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PROGETTO MASTER - Modello di Apprendimento duale promosso dal SisTEma di Rete 

 

Con i progetti MASTER, AEF rafforza l’alleanza tra scuola e impresa in Lombardia, mettendo in sinergia i 

protagonisti della formazione con le aziende e gli attori del sistema lavoro, cercando con diverse azioni 

una soluzione al mismatch che caratterizza alcuni settori del mercato del lavoro lombardo, penalizzando 

giovani e imprese. Il progetto si propone inoltre di  preparare le famiglie e i giovani ad affrontare 

l’innovazione che sta investendo il mercato delle professioni, informando sulle nuove possibilità per 

accedervi, quali l’apprendistato e coinvolgendo gli enti locali e i servizi sociali in un’azione di sistema. 

 

Il contesto italiano e lombardo 

In questi anni si sta sperimentando la via italiana ispirata al sistema duale tedesco a favore dell’ 

occupabilità  giovanile, dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro e contro la dispersione scolastica. 

Come la recente normativa dimostra a livello nazionale,  si va verso un modello di formazione 

professionale misto, off the job e on the job,  in cui si prevede che le istituzioni formative e i datori di 

lavoro siano fianco a fianco nel processo formativo. In tale direzione muovono in particolare la Legge n. 

107/2015 e il Decreto Legislativo n. 81/2015. Dalla sperimentazione in atto anche a livello regionale,  in 

Lombardia, in particolare, emerge che ci sono settori che faticano a trovare profili professionali specifici 

e  adeguatamente preparati ad un mestiere così come ci sono settori che richiedono maggiore 

esperienza lavorativa per un efficace inserimento lavorativo. 

 

Il progetto  

Con i progetti MASTER, Modello di Apprendimento duale promosso dal SisTEma di Rete, AEF Lombardia  

promuove l’analisi dei fabbisogni di cinque settori delle imprese lombarde in base a cui valutare 

l’introduzione di competenze innovative nei profili esistenti, la curvatura delle qualifiche e dei diplomi 

fino alla costituzione di nuove figure professionali da inserire nel QRSP di Regione Lombardia . 

Il progetto ha attivato la creazione di un tavolo  di coordinamento regionale coordinato da AEF e una 

rete, per ciascuno dei settori scelti, composta dagli enti formativi, le parti sociali, le associazioni di 

categoria, professionali e datoriali, consulenti ed esperti che collaborano all’analisi e alla sua 

valutazione. 

Infine, incontri di informazione e formazione saranno rivolti a chi si occupa a vario titolo di formazione e 

di consulenza al mercato del lavoro,  per condividere i risultati dell’analisi, i miglioramenti nel modello 

dell’apprendimento duale, aspetti normativi e contrattuali inerenti la gestione dell’apprendistato e 

dell’alternanza scuola-lavoro.  
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I cinque settori e i rispettivi profili professionali coinvolti nel progetto sono: 

• Agro-alimentare e turistico (operatore agricolo, della trasformazione agro-alimentare, della 

ristorazione, turistico). Per maggiori informazioni rivolgersi a CAPAC (www.capac.it) 

• Manifattura artigiana e benessere (operatore del legno, dell'abbigliamento, delle calzature, del 

benessere). Per maggiori informazioni rivolgersi a ENAIP (www.enaiplombardia.it) 

• Meccanica e meccatronica (operatore meccanico, elettronico, riparazione veicoli a motore, 

termo-idraulico). Per maggiori informazioni rivolgersi a CNOS (www.cnos-fap.it) 

• Altra industria (operatore della lavorazione dei metalli, elettrico, edile, grafico). Per maggiori 

informazioni rivolgersi a GALDUS (www.galdus.it) 

• Servizi (operatore ai servizi di vendita, amministrativo segretariale, dei sistemi e dei servizi 

logistici). Per maggiori informazioni rivolgersi a CIOFS Lombardia (www.ciofslombardia.com) 

 

 

Il progetto è promosso e coordinato da AEF Lombardia in collaborazione con oltre 30 enti di formazione 

professionale lombardi, l’associazione di studi e ricerca Città dei Mestieri di Milano, le associazioni di 

categoria: Apindustria Lombardia,  Assolombarda, Confartigianato Lombardia, Confimi Industria,  

Confcommercio Milano, Lodi,  Monza e Brianza, Unione Artigiani e le associazioni sindacali  CGIL 

Lombardia, CISL Lombardia, UIL Lombardia. 

Il progetto si concluderà con un’analisi dei fabbisogni professionali relativi ai diversi comparti, alla loro 

evoluzione, a nuove competenze e curvature dei profili per avvicinare ancor di più il sistema della 

formazione al mondo del lavoro. 


