IL SISTEMA DUALE NELLA IeFP
DALLA SPERIMENTAZIONE AL CONSOLIDAMENTO
Roma, 20 settembre 2018

Presentazione a cura di

SPERIMENTAZIONE DUALE: I RISULTATI DEL PROGETTO FIxO
Accordo Stato-Regioni sul progetto sperimentale «Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del
sistema duale nell’ambito dell’IEFP», 24 settembre 2015
Avviso pubblico per la concessione di contributi in favore di CFP per la realizzazione di azioni di
accompagnamento e sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito della IeFP
Costituiti e rafforzati i servizi di orientamento e placement dei 284 CFP coinvolti
Orientati 43.265 giovani alla scelta dei corsi formativi, per un totale di 142.699 ore di
formazione erogate
Attivati 1.151 contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Introdotti strumenti e procedure per qualificare l’offerta formativa duale

Azione conclusa il 31 dicembre 2017

Avviso pubblico erogazione di contributi ai datori di lavoro per la copertura dei costi di
tutoraggio aziendale nei contratti di apprendistato e nei percorsi di alternanza scuola-lavoro
Per il contratti di apprendistato di 1° livello stanziati 8 MLN di euro per circa 5.333
richieste di contributo
Per i percorsi di alternanza scuola lavoro stanziati 8 MLN di euro per circa 16.000

richieste di contributo

SPERIMENTAZIONE DUALE : ASSISTENZA TECNICA AI CFP

Applicazione standard di qualità
Organizzazione servizio placement e formazione operatori
Protocollo operativo
+

Piano di sviluppo

Promozione strumenti del duale: apprendistato di primo
livello, alternanza scuola lavoro e impresa formativa
simulata
Affiancamento operatori CFP nell’erogazione di servizi di
orientamento e accompagnamento al lavoro
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Piano Strategico triennale delle attività ANPAL e ANPAL Servizi
ANPAL Servizi

ANPAL

Supportare le Regioni nello sviluppo e
consolidamento dei sistema duale all’interno della
IeFP

Supportare il popolamento e l’entrata a regime di
Sistema informativo della formazione professionale
Supportare Enti e CFP nella predisposizione di
percorsi formativi duali con gli strumenti
dell’apprendistato di I livello e con l’alternanza
rafforzata
Proporre modelli e degli strumenti per la
realizzazione di percorsi IeFP e per la
progettazione, realizzazione e valutazione dei periodi
di apprendimenti in azienda

Indirizzo delle attività di sviluppo
e consolidamento del sistema
duale all’interno della IeFP

Modellizzazione e validazione
dei modelli e degli strumenti per
la qualificazione dei servizi di
placement e predisposizione del
piano di sviluppo delle
competenze

Novembre 2017 – Luglio 2020
Realizzare il piano di sviluppo delle competenze
degli operatori dei CFP
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RISULTATI RAGGIUNTI: REGIONI
Definiti Piani di assistenza tecnica con 15 amministrazioni regionali
2. Definizione degli interventi utili al consolidamento del sistema duale regionale, fornendo supporto nella:
programmazione dell’offerta formativa duale
costituzione di Tavoli tecnici con i diversi attori istituzionali del territorio per implementare il sistema duale
elaborazione di modelli operativi utili ai CFP per progettare, realizzare e valutare i periodi di applicazione
pratica in impresa
elaborazione di modelli operativi utili ai CFP per erogare servizi di orientamento e placement
supporto alla rilevazione ed elaborazione dei dati di monitoraggio
3. Supporto ai CFP da coinvolgere per consolidare il sistema duale regionale
4. Collaborazione alla predisposizione e implementazione di un piano regionale di diffusione su apprendistato I
livello e alternanza rafforzata

RISULTATI RAGGIUNTI: CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Definiti Programmi di azione con circa 500 CFP
Supporto alla diffusione del sistema duale nella IeFP sul territorio
Informazione e formazione sugli strumenti del duale (apprendistato di I livello, IFS e alternanza
Rafforzata ai sensi dell’Accordo Stato regioni del 24/09/2015) rivolto agli operatori dei servizi di
placement dei CFP
Attività di supporto promozione dell’Apprendistato, presso datori di lavoro, Associazioni datoriali,
consulenti del lavoro e altri attori del mercato del lavoro
Attività di supporto agli operatori dei CFP per la definizione, avvio e gestione del contratto di
apprendistato di I livello
Attività di formazione/informazione per gli operatori dei CFP per i servizi di accoglienza,
orientamento e accompagnamento al lavoro rivolti al target giovani
Attività di supporto alle attività di orientamento in ingresso dei CFP al sistema duale presso gli
allievi e gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado

Organizzazione di momenti seminariali territoriali sui diversi temi del sistema duale

ATTIVITA’ STRATEGICHE MESSE IN CAMPO

Collaborazione a livello territoriale per la realizzazioni di specifiche iniziative strategiche al
fianco di diversi soggetti
Definizione delle competenze tecnico professionali e compiti operativi: documento
operativo per favorire la progettazione e la valutazione dei periodi di applicazione pratica in
impresa (ALLEGATO A DGR nr. 1137 del 19/07/2017) - Regione Veneto
Linee guida per l’attivazione del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale
Tavoli di lavoro nelle singole regioni per definire le singole versioni
Progetto Qualit: i tutor nel sistema duale – progetto di formazione dei tutor aziendali e
formativi

AZIONI DI SISTEMA

Le attività intraprese sono i presupposti per consentire il consolidamento delle seguenti
azioni di sistema
Affermare la IeFP in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale
Rafforzare la rete degli attori delle politiche attive

Costituire la filiera della formazione professionale sui territori

Potenziare i rapporti tra IeFP e mercato del lavoro

Fare di tutte le singole parti un sistema
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