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Introduzione al tema
Mario Spatafora, Segretario generale, Associazione Effebi
“La buona Scuola – Facciamo crescere il Paese”. Così si chiama la Legge
107/2015 relativa all’alternanza scuola-lavoro che intende fornire ai giovani, oltre
alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie ad inserirsi nel mercato del
lavoro, alternando le ore di studio di formazione in aula ad ore trascorse all’interno
delle aziende. Ai ragazzi viene in tal modo offerta un’esperienza “sul campo” per
superare il gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo accademico in termini di
competenze e preparazione: uno scollamento che spesso caratterizza il sistema
italiano e rende difficile l’inserimento lavorativo una volta terminato il ciclo di studi.
Aprire il mondo della scuola al mondo esterno consente più in generale di
trasformare il concetto di apprendimento in attività permanente (lifelong learning,
opportunità di crescita e lavoro lungo tutto l’arco della vita), consegnando pari
dignità alla formazione scolastica e all’esperienza di lavoro.
L’alternanza intende integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del
lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di
creare un luogo dedicato all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di
imparare concretamente gli strumenti del “mestiere” in modo responsabile e
autonomo. Se per i giovani rappresenta un’opportunità di crescita e di inserimento
futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta di investire strategicamente in
capitale umano ma anche di accreditarsi come enti formativi.
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Un nuovo Patto tra Scuola e mercato del lavoro: la buona scuola DDL 107/2015

www.istruzione.it
L’alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo
triennio delle scuole superiori, anche nei licei, è una delle innovazioni più
significative della legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio della
scuola aperta.
La scuola deve, infatti, diventare la più efficace politica strutturale a favore
della crescita e della formazione di nuove competenze, contro la disoccupazione e il
disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. Per questo, deve
aprirsi al territorio, chiedendo alla società di rendere tutti gli studenti protagonisti
consapevoli delle scelte per il proprio futuro.
Con l’alternanza scuola-lavoro, viene introdotto in maniera universale un
metodo didattico e di apprendimento sintonizzato con le esigenze del mondo
esterno che chiama in causa anche gli adulti, nel loro ruolo di tutor interni (docenti)
e tutor esterni (referenti della realtà ospitante).
L’alternanza favorisce la comunicazione intergenerazionale, pone le basi per uno
scambio di esperienze e crescita reciproca.
Non solo imprese e aziende, ma anche associazioni sportive e di volontariato,
enti culturali, istituzioni e ordini professionali possono diventare partner educativi
della scuola per sviluppare in sinergia esperienze coerenti alle attitudini e alle
passioni di ogni ragazza e di ogni ragazzo.
In questa chiave si spiega il monte ore obbligatorio: 400 ore negli istituti
tecnici e professionali e 200 ore nei licei che rappresentano un innovativo format
3
3

didattico rispetto alle tradizionali attività scolastiche e possono essere svolte anche
durante la sospensione delle attività didattiche e/o all’estero.
L’estensione delle attività di alternanza anche ai Licei rappresenta un unicum
europeo. Persino in Germania, con il sistema duale, le esperienze scuola-lavoro
riguardano solo gli istituti tecnici e professionali. Il nostro modello supera la
divisione tra percorsi di studio fondati sulla conoscenza ed altri che privilegiano
l’esperienza pratica. Conoscenze, abilità pratiche e competenze devono andare
insieme.
Un cambiamento culturale per la costruzione di una via italiana al sistema
duale, che riprende buone prassi europee, coniugandole con le specificità del
tessuto produttivo ed il contesto socio-culturale italiano.
L’alternanza scuola lavoro è un’esperienza educativa, coprogettata dalla
scuola con altri soggetti e istituzioni, finalizzata ad offrire agli studenti occasioni
formative di alto e qualificato profilo.
Il percorso di alternanza scuola-lavoro offre agli studenti l’opportunità di
inserirsi, in periodi determinati con la struttura ospitante, in contesti lavorativi adatti
a stimolare la propria creatività. La comprensione delle attività e dei processi svolti
all’interno di una organizzazione per poter fornire i propri servizi o sviluppare i
propri prodotti, favorisce lo sviluppo del “Senso di iniziativa ed imprenditorialità”
che significa saper tradurre le idee in azione. E’ la competenza chiave europea in cui
rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità
di pianiﬁcare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che
aiuta gli individui ad acquisire consapevolezza del contesto in cui lavorano e a poter
cogliere le opportunità che si presentano.
Pur nella differenza dei ruoli e delle competenze, le scuole e il mondo del
lavoro sono sollecitati ad interagire per una maggiore corresponsabilità educativa e
4
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sociale orientata alla valorizzazione delle aspirazioni degli studenti nell’ottica di una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
DEFINIRE E DISTINGUERE L’ALTERNANZA
Il Progetto/Percorso di alternanza scuola-lavoro si articola in moduli
didattico-informativi, svolti in classe o in azienda, e in moduli di apprendimento
pratico all’interno del contesto lavorativo.
Rispetto al tirocinio/allo stage, l’alternanza scuola-lavoro è un percorso più
strutturato e sistematico dotato di obbligatorietà, forte impegno organizzativo con
un dispiego di esperienze all’interno di un triennio.
L’alternanza è parte integrante della metodologia didattica e del Piano Triennale
dell’offerta formativa, mentre il tirocinio è un semplice strumento formativo.
L’alternanza scuola-lavoro si distingue anche dall’apprendistato in quanto si
configura come progetto formativo e non come rapporto di lavoro. L’apprendistato,
infatti, è un vero e proprio rapporto di lavoro che prevede un contratto, un piano
formativo e l’aderenza alla normativa del Jobs Act.
Il primo anno della nuova alternanza: i dati a livello regionale
•

