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Alternanza Scuola – Lavoro

Sperimentazione Enel

15 marzo 2016Villa Contarini – Fondazione G.E. GhirardiPiazzola sul Brenta (Padova)

Il contesto
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 Ricambio generazionale

 Disoccupazione giovanile

 Gap tra formazione scolastica e competenze richieste dalle aziende  

 Esperienza Enel nella gestione dei contratti di apprendistato professionalizzante
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Apprendistato in alternanza scuola - lavoro

Prima sperimentazione in Italia di apprendistato in 
alternanza scuola-lavoro su modello tedesco

145 apprendisti assunti a settembre 2014

 Creare un circolo virtuoso tra mondo della formazione e del lavoro
 Realizzare un piano di studi che integri l’apprendimento scolastico  con competenze tecnico professionali 

allineate alle esigenze del mercato del lavoro 
 Velocizzare l’iter di professionalizzazione aziendale valorizzando la formazione scolastica e il training 

svolto durante l’alternanza 
 Costruire un percorso di inserimento nel mondo del lavoro estendibile territorialmente e ad altre aziende

Le fasi del progetto di alternanza scuola - lavoro
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Percorso della durata di 3 anni articolato in due fasi:
 Fase I: alto apprendistato della durata di 24 mesi nelle classi 4° e 5° degli Istituti

Tecnici Industriali finalizzato al conseguimento del diploma tecnico e
all’inserimento nel contesto aziendale.
Questa fase prevede la presenza in azienda un giorno alla settimana in concomitanza
con l’anno scolastico e presenza full time durante il periodo estivo.

 Fase II: apprendistato professionalizzante per i successivi 12 mesi per gli studenti 
che hanno conseguito il diploma. 
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 Nel 2014 è stata avviata la prima sperimentazione con 145
studenti di 7 istituti tecnici industriali pilota

 Sono stati sottoscritti il Protocollo di intesa tra MIUR, Ministero del
Lavoro, Regioni ed Enel e le convenzioni con i singoli istituti tecnici

 Gli apprendisti sono stati selezionati dall’azienda mediante
somministrazione di test, questionari di orientamento, questionari
safety, colloquio individuale

 I contratti di lavoro sono stati attivati l’8 settembre 2014 con
inquadramento nel primo livello della scala inquadramentale e
retribuzione proporzionale al numero di ore svolte in azienda

 A novembre 2015 gli apprendisti scuola lavoro sono 141
(3 bocciati a giugno, 1 bocciato a settembre, 11 giudizi sospesi
recuperati)

Regione/Città Istituto Numeri
CAMPANIA
Napoli

IT FERMI –
GADDA 25

EMILIA ROMAGNA 
Piacenza

IS GUGLIELMO 
MARCONI 15

LAZIO Civitavecchia IT GUGLIELMO 
MARCONI 20

PIEMONTE
Torino IIS A.AVOGADRO 20
PUGLIA 
Brindisi ITI -GIORGI  20
TOSCANA 
Firenze

IT ANTONIO 
MEUCCI 25

VENETO 
Mestre

IS ANTONIO  
PACINOTTI  20

Le scuole coinvolte nel progetto  
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La sperimentazione Enel
Fase I
 Durante l’anno scolastico gli apprendisti hanno trascorso un giorno a settimana in azienda,

svolgendo un programma formativo incentrato prevalentemente sul laboratorio e sulle
competenze specifiche dell’operaio Enel.

 Durante il periodo estivo (giugno-agosto 2015) gli apprendisti sono stati presenti in azienda per
l’intera settimana per effettuare il Training on the job affiancando le squadre operative e
applicando concretamente le nozioni apprese durante l’anno scolastico, nel rispetto delle
competenze acquisite in materia di safety.

Al termine dei 24 mesi di altro apprendistato la sperimentazione proseguirà con ulteriori 12 mesi 
di apprendistato  professionalizzante per coloro che conseguiranno il titolo di studio 

e un livello di  preparazione ritenuto idoneo dall’azienda.
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Evento di formazione congiunta tutor e docenti scolastici e tutor aziendali al fine di:
 Riflettere sulla gestione dell’esperienza e sulla valutazione dei risultati del primo anno
 Condividere l’importanza del ruolo del tutor nell’orientamento e nella crescita delle risorse

affidate
 Confrontarsi sulle modalità di osservazione e valutazione delle competenze e delle soft skills

(team work, problem solving, proattività, responsabilità).

La formazione congiunta dei tutors

I tutor aziendali e i tutor scolastici garantiscono il raccordo tra scuola e azienda 
durante l’intero percorso formativo

8

Punti di forza

o Collaborazione tra scuole e azienda
o Azione congiunta dei tutor scolastici e aziendali
o Utilizzo efficace da parte delle Scuole degli

strumenti di flessibilità previsti dall’Autonomia
o Crescita personale e professionale degli studenti e

positivo inserimento nel contesto lavorativo

Questioni da affrontare

o Percorso di accompagnamento degli studenti verso
l’Esame di Stato

o Verifiche congiunte degli apprendimenti
o Integrazione nel giudizio scolastico delle

competenze sviluppate dagli studenti nel percorso
aziendale

Il monitoraggio

Monitoraggio costante e congiunto di azienda, MIUR, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
in collaborazione con ISFOL 
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“In questa esperienza ho capito alcuni aspetti molto importanti durante il lavoro come la tenacia, non arrendersi di fronte a un problema e il non aver paura a chiedere se non si ha capito.La cosa più importante è sapersi creare attorno a se un clima confortevole e piacevole perché      se c’è un bel clima si lavora di più e meglio”.

