capitolo 1 

Agenzia Piemonte Lavoro 

 
 

Pagina | 26 

ragionevoli e mediante procedure quanto più possibile semplificate, di una formazione 

strumentale al miglioramento della propria capacità competitiva.  

Tenuto conto che l’Apprendistato in età di diritto-dovere all’istruzione e formazione 

professionale (ex art. 48 D.Lgs 276/03) riguarderà, una volta completata la 

regolamentazione del nuovo obbligo di istruzione a 16 anni, una platea circoscritta di 

persone e che l’Alto Apprendistato (ex art. 50 D.Lgs 276/03) figura più opportunamente tra 

gli interventi ascrivibili all’alta formazione, la strategia regionale è qui focalizzata sulla terza 

fattispecie dell’istituto contrattuale: l’Apprendistato professionalizzante ex art. 49 D.Lgs 

276/03. 

 

 

L’impatto della normativa sul contesto piemontese 

Considerando anche l’ appetibilità dell’apprendistato è presumibile ipotizzare una possibile 

ripresa dopo la crisi; rimane quindi importante, il confronto tra la Regione Piemonte con le 

organizzazioni datoriali e sindacali, al fine della piena attuazione della L.R. 2/07. Gli unici 

elementi certi in un contesto incerto sono: 

 

-l’attuale modello di organizzazione pubblica dei corsi delle province nato dall’art.16 della 

L.196/97; 

 

-l’avvio di un canale informatizzato di regolamentazione regionale in attuazione della L.R. 

2/07; 

 

-il ricorrrente dispositivo organizzativo-finanziario (Direttiva) che ha sempre proposto 

indirizzi ai vari Attori con un approccio unitario sempre attento all’evoluzione della 

normativa stessa. 

 

Resta l’elemento nuovo ma del tutto incerto cioè il profilarsi di un modello che vede 

l’attribuzione di un ruolo sempre più ampio delle parti sociali e degli organismi bilaterali, 

invitati a partecipare alla governance del sistema in chiave cooperativa. Allo stesso tempo, 

la soluzione tecnica individuata per l’affidamento alle parti sociali della regolamentazione 

dell’apprendistato professionalizzante nei casi di formazione esclusivamente aziendale 

contiene al momento pochi riferimenti a criteri o standard minimi comuni individuati a 

livello nazionale. Insomma quello che era un canale di emergenza, il canale contrattuale, la 

via transitoria laddove le regioni non avevano legiferato vorrebbe diventare con la L.133 un 

vero e proprio canale stabile.  

La norma prevede infatti che le parti sociali o nei CCNL, o attraverso gli Organismi Bilaterali 

possano regolare la formazione in apprendistato esattamente come la regolano le Regioni. 

E’ comunque molto probabile che l’affidamento di troppi incarichi a questi organismi non ne 

permetta un funzionamento immediato. 
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Proprio sulla base di questi riferimenti è nato l’Atto d’Indirizzo regionale “Indirizzi per la 

programmazione e gestione dei Servizi formativi per l’Apprendistato” 2009-2011. 

Un dispositivo organizzativo-finanziario che dovrà essere in grado di governare 

unitariamente tutto il processo. 

 

 

Tabella 1: Interventi e destinatari nella nuova programmazione per ciò che concerne 

l’apprendistato 

Intervento Categorie di destinatari 

Apprendistato diritto-dovere 
Apprendisti minori di 18 anni privi di qualifica 

Tutori aziendali 

Apprendistato professionalizzante 
Apprendisti di 18-29 anni (dai 17 anni per i possessori di qualifica) assunti 
con contratto di apprendistato ex art. 49 D.Lgs 276/03 

Tutori aziendali 

Fonte: Regione Piemonte 

 

 

A tutt’oggi dunque, in Piemonte, esiste per le imprese che vogliono assumere apprendisti 

professionalizzanti, la possibilità di scegliere tra due opzioni: la prima prevede la legge 

regionale n.2/07 che permette alle imprese che si sono dichiarate “formative” di poter 

comunque usufruire dell’offerta pubblica delle Province o di organizzarsi la formazione al 

loro interno ma seguendo gli indirizzi, le modalità e utilizzando gli strumenti proposti dalla 

legge regionale 2/07; oppure, la seconda opzione quella della legge nazionale 133/08 che 

prevede, nel caso di “formazione esclusivamente aziendale”, di individuare la disciplina 

degli aspetti formativi nei contratti collettivi di lavoro oppure seguendo la regolamentazione 

degli organismi bilaterali. 

I contratti collettivi o gli enti bilaterali definiscono dunque per queste imprese la nozione di 

formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità 

di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale 

ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo. La legge regionale rimane però 

un punto di riferimento certo rispetto a quella nazionale invece punto di riferimento incerto 

e da costruire. Nella legge sono intanto indicati in modo più che esplicito principi, obiettivi e 

finalità a cui lo sviluppo dell’azione formativa del contratto di apprendistato dovrà ispirarsi. 

In un contesto, come quello piemontese, in cui si registrano tassi di abbandono e 

dispersione scolastica ancora elevati risulta utile operare anche per il recupero 

dell’insuccesso scolastico e formativo.  

Le analisi ricavate dai principali Archivi contenenti le informazioni riguardanti i titoli di 

studio degli apprendisti, ci confermano infatti percentuali intorno al 44% (in particolare 

maschi) di giovani con titolo di studio riferito alla licenza media, elementare o nessun titolo 

e tra questi si registrano percentuali elevate di giovani provenienti dall’area della 

dispersione e dell’abbandono scolastico. La loro presenza nell’apprendistato risulta 

un’opportunità da non trascurare per qualificare il mercato del lavoro della nostra regione. 
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L’Atto d’Indirizzo regionale “Apprendistato 2009-2011” 

L’Atto d’Indirizzo regionale “Apprendistato 2009-2011”, organizza con un approccio unitario 

i servizi pubblici destinati ad erogare la formazione formale cioè individua le regole per 

l’accesso all’offerta pubblica di formazione rivolta agli apprendisti sia per le imprese che per 

gli operatori erogatori dei servizi formativi. Il dispositivo individua, proprio prendendo atto 

dell’evoluzione della normativa e sottolineando la sua transitorietà, due tipologie di 

interventi formativi: 

 

1. gli apprendisti assunti ai sensi dell’art.16 della L.196/97 

 

2. gli apprendisti assunti ai sensi dell’art.49 del Dlgs 276/03 

 

Tiene dunque conto sia di quel 36,1% di apprendisti che al 30 ottobre del 20086 risultavano 

ancora assunti con la L. 196 e che di conseguenza usufruiscono dell’offerta formativa 

pubblica; sia della più complessa situazione degli assunti con l’art.49 del Dlgs 276/03. 

Le imprese che vogliono gestire in proprio la formazione aderiscono al “canale regionale”, 

qualora in possesso dei requisiti previsti, autocertificano la propria parziale o totale 

capacità formativa e utilizzano le procedure e gli strumenti previsti dal dispositivo che 

consentono loro di poter realizzare la formazione formale anche all’interno dell’azienda e di 

certificare le competenze acquisite dall’apprendista oppure usufruiscono dell’offerta 

formativa delle Province. 

 

 

La nuova programmazione 2007-2013 

Le imprese che invece aderiscono al “canale nazionale”(la Legge 133/08)7 possono non 

utilizzare “in caso di formazione esclusivamente aziendale” le procedure e gli strumenti 

regionali ed organizzarsi per conto proprio seguendo la regolamentazione o dei CCNL o 

degli Organismi Bilaterali.  

La ripartizione delle risorse finanziarie pianificate dalla programmazione regionale sono le 

in parte a carico del FSE (Ob.2-Asse I - Adattabilità-Attività ed in parte del Fondo per 

l’occupazione. 

 

                                      
6 Dato dell’Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro 
7 Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 23 comma 2 “All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è 
aggiunto il seguente comma: «5-ter In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal 
comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai 
contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori 
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. 
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LE BANCHE DATI 

 

La raccolta dei dati 

Nella gestione dell’apprendistato le banche dati svolgono un ruolo fondamentale sia, per 

consentire la gestione del processo, accumulando tutte le informazioni necessarie alle 

diverse fasi e alle diverse operazioni da svolgere (la gestione dell’avviamento al lavoro, la 

segnalazione, la registrazione in particolare di tutte le informazioni inerenti l’attività 

formativa…); sia per mettere a disposizione dei vari attori sociali un sistema completo di 

raccolta e monitoraggio dei dati in grado di tenere sotto osservazione il processo, gli 

aspetti su cui si ha interesse e svolgere le necessarie analisi utili per il controllo.  

 

 

Gestori e applicativi 

In particolare il contesto normativo in mutamento, come già accennato, che comunque ha 

prodotto la presenza di un nuovo soggetto formativo (l’Impresa formativa) porta a 

constatare l’esistenza di limiti o eventuali problemi strutturali, già evidenziati in passato 

(dalle procedure di caricamento e utilizzo dei dati al superamento di architetture e funzioni 

diverse degli archivi che li rendevano di fatto “separati”) che possono incidere sulla qualità 

del dato stesso. 

A tutt’oggi l’archivio degli avviati è collocato nel sistema di gestione dei dati “SILP”, mentre 

le informazioni riguardanti gli allievi e i corsi di formazione professionale pervenute dalle 

agenzie formative fanno capo a “Libra”. 

L’Ente gestore di questi due grandi Archivi è il “CSI”, ente strumentale della Regione 

Piemonte, che fornisce anche il sistema d’interrogazione “Web Intelligence” con il quale è 

possibile interrogarli direttamente. 

Il terzo Archivio, “Collegamenti” nasce con una funzione diversa rispetto agli altri, legata 

prevalentemente alle novità dell’Apprendistato professionalizzante e al caricamento dei dati 

del Piano formativo individuale, dei Profili formativi, dei Tutori e di tutte quelle informazioni 

necessarie per realizzare la formazione degli apprendisti. 

L’architettura di “Collegamenti” ha la specifica funzione di permettere alle imprese con le 

caratteristiche prima citate di entrare nell’applicativo e di definire il Piano formativo 

individuale.  

 

A tutt’oggi è stato possibile attuare una rilevazione sulla cosiddetta “parte generale” 

contenente le informazioni socio-anagrafiche dell’apprendista associate al profilo ed alle 

competenze. Per ciò che concerne invece la parte definita di “dettaglio”non può essere in 

questo momento utilizzata in quanto non ancora regolamentata. Questo Archivio è gestito 

da un soggetto esterno, ”Apprendimenti e Linguaggi” che ne è dunque il fornitore.  

In questo caso l’Archivio non può essere interrogato direttamente ma deve fare capo a 

questo fornitore per le estrazioni delle informazioni. 
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Una situazione in evoluzione rispetto agli archivi precedenti (Netlabor e Sinfod) che in parte 

non sembra aver ereditato limiti passati ma che nello stesso tempo ci ripropone la 

situazione di architetture e funzioni diverse dei grandi sistemi di archiviazione e di gestione 

dei dati.  

 

 

L’allineamento degli archivi 

Sulla base delle affermazioni precedentemente fatte, l’attuale situazione delle Banche Dati 

si riferisce in estrema sintesi ai seguenti Archivi: 

 

l’Archivio degli avviati in apprendistato 

Derivato dal “SILP” e contenente tutte le informazioni riguardanti l’apprendista e 

l’impresa in cui si attua il contratto a causa mista; 

 

l’Archivio della formazione professionale 

Derivante dalle informazioni provenienti dalle Agenzie formative riguardanti allievi e 

corsi contenute in “Libra”. 

 

l’Archivio dell’apprendistato professionalizzante 

Contenente le informazioni ricavate da “Collegamenti”. 

 

Questi grandi sistemi di archiviazione e di gestione dei dati rispondono comunque ad 

architetture e funzioni diverse e per quanto sia tecnicamente possibile realizzare incroci tra 

gli archivi, rinvenendo nell’uno e nell’altro gli stessi soggetti (imprese, apprendisti agenzie 

ed imprese formative) attraverso chiavi di ricerca univoche solo la prospettiva di procedure 

di routine con la finalità di far dialogare gli archivi stessi permetterà di arrivare a risultati di 

qualità come per altro si sta attuando. 

Eventuali problemi strutturali delle banche dati oltre ai naturali problemi di gestione 

affrontabili in sedi periferiche hanno creato difficoltà di non poco conto per la realizzazione 

di approfondimenti. 

L’utilizzo poi di tecniche quantitative sofisticate è praticabile solo con archivi realmente 

“integrati”. E’ stato così condotto l’esperimento di incrocio tra gli archivi al fine di poter 

sviluppare un’analisi integrata sulle variabili che saranno al centro del sistema di 

monitoraggio. 

 

I due Archivi presi in considerazione sono stati quelli che nel primo anno di 

sperimentazione dell’apprendistato professionalizzante (21 marzo 2008/21 marzo 2009) 

hanno avuto l’impatto con Geco e cioè proprio SILP e Collegamenti (l’Archivio specifico 

dell’apprendistato professionalizzante). 
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Figura 1: Geco e gli archivi piemontesi del lavoro e della formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazioni: Agenzia Piemonte Lavoro 

 

 

Si è così individuata una popolazione di codici fiscali di apprendisti professionalizzanti che 

risiedesse in Collegamenti e che fosse contemporaneamente presente (corrispondenze) 

anche in SILP con stessa data di inizio avviamento e medesima azienda, di circa 21.702 

unità. Questa popolazione di codici fiscali presenti in SILP e Collegamenti è stata poi 

incrociata con Libra riscontrando quanti di questi codici fiscali fossero anche presenti in 

Libra, Archivio della formazione professionale del 2008. 

 

 

Tabella 2: Confronto archivi. Avviamenti apprendistato professionalizzante D.Lgs. 276/03 

art. 49 (v.a.) 

Archivi v.a. 

Avviamenti in apprendistato professionalizzante presenti nell'archivio SILP 22.458 

Avviamenti in apprendistato professionalizzante presenti in SILP e Collegamenti per 
medesima data di inizio rapporto e medesima azienda 

21.702 

Fonte: SILP e Collegamenti 

 

 

Al di la dei dati era utile ricavare anche informazioni sul processo di accompagnamento che 

si è attuato a partire dal gennaio 2009 per comprendere quanto fosse in grado di favorire 

la completa attuazione della legge regionale 2 del 2007. 
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Figura 2: Diagramma di Venn con la disposizione effettiva dei due Archivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazioni: Agenzia Piemonte Lavoro 

 

 

 

 

Il disallineamento rilevato al 21 marzo 2009 rispetto alla precedente rilevazione del 

novembre 2008 si è ridotto di circa quattro punti; è infatti di 5,5 punti percentuali rispetto 

ai 10 precedenti. Una delle motivazioni potrebbe riguardare la ricezione dei dati.  

I due archivi ricevono le informazioni sugli avviamenti direttamente dall’applicativo Geco 

(comunicazioni on line dei rapporti di lavoro).  

Successivamente proprio a questo “riversamento” di dati entrambi i sistemi intervengono 

sulle informazioni ricevute con modalità differenti come proprio nel caso delle variazioni 

relative alla precedente comunicazione dei rapporti di lavoro.  

Un esempio di variazione è senz’altro quella determinata dall’annullamento del PFI. 

 

 

Tabella 3: Disposizione effettiva dei due archivi 

Presenti solo in SILP Presenti in SILP e Collegamenti Presenti solo in Collegamenti 

756 (3,3%) 21.702 (94,4%) 527 (2,3%) 

Fonte: SILP e Collegamenti 
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Il Portale unico dei servizi per l’apprendistato 

La questione del disallineamento degli Archivi emersa ha creato in passato difficoltà oggi in 

via di miglioramento grazie al nuovo sistema informativo denominato “Gestione 

Apprendistato”, Portale unico dei servizi per l’apprendistato che soprattutto renderà più 

agevole la gestione ai vasi soggetti a vario titolo interessati.  

Questo “ambiente integrato” riguardante i tre importanti Archivi permette il monitoraggio 

di tutte le fasi del processo. 

Attraverso il sistema d’interrogazione Web Intelligence si possono conoscere informazioni 

riguardanti: 

 

-numero di contratti di apprendistato 

 

-numero degli apprendisti avviati presso agenzie formative sul totale dei contratti; 

 

-numero degli apprendisti formati in azienda sul totale dei contratti; 

 

-numero degli apprendisti ritirati; 

 

-numero di azienda che hanno scelto, autocertificandolo, la normativa regionale sul 

totale delle aziende che hanno assunto apprendisti-ecc. Una volta comunicata 

l’assunzione a norma di legge tramite le “Comunicazioni on line”, tutti gli Attori del 

sistema possono accedere al servizio unico per la gestione di ogni aspetto 

dell’Apprendistato. 

 

Tale ingresso “salta”gli attuali sistemi. 

Le informazioni riversate vengono riordinate e riorganizzate e non più modificate da altri 

soggetti. 

Sono evidentemente imprese e operatori della formazione coloro che possono accedere al 

Portale per inserire le informazioni necessarie per la costruzione del Catalogo. 

Ma che cos’è il Portale? 

Il Portale è un “luogo virtuale”in cui s’incrociano i processi, i dati dei tre Archivi e può 

dunque consentire analisi sul fenomeno “reale” dell’apprendistato. 
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Figura 3: Rappresentazione grafica del Portale unico per l’apprendistato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CSI 
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Il Portale partendo da “n” comunicazioni relative all’apprendista le destruttura in momenti 

lavorativi rigorosamente in successione permettendo così di mettere sotto osservazione il 

percorso dell’apprendista dall’inizio alla fine. Mette quindi al centro il soggetto 

(l’apprendista) e la sua tracciabilità in momenti successivi. Tutto ciò permette nel caso 

della delicata questione delle cessazioni del rapporto di apprendistato di indicarci che se 

l’apprendista non c’è più in azienda, non può dunque stare in formazione.  

Identifica i soggetti una sola volta. 

Il Portale unico risponde a quell’esigenza di qualità del dato ricordata precedentemente 

dando la possibilità non più solo di contare gli apprendisti, declinati secondo le tradizionali 

caratteristiche socio-anagrafiche come è stato fatto in questi anni dai soggetti preposti al 

monitoraggio ma di “misurare” il fenomeno sotto osservazione producendo analisi dei dati 

maggiormente attendibili con margini di errore sempre più bassi. 
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LA VARIABILITA’ NELLE LINEE DI TENDENZA DELL’APPRENDISTATO IN 

PIEMONTE NEL CONTESTO DI CRISI 

 

La crisi dei lavori e l’Apprendistato 

A partire dagli ultimi mesi del 2008 la crisi si è fatta sentire in modo sempre più acuto 

anche in Piemonte. Tutti i principali indicatori del mercato del lavoro subiscono una brusca 

e impressionante impennata. 

La curva degli avviamenti al lavoro che segue l’andamento del ciclo economico piemontese 

si presenta negativa e non fa intravvedere controtendenze significative. 

 

 

Figura 4 : Andamento avviamenti (gennaio 2008-marzo 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILP 

 

 

Anche l’apprendistato, che rappresenta il 4,2% di tutti i rapporti di lavoro istaurati nel 

periodo di crisi considerato, segue lo stesso andamento. 

Il confronto tra la Figura 4 e la Figura 5 sembra bene rappresentarlo. In particolare, se si 

confronta la curva relativa agli “avviamenti in apprendistato” con quella relativa a “tutti gli 

avviamenti”, ci si rende conto di una maggiore “tenuta” dell’apprendistato proprio durante 

la fase iniziale della crisi.  

Nonostante la tenuta di ottobre, in cui anche l’apprendistato manifesta una caduta si deve 

comunque registrare la ripresa successiva nel gennaio 2009 (probabilmente legata 

all’andamento stagionale del mercato del lavoro) che si assesta sugli stessi valori per tutto 

il primo trimestre 2009. Al contrario invece la totalità degli avviamenti, registra una curva 

che tende a rialzarsi a gennaio ma che si abbassa nuovamente nei due mesi successivi. 
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Figura 5: Andamento avviamenti in apprendistato (gennaio 2008-marzo 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILP 

 

 

Confronto con le tipologie di Apprendistato 

Dopo l’analisi degli avviamenti nel contesto di crisi si focalizza ora l’attenzione proprio nel 

periodo compreso tra il 21 marzo 2008 ed il 21 marzo 2009 sequenza temporale utilizzata 

per analizzare la sperimentazione dell’Apprendistato avviata in Piemonte. Nella sequenza 

considerata l’apprendistato professionalizzante risulta in crescita e contemporaneamente si 

assiste allo svuotamento del vecchio apprendistato rappresentato ancor oggi dall’art.16 

della L.196/97.  

