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SISTEMA DUALE 
Il sistema duale, permetterà ai giovani di ottenere titoli di studio con dei percorsi formativi  

alternando alla scuola anche il lavoro. 

 
Sistema duale prevede che l'alternanza si sviluppi attraverso una combinazione della scuola e della  

formazione in azienda. 
 

Modello di formazione professionale per favorire l’occupabilità giovanile e contrastare la dispersione 
scolastica, promuove l’incontro tra domanda e offerta di lavoro 

 
Tipologia  Obiettivi 

 
 
 
 

Alternanza 
scuola lavoro 

Alternanza scuola/lavoro La via italiana al sistema 
duale è stata introdotta dall’Accordo Stato regioni 
del 24 settembre 2015 e si basa sulla metodologia 
dell’alternanza tra scuola e lavoro, che consente ai 
giovani italiani, dagli istituti secondari fino 
all’università, di fare esperienze pratiche sul luogo 
di lavoro durante il proprio percorso di studi. 
L’alternanza scuola-lavoro viene realizzata sia nel 
sistema degli istituti di istruzione secondaria 
superiore sia in quello dell’istruzione e della 
formazione professionale, per assicurare ai giovani, 
oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di 
competenze spendibili nel mercato del lavoro. I 
percorsi di alternanza possono essere intrapresi su 
richiesta degli studenti del secondo ciclo, di età 
compresa tra i 15 e i 18 anni, e sono organizzati 
sulla base di convenzioni tra l’istituzione scolastica 
o formativa e il soggetto ospitante. Si tratta di 
percorsi dotati di una struttura flessibile che si 
articolano in periodi di formazione in aula e periodi 
di apprendimento mediante esperienze di lavoro 
progettate e attuate dalle istituzioni scolastiche e 
formative Nell’ambito della sperimentazione duale 
i datori di lavoro interessati a ospitare allievi dei 
percorsi Istruzione e formazione professionale 

 Attuare modalità di 
apprendimento flessibili ed 
equivalenti sotto il profilo 
culturale ed educativo, 
rispetto agli esiti dei percorsi 
del secondo ciclo, che 
colleghino sistematicamente 
la formazione in aula con 
l’esperienza pratica. 

 Arricchire la formazione 
acquisita nei percorsi 
scolastici e formativi con 
l’acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato 
del lavoro. 

 Favorire l’orientamento dei 
giovani per valorizzarne le 
vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di 
apprendimento individuali. 

 Realizzare un organico 
collegamento delle istituzioni 
scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro e la società 
civile. 



possono stipulare con i centri di formazione delle 
convenzioni che comportino gradi di 
coinvolgimento diversi, a seconda dell’interesse. Ad 
esempio possono partecipare all’intero percorso 
del giovane attraverso un progetto integrato che 
preveda la realizzazione di più momenti di 
alternanza. Normativa di riferimento: decreto 
legislativo n. 77/2005 e legge 107/2015 

 Correlare l’offerta formativa 
allo sviluppo culturale, sociale 
ed economico del territorio. 

 
 
 

Apprendistato 
nel Jobs act  

 
Capo-saldo del 
sistema duale 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato 
finalizzato alla formazione e all’occupazione 
giovanile, revisionato dal D. Lgs n 81/2015. 
Tipologie: 
 Apprendistato per la qualifica e il diploma 

professionale, il diploma di istruzione 
secondaria superiore e il certificato di 
specializzazione tecnica superiore, per i giovani 
dai 15 anni fino al compimento dei 25 anni, 
finalizzato a conseguire una delle suddette 
qualificazioni. 

 Apprendistato professionalizzante, per i giovani 
dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato ad 
apprendere un mestiere e a conseguire una 
qualifica professionale secondo il CCNL di 
riferimento. 

 Apprendistato di alta formazione e ricerca, per i 
giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato al 
conseguimento di titoli di studio universitari e 
dall’alta formazione, compresi i dottorati di 
ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti 
tecnici superiori.  

 Far conseguire un titolo di 
studio. 

 Far maturare un'esperienza 
professionale diretta 

 

 

A cura della Prof.ssa Iacovelli Antonia 

 


