
Percorsi per la qualifica e il diploma professionale con 
contratto di apprendistato a.f. 2018/2019 

FONDAZIONE ASFAP 



L’APPRENDISTATO DI I° LIVELLO 

• L'apprendistato per la qualifica o il diploma professionale è un contratto 
di lavoro a contenuto formativo che permette ai ragazzi con un'età 
compresa tra i 15 e 25 anni di acquisire una qualifica o un diploma 
professionale e, contemporaneamente, di lavorare assolvendo gli 
obblighi di istruzione. 

•  La sua caratteristica principale è il contenuto formativo: in azienda è 
possibile acquisire le competenze pratiche e le conoscenze tecnico-
professionali attraverso un'attività formativa che va ad aggiungersi alle 
competenze acquisite in ambito scolastico 



5 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE L’APPRENDISTATO DI I° LIVELLO 

• Perché stai frequentando un percorso di istruzione o formazione e vuoi 
fare contemporaneamente un’esperienza di lavoro. 

•  Perché vuoi conseguire un titolo di studio o una qualifica professionale. 

•  Perché vuoi sviluppare competenze per il mercato del lavoro già 
durante il percorso di studio direttamente in azienda 

•  Perché vuoi essere più competitivo e preparato per l’inserimento nel 
mercato del lavoro. 

• Perché vuoi anticipare l'ingresso nel mercato del lavoro in modo 
qualificato. 



Durante il tuo percorso sarai seguito sia 
da un tutor formativo interno 
all’istituzione formativa di riferimento, 
sia da un tutor aziendale che invece ti 
seguirà nella formazione on the job 
direttamente in azienda. 



GLI ATTORI DEL PROCESSO DI FORMAZIONE E LAVORO 

IMPRESA 

• FORMAZIONE INTERNA (ON THE JOB) 

• ASSUNZIONE E RETRIBUZIONE 
DELL’APPRENDISTA 

• COLLABORAZIONE NELLA DEFINIZIONE DEL 
PIANO FORMATIVO 

• STIPULA DEL PROTOCOLLO 

ISTITUZIONE FORMATIVA 

• FORMAZIONE ESTERNA 

• BUROCRAZIA 

• PIANO FORMATIVO 

• PROTOCOLLO 



Per avviare un nuovo contratto di apprendistato l’impresa e l’istituzione 
formativa devono sottoscrivere i seguenti documenti: 
 
• Protocollo 
 
• Piano formativo  
 
• Dossier individuale 

 
La durata del contratto deve avere una durata minima di 6 mesi e massima 
di 3 anni per la qualifica professionale e 4 anni per il diploma professionale. 



PROTOCOLLO 

• È un vero e proprio contratto che regola i compiti e le responsabilità 
dell’istituzione formativa e del datore di lavoro per la realizzazione del 
percorso. 



PFI 

• Sviluppa la progettazione degli interventi rivolti alla specifico 
apprendista ai fine di conseguire il titolo finale. 

 

Deve essere sviluppato dal tutor aziendale e dal tutor formativo e 
deve contenere le reali competenze professionale che l’azienda 
intende far raggiungere all’apprendista durante la formazione on the 
job e le competenze linguistiche, matematiche e scientifiche da 
raggiungere per l’ammissione all’esame. 



LA RETRIBUZIONE DELL’APPRENDISTA 

• la legge dà la possibilità al datore di lavoro di inquadrare l’apprendista 
fino a due livelli in meno rispetto alla qualifica da conseguire e/o di 
riconoscere una retribuzione pari ad una percentuale di quella prevista 
per un lavoratore già qualificato. 

• Le ore di formazione interna sono retribuite al 10% 

• Esonero dall’obbligo retributivo per le ore di formazione esterna 
all’impresa e realizzate presso l’istituzione formativa 



CALENDARIO 

Gestione dei rientri con un calendario unico sia per la qualifica che per il 
diploma. 

Inizio formazione lunedì 17 settembre 2018 e fine 21 maggio 2019 
(variabile non oltre fine maggio) 

• 400 ore formazione esterna (scuola) 2 gg (lun-mar) 

• 590 ore di formazione on the job ( azienda)    
           
 Circa 70 ore al mese per assunzione da settembre a maggio 



FORMAZIONE 
(Classi con max 7 alunni sia per la qualifica che per il diploma ) 
• On the job Acquisizione delle competenze tecnico-professionale 

stabilite nel PFI 

 

• Esterna (scuola)  Competenze linguistiche, matematiche e 
scientifiche          
           
 italiano 100 ore 

 matematica 150 ore 

 inglese 150 ore 



MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

L’istituzione formativa anche avvalendosi del tutor aziendale, per la parte 
di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli 
apprendimenti ai fini dell’ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in 
apprendistato, e ne comunica i risultati all’apprendista e, nel caso di 
studenti minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale. 

Al termine del percorso formativo, il Responsabile della certificazione 
delle competenze in collaborazione con il tutor formativo, elaborerà un 
bilancio di competenze al fine di stabilire il credito di ammissione 
all’esame. 



AMMISSIONE ALL’ESAME 

Composta da valutazione delle competenze professionali a cura del tutor 
aziendale con format fornito da scuola e da valutazione delle competenze 
di base ( valutazioni durante l’anno con verifiche, interrogazioni ecc.) 

 

Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale, l’apprendista, al 
termine del proprio percorso, deve aver frequentato almeno l’ 80% sia 
della formazione interna che della formazione esterna di cui al PFI. 

La frequenza costituisce requisito minimo ai fini dell’ammissione 
dell’esame finale. 



SESSIONE DI ESAME 

• Prova multidisciplinare regionale ( italiano, inglese e matematica). 

• Prova pratica attraverso la realizzazione di un CAPOLAVORO, costituito 
da un manufatto tipico del settore professionale. 

• Colloquio orale ( a discrezione del presidente di commissione può 
coincidere con l’esposizione del CAPOLAVORO). 



DOPO L’ESAME….. 

• Al termine del periodo di apprendistato (Nota: per art. 43 
Conseguimento del titolo di studio) le parti possono recedere dal 
contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso 
decorrente dal medesimo termine. 

• Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno 
anche nel caso in cui, al termine dei percorsi l’apprendista non abbia 
conseguito la qualifica, il diploma. 

• Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 