La tabella sottostante dimostra l’utilizzo superiore dell’apprendistato professionalizzante 

(71,6%) rispetto alle altre tipologie di apprendistato (28,4%). In quest’ultimo caso occorre 

ricordare che sono state riaggregate all’art 168 della L. 196/97 sia l’art. 48 che il 50 del 

D.Lgs 276/03 che rappresentano comunque percentuali molto basse. 

 

Tabella 4: Tipologie di apprendistato 

Tipo apprendistato v.a. % 

Apprendistato professionalizzante (art. 49, D.Lgs. 276/03) 22.458 71,6 

Altre tipologie di apprendistato (art. 16, L. 196/97) 8.914 28,4 

Totale  31.372 100,0 

Fonte: SILP 

 

La rappresentazione di una curva più marcata dell’apprendistato professionalizzante indica 

una maggiore crescita e contemporaneamente un graduale svuotamento dell’art. 16 

                                      
8 Occorre però evidenziare che in quest’ultimo caso si sono riaggregate sull’art.16 tutte le tipologie restanti per 
facilitarne la lettura. La consistenza comunque del solo art.16 all’interno di questa voce si attesta al 95% 
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L.196/97 che risulta visibile negli andamenti mensili riportati nella Figura 6 e nelle 

successive Tabelle. 

 

Figura 6: Andamento mensile avviamenti: confronto fra tipologie di apprendistato9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILP 

 

Tabella 5: Distribuzione mensile degli avviamenti e confronto delle due tipologie di 

apprendistato. (v.a. e %) 

Mese avviamento 

Apprendistato 
professionalizzante 

(Art. 49, D.Lgs 276/03) 

Altre  
Tipol. di apprend 

Art. 16 
L. 196/97 

Totale 

v.a. % riga v.a. % riga v.a. % riga 

Mar. 2008 (dal 21/03) 334 69,6 146 30,4 480 100,0 

Apr. 2008 2.102 69,7 912 30,3 3.014 100,0 

Mag. 2008 1.952 71,7 770 28,3 2.722 100,0 

Giu. 2008 1.880 62,3 1.140 37,7 3.020 100,0 

Lug. 2008 2.004 60,3 1.321 39,7 3.325 100,0 

Ago. 2008 894 74,4 308 25,6 1.202 100,0 

Set. 2008 2.836 72,1 1.095 27,9 3.931 100,0 

Ott. 2008 2.596 73,4 943 26,6 3.539 100,0 

Nov. 2008 1.955 76,3 607 23,7 2.562 100,0 

Dic. 2008 1.220 78,2 341 21,8 1.561 100,0 

Gen. 2009 1.631 76,5 500 23,5 2.131 100,0 

Feb. 2009 1.652 77,0 493 23,0 2.145 100,0 

Mar. 2009 (fino al 21/03) 1.402 80,6 338 19,4 1.740 100,0 

Totale 22.458 71,6 8.914 28,4 31.372 100,0 

Fonte: SILP 

                                      
9 Si precisa che i mesi di marzo 2008 e 2009 risultano particolarmente più bassi rispetto al resto del periodo 
considerato, in quanto non sono analizzati interamente. Infatti l’analisi parte dal 21 marzo 2008 e termina al 21 
marzo 2009 
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Si riporta di seguito la distribuzione mensile degli avviamenti e delle cessazioni, suddivisa 

per tipologia di apprendistato. 

 

 

Tabella 6: Distribuzione mensile degli avviamenti e delle cessazioni10. Confronto fra 

tipologie di apprendistato (v.a. e %) 

Mese  

Avviamenti Cessazioni 

Apprend. Prof.te 
Art. 49,  

D.Lgs 276/03 

Altre  
Tipol. di apprend. 

Art. 16  
L. 196/97 

Totale 
Apprend. Prof.te 

Art. 49, 
D.Lgs 276/03 

Altre  
Tipol. di apprend. 

Art. 16  
L. 196/97 

Totale 

Mar. 2008  334 146 480 191 87 278 

Apr. 2008 2.102 912 3.014 536 223 759 

Mag. 2008 1.952 770 2.722 649 259 908 

Giu. 2008 1.880 1.140 3.020 635 301 936 

Lug. 2008 2.004 1.321 3.325 862 450 1.312 

Ago. 2008 894 308 1.202 791 622 1.413 

Set. 2008 2.836 1.095 3.931 1.160 626 1.786 

Ott. 2008 2.596 943 3.539 1.052 440 1.492 

Nov. 2008 1.955 607 2.562 872 368 1.240 

Dic. 2008 1.220 341 1.561 955 436 1.391 

Gen. 2009 1.631 500 2.131 873 303 1.176 

Feb. 2009 1.652 493 2.145 681 266 947 

Mar. 2009  1.402 338 1.740 769 257 1.026 

Totale 22.458 8.914 31.372 10.026 4.638 14.664 

Fonte: SILP 

 

 

 

Dal confronto del peso delle cessazioni sugli avviamenti, si rileva ancora un ulteriore 

conferma della maggior tenuta del professionalizzante rispetto alle altre tipologie di 

apprendistato, con un rapporto fra cessazioni e avviamenti del 44,6% a suo favore. 

 

 

 

Tabella 7: Peso delle cessazioni sugli avviamenti 

Tipo apprendistato Avviamenti Cessazioni Rapporto A/C 

Apprendistato professionalizzante (art. 49, D.Lgs. 276/03) 22.458 10.026 44,6 

Altre tipologie di apprendistato (art. 16, L. 196/97)  8.914 4.638 52,0 

Totale  31.372 14.664 46,7 

Fonte: SILP 

 

 

                                      
10 Il dato sulle cessazioni è aggiornato al momento dello scarico dal sistema SILP, ossia aprile 2009. 
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LA SPERIMENTAZIONE DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 

 

L’esperimento di incrocio tra gli archivi (SILP e Libra) che ha consentito di individuare una 

popolazione di codici fiscali presenti in entrambi come già ricordato nel capitolo precedente 

ha così permesso di sviluppare un’analisi integrata sulle variabili che saranno al centro 

anche di futuri monitoraggi. 

La rilevazione della popolazione di apprendisti professionalizzanti dunque presente in SILP 

e Collegamenti tra il 21 marzo 2008 ed il 21 marzo 2009 registra 21.702 avviamenti. 

Sono 20.707 gli apprendisti al primo avviamento, 958 al secondo e 37 al terzo come 

rilevato nella Tabella 8. 

 

 

Tabella 8: Avviamenti e avviati in apprendistato professionalizzante presenti in SILP e 

Collegamenti per medesima data di inizio rapporto e medesima azienda (v.a.) 

Apprendistato professionalizzante Totale 

Apprendisti al 1° avviamento  20.707 

Apprendisti al 2° avviamento  958 

Apprendisti al 3° avviamento  37 

Totale avviamenti 21.702 

Fonte: SILP e Collegamenti 

 

 

Le caratteristiche socio-anagrafiche degli avviati riferiti alla sperimentazione 

Vediamone le caratteristiche socio-anagrafiche. Tra gli avviamenti degli apprendisti 

professionalizzanti, la distribuzione per genere si presenta abbastanza in equilibrio, anche 

se le donne prevalgono leggermente. Sono infatti 11.099 le donne e 10.603 gli uomini 

 

 

Figura 7: Distribuzione degli avviamenti in apprendistato professionalizzante per genere 

(%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SILP e Collegamenti  
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Nella distribuzione per genere ed età suscita interesse la concentrazione di maggiori 

frequenze in entrambi i generi tra i 19 ed i 23 anni (56,5%). 

L’età prevalente risulta per gli uomini i diciannove anni e per le donne i venti. 

 

 

 

Figura 8: Distribuzione degli avviamenti in apprendistato professionalizzante per genere ed 

età (v.a.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILP e Collegamenti 

 

 

Tabella 9: Distribuzione degli avviamenti in apprendistato professionalizzante per genere ed 

età (v.a. e %) 

Età 
M F 

Totale 
v.a. % v.a. % 

17 61 0,6 41 0,4 102 

18 1.150 10,8 788 7,1 1.938 

19 1.456 13,7 1.412 12,7 2.868 

20 1.371 12,9 1.464 13,2 2.835 

21 1.171 11,0 1.220 11,0 2.391 

22 1.063 10,0 1.121 10,1 2.184 

23 990 9,3 1.100 9,9 2.090 

24 835 7,9 970 8,7 1.805 

25 744 7,0 876 7,9 1.620 

26 630 5,9 777 7,0 1.407 

27 513 4,8 565 5,1 1.078 

28 386 3,6 465 4,2 851 

29 233 2,2 300 2,7 533 

Totale 10.603 100,0 11.099 100,0 21.702 

Fonte: SILP e Collegamenti 



Capitolo 4 

Agenzia Piemonte Lavoro 

 
 

Pagina | 49 

Nella distribuzione per cittadinanza gli apprendisti professionalizzanti risultano per l’82,3% 

italiani, il 7,6% comunitari e il 9,2% extracomunitario. 

 

Figura 9: Distribuzione degli avviamenti in apprendistato professionalizzante per 

cittadinanza (v.a.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILP e Collegamenti 

 

 

Tabella 10: Distribuzione degli avviamenti in apprendistato professionalizzante per genere e 

titolo di studio (v.a. e %)11 

Titolo di studio 
M F Totale 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Nessun titolo /Licenza elementare 1.009 9,5 422 3,8 1.431 6,6 

Licenza media 4.579 43,2 3.676 33,1 8.255 38,0 

Titolo di istruzione secondaria superiore che non 
permette accesso all'università/qualifica 
professionale statale o regionale 

1.039 9,8 916 8,3 1.955 9,0 

Diploma di istruzione secondaria superiore 3.003 28,3 4.827 43,5 7.826 36,1 

Laurea e titoli post laurea 12 975 9,2 1.260 11,4 2.235 10,3 

TOTALE 10.603 100 11.099 100 21.702 100 

Fonte: SILP e Collegamenti 

 

Nella distribuzione per genere e titolo di studio si manifesta ancora elevata la percentuale 

di giovani con titolo di studio inferiore al diploma (53,6%). Le donne risultano più presenti 

nei titoli di studio superiori sono infatti ben il 54,9% contro il 37,5% degli uomini.  

                                      
11 Sul “Titolo di studio” si è riscontrato negli Archivi presi in considerazione o il campo incompleto (SILP) o un dato 
percentualmente basso nella modalità “qualifica”. Considerando tale valore sottorappresentato rispetto ai tradizionali 
dati relativi ai titoli di studio degli apprendisti. Si è deciso d’incrociare i codici fiscali della popolazione esaminata con i 
codici fiscali provenienti dal Date Base riguardante “Persone qualificate e specializzate in Piemonte” estratto dal CSI. 
Si è così riscontrata una presenza di qualificati maggiore proprio tra quelle persone che in Collegamenti risultavano 
con “Licenza Media” o “Senza titolo di studio”. 
La percentuale raggiunta del 9,0% pare più attendibile. E’ interessante notare che la provenienza di questi qualificati 
riguarda per il 55,4% la direttiva “Mercato del lavoro” e per il 35,2% la direttiva “Diritto/Dovere” e “Obbligo 
all’Istruzione”. 
12 La Tabella è stata costruita aggregando per ciò che concerne “Laurea e titoli postlaurea” i codici della 
classificazione Istat per titolo di studio: 50 (Diploma terziario extrauniversitario), 60 (Diploma universitario), 70 
(Laurea, vecchio o nuovo ordinamento), 80 (Titolo di studio postlaurea), 81 e 82 (Master universitario), 83 (Diploma 
di specializzazione), 90 (Titolo di Dottore di ricerca). 
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La distribuzione territoriale per sede aziendale rispecchia fedelmente le tradizionali 

percentuali del mercato del lavoro: Torino al 55% e Cuneo al 17% rappresentano dunque i 

territori in cui le aziende hanno avviato più apprendisti professionalizzanti. 

 

 

Tabella 11: Distribuzione degli avviamenti in apprendistato professionalizzante sul territorio 

piemontese per sede azienda(v.a. e %) 

Provincia azienda v.a. % 

Alessandria 1.857 8,6 

Asti 1.123 5,2 

Biella 576 2,7 

Cuneo 3.683 17,0 

Novara 1.121 5,2 

Torino 12.036 55,5 

Verbania 547 2,5 

Vercelli 759 3,5 

Totale 21.702 100 

Fonte SILP e Collegamenti 

 

La distribuzione per Gruppo professionale indica una forte concentrazione nelle professioni 

qualificate e specializzate pari al 59,4%. Si segnala comunque una tendenza positiva, 

rispetto al passato, di crescita delle professioni più qualificate. 

 

 

Tabella 12: Distribuzione degli avviamenti in apprendistato professionalizzante per Gruppo 

professionale (%) 

Gruppo professionale apprendista v.a. % 

Professioni intellettuali,scientifiche e di elevata specializzazione 460 2,1 

Professioni tecniche 2.700 12,4 

Impiegati 3.422 15,7 

Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi 8.544 39,3 

Artigiani,operai specializzati,artigiani e agricoltori 4.359 20,1 

Conduttori di impianti e operai semiqualificati di macchinari fissi e mobili 853 3,9 

Professioni non qualificate 477 2,2 

Missing 887 4,1 

Totale 21.702 100 
Fonte: SILP e Collegamenti 

 

 

Le caratteristiche socio-anagrafiche dei cessati riferiti alla sperimentazione 

Sono 9.779 le cessazioni in apprendistato professionalizzante registrate. Per ciò che 

concerne le caratteristiche socio-anagrafiche riferite alla popolazione condivisa dai due 

archivi che sono stati le principali fonti utili per l’analisi dei dati che rileviamo, per ciò che 

riguarda il genere si registra nelle cessazioni, una maggiore propensione alla cessazione da 

parte delle donne rispetto agli uomini. Sono infatti quattro i punti percentuali di scarto tra i 

due generi; risultano infatti 5.071 le donne e 4.708 gli uomini. 
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Figura 10: Distribuzione delle cessazioni in apprendistato professionalizzante per genere 

(%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte SILP e Collegamenti (controllare questo grafico era una torta) 

 

 

 

Figura 11: Distribuzione delle cessazioni in apprendistato professionalizzante per genere ed 

età (v.a.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte SILP e Collegamenti 

 

 

 

Nella distribuzione per genere ed età le cessazioni si attestano intorno al 45,1 % rispetto 

agli avviamenti. Si perde dunque circa un’apprendista per ogni due avviati. 

I diciottenni si segnalano per essere significativamente al di sopra di questo rapporto. 

Sembra ci sia una maggiore propensione alla cessazione da parte della fascia d’età tra i 19 

ed i 23 anni. 
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Tabella 13: Distribuzione delle cessazioni in apprendistato professionalizzante per genere 

ed età (v.a. e %) 

Età 
M F 

Totale 
% rispetto 

agli 
avviamenti v.a. % v.a. % 

17 21 0,4 19 0,4 40 0,4 39,2 

18 583 12,4 443 8,7 1.026 10,5 52,9 

19 642 13,6 602 11,9 1.244 12,7 43,4 

20 619 13,1 691 13,6 1.310 13,4 46,2 

21 564 12,0 581 11,5 1.145 11,7 47,9 

22 506 10,7 582 11,5 1.088 11,1 49,8 

23 458 9,7 532 10,5 990 10,1 47,4 

24 348 7,4 461 9,1 809 8,3 44,8 

25 290 6,2 390 7,7 680 7,0 42,0 

26 244 5,2 290 5,7 534 5,5 49,5 

27 211 4,5 207 4,1 418 4,3 38,8 

28 152 3,2 180 3,5 332 3,4 39,0 

29 70 1,5 93 1,8 163 1,7 30,6 

Totale 4.708 100 5.071 100 9.979 100 45,1 

Fonte SILP e Collegamenti 

 

 

 

 

Nella Figura successiva vengono riportate le cessazioni per cittadinanza in valori assoluti 

mentre nella Tabella 14 viene rilevata la percentuale di cessazioni rispetto agli avviamenti 

ed è proprio in questo caso che si evidenzia una maggiore caduta nei comunitari rispetto 

agli extracomunitari. 

 

 

 

 

Figura 12: Distribuzione delle cessazioni in apprendistato professionalizzante per 

cittadinanza (v.a.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILP e Collegamenti 
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Tabella 14: Distribuzione delle cessazioni in apprendistato professionalizzante per 

cittadinanza (%) 

Cittadinanza v.a. % % rispetto agli avviamenti 

Italiana 7.924 81 44,3 

Comunitaria 1.011 10,3 61,3 

Extracomunitaria 770 7,9 38,6 

Stranieri di cui non si rileva l'appartenenza o meno all'U.E.13 74 0,8 39,6 

Totale 9.779 100 45,1 

Fonte: SILP e Collegamenti 

 

 

 

Nella distribuzione delle cessazioni per titolo di studio ed età si evidenzia che il maggior 

livello del titolo di studio garantisce una maggiore tenuta nell’apprendistato 

professionalizzante; sono infatti i titoli di studio inferiori al diploma a registrare percentuali 

più elevate di cessazioni rispetto agli avviamenti.  

Tali percentuali sono superiori al 50%. 

 

 

 

Tabella 15: Distribuzione delle cessazioni  in apprendistato professionalizzante per titolo di 

studio rispetto agli avviamenti (v.a. e %) 

Titolo di studio 
M F Totale % rispetto agli 

avviamenti v.a. % v.a. % v.a. % 

Nessun titolo /Licenza elementare 538 11,4 198 3,9 736 7,5 51,4 

Licenza media 2390 50,8 1.985 39,1 4.375 44,7 53,0 

Titolo di istruzione secondaria 
superiore che non permette accesso 
all'università/qualifica 
professionale statale o regionale 

468 9,9 414 8,2 882 9,0 45,1 

Diploma di istruzione secondaria 
superiore 

1.058 22,5 2.073 40,9 3.131 32,0 40,0 

Laurea e titoli post laurea 14 254 5,4 401 7,9 655 6,7 29,3 

Totale 4.708 100 5.071 100 9.779 100 45,1 

Fonte: SILP e Collegamenti 

 

 

 

Nelle cessazioni sembrano avere maggiore tenuta, rispetto agli avviamenti, le aziende dei 

territori di Torino e Novara. 

 

 

                                      
13 I 74 casi indicati sotto la presente voce, corrispondono a persone per le quali sugli archivi non era indicata alcuna 
nazionalità. E’ stato pertanto necessario lavorare sul codice fiscale, estraendo la 12° lettera di questo corrispondente 
alla nazione di nascita. 
14 La Tabella è stata costruita aggregando per ciò che concerne “Laurea e titoli postlaurea” i codici della 
classificazione Istat per titolo di studio: 50 (Diploma terziario extrauniversitario), 60 (Diploma universitario), 70 
(Laurea, vecchio o nuovo ordinamento), 80 (Titolo di studio postlaurea), 81 e 82 (Master universitario), 83 (Diploma 
di specializzazione), 90 (Titolo di Dottore di ricerca). 
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Tabella 16: Distribuzione delle cessazioni in apprendistato professionalizzante sul territorio 

piemontese per sede azienda rispetto agli avviati (%) 

Provincia azienda v.a. % % rispetto agli avviamenti 

Alessandria 848 8,7 45,6 

Asti 540 5,5 48,1 

Biella 254 2,6 44,1 

Cuneo 1.793 18,3 48,7 

Novara 454 4,6 40,5 

Torino 5.248 53,7 43,6 

Verbania 272 2,8 49,7 

Vercelli 370 3,8 48,7 

Totale 9.779 100 45,1 
Fonte: SILP e Collegamenti 

 

 

Anche nei Gruppi professionali un’elevata qualificazione sembrerebbe registrare meno 

cessazioni.  

 

 

Tabella 17: Distribuzione delle cessazioni in apprendistato professionalizzante per gruppo 

professionale rispetto agli avviamenti 

Gruppo professionale apprendista v.a. % % rispetto agli avviamenti 

Professioni intellettuali, scientifiche e di 
elevata specializzazione 116 1,1 25,2 

Professioni tecniche 774 7,9 28,6 

Impiegati 1.287 13,2 37,6 

Professioni qualificate nelle attività 
commerciali e nei servizi 4.472 45,7 52,3 

Artigiani, operai specializzati e agricoltori 2.274 23,3 52,1 

Conduttori di impianti e operai 
semiqualificati di macchinari fissi e 
mobili 

271 2,8 31,7 

Professioni non qualificate 228 2,3 47,8 

Missing 357 3,7 40,2 

Totale 9.779 100 45,1 

Fonte: SILP e Collegamenti 

 

 



 
 

Pagina | 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 5 

 

LA RICONFIGURAZIONE 

DELL’OFFERTA PUBBLICA DEI 

SERVIZI FORMATIVI PER 

L’APPRENDISTATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGENZIA PIEMONTE LAVORO 

 
 

Pagina | 56 

 

 

 



Capitolo 5 

Agenzia Piemonte Lavoro 

 
 

Pagina | 57 

LA RICONFIGURAZIONE DELL’OFFERTA PUBBLICA DEI SERVIZI 

FORMATIVI PER L’APPRENDISTATO 

 

Apprendisti e formazione professionale 

Per ciò che riguarda la formazione, dopo il continuo calo degli ultimi anni, nel 2008 il 

numero di apprendisti inseriti nei percorsi formativi aumenta. 

