FORMAZIONE DUALE
Un ponte tra scuola e lavoro

CORSI GRATUITI A QUALIFICA PROFESSIONALE

IMPARI 3 GIORNI IN AZIENDA E 2 A SCUOLA

FORMAZIONE DUALE
Che cos’è
un vantaggio reciproco per
studenti e aziende.
Scuola e lavoro collaborano fianco
a fianco per formare giovani
lavoratori qualificati sulle concrete
esigenze dell’impresa.

FORMAZIONE DUALE
A chi si rivolge
Giovani dai 15 ai 25 anni
che non studiano né lavorano ma
desiderano specializzarsi e inserirsi subito
nel mondo del lavoro.

SISTEMA DUALE
Obiettivi
 favorire l'inserimento lavorativo dei più giovani
 collegare il sistema della formazione professionale con il
mondo del lavoro;

 contrastare la dispersione scolastica attraverso percorsi
di alternanza scuola-lavoro;

 promuovere le esperienze in contesti lavorativi
 stimolare i giovani a proseguire gli studi per il
conseguimento di una qualifica professionale

FORMAZIONE DUALE
Come si realizza
Azioni di Orientamento e di accompagnamento
al lavoro

Percorsi di formazione professionale per il
conseguimento della Qualifica o Diploma
Professionale

Apprendistato formativo con il conseguimento
della Qualifica Professionale

FORMAZIONE DUALE
Percorsi di formazione
 Percorsi triennali gratuiti a qualifica
professionale realizzati alternando la
formazione a scuola con il lavoro pratico nelle
aziende, guidati da un tutor scolastico e da
uno aziendale

 Applicazione pratica nelle aziende di
almeno 400 ore annue

 Qualifica riconosciuta a livello europeo

FORMAZIONE DUALE
Percorsi di formazione
Come si svolgono in base
all’età?

Che cosa ottieni?

Se hai 14 anni

Dai 15 ai 25 anni

primo anno
Formazione
professionale

primo anno
Formazione duale

secondo anno
Formazione duale

secondo anno
Formazione duale

terzo anno
Formazione duale

terzo anno
Formazione duale

QUALIFICA PROFESSIONALE
DIPLOMA PROFESSIONALE

FORMAZIONE DUALE
L’Apprendistato formativo
contratto di lavoro che alterna al lavoro
periodi di formazione a scuola per il
conseguimento di:

Qualifica professionale
Diploma professionale

APPRENDISTATO FORMATIVO
Perché conviene alle imprese
decurtazione dalla
retribuzione

della parte di formazione in
aula

riduzione della remunerazione

del 10% per il contributo alla
formazione svolto dall’azienda
derivante dall’impiego del tutor
aziendale

sgravio dal pagamento

dei contributi per l'ASPI rivolto
alle imprese artigiane

cancellazione della
contribuzione

dello 0.30% per la formazione
continua

dimezzamento dell'aliquota

di contribuzione del 10%
portandola al 5%
per le imprese con più di nove
dipendenti

SISTEMA DUALE
Vantaggi per tutti
Per gli allievi

Socializzazione al lavoro,
alto grado di specializzazione
facilitazione nel passaggio scuola-lavoro,
elevata possibilità di restare a lavorare nell’azienda
dove hanno effettuato l’apprendistato o la formazione

Per la scuola

Favorisce l’incontro tra domanda e offerta di
competenze sul mercato del lavoro

Per le imprese

elevata qualificazione della manodopera a
disposizione delle imprese aiutandole a competere
sulla qualità.

Per il sistema
economico

sviluppo di competenze mirate ai reali fabbisogni
del settore rispetto a quella che da sola la scuola
garantirebbe

FORMAZIONE DUALE
Come funziona in sintesi
Come ci si
iscrive

Dalla segreteria della scuola ci si iscrive entro il mese di Gennaio
2017

Quanto dura

3 anni

Modalità di
svolgimento

Dai 14 anni: si svolge per il primo anno a scuola e nei laboratori
simulati e dal secondo anno in poi 2g. a scuola e 3g. in azienda
Dai 15 anni: si svolge per i 3 anni 2g. a scuola e 3g. in azienda

Formazione a
scuola

In totale sono 400 ore annue di cui:
160 discipline generali e 240 discipline tecnico-professionali

Formazione in
azienda

Si impara lavorando. Nelle piccole imprese il formatore è il titolare, ma
in ogni caso i tutor sono operatori qualificati in possesso della
qualifica che vuole formare

Modalità di
lavoro

Contratto di apprendistato (614 euro 1°anno- 760 al 3°anno in poi)
pari al 25% - 33% di un operaio qualificato

Qualifiche
professionali

Autoriparatore/Meccatronico
Termoidraulico
Elettricista

