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Francia

10.12.2018

Alternance: Una storia consolidata, legata all’apprendistato nei CFA gestiti 
dal sistema di educazione nazionale
CFA: Centre de Formation d’Apprentis



10.12.2018



10.12.2018

Alternanza in 
apprendistato - AIRBUS

Alternanza in 
apprendistato - AIRBUS

Alternanza in 
Apprendistato

In netta prevalenza, le esperienze estese di alternanza/apprendistato 
riguardano solo il Lycée professionnel



Germania

10.12.2018

Priorità occupazione giovanile
Formazione professionale gestita a livello federale – istruzione gestita a livello di Land

Livelli di disoccupazione giovanile (15-24) in Europa. Anno 2014



Germania

10.12.2018

Alto livello reputazionale della formazione professionale e prevalenza del 
sistema duale nell’erogazione



• Alternanza formativa
• Alternanza Lavorativa (il vero Duale = 

riconducibile all’apprendistato in Italia)

10.12.2018

L’alternanza formativa nella Fachoberschule



Il duale lato 

scuola

• 1 o 2 giorni 

alla settimana

• Piani di 

formazione 

quadro sotto 

la 

responsabilità 

del Land

• Rientra 

nell’obbligo di 

istruzione/for

mazione

• Mirata a 

competenze 

generali e 

specifiche

Duale



Il duale lato 

azienda

• 3 o 4 giorni 

alla settimana

• Reale 

contesto di 

lavoro

• Si basa sullo 

ordinamento 

della 

formazione

• Nell’ambito di 

un contratto di 

formazione



10.12.2018

Istruzione e formazione 
professionale in Sistema 

duale

Stage aziendale a un 
ginnasio

Tirocinio al Bundesrat

Informazione e incontro 
domanda-offerta tra alunni, 

famiglie, aziende

Esposizione periodica 
delle esperienze di stage 

in istituto



Regno Unito

10.12.2018

Orientamento ai risultati, contrasto alla dispersione, orientamento al 
lavoro



Regno Unito

10.12.2018

Work-based learning

Sistemi di apprendimento a confronto e motivazione al WBL



10.12.2018

Da: Work experience and related activities in schools and 
colleges - research report  - Dept. of Education, 2017



10.12.2018

Da: Work experience and related activities in schools and 
colleges - research report  - Dept. of Education, 2017
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http://www.radioradicale.it/scheda/559600/seduta-94a-xviii-legislatura#i=3922904

http://www.radioradicale.it/scheda/559600/seduta-94a-xviii-legislatura#i=3922904
http://www.radioradicale.it/scheda/559600/seduta-94a-xviii-legislatura#i=3922904


“Percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento" (ex ASL) avranno durata non 

inferiore a:

- 180 ore negli istituti professionali;

- 150 ore negli istituti tecnici;

- 90 ore nei licei.

(bozza)"Le risorse del fondo di cui all'articolo 

1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 

107, sono assegnate alle scuole nei limiti 

necessari allo svolgimento del numero minimo 

di ore".



Il mondo accademico come valuta l’alternanza 

scuola-lavoro? Un esempio: UNI-FE PIL (percorsi 

inserimento lavorativo)
http://www.unife.it/studenti/tirocini-placement/pil/informazioni-e-documentazione-sul-pil/depliant-studenti-pil-2017-

1/at_download/file

http://www.unife.it/studenti/tirocini-placement/pil/informazioni-e-documentazione-sul-pil/depliant-studenti-pil-2017-1/at_download/file


http://www.unife.it/studenti/tirocini-placement/pil/pil/presentazione-del-pil





DIZIONARIO DELLE PRINCIPALI COMPETENZE TRASVERSALI 

PROFESSIONALI

elenco in letteratura delle principali competenze trasversali in ambito 

professionale, con una breve definizione di ciascuna (sintetico 

compendio di un tema vastissimo e complesso, che ha l’unica finalità di 

creare un linguaggio, comunque comprensibile e traducibile anche 

verso l’esterno)

http://www.unife.it/studenti/tirocini-placement/pil/pil-2014/dispense/competenze-

dott-ssa-elisabetta-fabbri



COMPETENZE COGNITIVE - INTELLETTUALI

- PROBLEM-SOLVING

- INNOVATIVITA’

- RACCOLTA ED ELABORAZIONE DI INFORMAZIONI

- CAPACITA’ TECNICHE-PROFESSIONALI



COMPETENZE DI REALIZZAZIONE -

GESTIONALI

- ORIENTAMENTO AI RISULTATI 

- SPIRITO DI INIZIATIVA 

- STESURA DI RAPPORTI E RELAZIONI

- CONTROLLO OPERATIVO

- FLESSIBILITA’ OPERATIVA



COMPETENZE RELAZIONALI

- DISPONIBILITA’ AI RAPPORTI 

INTERPERSONALI

- COMUNICAZIONE VERBALE 

- LAVORO IN GRUPPO

- ORIENTAMENTO AL CLIENTE



COMPETENZE DI EFFICACIA PERSONALE

- AUTOCONTROLLO  

- FIDUCIA IN SE’

- FLESSIBILITA’

- IMPEGNO VERSO L’ORGANIZZAZIONE



1 - COMPETENZE COGNITIVE -INTELLETTUALI

2 - COMPETENZE DI REALIZZAZIONE - GESTIONALI

3 - COMPETENZE RELAZIONALI

4 - COMPETENZE DI EFFICACIA PERSONALE



Ma noi in che misura abbiamo 

queste competenze,

per riuscire a fare sì che i nostri 

studenti siano in grado di 

sviluppare le loro competenze per il 

lavoro, così da essere orientati 

sensatamente,

in relazione alle loro potenzialità?



https://www.raiplayradio.it/audio/2018/05/FUORIGIOCO-d1078c54-da28-4706-9b16-5e42b04ed374.html

Buon 

decollo 

quotidiano 

e buon 

lavoro!