Il calo rilevato negli anni precedenti è stato sicuramente determinato, come affermato dai 

principali attori coinvolti (province, imprese e sindacati) dalla complessità della normativa 

che con il D.lgs. 276/03 ha introdotto la novità dell’“impresa formativa”. 

Il dibattito che si è innescato sulla capacità formativa delle imprese e sul suo 

riconoscimento ha rallentato l’emanazione delle norme per la regolamentazione degli 

aspetti più specificatamente formativi dell’apprendistato.  

Con la legge emanata nel luglio del 2007 e con la regolamentazione della formazione, nel 

2008, si assiste ad una ripresa di interventi di formazione.  

Tra il 2005 e il 2008 sono circa 100.000 gli apprendisti formati. 

 

La Regione ha quindi assunto in seguito all’”Intesa con le parti sociali” e successivamente 

alla legge regionale una serie di provvedimenti in cui sono stati ridefiniti gli indirizzi, gli 

strumenti e le modalità per poter avviare l’organizzazione dell’offerta pubblica dei servizi 

formativi per l’apprendistato. 

Siamo di fronte dunque ad un incremento di apprendisti formati proprio in un momento in 

cui l’offerta pubblica dei servizi formativi sta riconfigurandosi con significative novità 

rispetto al passato più recente. 

L’emanazione di una serie di “Disposizioni operative” rivolte a tutti i soggetti coinvolti15 

permetterà l’attuazione degli aspetti più importanti del processo in oggetto determinanti 

per il suo miglioramento. 

 

 

Le nuove procedure e la riconfigurazione dell’offerta pubblica 

Sono dunque contenute in queste “disposizioni” tutte le indicazioni riferite alle procedure, 

da utilizzare soprattutto per il funzionamento dell’apprendistato professionalizzante. 

In buona sostanza gli strumenti utili per la gestione dei servizi formativi saranno: da una 

parte il Catalogo dell’offerta formativa pubblica contenente le proposte dei percorsi 

formativi degli operatori che erogano la formazione ed il Buono Formativo per il 

finanziamento di tali percorsi e dall’altra il nuovo sistema informativo “Gestione 

Apprendistato” vero e proprio portale unico dei servizi formativi che fa capo ad una 

complessa rete di sistemi informativi integrati frutto del lavoro di collaborazione tra la 

Regione Piemonte, il CSI e Apprendimenti e Linguaggi.  

                                      
15 Imprese, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, organismi bilaterali, servizi per l’impiego, agenzie di 
formazione, istituzioni scolastiche e universitarie, consulenti del lavoro. 
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Nel Portale confluiranno tutti i dati utili di questa filiera provenienti dai diversi Archivi già 

funzionanti in questi anni ma di fatto separati. 

Detto sistema informativo conterrà: 

 

-l’individuazione dei requisiti dell’impresa con “capacità formativa” ai fini della 

certificazione delle competenze in esito a percorsi formativi in apprendistato 

professionalizzante (art. 49 D.lgs.276/2003); 

 

-la formazione del tutore aziendale finalizzata all’acquisizione delle competenze 

necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni in relazione alle varie tipologie di 

contratto di apprendistato e alle modalità di erogazione della formazione formale16; 

 

-la redazione del Piano formativo individuale; 

 

-la descrizione dei profili formativi; 

 

-la certificazione delle competenze in esito a percorsi formativi in apprendistato, il 

rilascio delle qualifiche professionali e le relative modalità di registrazione nel Libretto 

formativo del cittadino; 

 

L’elevato livello d’innovazione rispetto alle modalità di programmazione e gestione dei 

servizi formativi per l’apprendistato nonché il sistema informativo di supporto definiranno 

un sistema sicuramente caratterizzato da un’alta sperimentabilità. 

Per queste ragioni è stato istituito uno specifico Coordinamento Istituzionale tra Regione e 

Province per la gestione della sperimentazione, l’accompagnamento e la verifica 

dell’attuazione su tutto il territorio piemontese. 

 

 

Il Catalogo 

Il Catalogo sarà dunque uno degli strumenti a disposizione17 per l’individuazione dei Servizi 

formativi e dei soggetti erogatori presso i quali sono presenti i servizi utilizzabili dagli 

apprendisti. Il Catalogo, verrà organizzato su base provinciale e seguirà gli indirizzi di 

appositi bandi. Questo dispositivo è stato l’”oggetto” del lavoro della Regione e delle 

Province finalizzato ad innovare il “sistema apprendistato”. 

                                      
16 Per formazione formale s’intende quella:  
a)svolta in un ambiente strutturato e organizzato; b)attuata mediante una specifica progettazione; c)con esiti 
verificabili e certificabili secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale; d)assistita da figure professionali con 
competenze adeguate. La formazione formale è svolta all’esterno dell’impresa nell’ambito delle istituzioni scolastiche 
e formative, delle università e delle strutture formative accreditate; può essere altresì svolta all’interno dell’impresa 
con capacità formativa, purché in luoghi normalmente non destinati alla produzione”. Per formazione non formale si 
intende il processo formativo in cui l’apprendimento si realizza nel corso dell’attività lavorativa ed è strutturato in 
termini di “attività chiave previste”. 
17 Possono accedere ai Servizi del Catalogo tutte le imprese, comprese quelle che hanno autocertificato la propria 
parziale o totale capacità formativa 
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Attraverso il Catalogo verranno individuati i soggetti che erogheranno i servizi formativi 

mediante l’utilizzo del buono formativo18.  

Le Province, nell’ambito del Coordinamento Istituzionale e dopo aver sentito gli Organismi 

di concertazione provinciale, provvederanno con apposito Bando ad avviare le procedure 

per la costituzione dei rispettivi Cataloghi dell’Offerta formativa.  

L’adozione dei Cataloghi, così come i relativi aggiornamenti, saranno oggetto di procedure 

ad evidenza pubblica. Sempre per ciò che concerne il Bando, in alcuni casi, potranno 

essere definite dalle Province delle priorità che vanno al di là del riparto tradizionale 

indicato dall’Atto d’Indirizzo. 

Gli avvisi pubblici per l’adozione del Catalogo individueranno l’arco temporale di validità, 

descriveranno le tipologie d’interventi ammissibili, i requisiti dei soggetti proponenti, le 

modalità e i termini di presentazione delle proposte di candidatura, i settori e/o i comparti 

che gli operatori scelgono ai fini della candidatura alla partecipazione al Catalogo.  

I settori e/o i comparti individuati negli avvisi pubblici rispondono all’esigenza di correlare i 

profili professionali indicati nei CCNL con i settori e/o i comparti stessi presenti nel 

Repertorio regionale degli standard professionali.  

Il Catalogo costituisce dunque l’offerta pubblica dei Servizi formativi per 

l’apprendistato. 

 

 

La valutazione degli operatori 

L’ammissione al catalogo da parte degli operatori sarà subordinata ad un processo di 

valutazione delle proposte di candidatura degli operatori e sarà affidata a Nuclei di 

valutazione costituiti dalle Province19. 

La valutazione determinerà ovviamente una graduatoria. Le proposte di candidatura che 

risulteranno ammissibili (i requisiti formali sono molto precisi) verranno valutate rispetto ad 

un duplice criterio: 

 

a. l’esperienza pregressa 

Sul pregresso verrà misurata l’efficienza. In buona sostanza quanto è stato 

speso di ciò che era stato finanziato? I dati di riferimento verranno ricavati in 

parte dalla spesa ed in parte dai verbali di monitoraggio delle Province. 

 

b. la proposta progettuale 

Tale proposta sarà definita dallo standard regionale del Profilo.  

La parte sicuramente più oggettiva della proposta sarà riferita a strumenti e 

metodologie per realizzare le attività cioè quello che una sede ha a disposizione 

                                      
18 Il “buono formativo” è un titolo di spesa assegnato dalla Regione Piemonte a favore di persone assunte con 
contratto di apprendistato 
19 Coordinamento istituzionale Regione-Province, “Apprendistato 2009-2011” “LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI 
PIANI PROVINCIALI”, 23/11/2009 
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in termini di locali, attrezzature, tecnologie è ciò che si vorrà realizzare rispetto 

a quel contesto. 

 

A seguito della fase di valutazione delle proposte di candidatura presentate dagli operatori 

verrà istituito, a livello provinciale, il “Catalogo dell’offerta pubblica dei Servizi formativi per 

l’apprendistato”. Il Catalogo di ciascuna provincia sarà pubblicato sul Portale unico. Sarà 

istituito l’elenco dei soggetti attuatori delle attività formative, le informazioni per contattarli 

e le aree professionali per cui offrono il servizio. L’impresa mediante il catalogo individuerà 

l’elenco degli operatori e i profili formativi per i quali si sono candidati. Non sarà necessario 

immettere alcun dato anagrafico o dato relativo al contratto di assunzione, in quanto resi 

automaticamente disponibili dal sistema che darà la possibilità di rivedere il PFI generale 

per renderlo maggiormente compatibile con quella che sarà la formazione che ciascun 

apprendista seguirà effettivamente. 

L’offerta dei servizi formativi sarà organizzata per annualità. 

Il Catalogo dell’offerta pubblica dei servizi formativi renderà disponibile l’elenco dei profili 

anche nel caso in cui l’impresa abbia autocertificato la propria “totale o “parziale” capacità 

formativa. 

 

 

Il Buono “formativo”20 

Il finanziamento dei Servizi formativi, erogabili dagli operatori presenti nel Catalogo, si 

realizzerà mediante l’utilizzo del Buono Formativo. In buona sostanza il buono potrà essere 

utilizzato per fruire dei servizi formativi erogabili dagli operatori presenti in Catalogo. 

 

Figura 13: Rappresentazione grafica del sistema apprendistato provinciale 

Elaborazioni: Agenzia Piemonte  

                                      
20 Coordinamento istituzionale Regione-Province, “Apprendistato 2009-2011” “LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI 
PIANI PROVINCIALI” 23/11/09 
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Questo dispositivo finanziario dal punto di vista organizzativo si configura come una 

modalità semplice e flessibile per la gestione dell’offerta pubblica dei servizi formativi per 

l’apprendistato e dovrebbe contenere i tempi lunghi che hanno da sempre caratterizzato 

l’offerta pubblica di questa filiera formativa infatti le Province provvederanno in tempi 

stabiliti e sufficientemente celeri sia alla costituzione come abbiamo visto dei rispettivi 

Cataloghi, sia successivamente all’attribuzione dei Buono Formativo agli apprendisti. 

Possiamo parlare anche di avvio di processi di deburocratizzazione delle procedure di 

assegnazione. E’ sicuramente indubbia la portata innovativa proveniente dalla L.R. 2/07. 

Un dispositivo di questo tipo obbligherà comunque tutti gli attori (aziende, apprendisti e 

agenzie formative) a comportamenti veramente nuovi in tutti i sensi. 

Gli attori sono comunque consapevoli, ed in primis le Province, di un cambiamento di ottica 

negli interventi: l’attenzione si sposta infatti dall’offerta alla domanda. La centralità della 

domanda è il nuovo orizzonte da considerare. 

E’ il modello di un sistema pubblico gestore/erogatore che si trasforma gradualmente in 

regolatore e controllore, delegando in parte come abbiamo descritto la fase di erogazione 

dei servizi alle agenzie formative. La gestione finanziaria rimarrà a carico dell’ente 

pubblico. 

Così come previsto dal Vademecum per la spesa del FSE il Buono Formativo sarà un titolo 

di spesa, assegnato dalla Provincia, all’apprendista che consentirà la fruizione di un 

servizio.  

Nel Buono Formativo è individuato il destinatario, il modulo il tipo di servizio erogato e il 

relativo valore finanziario. Sarà dunque assegnato alla singola persona e avrà un costo 

definito di (11 Euro) per ora/formazione. Il riferimento è comunque il modulo, e non più il 

corso. Ogni modulo permetterà di arrivare a sviluppare delle competenze. 

Il “buono formativo” sarà attribuito all’apprendista per: 

 

-la redazione del Piano formativo individuale di dettaglio; 

 

-l’erogazione della formazione formale all’apprendista; 

 

-la realizzazione di azioni di supporto rivolte al tutore aziendale per la gestione del 

“livello pratico formativo” finalizzate alla interazione tra l’istituzione formativa e 

l’impresa.  

 

Detti strumenti saranno disponibili anche nel caso in cui l’impresa abbia autocertificato la 

propria “totale” o “parziale” capacità formativa. 

Il PFI di dettaglio riporterà i contenuti dell’attività formativa, relativi all’anno di riferimento 

che l’apprendista deve svolgere. Tali contenuti coerenti con le competenze individuate nel 

PFI generale saranno specificati in termini di “unità formative” caratterizzanti il percorso 

dell’apprendista. Ogni unità formativa prevederà le seguenti indicazioni: 
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-denominazione dell’unità formativa; 

 

-durata, espressa in ore; 

 

-sede di svolgimento; 

 

-attività selezionate tra quelle relative al profilo di riferimento del “Repertorio dei 

profili professionali standard della Regione Piemonte”.  

 

L’attività formativa prevista da ogni singola unità formativa potrà essere erogata 

unicamente da un solo operatore selezionato dal Catalogo. 

Il sistema genererà automaticamente grazie al titolo di studio la durata dei moduli. 

Il buono formativo assume dunque un valore finanziario determinato dal numero delle ore 

in capo all’operatore. E’ dunque la durata a generare il costo. 

L’operatore potrà comunicare, mediante l’utilizzo del sistema informatico, alla provincia la 

quantità dei buoni formativi, il valore finanziario complessivo nonché tutte le informazioni 

inerenti la gestione delle attività formative. 

L’utilizzo dei servizi formativi sarà facoltativo e riservato alle imprese che intendono 

avvalersi dei servizi erogati dagli operatori presenti nel Catalogo. 

Il sistema informatico prevede un apposita funzione che consentirà all’impresa di 

formalizzare la volontà di utilizzo del buono formativo. A tale funzione potranno accedere, 

mediante l’utilizzo dei rispettivi certificati digitali, il legale rappresentante dell’impresa, un 

suo delegato o il tutore aziendale dell’apprendista. 

Il riconoscimento del buono formativo sarà subordinato al risultato dell’azione formativa, 

ovvero saranno riconoscibili in termini economici le ore di formazione che consentono 

l’attestazione e/o certificazione delle competenze indicate nel PFI. 

Nel caso dell’erogazione della formazione, l’operatore a Catalogo, acquisita la richiesta 

dell’impresa di far svolgere la formazione presso una propria struttura, verificato la 

fondatezza e, accettato l’apprendista, compilerà la “richiesta di assegnazione del buono 

formativo da inviare telematicamente alla provincia. Ai fini della sua approvazione sarà il 

Bando a definire annualmente, tenendo conto delle priorità della Provincia, gli aspetti 

gestionali del buono formativo ed eventuali modulazioni del suo valore. 

 

 

I soggetti erogatori dei servizi formativi per l’apprendistato 

L’erogazione dei servizi formativi resi disponibili dal “Catalogo dell’offerta pubblica dei 

servizi formativi per l’apprendistato” sarà realizzata dai soggetti (l.r.63/95) accreditati ai 

sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Questi soggetti potranno presentare 

domanda di partecipazione a Catalogo.  

Tra questi ricordiamo: 
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-le agenzie formative; 

-le associazioni temporanee di scopo (ATS); 

-le istituzioni scolastiche; 

-le istituzioni universitarie. 

 

 

I destinatari 

L’offerta pubblica dei servizi sarà rivolta ai seguenti destinatari: 

 

-giovani e adulti assunti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 276/2003, con una durata di 

almeno 24 mesi, presso unità operative situate in Piemonte; 

-giovani e adulti assunti ai sensi dell’art. 16 della Legge 196/1997 per almeno 18 

mesi, presso unità operative situate in Piemonte; 

-tutori aziendali, affinché venga favorito il processo di interazione tra l’impresa e 

l’operatore di formazione con riferimento agli aspetti legati all’azione formativa 

rivolta all’apprendista. 

 

Per queste persone che ricopriranno la funzione di tutore o formatore aziendale i servizi 

dovranno aiutarli a favorire il processo d’ interazione tra l’impresa e l’istituzione formativa 

con riferimento agli aspetti legati all’azione formativa rivolta all’apprendistato. 

Il percorso formativo dell’apprendista trova origine nella definizione del Piano formativo 

individuale che contiene le informazioni necessarie per permettere l’erogazione della 

formazione formale che termina con la certificazione delle competenze acquisite e con la 

successiva registrazione delle medesime sul Libretto formativo del cittadino. 

 

 

La formazione formale e sua organizzazione 

E’ utile a questo punto comprendere l’esatto significato della formazione formale in 

maniera da non incorrere in equivoci che potrebbero produrre distorsioni nel percorso di 

realizzazione del’iter che comunque è in atto. 

Con l’apprendistato, ma non solo, assistiamo ad un progressivo sdoppiamento dei contesti 

di apprendimento: un apprendimento cosiddetto “formale”che avviene nei luoghi deputati 

specificatamente ad esso scuole, agenzie… ma anche imprese formative ed invece un 

apprendimento implicito altrettanto fondamentale che avviene attraverso la semplice 

esperienza di lavoro, attraverso l’esempio ricevuto dalle figure di riferimento (tutori 

aziendali) che dà luogo ad una sorta di circolo “informale” in cui comunque avvengono 

intenzionalmente insegnamenti atti a sviluppare conoscenze, abilità e competenze.  

Per ciò che riguarda la definizione di che cosa intendiamo per formale o informale è’l’Atto 

d’indirizzo stesso a definirlo intendendo soprattutto la formazione formale come quella 

“strutturata, adeguatamente progettata e certificabile”, in grado di raggiungere gli obiettivi 



Capitolo 5 

Agenzia Piemonte Lavoro 

 
 

Pagina | 64 

d’innalzamento del livello di formazione e di qualificazione degli apprendisti precocemente 

usciti dal sistema scolastico privi di qualifica o diploma. Tale formazione è finalizzata allo 

sviluppo delle competenze professionali per un efficace inserimento nel mercato del lavoro.  

Evidentemente tutto ciò fa intravvedere la prospettiva di un “sistema di formazione 

integrato” basato su una forte interazione tra l’impresa e i servizi formativi (formazione 

professionale, scuola e università)21 in cui l’impresa viene dunque valorizzata quale 

soggetto in grado di interagire con il sistema di offerta pubblica dei Servizi formativi per 

l’apprendistato. Certamente, proprio su questa specifica questione sempre maggiori 

occasioni di scambio,d’interazione tra i due mondi non possono che giovare, ai giovani, alle 

aziende e alla società tutta. 

Il sistema definito di offerta pubblica di servizi formativi risulta fortemente innovativo, 

basato su significativi elementi di destrutturazione e flessibilità dei percorsi.  

La didattica sarà basata su concreti elementi di interazione tra le funzioni proprie del tutore 

aziendale e le attività di formazione saranno realizzate presso l’istituzione formativa.  

La formazione formale sarà contestualizzata alla realtà aziendale e allo sviluppo di 

metodologie di apprendimento di tipo esperienziale all’interno dell’impresa.  

I servizi formativi saranno organizzati e finalizzati alla valorizzazione delle tipicità 

territoriali tramite l’istituzione di Cataloghi di offerta pubblica dei servizi formativi per 

l’apprendistato, come precedentemente ricordato, su base provinciale più rispondenti alle 

singole realtà produttive.  

Le competenze acquisite saranno certificate in esito ai percorsi formativi e alla conseguente 

acquisizione di crediti spendibili nei sistemi della formazione e dell’istruzione professionale 

e saranno registrate sul Libretto formativo del cittadino. 

 

 

La scelta del luogo della formazione formale 

L’impresa, assunto l’apprendista comunicherà, per ciascuna delle tipologie previste, dove 

desidererà che si svolga la formazione formale, o all’esterno o all’interno (per gli 

apprendisti art. 16 esiste la sola possibilità di svolgere la formazione interamente presso un 

operatore a Catalogo). Nel secondo caso un’impresa che non si sarà dichiarata formativa 

potrà comunque far svolgere la formazione all’apprendista internamente, presso i locali di 

un’impresa che al contrario si sarà certificata formativa. 