Scuole: l’87,4% delle scuole (statali e paritarie) ha fatto l’Alternanza nel AA
15/16 contro il 42% dell’AA 14/15. Tra le Regioni dove più scuole hanno fatto
Alternanza spiccano: Molise (97,8%), Umbria (94,9%), Emilia Romagna (93,5%)
e Piemonte e Friuli V.G. (93,4%). Tra quelle che hanno riscontrato qualche
difficoltà troviamo Campania (73,6%), Sicilia (77,9%), Lazio (86,1%), Abruzzo
(88,7).
Se si considera il miglioramento rispetto alla situazione pre-obbligatorietà, tra
le regioni che hanno fatto registrare una crescita maggiore del numero di
scuole che fanno l’Alternanza emergono: Campania (+288% passando da 179
5
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scuole a 560), Sicilia (+216% passando da 196 a 494 scuole), Lazio (+175%
passando da 208 a 421 scuole) e Piemonte (+169% passando da 145 a 323
scuole.)
Studenti: il 90,6% degli studenti delle classi terze (455.062 su 502.223) ha fatto

•

esperienze di Alternanza. Considerando il totale degli studenti delle classi III, IV e
V, gli studenti ad aver fatto Alternanza sono 652.641 su 1,4 milioni (pari a
45,7%). Tra le regioni dove più studenti hanno fatto Alternanza emergono in
termini di peso percentuale: Marche (62,5%), Umbria (56,8%), Friuli (54, 1%) e
Toscana (53,4%).
In termini assoluti le regioni dove più studenti hanno fatto Alternanza sono:
Lombardia (105.564), Campania (66.411), Lazio (64.265), Veneto (55.245) e
Sicilia (53.554). Le regioni che hanno fatto registrare una crescita maggiore di
studenti in Alternanza (totale delle classi III, IV, e V) sono: Puglia (+478%),
Campania (+406%), Calabria (+270%), e Sicilia (+258%). Adempiendo
all’obbligatorietà dell’Alternanza le Regioni del Mezzogiorno hanno fatto
registrare un notevole aumento del numero e del peso relativo degli studenti
che fanno Alternanza.
•

Strutture ospitanti: Nel AA 15/16 151.200 strutture ospitanti hanno ospitato
studenti in Alternanza (+41% rispetto all’anno precedente): 36% nelle imprese,
12 nelle scuole, 8 nella PA e 7% nel settore No Profit. Il maggior numero di
strutture ospitanti si trova nelle seguenti regioni: Lombardia (22%), Veneto
(14%), Piemonte ed Emilia Romagna (9%), Toscana (7,7%). Alcune difficoltà
sono ancora riscontrate dalle regioni del Mezzogiorno nell’individuare strutture
ospitanti: Campania (2,4%), Sicilia (3,8%), Calabria (2%), Basilicata (0,8%), Puglia
(4,7%).
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I dati per macro regioni:
•

NORD:
o

Studenti: AA 15/16 228.644 studenti in Alternanza (classi III, IV e V) pari
al 48,4% del totale. Crescita del 85% rispetto all’anno precedente
(123.835)

o

Strutture ospitanti: 51,2% pari a77.364

o

Scuole: Nel AA 15/16 2.101 scuole hanno fatto Alternanza (pari a 92,4%
del totale) facendo registrare una crescita del 77% rispetto all’anno
precedente

•

CENTRO:
o

Studenti: AA 15/16 206.845 studenti in Alternanza (classi III, IV e V) pari
al 50,3% del totale e fa registrare una crescita del 123% rispetto all’anno
precedente (92.964)

o

Strutture ospitanti: 32,7% pari a 49.505

o

Scuole: Nel AA 15/16 1.802 scuole hanno fatto Alternanza (pari a 89,9%
del totale) facendo registrare una crescita del 64% rispetto all’anno
precedente

•

SUD:
o

Studenti: AA 15/16 217.152 studenti in Alternanza (classi III, IV e V) pari
al 40% del totale e fa registrare una crescita del 286% rispetto all’anno
precedente (56.316)

o

Strutture ospitanti: 16,1% pari a 24.331

o

Scuole: Nel AA 15/16 2.864 scuole hanno fatto Alternanza (pari a 81,9%
del totale) facendo registrare una crescita del 158% rispetto all’anno
precedente.
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Campioni dell’alternanza
Il primo anno di alternanza obbligatoria ha generato entusiasmo e attivismo.
Per alzare il livello qualitativo complessivo di questo nuovo format didattico, il
programma "I Campioni Nazionali dell'Alternanza Scuola-Lavoro" coinvolge un
gruppo di 16 organizzazioni - aziende grandi e medie, ordini e Terzo Settore,
proponendo ambiziosi percorsi formativi: Accenture, Bosch, Consiglio Nazionale
Forense, Coop, Dallara, ENI, FAI, Fiat Chrysler, General Electric, Hewlett Packard,
IBM, Intesa Sanpaolo, Loccioni, Mac Donald, Poste Italiane, Zara.
Tutte queste aziende sono accomunate da 3 fattori principali:
1. Esperienze di Alternanza di qualità. I percorsi di Alternanza offerti da queste
organizzazioni sono variegati e prevedono sia una parte informativa e di
formazione che di svolgimento pratico dell'attività lavorativa in modo che lo
studente possa sviluppare quelle competenze che sono caratteristiche del
lavoro: organizzazione del tempo, delle mansioni da svolgere, il lavoro in
gruppo, la risoluzione di problemi e la comunicazione. Al contempo lo studente
avrà la possibilità di mettersi alla prova e valutare attitudini e preferenze che gli
torneranno utili nell'indirizzare i prossimi passi del proprio percorso di crescita
personale e professionale
2. Un numero significativo di studenti. Tutte queste organizzazioni - grandi e
medie aziende nazionali e internazionali - si sono impegnate ad ospitare un
numero di studenti pari ad oltre il 2% della loro forza lavoro nel Nostro Paese
3. Novità. Tutte queste organizzazioni si sono impegnate a definire nuovi percorsi
di Alternanza in base allo spirito de La Buona Scuola e a rendere disponibili
nuove opportunità per gli studenti.
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Il progetto Z LAB di Intesa Sanpaolo
www.istruzione.it

