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IL PROGETTO DI APPRENDISTATO PER L’ALTA 
FORMAZIONE ENEL/SCUOLE
LA DIFFICILE EREDITÀ DI UN PROGETTO INNOVATIVO

IL CONTESTO DI PARTENZA DELL’ESPERIENZA
 Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è avviato un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi diformazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016. […] (art. 8 BIS del D.L. 104/2013, convertito nella legge 128 del 2014)
 Accordo ENEL / OO.SS., sottoscritto il 13.02.2014 
 D.L. 20.03.2014, n.34, convertito nella legge 78/2014:

 Art.2, comma 2: deroga al limite di età per le assunzioni, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori, ai fini del programma sperimentale di cui all’art.8 bis l. 128/2013
 Il 16.05.2014 Enel presenta il progetto
 La riunione al MIUR del 9.06.2014
 Il Decreto Interministeriale 28 del 5 giugno 2014
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• IIS Pacinotti - Mestre
• IS Marconi – Piacenza
• IIS Avogadro - Torino
• IT Meucci – Firenze
• IT Giorgi - Brindisi
• IT Marconi – Civitavecchia (RM)
• IT Fermi – Gadda – Napoli
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Vengono 
sottoscritti:
• Protocollo d’intesa

• Miur
• Enel
• Regioni

• Convenzioni
• Enel
• Singole scuole

ASSUNTI CON CONTRATTO 
DI APPRENDISTATO  145 

STUDENTI IN ITALIA
(20 A VENEZIA)

2 ANNI DI ASL PER 240 
H/ANNO IN AZIENDA

UN ULTERIORE ANNO DI 
APPRENDISTATO 

PROFESSIONALIZZANTE

08.09.2014: Inizia la formazione in azienda
15.09.2014: Inizia l’anno scolastico:

5 giorni a scuola, il mercoledì in azienda4
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IL SECONDO ANNO DEL PROGETTO
• Gli esiti (scolastici e aziendali) del primo anno sono stati buoni. Sul versante scuola, due alunni con giudizio sospeso, gli altri ammessi a giugno al quinto anno. 
• Durante l’estate, formazione intensiva in azienda
• Proseguono, con cadenza quindicinale, gli incontri docenti/tutor aziendali; definito il quadro orario del quinto anno 
• Realizzata (in ambito ENEL) la formazione integrata tutor scolastici/aziendali
• Realizzata la valutazione incrociata e congiunta degli studenti (enfasi sulle soft skills da parte aziendale). Predisposizione e somministrazione di simulazioni di terza prova specifiche
• Monitoraggio MIUR/ISFOL
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IL NUOVO CONTESTO

 L'apprendistato è stato riformato nella L.183/2014 ("Jobs act") e nel D.Lgs. attuativo 81/2015: in 
particolare, si veda l’art.43 del D.Lgs.

 l'ASL è ridefinita nell'ambito della L.107/2015, e successivamente illustrata nella Guida Operativa inviata 
alle scuole.  Anche se non va sottovalutata la possibilità per lo studente di accedere a richiesta a percorsi 
integrati di formazione/apprendistato, già a partire dal 15° anno di età, all’interno della 107 l’ASL individua 
la modalità dello stage piuttosto che quella dell’apprendistato

 L'esperienza dell'Apprendistato per l'alta formazione ex D.L. 104/2013 (poi legge 128/2013) è ad 
esaurimento. 
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ABBIAMO PERSO QUALCOSA NEL PASSAGGIO DA APPRENDISTATO 
A STAGE? 

Stage e/o Tirocinio
 Status giuridico: Non è un contratto ma un progetto formativo
 Condizioni economiche:  variabili
 Protezione:  Non dà accesso a tutele e a sistemi di protezione sociale, 

prevede invece l’Assicurazione contro infortunio
 Durata: Esperienza transitoria (max 6 mesi) che non garantisce 

prospettive di inserimento
 Formazione: Basato sull’apprendimento on the job con attività 

formative solo eventuali e non obbligatorie
 Scopo:  potenziare l’apprendimento di skills tecnico-pratiche da 

associare al semplice learning by absorbing dei sistemi d’istruzione;  
orientare il futuro inserimento lavorativo; ridurre il job mismatch

Apprendistato
 Status giuridico: Contratto di lavoro subordinato con finalità formative
 Condizioni economiche: Retribuito
 Protezione: A tutele crescenti (maternità, congedi parentali, assicurazione contro infortuni e vecchiaia, assegni familiari, ecc.)
 Durata: A tempo (in)determinato (da un minimo di sei mesi a 3 o 5 anni) con buone prospettive d’inserimento stabile a tempo indeterminato
 Formazione: Basato su apprendimento on the job e attività formative vincolanti dentro e fuori l’azienda
 Scopo:  aumentare l’occupabilità dei giovani; favorire la formazione specialistica della risorsa umana in entrata;  aumentare la competitività delle aziende attraverso una maggiore qualificazione delle risorse umane;  aumentare la sicurezza lavorativa dei giovani in ingresso
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C’ È ANCHE QUALCOSA DI GUADAGNATO? 

 La titolarità del percorso formativo in ASL ex lege 107 è interamente della scuola. L’esperienza di stage/tirocinio 
non è che un momento del percorso ASL, dopo il quale lo studente ritorna alla formazione scolastica, rielabora 
l’esperienza fatta, ne discute con gli insegnanti e può fare un bilancio delle sue competenze, riflettendo su quanto 
queste si siano rivelate adeguate ad affrontare la realtà lavorativa e su quale di esse vadano necessariamente 
sviluppate.  Alla fine del percorso, è prevista una valutazione da parte di ogni studente del suo percorso di ASL
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COSA RIMARRÀ DEL PROGETTO ENEL/SCUOLE?

 Un modello per futuri accordi pubblico/privato
 L’esperienza di una valutazione congiunta fra scuola ed azienda/ente esterno, incentrata soprattutto sul 

riconoscimento delle soft skills.
 Il riconoscimento della necessità che esperienze di un impatto così profondo sul curricolo scolastico trovino un 

loro riconoscimento nell’Esame di Stato
 Il monitoraggio del progetto da parte di MIUR e ISFOL fornisce importanti indicazioni per lo sviluppo dell’ASL

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. RISORSA PER LA 
SCUOLA 
LE VIE DELL’INFERNO SONO LASTRICATE DI BUONE INTENZIONI….


