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L’apprendistato di primo livello 

L’apprendistato (Art.43 DLgs 81/15) non solo pone in relazione il sistema Istruzione/formazione 

con il sistema Lavoro in senso generale, ma delinea un nuovo scenario che coinvolge tutti gli attori 

(scuole – CFP – aziende – consulenti – associazioni datoriali e sindacali sul piano privato, Regioni – 

Ministeri - Anpal – Inps) impegnati in nuove soluzioni adatte ad un “sistema duale italiano”. 

 

L’Apprendistato di primo livello sta muovendo i primi passi, tuttavia la Lombardia, grazie alla 

spinta istituzionale della Regione, ha già conseguito importanti risultati registrando una crescita 

nelle attivazioni da 125 nell’anno formativo 2015/16 a 2.600 nell’anno formativo 2016/17 (dati 

Regione Lombardia). 
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L’apprendistato:  
 

 I benefici per la comunità 
territoriale:  

 

 

 

 
I benefici per le aziende 

• Selezione: possibilità di scegliere tra gli studenti dei percorsi di formazione in base alle 

caratteristiche 

• Formazione: acquisizione di competenze di mestiere specifiche per l’azienda di 

appartenenza con il supporto dell’Istituzione Formativa 

• Condivisione coordinamento con l’ente formativo: cura educativa oltre che formativa 

• Vantaggi economici: benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale e 

incentivi all’assunzione 

• Possibilità di recesso per le parti (azienda e lavoratore): al termine del contratto ovvero 

del periodo formativo 

• Possibilità di proroga del contratto: in casi particolari 

I benefici per i giovani 

• IeFP: conseguimento di un titolo di studio lavorando e acquisizione di competenze che 

trasformano i contenuti appresi a scuola in abilità spendibili nel mercato del lavoro. 

• Formazione specializzata: acquisizione di competenze d’avanguardia grazie al massiccio 

numero di ore on the job in contatto con realtà aziendali dotate di tecnologie avanzate 

adatte a rispondere competitivamente a mercati sempre più dinamici. 

• Possibilità di lavoro: inserimento efficace dei giovani nel mercato del lavoro. 

Per approfondire è disponibile la 

GUIDA OPERATIVA PER LA PROMOZIONE, LA DIFFUSIONE E LA GESTIONE 

DELL’APPRENDISTATO IN ART. 43  

al link www.formazioneprofessionalelombardia.it 