Nell’ambito del programma "I Campioni Nazionali dell'Alternanza ScuolaLavoro" rientra il progetto Z LAB promosso da Intesa Sanpaolo.
Si tratta di un percorso triennale per accompagnare con continuità gli
Studenti dei Licei e degli Istituti Tecnici/Professionali verso la preparazione al mondo
del lavoro tramite un’esperienza di apprendimento e sperimentazione .
Intesa Sanpaolo intende in tal modo contribuire a rendere i protagonisti del progetto
(studenti, scuole e l’Azienda stessa) promotori e produttori di un futuro in cui valori
etici e professionali siano alla base della futura formazione dei giovani.
Nella sua veste di Azienda ospitante, Intesa Sanpaolo offre agli studenti un
ambiente di riferimento in cui attivare scoperte e riflessioni in ambiente lavorativo
attraverso laboratori esperenziali, project work, digital culture per:
!

diffondere l’educazione finanziaria e tradurla in comportamenti consapevoli;

!

potenziare le principali soft skills necessarie oggi come studenti e domani
come cittadini protagonisti del mondo del lavoro;

!

sperimentare dinamiche imprenditoriali attraverso esperienze pratiche
finalizzate allo sviluppo di competenze spendibili nelle future attività
lavorative.

Perché fare alternanza? Per creare un’occasione di incontro con i giovani che
sono le nuove leve per la crescita del Paese, ma soprattutto per porsi delle sfide ed
opportunità di cresita attraverso la sperimentazione/adozione di nuovi linguaggi e la
“contaminazione” intergenerazionale.
9
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In termini di numeri, nell’anno scolastico 2016-2017 sono stati coinvolti nel
programma oltre 1000 studenti impegnati nello sviluppo di competenze sia
trasversali (gestione progetti, come proporsi in Azienda, Digital Culture) che verticali
(marketing d’impresa, educazione finanziaria, imprenditorialità).
Al momento sono tre le regioni coinvolte (Lombardia, Piemonte e Toscana)
ma il progetto verrà esteso anche nel Meridione.

“Non potevamo non partecipare ad un’iniziativa come Alternanza Scuola-

Lavoro, che ha come obiettivo lo sviluppo di competenze per la crescita
del nostro Paese, attraverso una collaborazione tra scuole e mondo
dell’impresa.
Intesa Sanpaolo intende contribuirvi, offrendo ai ragazzi il meglio della
propria esperienza su temi come l’educazione finanziaria,
l’imprenditorialità, l’innovazione, la cultura digitale”.
Stefano Barrese - Responsabile Banca dei Territori
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Eni: alternanza scuola-lavoro, percorsi didattici per
l’orientamento degli studenti
www.eni-learning.com
IL PROGETTO
Rispondendo alla richiesta contenuta nella Legge “La Buona Scuola”, Eni ha
iniziato ad offrire agli studenti dei Licei, degli Istituti tecnici e di quelli professionali
l’opportunità di avvicinarsi al mondo del lavoro e di conoscere più da vicino le
principali attività e le competenze richieste da un grande gruppo industriale, con
particolare riguardo al settore Oil&Gas.
L’iniziativa, secondo le stime attuali, riguarderà circa 3.350 studenti, andando ben
oltre l’impegno di 2.300 (di cui 750 in Alternanza già nell’anno scolastico in corso)
assunto nel protocollo di intesa siglato con MIUR e MLPS.
I programmi didattici hanno struttura “modulare” e sono così articolati:
o Workshop sulle competenze personali: introduzione alla vita lavorativa nelle
grandi organizzazioni e alle skill richieste nei differenti ruoli. La
consapevolezza maturata dagli studenti sulle proprie competenze potrà
essere utile anche in funzione delle scelte scolastiche e professionali future.
o Percorsi didattici, affiancamenti e visite in campo per approfondire tematiche
tecniche, organizzative e gestionali caratteristiche di Eni, far conoscere le
principali attività operative e i profili professionali raccontati e descritti
direttamente da chi lavora in azienda.
o Visite didattiche settimanali: presso stabilimenti aziendali e altre realtà
energetiche della zona della Val D’Agri (Basilicata).
o Corsi in e-learning, della durata complessiva di 15 ore, suddivise in 5 moduli,
sulle principali attività di Eni.
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Il progetto pilota realizzato a Gela (CL) ha visto il coinvolgimento di 200
studenti appartenenti agli Istituiti del territorio con un percorso di e-learning e di 8
giornate in presenza che hanno consentito di conoscere l’Eni in generale,
approfondire il contesto di riferimento e il funzionamento di un importante sito
industriale multibusiness: ciclo produttivo e manutentivo, aspetti gestionali ed
economici, norme relative alla sicurezza, competenze necessarie per inserirsi ed
integrarsi nel mondo del lavoro.