La scelta verrà ripetuta per ciascuna annualità formativa (come indicato nel contratto) e 

sarà integrata con l’individuazione, a partire dalle anagrafiche informatiche esistenti, 

dell’operatore (anche Impresa formativa) presso cui l’apprendista svolge le attività. Il 

sistema calcolerà per ciascun apprendista, dato il titolo di studio posseduto, il numero di 

ore di formazione di base-trasversale da svolgere e il valore dell’eventuale Buono 

formativo.  

                                      
21 Il concetto di “interazione” è da intendersi in particolare nei casi in cui l’impresa intenda avvalersi dell’offerta 
pubblica dei Servizi formativi. 
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Per ciascuna annualità di formazione, a partire dall’elenco degli apprendisti, l’ente 

erogatore della formazione a Catalogo (le imprese con capacità formativa non devono) 

iscriverà gli allievi ad appositi moduli formativi. 

I moduli saranno creati, a seconda delle esigenze, dagli enti di formazione e verranno a 

costituire un Catalogo “interno”. Per ciascun modulo sarà necessario definire competenze e 

attività utilizzate per la certificazione delle competenze degli allievi che vi sono di volta in 

volta iscritti.  

Terminate le iscrizioni ai vari moduli, l’agenzia dovrà, compilando il calendario delle lezioni, 

comunicare alla propria Provincia l’inizio dell’attività di formazione e la data presunta di fine 

(attivazione delle singole annualità). Al termine di ciascuna annualità prevista il soggetto 

che avrà erogato la formazione ne comunicherà la fine effettiva. 

Con la fine del modulo il sistema, per gli apprendisti che avessero terminato la formazione 

annua prevista dal contratto, indicherà la fine delle attività formative e quindi l’impossibilità 

di seguire ulteriori moduli per l’annualità in corso. 

Un apprendista che avrà terminato la formazione annua prevista (o che si fosse ritirato) 

dovrà essere valutato dal proprio tutore e certificato in termini di competenze di parte 

seconda dall’operatore della formazione della struttura formativa 

Gli operatori dunque descriveranno la metodologia didattica utilizzata evidenziando le 

peculiarità dei comparti produttivi per i quali avviene l’erogazione dei servizi formativi.  

 

 

L’acquisizione delle competenze ed il loro sviluppo 

La formazione formale erogata dagli operatori presenti nel Catalogo sarà finalizzata 

all’acquisizione di competenze di base e trasversali e di competenze professionalizzanti di 

tipo tecnico-scientifico e operativo.  

Nell’ambito dei Bandi provinciali sarà definita, nello specifico, la durata dei percorsi 

formativi differenziata per le due famiglie di competenze affinché venga garantita la 

massima efficienza nella realizzazione delle attività formative. Le unità formative riferite 

alle competenze di base e trasversali sono state individuate in coerenza con le 

Raccomandazioni comunitarie in materia di “competenze chiave per l’apprendimento 

permanente”.22 Il numero, l’oggetto e la durata delle singole unità formative saranno 

definiti in base al titolo di studio posseduto dall’apprendista così come di seguito indicato 

dalla Tabella 18. 

                                      
22 Le aree d’insegnamento indicate dall’Unione Europea sono articolate nelle seguenti competenze chiave per 
l’apprendimento permanente: 
-comunicazione nella madre lingua e nelle lingue straniere; 
-competenza matematica e competenze scientifiche e tecnologiche; 
-competenza digitale; 
-imparare ad imparare; 
-competenze sociali e civiche; 
-spirito d’iniziativa e imprenditorialità; 
-consapevolezza e d espressione culturale. 
Sono le cosiddette “competenze chiave”che provengono dalle indicazioni europee, ovvero quelle a cui tutti i cittadini 
hanno diritto nel corso della propria istruzione, quelle di cui hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 
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Tabella 18: Correlazione unità formative e titolo di studio e durata delle unità formative23 

Unità formative(UF) 
Titolo di studio dell’Apprendista 

Licenza Media Qualifica/Diploma Laurea 

 

DA EROGARE NEL PRIMO ANNO 

 

UF- Sicurezza nell’ambiente di lavoro,modalità di 
organizzazione,relazione e comunicazione nell’ambito 
lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa 

24 ore 24 ore 24 ore 

UF- Modulo 2 “Uso del Computer e gestione dei file” e 
Modulo7 “Reti informatiche”del programma ECDL CORE o 
equivalenti 

24 ore   

UF- Modulo 3 “Elaborazione testi” e Modulo 4 “Fogli 
elettronici” del programma ECDL CORE o equivalenti 

 24 ore  

 

DA EROGARE IN UNA DELLE SUCCESSIVE ANNUALITA’ 

 

UF- Sicurezza nell’ambiente di lavoro,modalità di 
organizzazione,relazione e comunicazione nell’ambito 
lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa 

16 ore 16 ore 16 ore 

UF- La comunicazione in lingua straniera, con riferimento 
prioritario alla lingua inglese 

40 ore   

UF- La competenza digitale, che può essere sviluppata 
mediante il Modulo 3, “Elaborazione testi”, ed il Modulo 4 
“Fogli elettronici”, del programma ECDL CORE 

40 ore   

Totale durata del percorso 144 ore 64 ore 40 ore 
Fonte: Regione Piemonte 

 

 

Livelli di interazione 

In funzione delle specifiche esigenze dell’apprendista entrambe le unità formative potranno 

essere dedicate ad uno solo dei degli ambiti sopra citati.  

Le unità formative per l’acquisizione di competenze professionalizzanti di tipo tecnico-

scientifico ed operativo metteranno l’impresa nelle condizioni di interagire pienamente con 

l’operatore del Catalogo.  

                                      
23 Per tutti gli apprendisti, indipendentemente dal titolo di studio, saranno previste due unità formative in materia di 
sicurezza nell’ambiente di lavoro, modalità di organizzazione, relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo, diritti 
e doveri del lavoratore e dell’impresa, di cui: 
la prima, della durata di 24 ore, da erogare durante il primo anno;  
la seconda, della durata di 16 ore, da erogare in una delle successive annualità. 
Per gli apprendisti in possesso della licenza media, qualifica o diploma sarà prevista un’ulteriore unità formativa della 
durata di 24 ore, da erogare durante il primo anno, avente per oggetto, i seguenti moduli del programma ECDL o 
equivalente. 
Per gli apprendisti in possesso della sola licenza media: 

- modulo 2 - “Uso del computer e gestione dei files”; 
- modulo 7 - “Reti informatiche”. 

per gli apprendisti in possesso di qualifica o diploma: 
- modulo 3 - “Elaborazione testi”; 
- modulo 4 - “Fogli elettronici”. 

Per apprendisti già in possesso di certificazione ECDL o equivalenti l’unità formativa di 24 ore può essere erogato un 
modulo di: 
“aggiornamento informatico-avanzato”. 
Per gli apprendisti in possesso della licenza media saranno altresì previste due unità formative, della durata di 40 ore 
ciascuna, da erogare in annualità successive alla prima.  

-la comunicazione in lingua straniera, con riferimento prioritario alla lingua inglese; 
-la competenza digitale, che potrà essere sviluppata mediante il modulo 3, “Elaborazione testi”, e il modulo 4, 
“Fogli elettronici”, del programma ECDL CORE o equivalenti 

Nel caso di apprendisti già in possesso di certificazione ECDL o equivalenti l’erogazione delle unità formative potrà 
essere realizzata per la comunicazione in lingua straniera, con riferimento prioritario alla lingua inglese 
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Per ciò che concerne il percorso formativo dell’apprendista prevederanno l’applicazione di 

metodologie didattiche che si collocano su due livelli di interazione tra loro coordinati: 

 

-livello teorico formativo; 

-livello pratico formativo. 

 

Nella Tabella 19 sono riportate le caratteristiche dei due livelli di interazione sopra citati. 

 

Tabella 19: I due livelli d’interazione 

Livelli di interazione 
Titolo di studio dell’Apprendista 

Livello teorico Livello pratico 

Obiettivo Trasferire conoscenze tecniche 
disciplinari 

Coinvolgimento dell’Apprendista in esercitazioni 
pratiche 

Modalità di gestione 
-gruppo classe omogeneo, in aula 
 
-apprendimento assistito 

Individuale (o piccoli gruppi) 

Luogo di svolgimento Di norma presso le strutture rese 
disponibili dall’operatore 

Presso l’impresa previo accordo con l’operatore 

Fonte :Regione Piemonte 

 

Il livello di interazione teorico formativo è riconducibile a modalità tradizionali di erogazione 

della formazione formale, mentre la modalità di organizzazione e gestione del livello di 

interazione pratico formativo contiene significativi aspetti innovativi, funzionali al 

conseguimento di una maggior corrispondenza dei contenuti e delle modalità formative alle 

esigenze degli apprendisti e delle imprese. 

L’operatore del Catalogo sarà responsabile della realizzazione dei due livelli di interazione e 

metterà in atto le necessarie misure per la verifica degli apprendimenti con particolare 

riferimento al livello di interazione pratico formativo. 

 

 

Livello teorico formativo 

La modalità didattica teorico formativa è adottata prevalentemente con riferimento ai 

contenuti dell’unità formativa di carattere più “generale” e quindi trasversali ai diversi 

contesti lavorativi. 

Qualora le specificità territoriali o l’elevato grado di eterogeneità dei PFI degli apprendisti 

non consentano la formazione di gruppi classe omogenei, gli operatori potranno 

organizzare e gestire la formazione di livello teorico formativo con la modalità di 

“apprendimento assistito”. In questo caso ogni apprendista, pur in situazione di gruppo 

classe, potrà fruire di una formazione specifica riferita al proprio profilo mediante l’utilizzo 

di aule dotate di postazioni informatiche.  

Gli operatori che intenderanno avvalersi di questa modalità di erogazione della formazione 

formale dovranno esplicitare, in sede di progettazione, gli strumenti disponibili (piattaforme 

di apprendimento, software, materiale didattico interattivo, ecc.) e le caratteristiche 

metodologiche che saranno adottate.  
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Per garantire il corretto utilizzo di tali strumenti di apprendimento sarà necessaria la 

presenza in aula di un tutore formativo che possa fornire assistenza in tempo reale. 

Saranno inoltre previste specifiche modalità di verifica e valutazione del grado di 

apprendimento. 

 

 

Livello pratico formativo 

La modalità pratico formativo consente all’apprendista di completare l’unità formativa 

“contestualizzando”, nel luogo di lavoro, le nozioni apprese in aula e personalizzando 

maggiormente il proprio percorso professionalizzante.  

Nelle proposte di candidatura al Catalogo, gli operatori dovranno quindi descrivere le 

metodologie didattiche e gli strumenti che intenderanno utilizzare al fine della realizzazione 

del livello pratico formativo, ivi comprese le azioni di sostegno rivolte ai tutori aziendali 

finalizzate alla interazione tra l’istituzione formativa e l’impresa.  

L’operatore, per la realizzazione del livello di interazione pratico formativo, dovrà 

intervenire a sostegno del tutore aziendale rendendosi garante dell’impostazione didattica 

e mettendo a disposizione strumenti e metodologie affinché l’attività formativa 

dell’apprendista, realizzata in impresa, mantenga le caratteristiche di formazione formale 

rendendo possibile la valutazione degli apprendimenti ai fini della certificazione delle 

competenze acquisite quale esito del percorso formativo. 

L’operatore dovrà porre in essere specifiche azioni didattiche e organizzative che 

valorizzino il ruolo del tutore aziendale affinché possa curare, presso l’impresa, la 

formazione formale dell’apprendista. 

Tali azioni metteranno così il tutore aziendale nelle condizioni utili per poter affrontare le 

attività in cui l’apprendista sarà coinvolto presso l’impresa.  

La sfida nel caso dell’offerta pubblica è sicuramente tutta in questa seconda modalità 

formativa finalizzata proprio al coinvolgimento dell’apprendista nelle esercitazioni pratiche. 

E’ in questo caso che in via del tutto sperimentale l’operatore del Catalogo e l’impresa 

possono concordare di realizzare in azienda la componente di formazione formale di tipo 

pratico-formativo. 

Questa sorta di Project work24 potrebbe rappresentare una sperimentazione dei contenuti 

appresi durante un percorso formativo in un contesto reale. 

                                      
24 Il Project Work è una tipologia didattica tipicamente applicativa, finalizzata a far sperimentare al partecipante, in 
situazione di lavoro, conoscenze ed abilità acquisite durante il percorso formativo. 
La finalità di un Project Work, infatti, è l’analisi ragionata di una data esperienza volta all’individuazione di criticità e 
punti di forza al fine di sviluppare le proprie competenze e migliorare la propria prestazione lavorativa. Come 
sappiamo molto spesso in aula si sviluppa uno specifico linguaggio di apprendimento. E se la teoria può essere utile 
rimane la domanda : in quale modo può essere estesa alla pratica? A volte c’è un gap tra linguaggio della teoria e 
quello di cui l’allievo ha bisogno nella pratica. Il Project Work può essere un ponte tra questi due linguaggi, può dare 
un contributo nelle seguenti tre aree: 
A) Autenticità (input riguardanti il linguaggio, compiti, eventi, esperienze); 
B) Autonomia di apprendimento responsabilità propria di ciascuno, libera scelta dell’argomento); 
C) Motivazione (Nuove situazioni “sfidanti”, conoscenze pregresse). 
Il Project Work mira ad essere una sperimentazione attiva delle tecniche e delle competenze apprese durante il 
percorso formativo in aula. 
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Il fine è di stimolare i partecipanti a “cimentarsi” sui contenuti trattati all’interno del Piano 

formativo individuale, nonchè la loro contestualizzazione alle specifiche realtà organizzative 

di riferimento in cui gli apprendisti si trovano o si troveranno ad operare.  

L’apprendistato professionalizzante potrebbe proprio nel caso del livello pratico formativo 

costituire l’avvio di una feconda sperimentazione proprio per questa particolare modalità 

d’intendere il rapporto tra apprendimento e contesto di lavoro. 

La scommessa per la formazione è la diffusione successiva di Project work totalmente 

gestiti dall’impresa al suo interno. 

 

L’operatore indicato nel Catalogo sarà dunque responsabile della realizzazione dei due 

livelli d’interazione e metterà in atto le necessarie misure per la verifica degli 

apprendimenti25 con particolare riferimento al livello pratico formativo 

Lo sviluppo dell’azione formativa prevederà dunque il superamento della tradizionale 

organizzazione didattica di spazio, tempo e luogo al fine di favorire un collegamento diretto 

con le attività connesse alle funzioni lavorative svolte dall’apprendista all’interno della 

stessa impresa e valorizzandone l’aspetto formativo. 

Per favorire l’interazione tra agenzia/ATS e “impresa formativa” nell’ambito del  percorso 

formativo dell’apprendista la metodologia didattica prevederà, quindi per ogni unità di 

competenza professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, la realizzazione dei 

due livelli di interazione tra loro coordinati. 

In via sperimentale l’operatore del Catalogo e l’impresa potranno concordare di realizzare 

all’interno dell’impresa la componente di formazione formale di tipo pratico formativo. 

Nel caso in cui tra l’impresa interessata e l’operatore non si ravvisino le condizioni per la 

gestione del livello pratico formativo, il PFI di dettaglio potrà definire l’azione formativa 

strutturata mediante il livello teorico formativo. 

 

 

Certificazione 

Nel momento in cui l’apprendista avrà portato a termine uno dei moduli formativi erogato 

da un operatore a Catalogo, può ottenere, previa valutazione dei docenti, la certificazione 

delle competenze acquisite da uno degli addetti alle operazioni di certificazione della 

struttura formativa medesima. 

La certificazione avverà attraverso il sistema informativo regionale pubblicato sul Portale 

Sistema Piemonte, nelle stesse modalità previste per tutte le altre attività formative 

autorizzate dalla Regione. 

                                      
25 Il Bando definisce le misure per la verifica degli apprendimenti. Le verifiche si realizzano da parte del tutore 
dell’agenzia formativa, anche mediante incontri coordinati e strutturati presso le imprese. 
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LA NOVITÀ DELL’IMPRESA FORMATIVA 

 

La Legge regionale 2/07 è stata predisposta anche per prevedere una modalità di gestione 

della formazione formale in cui l’impresa fosse direttamente coinvolta nella realizzazione 

dell’intero percorso formativo dell’apprendista.  

Le imprese che intendono erogare al proprio interno, (o presso soggetti terzi) la formazione 

formale all’apprendista possono seguire dunque la disciplina regionale che prevede da 

parte dell’impresa di attestare il possesso di “standard minimi” necessari per esercitare le 

funzioni di soggetto formativo. Ora, l’impresa in possesso di capacità formativa può 

dichiararsi o totalmente formativa, e quindi in grado di erogare all’apprendista la 

formazione necessaria per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali e delle 

competenze professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo oppure parzialmente 

formativa, ovvero in grado di erogare all’apprendista la formazione necessaria per 

l’acquisizione solo del secondo tipo di competenze26.  

Tali autocertificazioni permettono di costituire l’archivio informatico delle imprese con 

capacità formativa al quale potranno fare riferimento anche le imprese prive di capacità 

formativa che non intendono usufruire dell’offerta pubblica27. 

Tale procedura viene utilizzata una sola volta poiché lo “status” di impresa con capacità 

formativa non ha limiti temporali, fermo restando i requisiti richiesti che dovranno 

comunque sussistere al momento dell’assunzione dell’ apprendista.  

 

L’autocertificazione della totale o parziale capacità formativa dell’Impresa deve essere 

effettuata prima della compilazione del Piano Formativo individuale. 

La P.A. competente provvederà al controllo dell’effettiva sussistenza dei requisiti 

autocertificati dall’impresa. L’eventuale non corrispondenza delle dichiarazioni rese in 

autocertificazione determina la sospensione della capacità formativa dell’impresa. 

 

 

Articolazione delle fasi per l’erogazione della formazione interna 

Qual è dunque il “percorso” che l’impresa deve seguire per poter essere considerata 

“formativa” e quindi poter erogare la formazione totalmente o parzialmente all’interno?  

E’ un percorso articolato in fasi che si sviluppano in sequenze logico-temporali ben precise. 

 

                                      
26 L’autocertificazione dovrà essere effettuata mediante l’utilizzo dell’apposita procedura informatica che prevede due 
modelli differenti: il modello A che viene utilizzato per l’autocertificazione del possesso degli standard minimi per 
l’erogazione di attività formativa finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali ed il modello B che 
viene utilizzato per l’autocertificazione del possesso degli standard minimi per l’erogazione di attività formativa 
finalizzata all’acquisizione di competenze professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo. Le imprese che 
autocertificano la propria capacità formativa utilizzando entrambi i modelli (A e B) sono considerate imprese 
totalmente formative. Le imprese che autocertificano la propria capacità formativa utilizzando il solo modello B sono 
considerate imprese parzialmente formative. L’impresa totalmente formativa dovrà compilare entrambi i modelli 
sopraindicati. Possono effettuare la dichiarazione di capacità formativa dell’impresa: operatori di impresa con potere 
di firma e intermediari. 
27 Le imprese che intendono avvalersi dell’offerta pubblica di formazione potranno anche non utilizzare questa 
procedura. 
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Figura 14: Rappresentazione schematica delle fasi 

Fonte: Regione Piemonte 

 

 

 

 

 

L’autocertificazione della capacità formativa 

Tre di queste sequenze sono preliminari all’azione formativa: 

La prima sequenza riguarda proprio l’autocertificazione della capacità formativa 

dell’impresa. 

Le imprese che intendono erogare direttamente l’attività formativa debbono attestare 

appunto il possesso di “standard minimi”. Tali standard dell’impresa, individuati dalla 

Giunta regionale sono descritti nella successiva Tabella. 
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Tabella 20: Standard minimi dell’impresa con capacità formativa per l’erogazione della 
formazione formale nell’apprendistato professionalizzante 

Tipologia 
di attività formativa 

1. 
Attività formativa finalizzata 
all’acquisizione di competenze di 
base e trasversali 

2. 
Attività formativa finalizzata all’acquisizione di 
competenze professionalizzanti di tipo tecnico-
scientifico ed operativo 

Competenze di 
formatori aziendali 

Risorse umane in possesso: 
 
� di almeno due anni di esperienza 

di docenza coerente con le 
competenze di base e trasversali 
indicate nel PFI. 
Oppure 

� di titolo di studio secondario ed 
almeno due anni di documentata 
esperienza professionale 
coerente con le competenze di 
base e trasversali del PFI 

Risorse umane in possesso: 
 
� di documentata esperienza maturata per 

almeno due anni nel settore professionale di 
riferimento  
Oppure 

� dei requisiti indicate in specifiche normative di 
settore e di competenze e titoli di studio e/o 
esperienze professionali “specifiche” coerenti col 
profilo contrattuale dell’Apprendista 
Sono considerati formatori aziendali anche i 
titolari di imprese neo costituite e titolari di 
imprese con meno di 15 dipendenti che 
svolgono funzione di tutore aziendale ed i cui 
curricula professionali, maturati anche in periodi 
precedenti all’assunzione di apprendisti, 
rispondano ai requisiti sopra indicati. 

