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ANPAL, a seguito delle importanti novità introdotte con le recenti
riforme del contratto di apprendistato e del sistema di istruzione
secondaria superiore, ovvero il d.lgs 81/2015 e la L. 150/2015 volte al
rafforzamento dei legami tra il mondo della formazione e il mercato
del lavoro, interviene con un’azione di sistema, su tutti i nodi
dell’istruzione secondaria superiore, del sistema dell’istruzione e
formazione professionale e dell’istruzione terziaria (Università e ITS)
con il fine di migliorare l’orientamento e l’occupabilità dei giovani.

L’AZIONE di ANPAL nell’ambito delle riforme volte 
a promuovere le transizioni scuola-lavoro

https://goo.gl/hpAePN
https://goo.gl/WiLQQN


Rinforzare e consolidare i vantaggi del sistema duale di
istruzione e formazione nell’ottica di :
• creare un rapporto continuativo e coerente tra i sistemi

dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro,
• ridurre il divario di competenze tra istituzioni formative e

impresa per diminuire la dispersione scolastica e la
disoccupazione giovanile ,

• facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

L’OBIETTIVO



Le novità introdotte con i D.LGS. 81/2015 e 150/2015 puntano a:
• rilanciare l'apprendistato di primo e terzo livello;
• ridurre la dispersione scolastica;
• ampliare l'offerta formativa;
• rafforzare, in generale, la transizione scuola-lavoro sostenendo il

collegamento fra mondo scolastico e lavorativo.

IL CONTESTO NORMATIVO

Con la L. 107/2015 si punta al potenziamento dell’ASL per:
• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con

competenze spendibili sul mercato del lavoro;
• Favorire l’orientamento dei giovani
• Realizzare un organico collegamento fra mondo scolastico,

lavorativo e società civile.

https://goo.gl/hpAePN
https://goo.gl/WiLQQN


Per favorire lo sviluppo dei rapporti con il mondo imprenditoriale
ANPAL e MIUR hanno sottoscritto un protocollo di intesa per mettere
a disposizione delle scuole dei tutor ANPAL esperti di mercato del
lavoro che possano supportare i referenti scolastici dell’Alternanza, i
tutor scolastici dell’Alternanza e Dirigenti Scolastici
nell’implementazione dell’Alternanza.
I tutor ANPAL opereranno in qualità di «facilitatori» grazie alla loro
conoscenza del territorio e del mondo produttivo locale, svolgono
principalmente un’attività di supporto per incrementare le occasioni
di conoscenza e l’interlocuzione tra scuole e strutture ospitanti.

Una rete istituzionale a favore dei  GIOVANI:
il protocollo ANPAL/MIUR



ANPAL sviluppa anche un‘azione di sistema, che viene attuata in
collaborazione con ANPAL Servizi, per rafforzare il ruolo delle
Università e degli Enti di Formazione Professionale/CFP,
all’interno della rete dei servizi per le politiche attive, con
l’obiettivo di:

• sviluppare i percorsi di alternanza scuola – lavoro e di
transizione istruzione – formazione – lavoro.

• Costruire e consolidare il rapporto con il mondo delle imprese.

un’azione di sistema per la formazione:  gli 
attori della rete 



L’ATTENZIONE AL MONDO UNIVERSITARIO 
E DEGLI ITS

La collaborazione con le università e con gli ITS verrà sviluppata 
nelle seguenti direzioni:
• Normalizzazione del conferimento dei dati al sistema 

informativo lavoro nazionale, per offrire la giusta visibilità 
dei CV dei giovani in uscita dai percorsi formativi;

• Supporto alla realizzazione di percorsi personalizzati rivolti a 
giovani laureandi/laureati e a giovani in uscita dai percorsi 
degli ITS 

• Supporto nella realizzazione di una misura di politica attiva 
con esito occupazionale (mediante apprendistato di alta 
formazione e ricerca o altre forme contrattuali)



ANPAL intende rendere sistemica, a livello nazionale, regionale e 
locale, la costruzione di rapporti stabili con diversi attori del 
mercato del lavoro per  potenziare l’occupabilità dei giovani e 
supportarli nello sviluppo di competenze utili a progettare le 
proprie scelte formative e professionali.