PARTECIPANTI
• 2015/2016: 750 studenti
• 2016/2017: 1.300 studenti
• 2017/2018: 1.300 studenti

“Da subito abbiamo

colto l’opportunità di investire sul valore delle
persone e dei territori presso cui operiamo attraverso i progetti di
Alternanza Scuola-Lavoro, nella consapevolezza che non solo la
scuola, ma anche il lavoro educa”.
Grazia Fimiani, Direttore Risorse Umane e Organizzazione
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FCA for Education
www.istruzione.it

IL PROGETTO
Il progetto FCA for Education si compone di due tipologie distinte di
proposte.
La prima, FCA Adoption, consiste in una vera e propria “adozione” di un istituto da
parte degli stabilimenti FCA presenti sul territorio nazionale e da alcune famiglie
professionali. Alle scuole “adottate” viene offerto un programma di Alternanza
Scuola-Lavoro completo della durata di 200 o di 400 ore (a seconda se licei o
istituti tecnici). In particolare, all’interno del percorso di alternanza sono previste
ore di lezione tenute da professional e manager aziendali, la possibilità di vivere
alcuni momenti tipici di un’azienda presenziando a meeting di avanzamento,
riunioni, brainstorming, momenti di verifica e di audit e approfondimenti on site
sugli impianti produttivi per contestualizzare e consolidare quanto appreso nelle
lezioni teoriche.
Agli studenti viene inoltre proposto di realizzare un Project Work di classe in
cui, a seguito di un workshop organizzato con gli strumenti InnoLab (lo stesso format
utilizzato per i manager FCA), dovranno nel primo anno scegliere un progetto, le
modalità di realizzazione e prevedere output misurabili e definiti. Nel secondo anno
gli studenti si dedicheranno alla realizzazione del Project Work, mentre nel terzo
anno alla realizzazione di una presentazione del progetto per la valutazione finale.
La seconda proposta FCA e_discovery consiste in un prodotto on-line fruibile
dagli studenti a livello di classe e assistiti da un facilitatore/tutor scolastico.
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Il percorso è suddiviso in quattro parti. La prima parte consiste nella descrizione dei
processi fondamentali di un azienda e le sue possibili organizzazioni. Nella seconda
parte gli studenti dovranno organizzarsi per progettare un azienda. Il percorso online prosegue con la terza parte in cui gli studenti trovano slide, filmati e altro
materiale che raccontano il mondo automotive. La quarta e ultima parte è un game
competitivo al quale si partecipa come classe.
PERCHÉ FACCIAMO ALTERNANZA?
In un contesto estremamente complesso e dinamico l’Alternanza ScuolaLavoro è uno strumento molto importante. Consente ai ragazzi di acquisire le
conoscenze per comprendere e avvicinarsi in modo più efficace al mondo del lavoro.
Il modello di relazione tra scuola e aziende promosso dal Miur va in questa direzione
e FCA intende contribuire a valorizzarlo in modo significativo. Attraverso il
nostro programma vogliamo dare ai ragazzi la possibilità di avvicinarsi a modelli
organizzativi, processi e prodotti innovativi. Da sempre sosteniamo iniziative di
apprendimento attraverso l’abbinamento allo studio di esperienze di lavoro.
PARTECIPANTI
• 2016/2017: 1.000 studenti +
presenze online

REGIONI
Per il progetto FCA_Adoption
vengono realizzare le attività nelle
seguenti regioni:
• Piemonte
• Emilia Romagna
• Abruzzo
• Lazio
• Molise
• Campania
• Basilicata

• 2017/2018: 2.000 studenti +
presenze online
• 2018/2019: 3.000 studenti +
presenze online.