Luoghi dedicati alla 
formazione formale 

� Luoghi idonei alla formazione, 
distinti da quelli normalmente 
destinati alla produzione di beni 
e di servizi,e conformi ai sensi di 
quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia di igiene e 
sicurezza. 

� Luoghi normalmente non destinati alla 
produzione di beni e servizi ed idonei ai sensi di 
quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia di igiene e sicurezza e luoghi dotati di 
strumentazioni e attrezzature specifiche 
coerenti con il PFI 

Tutore aziendale 

� Presenza di un tutore aziendale  
in possesso delle caratteristiche 
indicate dalle disposizioni 
operative approvate con la 
Determinazione n.73 del 
2/11/2007 

� Presenza di un tutore aziendale  in possesso 
delle caratteristiche indicate dalle disposizioni 
operative approvate con la Determinazione n.73 
del 2/11/2007 

Fonte: Regione Piemonte 

 

 

 

Diversi livelli di responsabilità sull’erogazione della formazione 

L’impresa totalmente formativa è direttamente responsabile della gestione ed erogazione 

della formazione formale per tutta la durata contrattuale28. 

L’impresa parzialmente formativa che eroga invece la formazione formale finalizzata 

all’acquisizione delle sole competenze professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed 

operativo ha la responsabilità solo di queste competenze. In questo ultimo caso la 

responsabilità dell’erogazione delle competenze di base e trasversali è affidata all’operatore 

esterno che ha anche il compito di garantire la necessaria armonizzazione dell’intero 

percorso formativo garantendone l’unitarietà. Tutto ciò implica che la formazione erogata 

dall’impresa parzialmente formativa si deve armonizzare con la formazione erogata 

dall’operatore individuato dall’impresa per completare il percorso formativo generalmente 

individuato nel Catalogo.  

                                      
28 Circolare Ministeriale n. 27/2008 - Chiarimenti relativi all’art. 23 legge n. 133/2008:  
“Formazione e responsabilità del datore di lavoro …Alla luce delle intervenute modifiche normative si coglie dunque 
l’occasione per chiarire i profili di responsabilità del datore di lavoro in caso di inadempimento nella erogazione della 
formazione. In particolare, nel caso in cui la formazione dell’apprendista non possa realizzarsi per una carenza 
dell’offerta formativa pubblica trova applicazione l’esimente di cui all’art. 51 del decreto legislativo n. 276/2003 nel 
senso che è evidente che dell’inadempimento nella erogazione della formazione non può dirsi responsabile il datore di 
lavoro. 
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L’impresa priva di capacità formativa può avvalersi, come già ricordato, ai fini 

dell’erogazione della formazione formale anche di un soggetto terzo non presente nel 

Catalogo. 

Tale soggetto può erogare la formazione formale ovviamente solo se in possesso degli 

standard minimi necessari per esercitare le funzioni d’ impresa con capacità formativa. 

L’impresa interessata può avvalersi di tali soggetti per l’erogazione dell’intero percorso 

formativo oppure per l’erogazione delle sole competenze di base e trasversali o 

professionalizzanti. 

Questa modalità di erogazione della formazione formale prevede che l’impresa titolare del 

rapporto di lavoro sia direttamente responsabile della realizzazione dell’intero percorso 

formativo. 

In tutti questi casi (tranne quello in cui l’impresa parzialmente formativa utilizza per le 

competenze di base e trasversali i percorsi formativi proposti da operatori del Catalogo) 

non sono previsti contributi finanziari pubblici a sostegno delle attività formative. 

 

 

La formazione del tutore aziendale 

Dopo l’autocertificazione l’impresa deve individuare un tutore e prevederne la formazione.29 

L’individuazione di questa persona e la sua formazione rappresentano gli adempimenti 

richiesti dalla seconda sequenza temporale del percorso per un’impresa che vuole definirsi 

“formativa”. 

Il datore di lavoro individua quindi il tutore tra le persone in possesso dei requisiti previsti 

dalla normativa. 

Il tutore dell’azienda è solitamente dichiarato nelle comunicazioni di assunzione 

obbligatorie e per l’esercizio delle proprie funzioni, deve possedere adeguate competenze 

definite in relazione alla capacità formativa dell’impresa. 

Il percorso formativo del tutore aziendale e la successiva valutazione e attestazione delle 

competenze acquisite debbono realizzarsi, di norma, prima dell’avvio delle attività 

formative dell’apprendista. 

L’acquisizione delle competenze richieste al tutore si realizza mediante specifica 

formazione. 

                                      
29 La riforma dell’apprendistato avviata dalla L.196/97 ha introdotto la figura del tutore aziendale con il compito di 
fare da punto di raccordo tra il lavoro in azienda e la formazione esterna cui deve partecipare l’apprendista. Il D.M: 
dell’8 aprile 1998 specifica che le imprese, al momento dell’assunzione di un apprendista, individuano formalmente la 
persona incaricata di svolgerla funzione di tutore aziendale, per assicurare “il necessario raccordo tra l’apprendimento 
sul lavoro e la formazione esterna”. Con il Decreto del 28 febbraio 2000 n. 22 il MdLPS ha emanato le disposizioni 
relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni del tutore aziendale 
nell’Apprendistato, delineandone nel dettaglio la figura professionale, definendone caratteristiche, ruolo e compiti, e 
istituzionalizzando azioni di formazione al fine di garantire l’acquisizione delle competenze utili all’esercizio del ruolo. 
Il D.M del 2000 stabilisce che il ruolo del tutore può essere svolto dallo stesso datore di lavoro,se in possesso delle 
competenze adeguate, o da una persona che svolge attività lavorative coerenti con quelle dell’Apprendista, con 
un’adeguata esperienza lavorativa nel settore (tre anni) inquadrato ad un livello contrattuale pari o superiore a quello 
che l’apprendista consegue alla fine del periodo di Apprendistato. Nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti 
e di imprese artigiane il tutore aziendale può essere il titolare dell’impresa stessa, un socio o un familiare coadiuvante 
inserito nell’attività di impresa. Ciascun tutore può affiancare non più di cinque apprendisti. 
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Il modello messo a punto dalla Regione Piemonte individua quattro principali macroaree di 

intervento per il tutore aziendale e, per ognuna di esse, le relative competenze, 

organizzate in unità formative. Il dispositivo prevede due differenti tipologie di percorsi 

formativi destinati ai tutori aziendali, a seconda delle modalità di erogazione della 

formazione formale per l’apprendista con contratto professionalizzante. 

 

Il primo percorso è dedicato ai tutori che operano in aziende in cui la formazione è svolta 

totalmente all’esterno dell’impresa (Percorso A); il secondo è rivolto a quelli che operano in 

aziende in possesso di capacità formativa e che quindi erogano tutta o parte della 

formazione formale all’interno (Percorso B). Essi differiscono tra loro solo nel numero di 

Unità Formative erogate/fruite dal tutore aziendale. 

Le unità formative disponibili per la formazione del tutore aziendale sono riferite alle 

specifiche competenze indicate nella Tabella successiva:  

 

 

 

 

 

Tabella 21: Percorsi A e B del tutore aziendale 

Tipologia 
di attività formativa 

1. 
Attività formativa finalizzata 
all’acquisizione di competenze di 
base e trasversali 

2. 
Attività formativa finalizzata all’acquisizione di 
competenze professionalizzanti di tipo tecnico-
scientifico ed operativo 

Competenze di formatori 
aziendali 

Risorse umane in possesso: 
 
� di almeno due anni di esperienza 

di docenza coerente con le 
competenze di base e trasversali 
indicate nel PFI. 
Oppure 

� di titolo di studio secondario ed 
almeno due anni di documentata 
esperienza professionale 
coerente con le competenze di 
base e trasversali del PFI 

Risorse umane in possesso: 
 
� di documentata esperienza maturata per 

almeno due anni nel settore professionale di 
riferimento  
Oppure 

� dei requisiti indicate in specifiche normative di 
settore e di competenze e titoli di studio e/o 
esperienze professionali “specifiche” coerenti 
col profilo contrattuale dell’Apprendista 
Sono considerati formatori aziendali anche i 
titolari di imprese neo costituite e titolari di 
imprese con meno di 15 dipendenti che 
svolgono funzione di tutore aziendale ed i cui 
curricula professionali, maturati anche in 
periodi precedenti all’assunzione di apprendisti, 
rispondano ai requisiti sopra indicati. 

Luoghi dedicati alla 
formazione formale 

� Luoghi idonei alla formazione, 
distinti da quelli normalmente 
destinati alla produzione di beni 
e di servizi,e conformi ai sensi di 
quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia di igiene e 
sicurezza. 

� Luoghi normalmente non destinati alla 
produzione di beni e servizi ed idonei ai sensi 
di quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia di igiene e sicurezza e luoghi dotati di 
strumentazioni e attrezzature specifiche 
coerenti con il PFI 

Tutore aziendale 

� Presenza di un tutore aziendale  
in possesso delle caratteristiche 
indicate dalle disposizioni 
operative approvate con la 
Determinazione n.73 del 
2/11/2007 

� Presenza di un tutore aziendale  in possesso 
delle caratteristiche indicate dalle disposizioni 
operative approvate con la Determinazione 
n.73 del 2/11/2007 

Fonte: Regione Piemonte. 
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Tabella 22: Macro area di intervento del tutore aziendale 

Macro area di intervento  
del tutore aziendale 

Competenze del tutore aziendale in relazione alle 
modalità di erogazione della formazione formale 

Percorso 
A 

Percorso 
B 

1 
Co-progettazione del percorso 

di apprendimento 

Analizzare gli elementi principali del contratto di 
apprendistato (di settore e/o aziendale) in materia di 
formazione 

X X 

Identificare e declinare per competenze il profilo 
formativo 

X X 

Individuare le competenze pregresse e le risorse 
individuali dell'apprendista 

X X 

Pianificare il PFI in ragione delle peculiarità 
dell’apprendista 

X X 

Condividere gli obiettivi del PFI con l'apprendista  X 
Articolare l'intervento formativo nelle parti di dettaglio 
(definire il PFI di dettaglio, ecc.) 

 X 

Utilizzare gli strumenti e le procedure del sistema della 
formazione professionale regionale 

 X 

Interagire con il sistema della formazione professionale 
regionale, degli ordinamenti e dei profili formativi di 
riferimento 

 X 

2 
Facilitazione e supporto 

all’apprendimento 

Gestire l’accoglienza e l’inserimento delle apprendiste/i 
in relazione alle differenti tipologie di apprendistato 
(art. 48, 49, 50 d.lgs. N.276/2003) 

X X 

Accompagnare i percorsi di socializzazione lavorativa in 
relazione alle differenti tipologie di apprendistato (art. 
48, 49, 50) 

X X 

Curare la realizzazione dell'attività di apprendimento 
formale e non formale all'interno dell'impresa 

X X 

Monitorare il percorso formativo dell'apprendista X X 
Supportare l'apprendista nel superare gli ostacoli 
all'apprendimento in relazione alle differenti tipologie di 
apprendistato (art. 48, 49, 50) 

 X 

3 
Coordinamento 

Gestire le relazioni con i soggetti, interni e/o esterni 
all'impresa, coinvolti nel percorso formativo 
dell'apprendista 

X X 

Pianificare le azioni specificamente dedicate alle attività 
di formazione non formale 

X X 

Pianificare le azioni specificamente dedicate alle attività 
di formazione formale 

 X 

4 
Valutazione degli 
apprendimenti 

Valutare, in esito al percorso formativo, le competenze 
descritte nel PFI mediante l’uso dei dispositivi previsti 

 X 

Utilizzare l’esito della valutazione come ulteriore 
momento di formazione 

X X 

Fonte: Regione Piemonte. 

 

 

Ciascuna unità formativa è associata a test di verifica dell’apprendimento, che possono 

essere autosomministrati tramite web per verificare il raggiungimento dei livelli di 

competenza richiesti. L’applicativo regionale consente infatti di accedere ad una sezione 

dedicata alla valutazione e di ottenere, a conclusione del percorso di formazione, previo 

superamento della prova finale, una attestazione delle competenze acquisite ai fini 

dell’esercizio delle funzioni proprie del tutore aziendale. La procedura consente inoltre di 

rilevare il numero degli accessi alle prove di valutazione. 

 

 

La compilazione del PFI 

Il tutore a seguito della fase di autoformazione è in possesso delle conoscenze necessarie 

all’utilizzo degli strumenti, messi a disposizione dal sistema informatico, sia per la 

compilazione del PFI che per la valutazione delle competenze dei propri apprendisti. Anche 

nel caso del tutore aziendale l’obiettivo della normativa regionale è la creazione di un 
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elenco di tutori formati, le cui competenze siano state valutate e certificate dalla Regione 

Piemonte proprio attraverso il sistema informatico. 

Le suddette attività prefigurano un ricco e complesso insieme di funzioni che il tutore deve 

svolgere, a seconda anche dell’organizzazione della funzione di tutorato nei diversi contesti 

aziendali ed in relazione alle caratteristiche del giovane che arriva in azienda con proprie 

esperienze, personali e professionali, aspettative e timori che influenzano motivazione e 

esiti del percorso formativo e lavorativo che dovrà intraprendere. 

La fase preliminare termina con la compilazione del PFI generale (contiene le informazioni 

socio-anagrafiche dell’apprendista ed il Profilo) e di dettaglio (contiene il percorso 

formativo specificato in termini di materie, strumenti utilizzati per la formazione…). 

Il contratto di lavoro in apprendistato, come già precedentemente ricordato, è proprio 

correlato dal PFI generale e di dettaglio. 

Il PFI compilato può essere salvato, stampato, sottoscritto dall’impresa e dall’apprendista e 

allegato al contratto di lavoro. 

Al fine di rendere più semplice e funzionale la redazione del PFI è stata predisposta 

nell’ambito della procedura informatica30 una specifica funzionalità denominata 

“Compilazione del PFI”. I dati inseriti in questa procedura sono protetti e conservati in 

Collegamenti, un archivio riservato accessibile esclusivamente ai soggetti abilitati.  

Tale procedura è articolata in due distinte parti proprio in ragione delle esigenze 

organizzative dell’impresa e della pianificazione della sua attività formativa. 

Tramite tale procedura si associa il nominativo dell’apprendista al Profilo più congruo previa 

consultazione dei tre Repertori contenuti nella procedura: il Repertorio CCNL, il Repertorio 

ISFOL, il Repertorio regionale dei Profili formativi standard. 

Dopo aver associato il Profilo formativo al nominativo dell’apprendista si accede alla 

sezione “Descrivi/aggiorna il PFI” nella quale sono evidenziate le competenze correlate al 

Profilo formativo prescelto. Il Profilo viene successivamente declinato per competenze. 

L’impresa seleziona le competenze utili per la composizione del Piano del proprio 

apprendista. 

Il loro contenuto, a partire dall’indicazione del Profilo formativo, descrive quindi per 

competenze il percorso di formazione dell’apprendista ed è la parte che maggiormente 

caratterizza la componente formativa del contratto medesimo. 

Il PFI di dettaglio è invece strumento essenziale per la formazione e ne descrive la 

pianificazione per ogni annualità formativa.  

Nel PFI di dettaglio sono indicate le attività formative necessarie per l’acquisizione delle 

competenze indicate nel PFI generale. 

La descrizione delle attività formative è organizzata per unità formative.  

Per redigere il PFI di dettaglio occorre: 

                                      
30 La procedura “Gestione on line Comunicazioni obbligatorie” è il servizio che permette alle Imprese di trasmettere 
via web, ai servizi per l’impiego, le comunicazioni obbligatorie relative a: assunzione, trasformazione, proroga e 
cessazione del rapporto di lavoro. 
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-associare ad ogni competenza la quantità di ore di formazione formale, rispettando 

il limite minimo di 120 ore annue previste; 

-compilare la scheda descrittiva dell’azione formativa riferita ad ogni annualità. 

 

Nella scheda dovranno essere indicati: gli argomenti chiave della formazione formale, ossia 

le conoscenze che vengono trasmesse; le metodologie didattiche utilizzate nell’ambito della 

formazione formale (lezione frontale, presentazione di casi studio, simulazioni, 

esercitazioni,…); una breve descrizione delle attività chiave previste per le ore di 

formazione non formale. Il servizio compilazione del PFI è disponibile sul sito della Regione 

Piemonte.  

Il Piano formativo può essere modificato mentre è in corso. L’unica condizione necessaria al 

riguardo è quella di rimodulare, in accordo con il lavoratore, il Piano formativo individuale 

che era stato stabilito all’inizio del rapporto. 

 

 

L’erogazione della formazione formale, valutazione e certificazione delle 

competenze 

Dopo questi preliminari l’impresa eroga la formazione formale e farà certificare le 

competenze acquisite che verranno registrate nel Libretto formativo dalle autorità 

competenti. Per la formazione dunque l’apprendista otterrà una valutazione delle 

competenze acquisite da parte del proprio tutore. 

Il tutore aziendale coadiuvato dai formatori responsabili provvederà alla valutazione delle 

competenze descritte nel PFI e attesta le competenze. 

La valutazione, può avvenire al termine dell’intero percorso o al termine di ciascuna unità 

formativa e viene effettuata anche in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro. 

Il soggetto autorizzato, acquisita dal sistema la valutazione espressa dal tutore aziendale, 

potrà rilasciare la certificazione a seguito di verifica della correttezza del procedimento e 

dell’adeguatezza del risultato. Su richiesta dell’apprendista, e può essere utilizzata quale 

credito formativo spendibile nei sistemi della formazione e istruzione professionale. 

La certificazione è riferita alle competenze indicate nel PFI e trascritte secondo le modalità 

e con gli strumenti indicate nelle procedure. 

La registrazione delle competenze acquisite dall’apprendista sul Libretto formativo del 

cittadino dovrà essere effettuata da soggetti autorizzati alla Certificazione mediante il 

sistema integrato regionale. 

Certamente si pone la questione se rispetto alle competenze precedentemente richieste, 

l’esperienza in contesto lavorativo ha apportato risultati e magari anche un valore 

aggiunto, che solitamente si apprezza proprio nelle dimensioni qualitative della 

competenza, ovvero l’autonomia, la responsabilità, la capacità di iniziativa, la gestione di 

nuove situazioni. Al momento mentre per “conoscenze” e “abilità” è abbastanza evidente 

come verificarle, cioè ci sono in buona sostanza strumenti noti (colloquio, prova scritta, 
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prova pratica) appare più complesso un ragionamento simile applicabile alle competenze. Il 

conseguimento della competenza in questo caso si può valutare unicamente attraverso una 

prova in cui l’apprendista assolve un compito autentico, produce un “capo d’opera” (l’antico 

capolavoro), risolve un problema, mettendo in campo saperi, abilità, disposizioni e capacità 

di relazione. In tal caso valutazione e certificazione diventano momenti necessari ma 

sicuramente delicati che accompagnano la fase finale del percorso formativo.  

 

 

L’impresa che eroga la formazione 

L’impresa formativa in grado di erogare la formazione al suo interno è dunque la grande 

novità della normativa piemontese. 

Per l’impresa l’opportunità sta nel potersi ripensare anche come risorsa “formativa”. 

Un’impresa dunque più orientata alle risorse umane, un’impresa che non si limiti a 

preselezionare od opzionare i suoi collaboratori in base ai loro titoli di studio o alle loro 

qualifiche ma che intenda invece relazionarsi con soggetti “in carne e ossa” e “testa” e 

“cuore” per i quali potrebbe anche valere la pena di intraprendere progettazioni su misura 

come potrebbe accadere nell’offerta pubblica. 

La possibilità di erogare la formazione formale all’apprendista è garantita dalla normativa 

piemontese all’impresa che attesti il possesso di “standard minimi” autocertificabili tramite, 

come abbiamo ricordato nei capitoli precedenti, l’utilizzo dell’apposita procedura 

informatica. Dunque come abbiamo già descritto e spiegato il primo passo è 

l’autocertificazione dell’impresa. 

Sono il 5% le imprese che dichiarano la capacità formativa; di queste il 44,0% ne dichiara 

una capacità formativa “completa”. 

E’ abbastanza evidente che da questi dati non si può e non si deve misurare e tanto meno 

valutare lo sforzo in atto del sistema delle imprese piemontesi. Un cammino lungo da 

percorrere ma che la nuova legge potrebbe inevitabilmente favorire.  

