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“PASSO DOPO PASSO: LA VIA ITALIANA AL SISTEMA DUALE” 
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SCHEDA BUONE PRATICHE  
      
 

CNOS FAP –PIEMONTE 
 

L’esperienza  di CNOS FAP riguarda la sperimentazione del bando 2012-2014 relativa all’apprendistato per 
la qualifica e il diploma professionale; vengono anche evidenziati  i punti di forza e gli elementi di criticità. 
Per il coordinamento della  sperimentazione la Regione Piemonte è stata divisa in 4 aree ed ha coinvolto 
giovani della fascia di età 15-17 anni, ai quali sono state fornite competenze di base, competenze 
professionali comuni e competenze professionali specifiche, per una durata annua del percorso di 990 ore. I 
settori maggiormente interessati sono: manifatturiero, costruzioni, commercio all’ingrosso e al dettaglio, 
servizi di alloggio e ristorazione. 
 

ELIS ORG 
 

Si presenta l’esperienza generale   fatta finora in termini di alternanza scuola- lavoro. In particolare i casi 
Trenitalia e Trambus e verrà illustrato il Network Scuola Impresa  (la rete delle scuole in Italia che 
abitualmente vengono collegate alle aziende  da almeno 10 anni  nei vari territori ove sono presenti 
impianti aziendali e scuole). Inoltre, viene presentato un evento realizzato lo scorso 7 aprile, al quale hanno 
partecipato le aziende più importanti del Paese al fine di incoraggiare il loro coinvolgimento nella 
realizzazione del sistema duale. Infine, verrà esposta l’esperienza dei laboratori territoriali per l’occupabilità 
(EXPOLAB e POPUPLAB) a delle  aziende che hanno già definito alleanze per realizzare  l’alternanza scuola- 
lavoro. 
 

ENAIP LOMBARDIA 
 

La Regione Lombardia, con la L.R. 30/2015 (art. 23 bis) ha adottato “il sistema duale per i percorsi di 
istruzione e formazione professionale”.  Già a partire dall’anno formativo 2015-16 è stato possibile 
sperimentare l’innesto dell’apprendistato ex art. 43 sui percorsi di IeFP in uscita dal III e dal IV anno. La 
Regione ha recepito gli standard formativi previsti nel  Decreto del 12/10/2015 ed approvato uno specifico 
Avviso sull’Apprendistato che consentirà di esaminare - tra giugno e settembre 2016 - gli apprendisti 
assunti prima del 30/03/2016. 
Nel complesso sono stati attivati 392 Doti Apprendistato, di cui 164 relative ad allievi frequentanti i terzi 
anni e 228  relativi ad allievi del IV anno IeFP o già assunti. Le istituzioni formative coinvolte sono state 
complessivamente 39.  
Sono stati realizzati 82 inserimenti, di cui 37 relativi a terzi anni, 22 relativi a quarti anni  e 23 relativi ad 
apprendisti. I settori professionali dove le assunzioni sono state più significative sono stati quelli della 
ristorazione, elettrico e meccanico.  

 