Per FCA e_discovery la copertura
del progetto e a livello nazionale.
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Apprendistato di alta formazione e di ricerca: "On the job".
Una proposta congiunta Università Cattolica - Deutsche Bank
Alberto Piccolo, head of Training Centre, Deutsche Bank
Un vero e proprio contratto di lavoro che alterna momenti di lavoro in
azienda con momenti di formazione in Università. È la caratteristica principale del
progetto di Apprendistato di alta formazione e di ricerca che insieme hanno
promosso nel biennio 2016-2017 l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Deutsche
Bank Italia.
L’iniziativa, che rientra nell’ambito del programma sperimentale Lauree in
apprendistato di Regione Lombardia, ha previsto la realizzazione di un progetto
formativo congiunto per l’attivazione di contratti di apprendistato di alta formazione
e di ricerca (III livello - Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca. Art. 45 dlgs
81/2015) a favore di cinque studenti della facoltà di Economia e di uno studente
della facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative per un totale complessivo
di sei studenti. Una novità assoluta nel panorama nazionale dal momento che, per la
prima volta, è stato attivato un apprendistato di III livello nel settore
economico/bancario.
Gli studenti, selezionati dall’Università Cattolica e successivamente valutati
coerenti con gli standard di selezione di Deutsche Bank, sono stati inserititi in un
percorso di formazione e lavoro che si è articolato in fasi sia di formazione aziendale
“formale” (aula, e-learning ecc.) che “esperienziale” (on the job, tutoring, coaching,
mentoring). I piani sono erano finalizzati all’ottenimento dei crediti formativi
sostitutivi degli insegnamenti universitari ed equivalenti a tre esami più la laurea. I
partecipanti, in base agli obiettivi di ciascun piano individuale hanno svolto nel
percorso di apprendistato alcune rotazioni lavorative in diverse aree della banca
15
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(Marketing, Digital Innovation, Private Banking, Wealth Management, Credit Risk
Management, Corporate Finance).
Il progetto era mirato a sperimentare, nell’ambito del mutato quadro
normativo in materia di apprendistato, nuove modalità d’ingresso nel contesto
lavorativo, utilizzando appieno le sinergie tra il mondo accademico e quello
aziendale. Esso trae ispirazione, seppure considerate le differenze normative, dalla
lunga e consolidata esperienza tedesca proprio in materia di apprendistato. Nello
stesso tempo, il progetto risponde al più ampio obiettivo da parte dell’Ue di
rafforzamento del capitale umano e dell’occupabilità attraverso un miglioramento
delle competenze.
I partecipanti al programma sono stati scelti sulla base di alcuni specifici
requisiti: per la facoltà di Economia non dovevano avere più di 29 anni, essere iscritti
per l’anno accademico 2014/15 al primo anno del corso di laurea magistrale in
Management per l’impresa o del corso di laurea magistrale in Economia e
legislazione d’impresa (profilo finanziario) e con almeno 56 Cfu relativi agli
insegnamenti previsti per il primo anno alla data di scadenza del bando. Per gli
studenti della facoltà di Scienze bancarie, assicurative e finanziarie occorreva essere
iscritti al corso di laurea magistrale in Economia dei mercati e degli intermediari
finanziari (Emif) e aver sostenuto alla data di scadenza del bando tutti gli esami del
primo anno.
«L’apprendistato di alta formazione e di ricerca costituisce un progetto pilota
e un’opportunità per ridurre le distanze tra mondo accademico e professionale:
dall’esperienza diretta emergono ulteriori conoscenze e modalità operative che
arricchiscono le competenze specialistiche e di processo degli studenti» spiega
Domenico Bodega, Preside della facoltà di Economia dell’Università Cattolica del
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Sacro Cuore. «Inoltre, l’iniziativa consente di rendere più ricchi i piani di studio,
grazie all’integrazione di conoscenze acquisite in aula con competenze tecniche
apprese sul campo».
«Si tratta di una formula che dà agli studenti la possibilità di sostituire alcuni
insegnamenti del piano di studi con attività di lavoro svolte durante l’apprendistato»
dice Elena Beccalli, Preside della facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e
assicurative. «Una sperimentazione che offrirà agli studenti l’opportunità di
specializzarsi in determinati settori dell’area bancario-finanziaria già durante il
proprio percorso di studio».
«Deutsche Bank ha un’esperienza pluriennale in questo ambito che si basa
sulla cultura tedesca dell’alternanza scuola-lavoro. Il percorso in Germania inizia
dopo le scuole superiori, noi lo abbiamo adattato al contesto del mercato bancario
italiano e abbiamo optato per l'università con un progetto di alta formazione»
commenta Carlos Gonzaga, Responsabile delle Risorse Umane di Deutsche Bank per
l’Italia. «Insieme all’Università Cattolica, abbiamo voluto credere in un progetto
innovativo, in linea con la nostra vocazione di supportare i giovani, offrendo loro
opportunità di formazione e prospettive concrete».
Il progetto si è concluso con pieno successo nel mese di aprile 2017 in
concomitanza, come previsto dalla normativa, con il conseguimento della laurea da
parte degli apprendisti.
I sei partecipanti, scaduto il contratto di apprendistato, sono stati assunti in
Deutsche Bank con contratto a tempo indeterminato.
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E&E Fashion – Partenariato scuola-lavoro per gli Istituti di Formazione
Professionale nel settore della moda
(Durata del progetto: 1 dicembre 2016 –30 Novembre 2018).
Associazione Effebi
E&E Fashion – Partenariato scuola-lavoro per gli Istituti di Formazione
Professionale nel settore della moda è un Progetto finanziato dalla Commissione
Europea attraverso il Programma Erasmus+ / KA2 Partenariati Strategici che
l’Associazione Effebi sta sviluppando in collaborazione con altri Partners
internazionali.
La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro di alta qualità
è al cuore delle più recenti indicazioni europee in materia di istruzione e formazione
ed è uno dei pilastri della strategia “Europa 2020” per una crescita intelligente,
sostenibile, inclusiva (Comunicazione della Commissione [COM (2010) 2020]) fin dal
suo lancio nel 2010 e si è tradotta nel programma “Istruzione e Formazione 2020”
(2009/C119/02). Negli ultimi anni, la focalizzazione sulle priorità dell’istruzione e
della formazione è ulteriormente cresciuta, anche per il pesante impatto della crisi
economica sull’occupazione giovanile.
Poiché la domanda di abilità e competenze di livello superiore nel 2020 si
prevede crescerà ulteriormente, i sistemi di istruzione devono impegnarsi ad
innalzare gli standard di qualità e il livello dei risultati di apprendimento per
rispondere adeguatamente al bisogno di competenze e consentire ai giovani di
inserirsi con successo nel mondo del lavoro.
La missione generale dell’istruzione e della formazione comprende obiettivi
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quali la cittadinanza attiva, lo sviluppo personale e il benessere, ma richiede anche
che siano promosse le abilità trasversali, tra cui quelle digitali, necessarie affinché i
giovani possano costruire nuovi percorsi divita e lavoro, anche auto-imprenditivi,
fondati su uno spirito pro-attivo, flessibile ai cambiamenti del mercato del lavoro, cui
sempre più inevitabilmente dovranno far fronte nell’arco della loro carriera. Nella
prospettiva europea questi obiettivi sono indissociabili dall’esigenza di migliorare le
abilità funzionali all’occupabilità e alla mobilità sociale, in un’ottica di crescente
inclusività dei sistemi di istruzione e formazione.
Nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio,
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo
“Ripensare l’istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati
socioeconomici” del novembre 2012, [com/2012/0669 final] la Commissione
Europea ha indicato gli obiettivi per lo sviluppo di un’istruzione e una formazione
professionale di eccellenza.
In particolare, è stata sollecitata la promozione:
• dell’apprendimento basato sul lavoro, anche con tirocini e periodi di apprendistato
di qualità e modelli di apprendimento duale per agevolare il passaggio dallo studio al
lavoro;
• di partenariati fra istituzioni pubbliche e private (per garantire l’adeguatezza dei
curricula e delle competenze);
• della mobilità, attraverso il programma “Erasmus per tutti”, ora “Erasmus +”,
lanciato nel 2014.

19
19

L’idea di un progetto europeo sull’alternanza scuola-lavoro nel settore della
moda è nata esaminando i risultati di una desk-research effettuata dalla Partnership
nell’ambito di un’analisi dei fabbisogni formativi nel settore.
Nel corso dell’analisi sono state rilevate diverse problematiche:
! Necessità di una maggiore qualità nell’offerta nella formazione professionale,
che può portare a qualifiche professionali più rilevanti per il mercato del
lavoro e, di conseguenza, ad una maggiore occupabilità.
! Più significative e professionalizzanti collaborazioni tra i fornitori di IFP e le
imprese, come parte del processo di apprendimento.
! Aumento del livello di interesse tra le imprese e i fornitori di IFP al fine di
adottare il metodo dell’alternanza scuola-lavoro come strumento di studio.
! Equipe di insegnanti e formatori professionali e aziendali con adeguate abilità
e competenze al fine di migliorare e valorizzare l'applicazione dell’ alternanza
scuola-lavoro.