Un dispositivo in grado comunque di stabilire nel tempo chi sta “dentro” e chi sta “fuori” 

dall’attuale sistema. E’ comunque l’avvio della costruzione di quell’ ”Elenco di imprese 

formative”, obiettivo della disposizioni regionali. 

 

Tabella 23 :Le imprese formative 

Imprese formative v.a. % 

Imprese che si dichiarano formative 582 4,7 

Totale imprese presenti in Collegamenti  12.482 100,0 

Fonte: Collegamenti  

 

Tabella 24: Tipo di capacità formativa delle imprese 

Tipo capacità formativa v.a. % 

Completa 256 44,0 

Parziale 326 56,0 

Totale 582 100,0 

Fonte: Collegamenti  
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L’Archivio che specificatamente registra i dati dell’apprendistato professionalizzante, 

Collegamenti, segnala la presenza, dopo il primo anno di sperimentazione di 582 imprese 

formative che hanno ospitato 2.580 avviamenti in apprendistato, corrispondenti all’11,8% 

della popolazione in oggetto. Risulta quindi che le imprese formative assumono 

mediamente 4,4 apprendisti, al contrario le imprese non formative ne assumono 

mediamente 1,6. 

Come si evince dalle tabelle sotto riportate, tralasciando la distribuzione territoriale che 

segue i tradizionali andamenti nel mercato del lavoro piemontese, i comparti produttivi che 

le caratterizzano prevalentemente sono i servizi alle imprese (26,1%), il metalmeccanico 

(12,3%) ed il commercio (11,4).  

Si tratta di micro e piccole imprese (41,4% le prime e 22,6% le seconde), appartenenti 

all’artigianato per il 14,2%. 

 

 

 

Tabella 25: Distribuzione delle imprese formative per territorio (%) 

Provincia azienda % 

Alessandria 6,7 

Asti 5,3 

Biella 4,2 

Cuneo 18,6 

Novara 6,3 

Torino 54,7 

Verbania 1,9 

Vercelli 2,3 

Totale 100,0 
Fonte: Collegamenti  

 

 

Tabella 26: Distribuzione delle imprese formative per comparto produttivo (%) 

Comparto produttivo % 

Agricoltura 0,2 

Alimentare 2,8 

Metalmeccanica 12,3 

Tessile-Abbigliamento-Pelli 2,1 

Chimica-Gomma 1,9 

Altri comparti industriali 3,7 

Costruzioni 7,9 

Commercio 11,4 

Alberghi-Ristoranti 6,5 

Servizi alle imprese 26,1 

Trasporti-Comunicazioni 2,6 

Sanità e assistenza 2,1 

Servizi alle famiglie 0,2 

Altri servizi 8,6 

Missing 11,6 

Totale 100,0 

Fonte: Collegamenti  
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Tabella 27: Distribuzione delle imprese formative per dimensione aziendale (%) 

Dimensione aziendale % 

Fino a 9 dipendenti 41,4 

Da 10 a 49 dipendenti 22,6 

Da 50 a 249 dipendenti 9,5 

Da 250 a 500 dipendenti 1,9 

Oltre 500 dipendenti 7,0 

Missing 17,5 

Totale  100,0 
Fonte: Collegamenti e Asia 200631 

 

 

 

Tabella 28: Distribuzione delle imprese formative per appartenenza all’artigianato (%) 

Appartenenza all'artigianato % 

Si 14,2 

Fonte: Collegamenti e Osservatorio Regionale dell’Artigianato 200732 

 

 

 

 

Le imprese che hanno avviato i 21.702 apprendisti oggetto della sperimentazione 

L’analisi delle imprese che hanno ospitato apprendisti professionalizzanti nel periodo 

analizzato rileva che delle 12.482 imprese complessivamente presenti in Collegamenti (a 

prescindere dalla capacità formativa dichiarata), sono invece 11.906 le imprese che hanno 

ospitato i 21.702 apprendisti professionalizzanti ricavati dall’incrocio dei due archivi (SILP e 

appunto Collegamenti).  

Siamo di fronte in gran parte a imprese di micro dimensioni (54,2%), con una presenza del 

26% dell’artigianato.  

Analizzando le attività economiche si registra invece un 19,2% per il commercio. Si tratta 

di imprese in gran parte distribuite sul torinese (54,1%) e cuneese (17,8%). 

 

 

 

 

                                      
31 L’informazione sulla dimensione aziendale, non disponibile sul SILP, è stata recuperata incrociando i dati delle 
imprese con un database dell’Istat “Asia-Unità locali”, che recepisce le informazioni provenienti dall’Archivio Statistico 
delle Imprese Attive (ASIA). Questa è una banca dati che viene aggiornata sulla base di diverse fonti attendibili, quali 
archivi amministrativi gestiti dagli enti, (fra cui ad esempio INPS, INAIL, Camera di Commercio, Anagrafe tributaria), 
informazioni che provengono da enti pubblici e privati che gestiscono sub-archivi inerenti a specifici settori ben 
delimitati e quindi facilmente governabili (es. l’ABI e la Banca d’Italia per gli Istituti di credito) ed infine le varie 
indagini statistiche che l’Istat produce. L’archivio Asia-Unità locali, diffuso dall’Istat nel 2009, si riferisce a dati 
aggiornati al 2006; si è pensato comunque di utilizzarlo, dopo aver constatato che l’informazione sulla dimensione 
riesce a coprire più del 70% delle aziende, lasciando come “Missing” il restante, corrispondente probabilmente a 
nuove imprese. L’archivio, infine, presenta informazioni sul numero degli addetti sia delle singole unità locali che 
dell’impresa nel suo complesso. Per la presente analisi è quest’ultima informazione che è stata utilizzata 
32 L’informazione sull’appartenenza o meno dell’azienda al comparto artigiani proviene dall’incrocio dei dati 
sull’apprendistato con la banca dati delle aziende piemontesi iscritte all’albo degli artigiani, dell’Osservatorio 
Regionale dell’Artigianato. La modalità “Si” indica quelle aziende che compaiono contemporaneamente in entrambi gli 
archivi 



Capitolo 6 

Agenzia Piemonte Lavoro 

 
 

Pagina | 84 

Tabella 29: Distribuzione delle imprese per territorio (v.a. e %) 

Provincia azienda v.a. % 

Alessandria 993 8,3 

Asti 673 5,7 

Biella 318 2,7 

Cuneo 2.119 17,8 

Novara 605 5,1 

Torino 6.447 54,1 

Verbania 374 3,1 

Vercelli 377 3,2 

Totale 11.906 100,0 
Fonte: SILP e Collegamenti 

 

 

Tabella 30: Distribuzione delle imprese per comparto produttivo (v.a. e %) 

Comparto produttivo v.a. % 

Agricoltura 69 0,6 

Alimentare 541 4,5 

Chimica-Gomma 104 0,9 

Metalmeccanica 696 5,8 

Tessile-Abbigliamento-Pelli 123 1,0 

Altri comparti industriali 429 3,6 

Costruzioni 1.812 15,2 

Commercio 2.289 19,2 

Alberghi-Ristoranti 1.651 13,9 

Trasporti-Comunicazioni 213 1,8 

Servizi alle imprese 1.521 12,8 

Pubblica amministrazione 6 0,1 

Sanità e assistenza 150 1,3 

Servizi alle famiglie 25 0,2 

Altri servizi 981 8,2 

Missing 1.296 10,9 

Totale 11.906 100,0 
Fonte: SILP e Collegamenti 

 

 

Tabella 31: Distribuzione delle imprese per dimensione aziendale(v.a. e %) 

Dimensione aziendale v.a. % 

Fino a 9 dipendenti 6.457 54,2 

Da 10 a 49 dipendenti 1.806 15,2 

Da 50 a 249 dipendenti 335 2,8 

Da 250 a 500 dipendenti 46 0,4 

Oltre 500 dipendenti 104 0,9 

Missing 3.158 26,5 

Totale 11.906 100,0 
Fonte: Collegamenti e Asia 2006 

 

 

Tabella 32: Distribuzione per appartenenza dell’impresa all’artigianato (v.a. e %) 

Appartenenza all'artigianato v.a. % 

Si 3.093 26,0 

Totale  11.906 100,0 
Fonte: Collegamenti e Osservatorio Regionale dell’Artigianato 2007 
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L’altro importante requisito come abbiamo ricordato precedentemente è l’individuazione dei 

tutori e la loro formazione. Il ruolo del tutore è centrale per lo sviluppo delle competenze 

degli apprendisti. La sua competenza si qualifica come quella di un “facilitatore” svolgendo 

attività finalizzate ad affiancare e supportare l’inserimento lavorativo dell’apprendista, oltre 

che a sostenere il nuovo assunto nell’apprendimento di determinate abilità e competenze.  

Il tutore all’interno dell’azienda rappresenta l’interlocutore diretto dell’apprendista, colui 

che è responsabile di assisterlo operativamente, di individuarne le potenzialità e le criticità 

su cui lavorare attivamente. E’ garante del percorso formativo dell’apprendista per la 

formazione interna all’impresa. Come tale, oltre ad affiancare l’apprendista per tutta la 

durata del percorso formativo e trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle 

attività lavorative, curando la formazione interna all’impresa, esprime le proprie valutazioni 

sulle competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attestazione da parte del datore di 

lavoro. 

Il tutore aziendale svolge anche la funzione di raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e 

l’eventuale struttura di formazione esterna all’azienda, collaborando con essa allo scopo di 

favorire l’integrazione tra le iniziative formative esterne e quelle che avvengono sul luogo 

di lavoro e di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza. E’ una figura che 

dovrebbe quindi rappresentare uno dei riferimenti operativi fondamentali per dare concreta 

attuazione a due dei presupposti che sono alla base del rinnovato istituto 

dell’apprendistato: la valenza formativa dell’esperienza lavorativa e la necessità di uno 

stretto raccordo tra impresa e struttura formativa. In questo caso i dati mentre registrano 

da una parte l’esistenza di una popolazione consistente di tutori e le loro più importanti 

caratteristiche socio-anagrafiche dall’altra ne registrano contemporaneamente il basso 

numero di accessi alla loro autocertificazione (10,9%), anche se superiore rispetto al 

3,51% che si registrava ad ottobre 2008. 

 

 

Tabella 33: Tutori e certificazione (v.a. e %) 

I tutori v.a. % 

Tutori che hanno fatto il test di certificazione 1.665 100,00 

Tutori certificati 1.604 96,33 
Fonte: Collegamenti  

 

 

Caratteristiche dei Tutori legati ai 21.702 apprendisti professionalizzanti 

Anche in questo caso il sistema informatico ha prodotto un “Elenco di tutori aziendali” ma 

rimane il problema della loro autocertificazione. 

Sono 15.231 i tutori registrati in Collegamenti, risultano invece 14.672 i tutori legati alla 

popolazione dei 21.702 avviamenti di apprendisti professionalizzanti. 

In quest’ultimo caso risultano per la maggior parte uomini (68%). 

Il 48,2% con meno di 40 anni ed il 48,1 % tra i 40 e 60 anni. 
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Un 3,7% hanno comunque più di 60 anni. 

In gran prevalenza qualificati. 

Il 36,8 % risulta titolare dell’impresa 

Sono il 74,2% i tutori che seguono un unico avviamento, il 24,3% che seguono dai 2 ai 5 

avviamenti e un 1,5% che segue oltre i 5 avviamenti.  
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L’IMPATTO DELLA SPERIMENTAZIONE SULLA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

 

Lo studio di coorte riferito alla formazione esterna  

E’ del 31,8% (1.811 casi) la percentuale di apprendisti professionalizzanti in formazione 

esterna tra il 21 marzo 2008 ed il 21 marzo 2009. 

La percentuale del 31,8% di formati, riportata nella tabella 34 è riferita al sistema pubblico 

provinciale, sono cioè apprendisti coinvolti nei percorsi formativi delle Province. 

Le statistiche sull’offerta pubblica provinciale sono state ricavate da Libra, archivio della 

formazione professionale che oltre alla quantità di dati che contiene rileva molti aspetti 

d’interesse come i percorsi di formazione, la denominazione di questi percorsi, gli operatori 

accreditati che li realizzano, la certificazione degli apprendisti.  

Dunque quel 31,8% ricavato da uno studio di coorte della popolazione oggetto della 

sperimentazione oltre ad essere vicino alla media nazionale anche se di cinque punti 

superiore è sicuramente un dato valido ed attendibile per le verifiche a cui è stato 

sottoposto. 

 

 

 

 

 

Tabella 34: Coorte di apprendisti professionalizzanti in formazione tra il 21 marzo 2008 ed il 

21 giugno 2009, avviati nel sistema pubblico provinciale 

Coorte degli avviati in apprendistato professionalizzante, 
presenti contemporaneamente negli archivi SILP e 
Collegamenti 

Avviati 

v.a. % colonna 

di cui in formazione esterna 1.811 31,8 

Totale 5.688 100,0 
Fonte: SILP, Collegamenti e Libra 

 

 

 

 

 

La decisione di incrociare un’unica coorte di apprendisti avviati (primo trimestre della 

sperimentazione) e non l’intera popolazione individuata con i percorsi di formazione 

dell’arco temporale preso in considerazione è stata decisa proprio per avere un dato il più 

realistico possibile rispetto ai meccanismi reali dell’attuale contesto. 

La coorte individuata è stata dunque di 5.688 casi di questi, come già riportato, 1.811 sono 

stati coinvolti dalla formazione erogata dagli operatori accreditati presenti nei cataloghi 

provinciali. 
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Figura 15: Coorte di apprendisti professionalizzanti in formazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazioni: Agenzia Piemonte Lavoro 

 

 

 

Figura 16: Coorte di apprendisti professionalizzanti in formazione nel sistema pubblico 

provinciale (v.a.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILP, Collegamenti e Libra 

 

 

 

Durata media del rapporto di lavoro e cessazioni 

Dei 1.811 presenti nei percorsi formativi il 29,9 % hanno cessato il rapporto di lavoro (542 

casi) mentre il 70,1% (1.270) è risultato ancora presente negli avviamenti al 21 giugno 

2009. 

Dei 3.877 che non sono stati coinvolti in percorsi formativi il 47,8% ha cessato (1.852 casi) 

e solamente il 52,2% (2.025 casi) era ancora presente negli avviamenti al 21 giugno 2009. 

Sicuramente il confronto tra i “presenti” ed i “non presenti” in formazione rivela una 

maggiore propensione a cessare da parte di coloro che non sono stati coinvolti da 

21/03/08-21/06/08 

COORTE 

FORMAZIONE 

21/03/08 21/03/09 

Dodici mesi 
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un’esperienza di formazione; difficile comunque ipotizzare una connessione tra la non 

presenza in formazione e la cessazione. E’ possibile invece intravvedere una relazione tra 

una percentuale più alta di cessazioni ed una durata più breve di questo particolare 

rapporto di lavoro. 

 

Tabella 35: Coorte di apprendisti, avviati e cessati nel sistema provinciale tra il 21 marzo 08 

ed il 21 giugno 2009 

Coorte di apprendisti 
Non formati Formati Totale coorte 

v.a. % v.a. v.a. % v.a. 

Totale cessati 1.852 47,8 541 29,9 2.393 42,1 

Totale non cessati 2.025 52,2 1.270 70,1 3.295 57,9 

Totale coorte 3.877 100 1.811 100 5.688 100 
Fonte: SILP, Collegamenti e Libra 

 

La difficoltà della formazione oggi sembrerebbe proprio la differente durata del contratto 

che ne condiziona pesantemente l’inserimento nel lavoro ed inevitabilmente nella 

formazione. 

La tabella 36 rivela che gli apprendisti formati si riferiscono a durate medie del loro 

rapporto di lavoro intorno ai quattro anni, al contrario coloro che non sono formati si 

riferiscono a durate intorno ai due anni. 

 

Tabella 36: Durata media degli avviamenti degli apprendisti formati e non formati nel 

sistema provinciale tra il 21 marzo 2008 ed il 21 giugno 2009 

DURATA MEDIA APPRENDISTATO 

FORMATI NON FORMATI 

3,7 ANNI 2,3 ANNI 
Fonte: SILP, Collegamenti e Libra 

 

Una durata breve tende per l’apprendista ad esaurirsi in un’unica prospettiva quella 

solamente di iniziazione al contesto organizzativo. La sua valenza formativa non viene 

ignorata, ma risulta nei fatti prioritaria una valutazione più complessiva degli elementi di 

convenienza che questo istituto consente.  

L’apprendimento è di conseguenza il frutto di un percorso abbastanza occasionale, dettato 

dall’incontro contingente tra le disposizioni e motivazioni personali dell’apprendista e le 

concrete situazioni lavorative che vengono a determinarsi nel contesto lavorativo. In 

questo caso osserviamo nella Tabella 36 che un apprendista su due cessa. Una prospettiva 

temporale di medio-lungo periodo invece registra un diverso rapporto. Ci riferiamo a durate 

tra i due ed i quattro anni che i nostri stessi interlocutori privilegiati ci hanno confermato. 

Proprio in quest’altro caso si registra la cessazione di un apprendista su tre. 

L’approccio utilizzato rispetto ad una maggiore durata dalle aziende risulta estremamente 

diverso. 

Si tratta infatti di gestire veramente un percorso di sviluppo professionale a fronte di un 

esplicito patto di investimento reciproco (PFI) tra impresa e apprendista. 
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La definizione di un organico repertorio di competenze di ruolo costituisce la cornice di 

riferimento da cui prende avvio un progetto di inserimento articolato e definito nei suoi 

obiettivi formativi e nelle sue tappe intermedie. In questo senso gli obiettivi formativi 

costituiscono il criterio principale che guida la logica con cui vengono progressivamente 

assegnati i compiti lavorativi dell’apprendista e si procede a pianificare la sua 

partecipazione a momenti di formazione formale. La gestione di questo percorso avviene 

attraverso dispositivi di pianificazione, accompagnamento e supporto all’apprendimento 

esplicitamente definiti e metodologicamente strutturati che spesso prevedono anche 

l’utilizzo di un’apposita strumentazione operativa. 

Nel caso dunque di inserimenti già autonomamente orientati alla gestione di un percorso di 

sviluppo professionale sembra essere proprio la condizione da cui implicitamente muovono 

molte esperienze di costruzione di “Cataloghi” di offerta formativa che stanno avendo 

diffusione nell’apprendistato. 

L’offerta di formazione esterna può nel complesso essere considerata interessante anche se 

a volte troppo standardizzata e “aspecifica” ma, e questa parrebbe la scommessa, potrebbe 

anche nel futuro rappresentare l’esito di un lavoro comune tra impresa e agenzia formativa 

(interazione) che porta comunque ad una condivisione del percorso di sviluppo 

professionale degli apprendisti e del contributo che specifici moduli di formazione sono in 

grado di fornire ai fini della sua realizzazione. 

 

La tabella successiva riferita al motivo delle cessazioni sembrerebbe confermare quanto 

precedentemente affermato. 

Se si somma il “mancato superamento di prova” con il “licenziamento” due motivi 

sicuramente riferiti al comportamento aziendale sembrerebbe palese che durate inferiori 

sembrerebbero avere percentuali più alte nei motivi di cessazione quasi ad indicare un 

disinteresse da parte dell’impresa in un investimento nella persona e conseguentemente 

nella formazione. 

La stessa percentuale di dieci punti circa superiore nelle “dimissioni” dei non formati 

indicherebbe anche da parte degli apprendisti la scarsa motivazione a continuare un 

rapporto che nel contratto formalizza una durata comunque breve. 

 

 

Tabella 37: Distribuzione degli apprendisti per “Motivo cessazioni” 

MOTIVO CESSAZIONI 
Non formati Formati Totale coorte 

v.a. % v.a. v.a. % v.a. 

Dimissioni 1.233 31,8 407 22,5 1.640 28,8 

Licenziamento 152 3,9 74 4,1 226 4,0 

Mancato superamento periodo di prova 324 8,4 23 1,3 347 6,1 

Risoluzione consensuale 33 0,9 15 0,8 48 0,8 

Altro 110 2,8 22 1,2 132 2,3 

Totale non cessati 2.025 52,2 1.270 70,1 3.295 57,9 

Totale coorte 3.877 100 1.811 100,0 5.688 100,0 
Fonte: SILP, Collegamenti e Libra 
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Le caratteristiche socio-anagrafiche dei 1811 apprendisti in formazione 

Le caratteristiche di questi apprendisti riproducono nelle percentuali quelle già descritte 

della popolazione oggetto dell’analisi.  

