
  

 



  

 



  

 



  

 



  

 

  

  COME SI ATTIVA

●con la realizzazione di un  progetto formativo 
individualizzato  coprogettato tra scola e 
azienda
●con una convenzione  tra la scuola e il 

soggetto ospitante
Le competenze apprese nella formazione in 

impresa integrano e sviluppano i risultatirisultati  di di 
apprendimento inapprendimento in   esitoesito  al percorso di studi dello 
studente e sono valutate per l’accesso agli anni sono valutate per l’accesso agli anni 
successivi e all’ammissione dell’esame di stato successivi e all’ammissione dell’esame di stato 
nonché nel colloquio d’esame.nonché nel colloquio d’esame.



  

 



  

 



  

 

  

APPRENDISTATO FORMATIVO NELLA NORMA: DUE 
TIPOLOGIE

�     PRIMA TIPOLOGIAPRIMA TIPOLOGIA
Apprendistato Apprendistato per la qualifica e il diploma profess ionale, il diploma di 
istruzione secondaria superiore e il certificato di  specializzazione 
tecnica superiore  (art. 43 D.Lgs. n.81 del 2015)

TERZA TIPOLOGIATERZA TIPOLOGIA
Apprendistato di alta formazione e di ricerca Apprendistato di alta formazione e di ricerca (art.45 D.Lgs. n.81 del 2015)

Queste tipologie di apprendistato Queste tipologie di apprendistato  portano al conseguimento di un titolo 
formale
- nella  prima ad un titolo relativo ai percorsi di i struzione e formazione 
del secondo ciclo (comprensivo del corso annuale integrativo per 
l’ammissione all'esame di Stato)
- nella terza  ad un titolo di studio universitario , (compresi i dottorati e 
dell’alta formazione artistico musicale e coreutica), diploma di tecnico 
superiore(ITS ), per attività  di ricerca  e praticantato per  l’accesso 
alle professioni  ordinistiche

  

  

APPRENDISTATO FORMATIVO DURATA FORMAZIONE APPRENDISTATO FORMATIVO DURATA FORMAZIONE 
della PRIMA     TIPOLOGIAdella PRIMA     TIPOLOGIA

  � DURATA FORMAZIONE ESTERNA  
Nei percorsi di istruzione e formazione professiona le la 
formazione non può essere superiore al 60% dell’ora rio per il 
2 anno ordinamentale e per il 50% per il 3 e 4 anno  e nel caso 
in cui l’apprendistato sia attivato a partire dal 1  anno al 60% 
dell’orario ordinamentale per il 1 e 2 anno e al 50 % per il 3 e il 
4 anno. 

� Per l’anno finalizzato al conseguimento del certifi cato di 
specializzazione tecnica la formazione esterna non può 
essere superiore al 50% dell’orario

� Nei percorsi di istruzione secondaria superiore la formazione 
esterna non può essere superiore al 70% dell’orario  per il 2 
anno e al 65% per il 3°, 4° , 5° anno



  

 

  

 APPRENDISTATO FORMATIVO DURATA FORMAZIONE APPRENDISTATO FORMATIVO DURATA FORMAZIONE 

�DURATA FORMAZIONE INTERNA :
differenza tra l’orario ordinamentale del percorso 

scolastico o formativo e la formazione esterna ;

�La formazione esterna ed interna 
ASSICURA il raggiungimento dei risultati di 

apprendimento in termini di competenze previsti per  
il conseguimento del titolo formale 

  

COME SI ATTIVACOME SI ATTIVA L’APPRENDISTATO FORMATIVOL’APPRENDISTATO FORMATIVO    
   

1. protocollo con l’istituzione formativa
2. definizione congiunta del piano 
formativo individuale
3. sottoscrizione del contratto di lavoro 

in  apprendistato



  

 

  

RETRIBUZIONE DELL’APPRENDISTARETRIBUZIONE DELL’APPRENDISTA

 RETRIBUZIONE DELLA FORMAZIONE

●Per le ore di formazione svolta nella istituzione formativa 
(formazione esterna) il datore di lavoro è esonerato da 
ogni obbligo retributivo. 

●Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro 
(formazione interna) è riconosciuta al lavoratore una 
retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. 

Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 

  

SITI PAT

Vivoscuola.it/alternanza-scuola-lavoro
Sword project.it