Progetto e obiettivi
Il progetto ha lo scopo di sviluppare uno strumento (toolkit) europeo per
l’insegnamento e per la formazione professionale, al fine di supportare in maniera
pratica e concreta l’alternanza scuola-lavoro in tutte le fasi dell’istruzione e
formazione professionale.
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Inoltre, il progetto sosterrà l'attuazione di meccanismi di garanzia della
qualità dell'istruzione e della formazione professionale nel settore della moda, con
un focus specifico sui feedback provenienti dai sistemi di formazione continua e
formazione professionale iniziale.

Risultati attesi dal progetto:
!

Relazione sull'implementazione dell’alternanza scuola/lavoro e della garanzia
della qualità nell'istruzione e formazione professionale nel settore della
moda nei paesi partner;

!

Toolkit

per

l’alternanza

scuola/lavoro

per

garantire

praticamente

l’implementazione di programmi basati sull’apprendimento scuola/lavoro
nella formazione professionale iniziale;
!

Strumenti e line guida per la garanzia della Qualità;

!

Programmi di aggiornamento professinale per gli insegnanti degli Istituti
Professionali iniziali e per i formatori aziendali (tutors, mentors, coaches) nel
settore dell’alternanza scuola/lavoro e della garanzia della Qualità.

La partnership
Il Capofila
•

Istituto Tecnico Professionale ‘I.C.Stefanescu’- RO

Il Collegio Tecnico " C. Stefanescu" si trova a lasi, al centro della storica provincia di
Moldavia, in Romania ed è stato fondato nel luglio 1968 dal Ministero della Pubblica
Istruzione.
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Il Collegio è un'istituzione educativa che fornisce formazione nei settori del turismo
e della ristorazione, della cosmetologia, dell'informatica e dell'industria tessile.
L’obiettivo principale del Collegio è di sviluppare l’educazione professionale degli
studenti e la loro personalità autonoma e creativa attraverso la conoscenza di
diverse abilità, consentendo agli studenti stessi di seguire una professione pur
proseguendo gli studi nell'istruzione superiore e di ottenere un proprio successo
aziendale.
Fondata nel 1968, la scuola ha significato non solo la continuazione di una tradizione
di educazione tessile in lasi, ma anche la creazione di un centro nazionale per la
formazione di specialisti nel settore tecnico. www.colegiulstefanescu.ro

•

Finance& Banking Associazione per lo Sviluppo Organizzativo e delle
Risorse Umane (Associazione Effebi) – IT

L’Associazione Effebi è un ente senza finalità di lucro che ha lo scopo di favorire lo
scambio di esperienze, conoscenze e informazioni a livello nazionale ed
internazionale. Fondata nel 1978, annovera tra i suoi Soci gruppi bancari, banche
medie e piccole e società di consulenza.
Attraverso il CRESfb, Centro di ricerche e Studi Europei volto all‘individuazione dei
fabbisogni di skills, competenze e sistemi di valutazione dei risultati a livello
nazionale

ed

europeo,

l’Associazione

svolge

una

rilevante

attività

di

implementazione di progetti europei. www.asseffebi.eu

•

Università ‘Gheorghe Asachi’- RO

L’Università Tecnica “Gheorghe Asachi "Università di Iasi (Romania), è un’Università
di ricerca avanzata ed educazione classificata tra le prime dodici università romene.
E’ impegnata nell'eccellenza accademica, nell'insegnamento e nella ricerca come
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strumento per comunicare e contribuire attivamente alle attività nazionali e
internazionali a salvaguardia del patrimonio tecnico-scientifico.
L’Università ha undici facoltà che forniscono programmi di laurea (64), master (77) e
programmi di dottorato (19) ad oltre 13.600 studenti.
L’Ateneo attribuisce priorità all'internazionalizzazione degli studi, con particolare
accento sullo scambio di studenti e personale accademico ed annualmente supporta
gli studenti nell'organizzazione di scuole estive internazionali in settori tecnici e
iniziative di alternanza scuola-lavoro. www.tuiasi.ro

•

Katty Fashion – RO

Katty Fashion è una piccola impresa romena, produttrice esperta di una vasta
gamma di abbigliamento per donne, specializzata in accessori e abbigliamento
personalizzato, membro del Romanian Textile Concept Cluster Bucharest (il più
grande cluster dell'industria tessile rumena).
La società opera sul mercato tessile dal 2003 ed esporta con successo il proprio
marchio anche all’estero.
L'azienda ha implementato il Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001: 2008,
mantenendo elevati standard qualitativi per i suoi prodotti e servizi grazie a
personale altamente qualificato. www.katty-fashion.com

•

Eurocrea Merchant – IT

Eurocrea Merchant è una società di consulenza direzionale, ricerca e formazione,
con due sedi in Italia (a Milano e a Napoli) e un punto di contatto a Bruxelles.
Eurocrea promuove azioni a livello locale ed Europeo per favorire la formazione a
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tutti i livelli grazie anche alla creazione e messa in pratica di progettualità di
cittadinanza attiva.
Inoltre, realizza studi e ricerche sull’imprenditorialità e sull’innovazione negli
strumenti e metodologie formative.
Gli esperti di Eurocrea offrono servizi di consulenza e di formazione negli ambiti
della progettazione, della gestione del ciclo di progetto e nelle metodologie di
valutazione e assicurazione di qualità. www.eurocreamerchant.it