Viene registrata dunque una lieve prevalenza femminile (52,3%), una marcata presenza di 

italiani (77,5), un’età media intorno ai 23 anni, una prevalenza di titoli inferiori al diploma 

(53,1%) 

 

 

 

Le caratteristiche dei percorsi di formazione professionale 

Gli apprendisti rilevati in formazione sono tutti alla prima esperienza formativa (prima 

annualità).  

Quasi il 60% degli apprendisti hanno frequentato corsi nel torinese e ben un 20% nel 

cuneese. Insieme dunque queste due province hanno erogato attraverso gli operatori 

accreditati presenti nei loro Cataloghi formazione per l’80% degli apprendisti considerati 

nello studio di coorte. 

 

 

 

Figura 17: Distribuzione territoriale degli apprendisti professionalizzanti nei corsi del 

sistema provinciale (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILP, Collegamenti e Libra 

 

 

 

Nella Figura successiva vengono riportate le presenze di apprendisti rispetto agli enti in cui 

sono stati realizzati i corsi.  

Sono significative tra gli operatori accreditati le presenze di apprendisti presso Apprendo 

(14,9%), Api formazione (7,7%) e lo Ial (6,9%). 
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Figura 18: Distribuzione degli apprendisti professionalizzanti per operatore accreditato del 

sistema provinciale (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILP, Collegamenti e Libra 

 

Malgrado le 321 “Denominazione Corso” riportate in Libra analizzando con attenzione la 

variabile è stato possibile riaggregarli secondo le due grandi categorie di competenze: le 

competenze di base o trasversali e le competenze tecnico professionali. 

La Figura successiva segnala così la prevalenza dei moduli finalizzati alle competenze 

tecnico-professionali (57,3) rispetto quelli finalizzati alle competenze di base e trasversali. 

(42,7%). 

 

Figura 19: Distribuzione dei moduli del sistema provinciale per tipologia di competenze.(%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILP, Collegamenti e Libra 

 

La distribuzione degli apprendisti in formazione vede una netta prevalenza del 

macrosettore dei servizi (64,7%) confermando oltretutto la crescita di apprendisti formati 

nel commercio già rilevata a livello nazionale. 
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Figura 20: Distribuzione degli apprendisti professionalizzanti in formazione nel sistema 

provinciale per settore (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILP, Collegamenti e Libra 

 

 

Significative percentuali vengono rilevate nella Figura 21 per ciò che riguarda le aree o 

indirizzi formativi.  

Si rileva a proposito il 19,4% della presenza di apprendisti interessati dalla coorte è 

presente nella “Piccola distribuzione”, il 15,5% nel “Metalmeccanico”, il 12,3% dei “Servizi 

commerciali” insieme ad un 11,5% dei “Servizi amministrativi” ed un 9,6% dei “Servizi di 

impresa”. 

 

 

Figura 21: Distribuzione dei moduli di attività di formazione nell’ambito delle competenze di 

tipo professionalizzante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SILP, Collegamenti e Libra 
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Utilizzando la tavola di contingenza è possibile mettere in relazione i settori e le aree 

formative per ricavare alcune informazioni in più. In particolare si osserva una maggiore 

articolazione di indirizzi nell’artigianato e nel terziario rispetto agli altri settori. 

 

 

Tabella 38: Distribuzione degli apprendisti del sistema provinciale per settore e per area 

formativa (v.a.) 

Area formativa/settore Agricoltura Artigianato Commercio Industria Terziario Turistico 
Alberghiero 

Totale 

Alimentare 0 19 0 12 0 0 31 

Artistico e tipico 0 7 0 0 0 0 7 

Attività ristorazione 0 0 0 0 0 114 114 

Attività turistiche 0 0 0 0 0 1 1 

Colture e giardinaggio 2 0 0 0 0 0 2 

Edilizio costruzioni 0 21 0 112 0 0 133 

Elettromeccanico 0 9 0 4 0 0 13 

Elettronico 0 1 0 0 0 0 1 

Grafico 0 0 0 1 0 0 1 

Grande distribuzione 0 0 30 0 0 0 30 

Informatico industriale 0 0 0 17 0 0 17 

Legno e affini 0 4 0 0 0 0 4 

Metalmeccanico 0 177 0 103 0 0 280 

Orientamento 0 0 0 0 22 0 22 

Piccola distribuzione 0 0 351 0 0 0 351 

Servizi 0 147 0 0 0 0 147 

Servizi amministrativi 0 0 0 0 209 0 209 

Servizi commerciali 0 0 0 0 223 0 223 

Servizi di impresa 0 0 0 0 174 0 174 

Servizi informatica gestionale 0 0 0 0 44 0 44 

Servizi telecomunicazioni 0 0 0 0 3 0 3 

Tessile 0 4 0 0 0 0 4 

Totale 2 389 381 249 675 115 1.811 
Fonte: SILP e Libra 

 

 

Lo studio di coorte riferito alla formazione dell’impresa formativa 

E’ la dimensione formativa dell’impresa la novità più importante della nuova legge 

regionale sull’apprendistato. In questo caso gli archivi registrano dati non trascurabili. 

Sarebbero 561 gli apprendisti avviati registrati in formazione.  

Rispetto alla Coorte di apprendisti avviati tra il 21 marzo 2008 ed il 21 marzo 2009 circa il 

10% dovrebbe essere stato formato e cioè 561 casi, come riportato nella sottostante 

Tabella 39. A questi occorre aggiungere 76 casi di apprendisti appartenenti ad imprese che 

si sono dichiarate con capacità formativa ma che hanno comunque utilizzato l’offerta 

pubblica delle province, tanto è vero che li ritroviamo nell’archivio della formazione. Ma 

questi sono casi già analizzati nella parte precedente riguardante proprio la formazione 

esterna all’azienda e quindi il conteggio sulla formazione interna ovviamente non li 

riguarderà. Sono invece d’interesse i 561 casi proprio perché l’Impresa si è autocertificata 

formativa risulterebbero quindi tutti quanti coinvolti all’interno delle aziende. 
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Tabella 39: Coorte di apprendisti professionalizzanti presenti in formazione esterna o 

interna tra il 21 marzo 08 ed il 21 giugno 2009, avviati nell’impresa formativa 

Capacità formativa 
dichiarata dell'impresa 

Presenti in formazione esterna Presenti in formazione interna 

v.a. % v.a. % 

Completa 23 30,3 291 51,9 

Parziale 53 69,7 270 48,1 

Totale 76 100,0 561 100,0 
Fonte: SILP, Collegamenti e Libra 

 

 

 

Questi 561 apprendisti registrati negli archivi dovrebbero essere il punto di partenza per 

capire quale formazione hanno fatto e se l’hanno fatta. 

Il monitoraggio dell’esperienza di formazione di queste persone è indispensabile per capire 

le prospettive future dell’impresa che eroga la formazione. 

Sono svariate le ragioni per le quali un rapporto tra apprendimento e contesto di lavoro 

diverso da quello tradizionalmente previsto all’interno dei curriculum scolastici o della 

formazione nel nostro Paese costituisca oggi ed in prospettiva un interessante percorso da 

esplorare. 

Proprio il rapporto tra apprendimento e contesto di lavoro assume una dimensione ancor 

maggiore con la nuova legge regionale che riconosce la dimensione formativa all’azienda. 

Evidentemente la legge sembra già essere molto chiara sul percorso da seguire indicando 

nell’”interazione” tra l’offerta pubblica degli operatori accreditati e le imprese un punto 

essenziale da cui partire e da mettere sotto osservazione. 

I Progetti formativi sul lavoro potrebbero essere una proposta utile se condivisa dal mondo 

aziendale come in certi casi abbiamo riscontrato. 

 

 

 

Le caratteristiche socio-anagrafiche dei 561 apprendisti in  formazione interna 

E’ interessante osservare alcune differenze dei 561 apprendisti di imprese che si sono 

dichiarate “formative” rispetto alle caratteristiche socio-anagrafiche dei 1.811 apprendisti 

coinvolti invece nei percorsi formativi delle Province. 

L’unica similitudine è l’età media intorno ai 23 anni. Mentre si registrano differenze nel 

genere dove le donne sono meno numerose (47,2%), nella cittadinanza dove si registrano 

più presenze di Italiani (88,6%) ed infine nel titolo di studio dove gli apprendisti con il 

possesso di un titolo superiore risultano prevalenti (58,2%). 

L’unica informazione utile ottenuta dall’incrocio di SILP con Collegamenti riguarda la 

provenienza degli apprendisti rispetto le attività economiche classificate secondo il Codice 

Ateco 2002. In merito a ciò si rileva una provenienza marcata dei “Servizi alle imprese” 

(22,3%), del “Commercio” (21,4%), della “Metalmeccanica” (13,2%, dell’”Alimentare” 

(11,5%). 



Capitolo 7 

Agenzia Piemonte Lavoro 

 
 

Pagina | 98 

Figura 22: Distribuzione degli apprendisti professionalizzanti avviati nell’impresa formativa 

per attività economica Ateco 2002 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : SILP e Collegamenti 

 

Le cessazioni di questo gruppo di apprendisti presumibilmente formati si attesterebbero 

intorno al 29,1%. Questa percentuale sarebbe comunque molto vicina alla percentuale dei 

Cessati riferiti ai formati della formazione delle Province evidenziata nella tabella 40. 

 

Tabella 40: Distribuzione dei 561 apprendisti avviati nell’Impresa formativa per “Motivo 

cessazioni” (v.a. e %) 

Motivo cessazioni 
Formati 

v.a. % 

Dimissioni 97 17,3 

Licenziamento 11 2 

Mancato superamento periodo di prova 45 8 

Risoluzione consensuale 6 1,1 

Altro 4 0,7 

Totale non cessati 398 70,9 

Totale coorte 561 100 
Fonte: SILP e Collegamenti 

 

Quale percentuale? 

In conclusione dei 637 apprendisti appartenenti ad imprese formative 561 presumibilmente 

hanno fatto la formazione all’interno; 76 apprendisti hanno comunque usufruito della 

formazione esterna delle province. 
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La formazione esterna come ricordato precedentemente interesserebbe dunque 1.811 

apprendisti, di questi 1.735 appartenenti ad imprese che non hanno dichiarato la capacità 

formativa e 76 di imprese che malgrado l’abbiano dichiarata hanno utilizzato i percorsi 

formativi delle Province. 

 

Tabella 41: Distribuzione coorte degli apprendisti professionalizzanti complessivamente in 

formazione tra il 21 marzo 2008 ed il 21marzo 2009 (v.a. e %) 

Apprendisti in formazione v.a. % 

Apprendisti in formazione interna provenienti da imprese formative  561 23,7 

Apprendisti in formazione esterna  1.811 76,3 

di cui provenienti da imprese formative  76 4,2 

Totale apprendisti complessivamente in formazione 2.372 100 
Fonte: SILP e Collegamenti 

 

In totale gli apprendisti impegnati e/o dichiarati in formazione sarebbero 2.372. 

Sommare un dato certo (31,8%)33 in cui dobbiamo ricordare che all’interno contiene quei 

76 casi provenienti da aziende che si sono dichiarate “formative” ma che comunque sono 

presenti nell’archivio della formazione professionale (Libra); con un dato incerto, perché 

registrato negli altri archivi (SILP e Collegamenti) e non monitorato e cioè l’9,9%34 

potrebbe far affermare che la percentuale in Piemonte di apprendisti professionalizzanti 

formati è del 41,7%. 

 

Tabella 42: Rapporto formati/Coorte (v.a. e %) 

Rapporto formati/Coorte v.a. % 

Apprendisti formati 2.372 41,7 

Coorte apprendisti oggetto d'analisi 5.688 100,0 
Fonte: SILP, Libra e Collegamenti 

 

La percentuale del 41,7% (2.372 apprendisti) se confermata da un monitoraggio interno 

alle imprese porrebbe la nostra Regione all’avanguardia nel nostro Paese per 

l’apprendistato professionalizzante e questo sicuramente grazie al complesso ma innovativo 

sistema generato dalla legge regionale 2 del 2007. A tutto ciò occorre non dimenticare gli 

apprendisti in formazione avviati con l’art.16/L.196/97. In questo specifico caso nello 

stesso periodo oggetto dell’analisi si registra un ulteriore 29,6% di presenze di apprendisti 

formati nell’archivio della formazione professionale. 

 

Tabella 43: Confronto Coorte art.49 con Coorte art.16 (v.a. e %) 

Coorti degli avviamenti in apprendistato 
dal 21 marzo 2008 al 30 giugno 2008 

Totale  
presenti nella coorte 

Di cui presenti in 
formazione  

(v.a.)  

Di cui presenti in 
formazione  

(%)  

Coorte art. 49 5.688 2.372 41,7 

Coorte art. 16 2.350 696 29,6 

Fonte: SILP e Libra. 

                                      
33 Gli apprendisti in formazione esterna (1.811) rispetto al totale della coorte degli apprendisti oggetto di analisi 
34 Gli apprendisti in formazione interna (561) rispetto al totale della coorte degli apprendisti oggetto di analisi 
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MISURARE LA SPERIMENTAZIONE 

 

La rilevazione sui due archivi 

L’incrocio fra i due archivi riguardante il periodo tra il 21 marzo 2008 ed il 21 marzo 2009 è 

alla base dei dati su cui si è sviluppata l’analisi. 

Questo test ci ha permesso di descrivere da una parte le caratteristiche degli apprendisti, 

dei tutori che li affiancano, delle aziende che li hanno avviati; dall’altra fornisce 

informazioni per una maggior comprensione delle fasi che precedono l’erogazione della 

formazione formale ed in particolare se sono state completate, se ci sono oggi, in buona 

sostanza, le condizioni per avviare definitivamente il sistema dell’apprendistato 

professionalizzante in Piemonte. Tutto ciò per porre l’apprendistato in un quadro preciso in 

modo tale da poterlo interpretare. 

E’ fuor di dubbio che, per quanto sottolineato nella normativa nazionale ed per quanto 

riconosciuto dai principali attori coinvolti nel nuovo sistema di apprendistato scaturito dalla 

L.R. 2/07 che definisce un quadro più organico ed unitario, sia proprio nel Piano formativo 

individuale l’origine di tutto ciò che avverrà o che potrebbe avvenire successivamente 

riguardo alla formazione degli apprendisti. 

I dati provenienti dal Test ci trasmettono informazioni confortanti proprio in merito a 

questa questione. 

Sulla base di tre estrazioni fatte nel corso dei 12 mesi presi in considerazione le percentuali 

di presenza di Piani Formativi individuali risulta in crescita; si è infatti passati da un valore 

del 26%, ad un successivo valore del 34%, fino al 48% della presente analisi. Sulla base di 

questo andamento si può stimare che il trend di utilizzo di tale strumento regionale sia in 

continua crescita. Attualmente circa un’ impresa su due ha inserito il Piano Formativo 

Individuale nel sistema informativo della Regione Piemonte anche se negli ultimi mesi le 

diminuzioni segnalate dal Test rispetto a queste percentuali hanno risentito della crisi 

economica. 

 

Tabella 44: Distribuzione degli avviamenti in apprendistato professionalizzante per 

compilazione Piano formativo individuale (PFI) 

Piano Formativo Individuale (PFI) v.a. % 

Compilato 10.608 48,9 

Totale 21.702 100,0 
Fonte: SILP e Collegamenti 

 

Tutto ciò è indice di un sistema che progressivamente si sta completando ma a cui 

occorrerà ancora del tempo per essere considerato a pieno regime. Il Piano Formativo 

Individuale deve essere associato ad un Profilo formativo.  

Ora tra le informazioni essenziali per la formulazione di un Piano registrate dall’apposito 

sistema informativo della Regione Piemonte dovranno essere presenti oltre alla 

declinazione in competenze del Profilo formativo anche informazioni di dettaglio come la 
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quantità di ore di formazione formale, gli argomenti-chiave, le metodologie utilizzate, una 

breve descrizione delle attività più importanti previste per la formazione non formale. 

 

 

Le correlazioni tra Profili nei CCNL ed i Profili della Regione 

Il Piano Formativo Individuale deve essere associato ad un Profilo formativo declinato in 

competenze. 

Il Profilo formativo dell’apprendista assume una particolare rilevanza in quanto determina 

la natura “a causa mista”35 del contratto medesimo. E’ l’elemento principale insieme ai dati 

socio-anagrafici dell’apprendista che si associa al PFI generale. 

Il Profilo formativo assume quindi un duplice valore: da un lato è funzionale al percorso 

professionale nell’ambito del rapporto di lavoro e dall’altro è spendibile, ai fini della 

prosecuzione del percorso scolastico o formativo dell’apprendista, anche al di fuori del 

rapporto di lavoro. 

I Profili formativi sono di norma individuati dai CCNL. Tuttavia alcuni CCNL rinviano la 

descrizione dei profili formativi al Repertorio ISFOL36 mentre altri non danno alcuna 

indicazione in merito. 

Ci si trova quindi di fronte a tre possibili situazioni che debbono essere gestite secondo un 

approccio unitario al fine di dare organicità al sistema di formazione per l’apprendistato nel 

suo complesso. 

In via transitoria in attesa dell’adozione del regolamento regionale sui profili formativi 

previsto dall’art.16, comma 1 della legge regionale n.2/2007 e dell’istituzione, presso il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Repertorio delle professioni di cui all’art.52 

del D.lgs. n. 276/2003, la regolamentazione dei profili formativi per l’apprendistato si 

realizza secondo le modalità di seguito indicate in quello che potrebbe essere 

correttamente definito come il “Repertorio regionale dei profili formativi per 

l’apprendistato”.  

 

Tale Repertorio si compone delle seguente tipologie: 

 

 Profili formativi individuati dai CCNL 

 Profili formativi previsti dal repertorio ISFOL di cui DM 179/2000 

 Profili formativi standard della Regione Piemonte 

 Il repertorio regionale dei profili formativi per l’apprendistato, organizzato per 

tipologia di CCNL, è disponibile per tutte le Imprese che debbono individuare il 

profilo formativo e le relative competenze necessarie per la compilazione del PFI 

dell’apprendista. 

 

                                      
35 Per “causa mista” s’intende quella tipologia di contratto costituita da una componente di lavoro e da una 
componente di formazione. 
36 Adottato ai sensi del DM n.179 del 20 maggio 2000 
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Il repertorio regionale dei profili formativi per l’apprendistato, organizzato per tipologia di 

CCNL, è disponibile per tutte le imprese che debbono individuare il profilo formativo e le 

relative competenze necessarie per la compilazione del PFI dell’apprendista.  

I Profili formativi presenti nel Repertorio regionale sono descritti per competenze secondo il 

modello attualmente in uso presso la Regione Piemonte37. 

Il processo di allineamento e trascrizione dei Profili formativi si è avviato prioritariamente 

per i CNNL per i quali son già state avviate precedenti sperimentazioni regionali e 

successivamente per i CCNL via, via più rappresentativi rispetto al numero degli avviamenti 

in apprendistato. 

In buona sostanza lo scopo era di evidenziare le correlazioni possibili tra Profili formativi 

Standard definiti dalla Regione Piemonte ed i Profili armonizzati afferenti ai CCNL.  

Dall’analisi realizzata si può affermare che su un totale di 1.563 profili emerge a tutt’oggi 

un riscontro positivo: circa l’80% dei Profili contrattuali sono raccordabili con i Repertori.  

La maggior parte dei PFI che si basa sui Profili afferenti ai CCNL ha dunque come 

riferimento uno o più Profili standard correlabili. 

La quantità di Profili afferenti ai CCNL utilizzati per definire un PFI che non presentano delle 

correlazioni con i Profili standard è bassa rispetto al totale. 

Questo è sicuramente un altro importante indicatore per la validazione definitiva del nuovo 

sistema. 

L’allineamento degli archivi al 95%, la presenza dei Piani Formativi individuali associati ai 

Profili e la corrispondenza tra profili appartenenti al Repertorio della Regione Piemonte ed i 

Profili contrattuali sono i misuratori dell’attuale sistema. La loro assenza rilevata in 

percentuali elevate impedirebbe di fatto l’erogazione della formazione formale sia a 

gestione pubblica (provinciale), sia a gestione privata (aziendale). 

 

 

Autocertificazione di imprese e tutori aziendali 

Autocertificazione delle imprese e autoformazione dei tutori aziendali sono altri due 

elementi utili per la misurazione proprio della dimensione formativa aziendale. 

Gli archivi (in particolare Collegamenti) generano l’elenco di imprese e di tutori aziendali 

che utilizzano il sistema informativo regionale, un elenco completo e ricco di informazioni 

che è stato utile per l’analisi dei dati illustrata nei precedenti capitoli. 

 

 

Valutazione e certificazione delle competenze 

Valutazione e certificazione delle competenze degli apprendisti sono sicuramente aspetti 

delicati e indicativi della fine di un percorso e del suo effettivo risultato. 

