
SISTEMA DUALE 
FORMAZIONE E LAVORO COME FATTORE DI SVILUPPO 

 
Il modello del nuovo apprendistato 

Cos’è? 
Il nuovo apprendistato è un contratto di lavoro per la formazione e l’occupazione dei giovani, 
finalizzato al conseguimento di un titolo di studio (qualifica professionale, diploma 
professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione 
tecnica superiore), semplice nella gestione e con data di conclusione certa. 
 
Per poter mettere in atto questo contratto, sono necessari 3 soggetti: 

1) Le imprese di tutti i settori che nel loro CCNL prevedano l’apprendistato 
2) I giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni che debbano conseguire un titolo di studio 
3) Eap Fedarcom APL 

 
L’apprendistato di primo livello prevede: 
Lavoro 
On the job in impresa 
Periodi di formazione a scuola 
 
Durata 
Da minimo 6 mesi fino all’esame per il conseguimento del titolo di studio 
 
Formazione 

- Ad oggi la formazione, obbligatoriamente in orario di lavoro, prevede un monte ore 
complessivo (interna - esterna all’impresa) di 990 ore 

- Esterna all’impresa presso il soggetto formativo (massimo 60% delle ore di formazione 
strutturata 1º e 2º anno; massimo 50% delle ore di formazione strutturata 3º e 4º 
anno) 

- Interna all’impresa per la differenza 
 
Benefici per le imprese 
1. Retribuzione 
I nuovi contratti in apprendistato prevedono uno sgravio per il datore di lavoro, in relazione 
al monte ore di formazione, in quanto: 
- La formazione esterna non è retribuita, 
- La formazione interna è retribuita al 10% 
- Le restanti ore di lavoro sono retribuite come da contrattazione (fino a 2 livelli inferiori e 
con compenso progressivo d’ingresso se previsto) 
2. Bonus occupazionali 
Sono previsti bonus per le imprese che assumono in apprendistato di primo livello, messi a 
disposizione dal Ministero del Lavoro per le politiche Sociali su programmi nazionali o 
regionali. 
3. Agevolazioni contributive 
Per le imprese con più di 10 dipendenti si applica l’aliquota del 10% della retribuzione 
imponibile. Per le imprese con meno di 10 dipendenti vi è lo sgravio contributivo del 100% 
nei primi 3 anni (dal 4º anno l’aliquota del 10%).  
4. Incentivi fiscali 
Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base imponibile 
IRAP. 



I livelli di apprendistato 
I Livello 
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria 
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. 
Target età: 15-25 anni 
Che tipo di Formazione e che titoli puoi conseguire: 
- Qualifica leFP 
- Diploma di leFP 
- Diploma di istruzione secondaria superiore 
- Certificazione IFTS 
- Anno integrativo per l’accesso all’esame di stato 
 
II Livello 
Apprendistato professionalizzante 
Target età: 18-29 anni 
Formazione finalizzata ad ottenere una qualificazione professionale ai fini contrattuali 
attraverso lo sviluppo di competenze di base e traversali e di competenze tecnico-
professionali disciplinate dai contratti collettivi di lavoro. La formazione sulle competenze di 
base e trasversali è definita dalla Regione come segue: 
- 120 ore per apprendisti privi di titolo 
- 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di 
qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale 
- 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente. 
 
III Livello 
Apprendistato di alta formazione e ricerca 
Target età: 18-29 anni 
Che tipo di Formazione e che titoli puoi conseguire: 
- Diploma ITS 
- Lauree triennali e magistrali 
- Master di I e II livello 
- Dottorati 
- AFAM 
- Attività di ricerca 
- Accesso alle professioni ordinistiche 
 