•

Confapi – IT

E’ la confederazione della piccola e media industria privata italiana. Negli ultimi
settant’anni Confapi è cresciuta insieme alle piccole e medie imprese italiane che
rappresenta e tutela e che costituiscono la colonna portante del sistema produttivo
del nostro Paese.
La Confederazione rappresenta oggi la sintesi di un ampio sistema: 83mila imprese
con più di 800mila addetti che applicano i 13 Contratti nazionali di lavoro firmati da
Confapi (dati INPS); 50 sedi territoriali e distrettuali; 13 Unioni nazionali e 3
Associazioni nazionali di categoria a cui si aggiungono 2 Gruppi di interesse.
www.confapi.org

•

Revalento Consultancy – NL

Revalento è una società di consulenza olandese che offre servizi trasversali di
formazione, istruzione professionale e organizzazione.
Revalento ha, inoltre,

sviluppato una grande competenza relativa a specifici

standard qualitativi, come ad esempio l'introduzione dello standard europeo per
l'istruzione e formazione professionale, lo sviluppo e l'implementazione del modello
CQAF VET basato su provider, nonché la misurazione dell'impatto dei modelli di
qualità. Aspetti importanti del modello basato su provider sono il rapporto tra
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scuola e aziende e l'organizzazione di iniziative di Work based learning.
www.revalento.nl

•

Chamber of Commerce RUSE – BG

La Camera di Commercio e Industria Ruse (RCCI) è una ONG che offre un'ampia
gamma di servizi alle aziende sia a livello nazionale che internazionale. Partecipa in
modo proattivo alla promozione dello sviluppo economico della regione di Ruse
(Bulgaria) e si è concentrata anche sul sostegno e la rappresentanza delle imprese e
degli imprenditori a livello regionale e nazionale (attraverso la rete nazionale delle
camere di commercio e delle industrie). Oltre all'attività di sostegno alle attività
commerciali, RCCI ha un'ampia esperienza nella gestione e nell'implementazione di
progetti nell'ambito di vari programmi di finanziamento dell'UE e di altri programmi
(tra cui ERASMUS, CBC Romania-Bulgaria 2007-2013, LdV, FP7, USAID ecc.),
incentivazione e sostegno all'imprenditorialità, corsi di formazione in diversi settori
diversi. www.rcci.bg

•

Istituto di Formazione Professionale nel settore della moda “Nedka Ivan
Lazarova”- BG

La Scuola Superiore Professionale di Abbigliamento e Design "Nedka Ivan Lazarova"
è una prestigiosa scuola statale con una storia di 120 anni alle spalle che svolge un
ruolo fondamentale nello sviluppo della formazione professionale in Bulgaria.
La scuola accoglie oltre 400 allievi ed opera nei seguenti settori: "Costruzione,
modellazione e tecnologia dell'abbigliamento tessile", "Design di moda",
"Parrucchiere", "Cosmetica", "Produzione di tessuti"," Sartoria ", " Produzione di
Abbigliamento ".
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Durante l'anno scolastico 2015/2016 per la prima volta gli studenti con bisogni
educativi speciali sono stati inseriti in due classi per le professioni "sartoria” e
“produzione di abbigliamento”
Come scuola professionale leader, la scuola superiore è conforme alla sua missione
per formare e educare specialisti altamente motivati. Lo scopo del personale
scolastico è quello di rispondere agli interessi dei giovani e al loro desiderio di
entrare con successo nel mercato del lavoro, fornendo un sistema attivo di
formazione professionale innovativa.
www.pgo.hit.bg

Website: http://www. colegiulstefanescu.ro/eefashion/
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CBET - Cross Border Energy Training:
Un modello Innovativo di Alternanza Scuola Lavoro Transfrontaliera
Claudio Rosso
Gruppo CS - Partner Progetto Interreg Alcotra CBET
Il progetto CBET Cross Border Energy Trainings, finanziato dal Programma Europeo
INTERREG ALCOTRA, si inserisce all’interno dell’asse IV, “Inclusione sociale e
cittadinanza europea”, Obiettivo Specifico 4.2 “Aumentare l’offerta educativa e
formativa oltre alle competenze professionali transfrontaliere”.
L'obiettivo generale del progetto è la sperimentazione di dispositivi
innovativi di formazione pratica per lo sviluppo di competenze tecniche informali e
non formali in ambito energetico, di 3 Profili Professionali:
- Installatore e Manutentore di Impianti Fotovoltaici;
- Installatore e Manutentore di Impianti Solare-Termico;
- Installatore di Cappotto Termico.
I percorsi formativi realizzati congiuntamente da Italia e Francia, daranno ai
partecipanti la possibilità di valorizzare un titolo di studio (Qualifica) sui due lati della
frontiera, favorendo, anche in un'ottica di plurilinguismo, l'integrazione del mercato
del lavoro transfrontaliero ed Europeo.
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CBET ha generato e sperimenterà percorsi bi-nazionali congiunti, nel
settore delle FER (Fonti da Energia Rinnovabili) con modalità innovative, mettendo a
disposizione le esperienze maturare dai partner su altri progetti di cooperazione.
L'implementazione prevede sviluppo di 4 dispositivi formativi:
- 01. Simulazione formativa di cantiere;
- 02. Piattaforma Tecnica;
- 03. Piattaforma digitale di E-Learning;
- 04. Orientamento e Formazione su Competenze Organizzative ed Economiche.
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Il progetto prevede il fattivo coinvolgimento dei poli di innovazione, dei
parchi tecnologici e di imprese innovative, specializzate nei temi energetici che
parteciperanno al processo di definizione dei contenuti didattici ed elaborazione del
modello formativo tra Italia e Francia.
L'istituto Erasmo da Rotterdam, Gruppo CS, Enviroment Park sul lato
Italiano, GIP FIPAN e l'Istituto Nazionale I.N.E.S. sul lato Francese, in qualità di
partner di Progetto, hanno inoltre individuato alcune reti di Scuole al fine di
coinvolgere gli studenti iscritti a corsi di studio in istituti tecnici / scientifici
transfrontalieri al fine di offrir loro la possibilità di svolgere sessioni di formazione
parallele ai corsi di studi istituzionali per lo sviluppo di competenze specialistiche
aggiuntive.
I 4 dispositivi formativi innovativi sono stati concepiti per dare la possibilità ai
partecipanti di svolgere nuove ed innovative attività formative esperienziali.
Si tratta a tutti gli effetti di un NUOVO MODELLO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, innovativo (in termini didattici), inclusivo (Coinvolgerà allievi frequentanti,
diplomati e relativi docenti), a respiro Europeo (Italia e Francia).
Nel dettaglio, il progetto si prefigge il raggiungimento di tre obiettivi
specifici:
-