Oggi c’è una procedura informatica a disposizione dei tutori per valutare le competenze 

acquisite dagli apprendisti. 

                                      
37 Rif. D.G.R n.152-3672 del 2 agosto 2006 
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D’altronde i modelli di “progettazione di competenze” che si vanno codificando e 

informatizzando dentro il sistema regionale sono l’occasione per attivare strategie di 

valutazione non più esclusivamente orientate all’interno del percorso didattico.  

Una valutazione che parrebbe ancorata al contrario dunque che nel passato alla verifica del 

grado di effettivo sviluppo delle competenze assunte come obiettivo del PFI. 

Collegando la valutazione alle unità di competenza effettivamente sviluppate durante il 

periodo di frequenza del percorso formativo sarà infatti possibile rilasciare “dichiarazioni di 

competenza”. 

Questo ultimo richiamo introduce un tema, quello della certificazione, fortemente collegato 

alla valutazione. E’ evidente che oggi i processi di formalizzazione delle attestazioni 

assumono ben altro significato perché orientati e regolamentati da precise decisioni dei 

soggetti istituzionali che regolano il sistema formativo. 

 

Con il nuovo sistema informativo, asse portante della legge regionale 2, la Regione e le 

Province non si limiteranno più all’attestazione della frequenza anche se a tutt’oggi è stato 

veramente complicato attivare sistemi di valutazione decisamente orientati verso la 

valorizzazione dei risultati prodotti dalla formazione. 

La certificazione è riferita alle competenze indicate nel PFI e trascritte secondo le modalità 

e con gli strumenti del sistema informativo regionale. 

Attualmente dunque la certificazione delle competenze acquisite a seguito dell’azione 

formativa è un’attestazione rilasciata dalla Regione Piemonte, e può essere utilizzata quale 

credito formativo spendibile nei sistemi della formazione e istruzione professionale38 e 

registrata sul Libretto formativo del cittadino.  

I dati provenienti dal Test, le opinioni e percezioni registrate tramite interviste 

destrutturate ai principali attori coinvolti, i miglioramenti attuati dagli esperti delle province 

presenti sui Tavoli tecnici che hanno accompagnato il percorso per il definitivo 

completamento della legge ci indicano come dopo un anno di avvio il sistema si stia 

gradualmente “riempiendo” e che è prevedibile una durata identica per portarlo 

gradualmente a regime. 

 

                                      
38 Ai sensi di quanto previsto dalla DGR n.152-3672 del 2006, la certificazione delle competenze deve essere 
effettuata da soggetti autorizzati dalla Regione Piemonte. 
Acquisita dal sistema la valutazione espressa dal tutore aziendale, il soggetto autorizzato può rilasciare la 
certificazione a seguito di verifica della correttezza del procedimento e dell’adeguatezza del risultato. 
In caso di formazione formale svolta all’esterno all’impresa o integrata, la certificazione dell’intero percorso formativo 
verrà rilasciata dall’istituzione formativa di riferimento.  
L’istituzione formativa, ai fini della certificazione di cui trattasi, dovrà in ogni caso avvalersi di certificatori autorizzati. 
In caso di formazione formale svolta totalmente all’interno all’Impresa, la certificazione delle competenze sarà 
rilasciata dal tutore aziendale se autorizzato ai sensi della sopracitata DGR, oppure da soggetti terzi autorizzati 
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VALUTAZIONI CONCLUSIVE CON GLI ATTORI DEL SISTEMA: IMPRESE E 

LAVORATORI 

 

A ben sei anni dalla riforma, il nuovo apprendistato introdotto dalla legge Biagi stenta a 

decollare. 

Un contratto dalla storia tormentata, mai realmente decollato, perché al centro di un vivace 

conflitto ed intreccio di competenze tra Stato e Regioni più volte riformato e in questo 

ultimo anno rilanciato dal libro bianco del ministro del Welfare. 

Di fatto, in questi anni è avvenuto un progressivo “travaso” dall’apprendistato ex legge 

196/97 al contratto professionalizzante, ovvero la tipologia di apprendistato più in 

continuità con l’istituto precedente: i dati quantitativi lo dimostrano e danno atto anche 

della lentezza con cui tale processo è avvenuto. Tuttavia questo passaggio dalla forma 

contrattuale pre-riforma al professionalizzante avviene senza che siano stati risolti i 

problemi della prima: in primo luogo quello della non sufficiente partecipazione alle attività 

di formazione, ma anche l’incertezza sui contenuti delle attività e sulla valutazione e 

certificazione finale. 

Rimane poi da rimarcare sia il ritardo accumulato da alcuni contratti nel regolamentare 

ancor oggi l’art.49 del D.lgs.276, sia la cautela rispetto al nuovo sistema da parte delle 

imprese che preferiscono ancor oggi la vecchia modalità, due buone ragioni nel 

determinare la lentezza con cui si svuota l’art.16 della L.196/97. 

Anche in Piemonte permane una quota di apprendisti assunti ai sensi della L.196/97 

(26,4%) ma l’esperienza piemontese sul nuovo apprendistato, il “professionalizzante” 

appare però significativamente nuova per l’ambito nazionale per tutta una serie di ragioni 

non trascurabili. E’ però da far rimarcare che nello stesso tipo di rilevazione fatta al 30 

settembre 2008 la percentuale risultava significativamente più elevata (36,1%). 

Si rileva dunque un calo di dieci punti rispetto all’art.16 della L.196/97 negli ultimi sei 

mesi. Evidentemente molti CCNL in questi mesi hanno deciso definitivamente l’adesione 

all’art.49. 

 

 

Gli indicatori 

Come ricordato in precedenza al marzo 2009 invece si riscontrano ben il 71,6% di 

avviamenti in apprendistato professionalizzante. 

L’informatizzazione del sistema è sicuramente l’aspetto più rilevante, più innovativo che gli 

conferisce un carattere di alta sperimentabilità. Il Portale integrato potrebbe sicuramente 

rappresentare il principale punto di forza. 

Il riconoscimento unanime di tutti i principali attori coinvolti dell’importanza del lavoro fatto 

dai sistemi informativi per arrivare ad un Portale unico o come molti affermano di un 

Portale “integrato” sembra il segnale di una fiducia crescente su una sempre maggiore 

attendibilità e validità dei dati sistematicamente analizzati soprattutto in questo ultimo 
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anno. Un sistema che appare a tutti gli effetti “universale” in quanto riferito all’oramai 

unico tipo di contratto a causa mista oggi presente nel nostro Paese per assumere giovani 

tra i 16 ed i 29 anni. 

Un clima di maggiore fiducia intorno alla Legge regionale 2 che fin dal 2007 ha avviato 

nella nostra Regione la regolamentazione di questo importante strumento di inserimento 

dei giovani nel mercato del lavoro.  

Rimangono invece perplessità sul cosiddetto “Canale Sacconi”, canale regolato dalle parti 

sociali, che come più volte ricordato nella ricerca, affianca la formazione disciplinata dalle 

regioni ma che in questo momento registrerebbe margini di operatività ancora scarsi. 

Dunque, il canale regionale parrebbe l’unica certezza sul fatto di poter stabilire chi sta 

dentro il sistema oppure no.  

Un sistema che, come riconosciuto dalle imprese, dà comunque all’imprenditore la 

possibilità di fare una scelta, scegliere cioè, se fare la formazione all’esterno oppure 

all’interno della propria azienda. 

 

Emerge dalle interviste alle associazioni d’impresa che utilizzano il canale regionale 

dell’apprendistato una valutazione positiva sul sistema che ad un anno dal suo avvio 

registra la presenza dell’inserimento di un Piano Formativo su due da parte delle imprese. 

L’accesso è semplice, le funzionalità sono buone anche se si osserva che la facilità 

nell’accedere al sistema non significa automaticamente la piena operatività. Ancor oggi 

molti imprenditori, in particolare i piccoli imprenditori, hanno spesso bisogno di un 

intermediario che spesso si rivela essere la stessa associazione o il consulente del lavoro o 

il commercialista. 

Tutte le associazioni hanno comunque confermato la disponibilità di servizi al loro interno 

dedicati a facilitare tali inserimenti da parte delle imprese. 

Non tutti i consulenti del lavoro e i commercialisti sembrano ancor oggi perfettamente 

informati sulle procedure informatiche della Regione Piemonte. 

Tutto fa presupporre, malgrado ancora la presenza di Piani Formativi Individuali in forma 

cartacea, un ulteriore miglioramento. 

La tenuta che si è registrata in questi mesi dell’utilizzo delle procedure informatiche per 

l’inserimento di quelle informazioni essenziali per poter avviare la formazione di un 

apprendista è avvenuta perché facilitata in gran parte da un consistente lavoro dei servizi 

interni alle associazioni. 

Identico il discorso per i Profili formativi. 

La corrispondenza tra profili appartenenti al Repertorio della Regione Piemonte ed i Profili 

contrattuali intorno all’80% è un altro dato incoraggiante. 

Gli indicatori utilizzati sembrano confermare una configurazione dell’attuale gestione 

dell’apprendistato professionalizzante non solo più elevata ma sicuramente più trasparente 

e corrispondente alla realtà. Sull’erogazione della formazione esterna si riproduce la 

gestione a Catalogo ma finanziata dal Buono formativo. 
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L’affermarsi di un nuovo modello 

Il Buono formativo si configura come uno strumento semplice e flessibile all’interno dell’ 

apprendistato, la sua assegnazione non presenterà infatti sicuramente i tempi lunghi che 

hanno da sempre caratterizzato l’offerta pubblica di questa filiera formativa in particolare 

per ciò che concerne le istruttorie per la redazione delle graduatorie; ed inoltre con 

procedura di evidenza pubblica le Province provvederanno in tempi stabiliti e 

sufficientemente celeri sia alla costituzione come abbiamo visto dei rispettivi Cataloghi sia 

successivamente all’attribuzione dei Voucher ai lavoratori che ne hanno fatto richiesta. 

Possiamo parlare di evoluzione dell’intervento pubblico che da una parte si disimpegna e 

attua il decentramento dall’altra mantiene ben salde le funzioni di programmazione, 

gestione e controllo.  

Si delinea così un sistema dove sembra profilarsi una discreta interazione tra il sistema 

pubblico il sistema accreditato delle agenzie formative e le aziende in cui il primo assume 

una visibile funzione di regolazione e controllo delle procedure che permettono alla 

domanda e offerta di formazione di incontrarsi. 

Il modello che si afferma rovescia completamente quello precedente che prevedeva il 

finanziamento al corso. 

Il finanziamento verrà fatto dunque alla persona tramite Buono formativo riconfigurato sul 

modulo. 

Non saranno quindi più le agenzie formative a raccogliere le iscrizioni al corso. 

Il Buono è inoltre un dispositivo organizzativo finanziario già applicato con buoni esiti in 

altre filiere della formazione e utilizzato anche nella recente crisi combinato con il sussidio 

Nella legge emerge anche la possibilità tra le modalità dell’offerta pubblica di un’interazione 

tra tutore didattico-organizzativo e tutore aziendale che potrebbe avere benefiche ricadute 

sul sistema di formazione professionale perché permetterebbe alle agenzie di poter 

verificare se nelle esercitazioni pratiche fatte nei posti di lavoro i contenuti, trasmessi dai 

loro formatori, agli apprendisti, in particolare quelli professionalizzanti, siano veramente 

adeguati o vadano invece rapidamente aggiornati. 

Ora c’è una condivisione generale delle parti sociali di intraprendere la strada come per 

altro già ampiamente utilizzata per i tirocini dei Project Work. 

Tutti gli Attori sono ben consapevoli della delicatezza della questione ma prima o poi si 

porrà inevitabilmente la richiesta di avviare sistemi di monitoraggio dell’offerta di 

formazione realizzata anche direttamente dall’azienda e un atteggiamento proattivo su 

questa questione sarebbe più che consigliabile. 

Partire da esperienze di “Progetti sul lavoro” trovando le imprese disponibili ad un’ 

eventuale sperimentazione potrebbe essere un’altra delle buone ragioni che 

permetterebbero non solo di far decollare l’apprendistato professionalizzante in Piemonte 

ma permetterebbero anche di valorizzare la dimensione formativa dell’impresa stessa. 

Rimane evidente il superamento di quel tipo di cultura che vive operazioni anche nobili 

come quella proposta come le solite ingerenze del sistema pubblico dentro le aziende. 
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E’ evidente che tutto questo richiede un grosso impegno di “ricerca di prossimità” con i 

contesti lavorativi e di relativa “contestualizzazione” del percorso di formazione e sviluppo 

delle competenze professionali degli apprendisti. 

Questo sistema che si è reso operativo è in grado di ricostruire le caratteristiche dell’offerta 

professionalizzante (architettura, contenuti, modalità di progettazione, risultati percepiti) in 

rapporto ai processi di costruzione delle competenze all’interno delle imprese proprio 

partendo dal Piano formativo generale ed in particolare da quello di dettaglio indispensabile 

per pianificare il percorso formativo del giovane apprendista. 

Per evitare però che queste indicazioni si traducano in procedute burocratiche, a cui gli 

attori coinvolti faticano ad attribuire un senso in rapporto ai problemi che devono 

affrontare, è necessario un forte ancoraggio ai percorsi di inserimento degli apprendisti a 

riconoscere e definire le modalità con cui si riproducono e si sviluppano le competenze nel 

contesto lavorativo, gli ostacoli che si frappongono, le strategie che vengono adottate per 

superarli. 

Sotto questo versante l’interazione tra tutore didattico-organizzativo dell’agenzia formativa 

e tutore aziendale rispetto alle competenze professionalizzanti non è solo la novità ma la 

grande sfida sulla formazione in azienda proprio a partire dal Piano Formativo Individuale, 

dalla progettazione del percorso che ne consegue. 

Se questo tipo di approccio si verificherà sicuramente potrà favorire più facilmente un 

efficace presidio dei percorsi di apprendimento, e gettare le basi per una congruente 

progettazione dei contributi di formazione strutturata. 

L’adozione proprio di specifiche metodologie come a partire da quella del Proiect Work può 

avere un impatto significativo solo se strettamente intrecciato con la messa in valore delle 

pratiche esistenti nell’impresa, coniugandosi con i punti di forza ed i limiti che esse 

esprimono in quel momento. 

 

 

Ricerca di prossimità con il lavoro 

La capacità di aderire criticamente alle pratiche aziendali inerenti le competenze da 

costruire e le modalità del loro sviluppo, per favorirne l’evoluzione, richiede a sua volta di 

essere sostenuta da una più ampia rappresentazione dei fabbisogni professionali connessi 

alla necessità di sviluppo dei diversi settori produttivi all’interno di uno specifico territorio. 

E’ importante dunque sottolineare che non si tratta di “insegnare all’impresa” le tecniche 

per progettare e gestire i processi di apprendimento, proponendole una strumentazione 

distante dalla propria cultura, quanto piuttosto di aderire criticamente alle pratiche presenti 

nello specifico contesto per favorire l’emergere di un più attento presidio delle azioni messe 

in atto per riprodurre e sviluppare le competenze. Ora una formazione efficacemente 

integrata con i processi d’inserimento e di apprendimento che avviene nei contesti 

lavorativi dovrebbe essere in grado di differenziare le proprie strategie ed il profilo dei 

servizi offerti in relazione proprio alle specifiche caratteristiche e criticità di diversi tipi di 
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percorso di inserimento/apprendimento. Una proposta che pur partendo dall’organizzazione 

di una modalità didattica che nasce dentro l’offerta pubblica potrebbe diffondersi ed essere 

utilizzata per l’impresa formativa. E’ proprio sull’impresa che si registra oggi più difficoltà a 

misurare la sua capacità formativa attraverso il nuovo sistema informativo e quindi la 

strada di sperimentazioni che coinvolgono apprendisti e tutori sarebbe più che auspicabile. 

Sono da segnalare però su questo versante almeno due criticità: la formazione dei tutori e 

la certificazione delle competenze che dovrebbero essere valutate in azienda proprio dal 

tutore aziendale. 

 

 

Questioni non rinviabili 

Il Piemonte registra un arretramento in questi ultimi anni sul numero di Tutore coinvolti 

nella formazione ma la stessa modalità proposta dalla legge regionale non sembra aver 

risolto il problema. Emerge anzi la difficoltà nell’utilizzo del sistema informativo per 

l’autoapprendimento. Difficoltà nell’utilizzare internet vissuto più come un piacere che 

come uno strumento di lavoro. 

Le parti sociali richiedono il riconoscimento della formazione fatta dai tutori negli anni 

passati e il richiamo ad esperienze precedenti di momenti brevi ma strutturati anche nelle 

agenzie di otto ore considerate più che sufficienti per poter successivamente affiancare gli 

apprendisti e seguire nei percorsi di lavoro lo sviluppo delle loro competenze. 

Questo è sicuramente uno degli aspetti più delicati ma fondamentali della legge sul quale 

parrebbe essenziale concentrare gli sforzi o per intensificare azioni per istruire i tutori alla 

procedura della Regione Piemonte o ripiegare su soluzioni precedenti. 

Quello che è evidente è la consapevolezza generale sul fatto che il tutore presidiando 

complessivamente l’andamento del processo di formazione e apprendimento, rappresenta 

una delle figure centrali nell’ambito del contratto di apprendistato ed è garante della qualità 

formativa dell’esperienza lavorativa, l’interlocutore per ogni relazione con l’eventuale 

struttura educativa esterna e colui che esprime giudizi sugli apprendimenti acquisiti. 

 

 

Battuta d’arresto 

Questo problema irrisolto sta producendo una “battuta d’arresto” della legge stessa per 

l’inevitabile ricaduta sul processo in atto della certificazione delle competenze necessaria 

per il completamento della legge ed in particolare la certificazione delle competenze 

acquisite all’interno dell’azienda. E’ il tutore che rilascia un’attestazione del conseguimento 

delle competenze riconosciute dai contratti di lavoro.  

Questo è un adempimento necessario per la regolarità del contratto stesso. Ma la 

normativa prevede che durante il periodo di apprendistato sia garantita la presenza di un 

tutore con formazione e competenze adeguate al fine di accompagnare l’apprendista lungo 

tutta la durata del “Piano Formativo Individuale”.  
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Formazione e competenze adeguate dunque, per poter certificare. Nel caso specifico, 

oggetto di questa riflessione, che cosa accade se il tutore non è formato? 

A tutto ciò bisogna comunque anche ricordare che l’attestazione delle competenze, proprio 

nel caso specifico dell’apprendistato non serve solamente ai fini contrattuali ma si rende 

necessaria per la certificazione di quelle stesse competenze e per la loro spendibilità nel 

sistema d’istruzione e formazione professionale sotto forma di crediti formativi. 

 

 

Certificazione e qualificazione 

In questo caso la Regione Piemonte deve individuare un soggetto accreditato esterno, che 

potrebbe essere la regione stessa, come certificatore. 

Quello che comunque emerge dalle interviste è la non scontata relazione tra certificazione 

e qualificazione, anzi la netta sensazione di registrare nei discorsi dei nostri interlocutori (in 

particolare le associazioni d’impresa) il riferimento a dimensioni diverse e separate. 

La certificazione come dimensione che appartiene al mondo delle istituzioni pubbliche, alla 

scuola, all’agenzia formativa, insomma alla formazione; la qualificazione che appartiene 

invece all’azienda, al lavoro. Insomma si percepisce una disattenzione generale sulle 

competenze. Viene infatti ripetutamente affermato che se il giovane è bravo nel lavoro è 

interesse dell’azienda qualificarlo il più presto possibile. E, questa tendenza, sembrerebbe 

confermata dai dati che vedrebbero giovani assunti molto tempo prima della scadenza 

naturale del loro contratto. 

Un mondo ancora lontano dalle competenze e al contrario affezionato alle qualifiche. 

La legge regionale sembra invece forzare sulle competenze e tener conto che recenti analisi 

sulle previsioni dei fabbisogni professionali di manodopera sembrano porre attenzione 

sempre più alle competenze che alle qualifiche o meglio alla disarticolazione delle qualifiche 

in competenze. 

Il sistema individuato in Piemonte quantunque presenti alcune criticità apre però una serie 

di potenziali opportunità per la formazione perché è in grado di mettere al centro delle 

riflessioni che potranno essere prodotte dall’analisi del consistente flusso di dati oggetto di 

monitoraggi periodici i processi di apprendimento sul lavoro cogliendo le difficoltà che 

hanno le Imprese e gli apprendisti a sostenere ed ad implementare lo sviluppo nei contesti 

lavorativi per poter arrivare a progettare gli interventi come veramente un insieme 

integrato di servizi che aiutino a superare queste problematiche e non solo a registrarne la 

periodica erogazione nel tempo di moduli più o meno standardizzati. 
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