Il raccordo con il mondo imprenditoriale permetterà di mettere a 
sistema modelli e metodologie innovative per la mappatura, analisi 
e “anticipazione” dei fabbisogni professionali da collegare 
organicamente nei processi formativi delle istituzioni scolastiche

L’AZIONE DI SISTEMA VERSO LE 
IMPRESE



LA RETE ISTITUZIONALE PER I GIOVANI: la 
collaborazione con Unioncamere

La Banca Dati dell’ASL, gestita da Unioncamere in accordo con il 
MIUR, è un importante momento di visibilità delle aziende 
verso il mondo della formazione e soprattutto della scuola e un 
punto di contatto che deve diventare sempre più chiaro e 
trasparente.
Lo sviluppo della collaborazione fra ANPAL, MIUR e 
Unioncamere permette il rafforzamento e consolidamento delle 
rapporto fra mondo del lavoro e mondo della formazione



Il coinvolgimento del Terzo Settore

ANPAL sta sviluppando ulteriori collaborazioni con soggetti del 
Terzo Settore e dell’economia sociale per implementare 
l’avvicinamento al mondo della scuola e costruire percorsi di 
alternanza sempre più innovativi ed inclusivi.



Servizio Civile e Alternanza Scuola Lavoro

ANPAL, con il supporto di ANPAL Servizi, sta 
collaborando con il Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale per individuare soggetti e 
modalità per l’attuazione dell’Alternanza Scuola 
Lavoro anche in ambiti innovativi ed inclusivi.



La dimensione dell’intervento a livello 
nazionale 

• 1.250 scuole
• 640 Centri di formazione professionale
• 40 fra università e ITS

250 tutor in assistenza tecnica



La dimensione internazionale: valorizzare 
l’esperienza della cooperazione 

MIUR-ANPAL-Bmbf /Bibb

La qualificazione dei tutor scolastici/formativi ha visto impegnato il gruppo
di lavoro nato in ambito MIUR, in applicazione del primo protocollo d’intesa
tra Italia e Germania sulla cooperazione nell’ istruzione e formazione
professionale (VET), con i partner tedeschi come BIBB, la camera di
commercio tedesca in Italia (AHK Milano) e diverse aziende tedesche e
scuole tecnico-professionali italiane del Piemonte e della Puglia attraverso
la sperimentazione di moduli formativi in Italia e in Germania sviluppati
dagli esperti tedeschi. A partire da tale esperienza MIUR ANPAL e MLPS
hanno aderito all’iniziativa:

Invito a presentare delle proposte di progetto nell‘ambito della “Richtlinie zur 
Förderung der Internationalisierung der Berufsbildung vom 13. September 2016” del 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)



La dimensione internazionale: valorizzare l’esperienza 
della cooperazione MIUR-ANPAL- Bmbf / Bibb

Attività in corso  (2017-2020):
- corsi di formazione di base per tutor aziendali e scolastici/formativi sulle 

metodologie e tecniche dell’apprendimento basato sul lavoro; la 
pianificazione e la verifica degli obiettivi d’apprendimento nei percorsi duali.

- realizzazione di corsi di formazione avanzata per futuri docenti dei tutor 
aziendali e scolastici/formativi. 

- Supporto ai tutor/ formatori italiani nell’elaborazione di un manuale di 
formazione e altro materiale (es. moduli FAD)

L’obiettivo delle attività di cooperazione è quello di contribuire all’avanzamento 
del dibattito nazionale in corso volto a  qualificare ruolo e funzioni del tutor 

aziendale e del tutor scolastico/ formativo in un’ottica di standardizzazione di un 
profilo nazionale di riferimento a partire dai  fabbisogni formativi di queste due 

figure.
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