La testimonianza dei ragazzi

Conclusioni
 Diffusa soddisfazione per l’andamento del programma da parte di tutti i soggetti coinvolti (scuola, 

azienda, studenti)
 Crescita personale e professionale degli studenti e positivo inserimento nel contesto lavorativo
 Confronto, dialogo e collaborazione costante tra scuola e azienda
 Ruolo cruciale dei tutor nel processo di apprendimento e di verifica dell’efficacia del percorso 

formativo
 Orientamento alla sicurezza come parte integrante dell’approccio degli studenti-apprenditi al lavoro
 Necessità di definire un equilibrio costante tra obiettivi formativi scolastici e aziendali
 Ripresa del programma a settembre 2016
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Avvicinare scuola e mondo delle imprese è una delle best practices indispensabili 
per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
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I risultati complessivi del primo anno di sperimentazione

 TOTALE FREQUENTANTI: 145 (nessun ritirato)
 TOTALE AMMESSI (giugno): 130
 TOTALE NON AMMESSI : 3 (2%); DOPO VERIFICA GIUDIZI SOSPESI: 4 (2,8%)
 TOTALE GIUDIZI SOSPESI: 12 (8,3%; quasi tutti in discipline tecniche)
 TOTALE COMPLESSIVO AMMESSI: 141/145
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 Scenario economico e industriale Italia dal 2008
 Protocollo Enel sull’occupabilità – novembre  2012

 Modello evoluto di Relazioni industriali
 Direttrici di intervento

 Accordi ex art. 4 legge 92/2012 - maggio 2013
 Mobilità funzionale, geografica e infragruppo – gestione mercato interno del lavoro  maggio  2013
 Percorsi di formazione e riqualificazione lavoratori “aged” su nuovi mestieri 
 Apprendistato in alternanza scuola-lavoro

Precedenti della “storia Enel” di preparazione al futuro 
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 Utilizzo dello strumento dell’art. 4 per collocazione in pensione anticipata volontaria per un massimo di
3500 dipendenti nel biennio 2013-2014 a fronte di un organico di circa 36.000 in Italia.

 È la prima intesa, in Italia, per gestire situazioni di "eccedenze" senza il ricorso agli ammortizzatori sociali
(cassa integrazione e mobilità).

 L’accordo applicativo dell’art. 4 in Enel è a tutti gli effetti uno strumento che restituisce ai lavoratori la
possibilità di andare in pensione senza penalizzazioni, così come era possibile prima dell’ultima riforma
previdenziale.

 Oltre all’obiettivo di un corretto dimensionamento degli organici, potranno realizzarsi le condizioni di
ricambio generazionale.

 A fronte di 3.500 uscite, piano di 1.500 assunzioni in apprendistato.

Accordi ex art. 4 legge 92/2012 – maggio 2013 
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La relazione con l’altro ed il lavoro in team 

Attivare buone relazioni con l’altro, l’orientamento al risultato e la propensione al lavoro in team come dimensioni lavorative facilitanti la produttività e la creazione di valore all’interno dell’azienda

Proattività e propensione al cambiamento 

Anticipare gli eventi, cogliere al meglio le opportunità dei diversi cambiamenti organizzativi ed agire nella logica del problem solving come dimensioni fondanti di un positivo inserimento all’interno di una organizzazione complessa

I cluster tematici delle soft skills
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Comunicare, ascoltare, dare e ricevere feedback 

Comunicare in una logica di reale ascolto dell’altro ed utilizzare in modo adeguato il feedback comedimensione strategica fondamentale per il miglioramento della relazione e della performance 

Comprendere e saper sviluppare Il proprio potenziale 

Riconoscere, comprendere e sviluppare le proprie dimensioni potenziali come elemento determinante nello sviluppo di azioni di miglioramento ed evoluzione individuale

I cluster tematici delle soft skills
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Nuovo paradigma sull’occupazione fondato sulla solidarietà intergenerazionale.     

Ottimizzazione organici, ricambiogenerazionale

Gestione della fase successiva alla  disdetta aziendale: una soluzione  “equa e condivisa“
Arca: efficientamento con misure immediate e programmate.  Fisde: efficienza operativa e saving economico

Protocollo  su
Competitività, nuovo scenario energetico, innovazione e sviluppo sostenibile

Protocollo  su
Competitività, nuovo scenario energetico, innovazione e sviluppo sostenibile
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Openess e Energia relazionale

Highlights delle intese del 27 novembre
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Un nuovo paradigma per l’occupazione

• Impegno delle parti a trovare 
soluzioni innovative per favorire 
occupabilità sviluppo e crescita.

• Reperite le risorse a sostegno del 
turnover da realizzare con l’art.4 
legge Fornero

• Ruolo strategico della formazione a 
sostegno del redeployment

• Confermata l’esperienza  
dell’apprendistato in alternanza 
scuola – lavoro.

Accordo su solidarietà intergenerazionale e occupabilità in Azienda
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Obiettivo: ottimizzazione organici e ricambio  generazionale. A fronte di 6.000 uscite un piano  di 3.000  assunzioni nel periodo 2016-2020

Trattamento: agli aderenti viene erogato,tramite INPS, un importo corrispondentealla pensione che spetterebbe in base alleregole vigenti + versamento contribuzionefino al raggiungimento dei requisiti minimiper il pensionamento. In aggiunta previstoriconoscimento di un incentivo all’esodo

Dipendenti interessati: chi matura i requisiti per la pensione entro 4 anni. 

Sostenibilità economica e sociale

*

*Istat: disoccupazione giovanile al 39.8%  a ottobre 2015

Accordo quadro art.4 Legge Fornero 2.0