il sostegno alla mobilità degli allievi e dei docenti;

-

il mutuo riconoscimento delle qualifiche in ambito FER, EE e BioEdilizia tra
Italia e Francia;

-

la validazione / attestazione delle competenze informali e non formali
acquisite durante le azioni formative implementate dal progetto, incluse
quelle di Alternanza Scuola Lavoro.
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La “mobilità degli allievi” è un presupposto fondamentale per garantire il
carattere transfrontaliero del progetto. All'interno di CBET innumerevoli sono le
azioni implementate per sostenere la mobilità degli studenti e dei docenti, al fine di
favorire un processo di integrazione del mercato del lavoro transfrontaliero ed
europeo.
Queste includono:
- L'avvio di corsi di lingua italiana / francese destinati ai partecipanti francesi /
italiani, con lo sviluppo di un vocabolario specifico per l'ambito energetico;
- La realizzazione di soggiorni conoscitivi (Progetto di Scambio Allievi e Docenti), nel
contesto di attuazione del progetto oltralpe per lo studio delle condizioni lavorative
e dei regolamenti di riferimento specifici dell'area.
Il Sistema di “Mutuo Riconoscimento” tra le 3 Regioni (PACA – RhoneAlpes
e Piemonte) è supportato dalle seguenti azioni:
- Informazione, da parte dei Partner del Progetto CBET, delle 3 Regioni dell’avvenuta
presentazione del Progetto, con le finalità indicate;
- Futuro impegno, da parte dei Partner, di coinvolgere le Direzioni Generali
Formazioni ed Energia delle 3 Regioni, nel processo di sviluppo del Progetto;
- Futuro impegno, di costante e puntuale aggiornamento e condivisione con le 3
Regioni, dei risultati del Progetto, soprattutto per quanto afferente gli Standard di
Competenza.
Tali Standard di Competenza, consentiranno la creazione di titoli
binazionali attraverso l'individuazione e il riconoscimento (Validazione) e successiva
attestazione (Certificazione) delle singole competenze che vanno a comporre i
diversi sopra indicati profili professionali che operano nell'ambito delle FER (Fonti di
Energia Rinnovabile) dell'EE (Efficienza Energetica) e della BioEdilizia.
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I profili professionali verranno scomposti nelle loro competenze specifiche di base e
competenze specialistiche, per creare un sistema di corrispondenze e di
riconoscimento tra Italia e Francia per le competenze (informali e non formali)
sviluppate dalle azioni formative sperimentate ed implementate dal progetto.
Tali standard, saranno opportunamente integrati nei percorsi di Alternanza Scuola –
Lavoro, previsti per gli utenti che frequentano il quarto e quinto anno delle scuole
secondarie coinvolte.
Qualche Numero del Progetto CBET:
I 4 Dispositivi Formativi (Simulazione formativa di cantiere, Piattaforma Tecnica,
Piattaforma digitale di E-Learning; Orientamento e Formazione su Competenze
Organizzative ed Economiche) verranno erogati verso 6 Gruppi costituiti da 25 Allievi
cadauno, coinvolgendo, nella fase Pilota del Progetto, 150 Allievi sul Fonte Italiano e
150 Allievi sul Fronte Francese, per complessivi 300 Allievi.
I 6 Gruppi (Per ogni Paese) proverranno, per l’Italia, dalla Scuola Secondaria
Partner del Progetto (IIS Erasmo da Rotterdam) e/o dalle Scuole dei Partner Associati
(Scuole che hanno dato la disponibilità a collaborare sul Progetto).
Ogni gruppo, costituito da 25 Allievi, sarà così formato:
- 20 Allievi iscritti negli Organici delle Scuole Partner (di progetto ed
Associati), frequentanti il 4° e 5° anno scolastico;
- 05 Allievi tra i giovani inoccupati, diplomatesi nell’anno precedente la
sperimentazione, (Ex-Allievi) che alla data non disporranno di incarichi
lavorativi.
Nella Fase Pilota, solo sul lato italiano, verranno pertanto valorizzati e qualificati 120
Allievi su Percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro.
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Successivamente alla Fase Pilota, il Dispositivo 3 (Piattaforma digitale di ELearning) ed il Dispositivo 4 (Orientamento e Formazione su Competenze
Organizzative ed Economiche - Autoimprenditorialità) verranno promossi verso il
mercato FER (Fonti da Energie Rinnovabili), EE (Efficienza Energetica) e Bioedilizia, da
parte dei soggetti Partner del Progetto.
Ulteriori percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro potranno altresì essere messi a
disposizione degli Istituti Partner.
Durante la terza annualità del Progetto, si pensa di Certificare le
competenze di ulteriori 150 operatori che sono già attivi nel settore (FER – EE –
Bioedilizia) ed altri 200 utenti, che pur avendo un titolo di studio congruente,
risultano Inoccupati / Disoccupati, oltre ad ulteriori 100 Allievi su percorsi di
Alternanza Scuola – Lavoro.
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