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Eppur si muove……
Saluto con entusiasmo l’avvio di due significativi progetti in materia di apprendistato. Il primo è il decreto
ministeriale datato 5 giugno 2014 adottato dal Ministero dell’università e della ricerca di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle finanze per l’avvio di un programma sperimentale diretto allo svolgimento di
periodi di formazione in azienda e indirizzato agli studenti degli ultimi due anni delle scuola secondarie di
secondo grado per il triennio 2014-2016. Il decreto dà attuazione alle disposizioni dell’art. 8bis del D.L. n.
104/2013, convertito con modificazioni in L. n. 128/2013 il quale rinvia proprio ad apposito decreto l’effettiva
sperimentazione di forme di alternanza scuola-lavoro. Il decreto stabilisce quindi la tipologia di imprese
ammesse al programma di sperimentazione ed i criteri in base ai quali dovranno essere regolati i protocolli
d’intesa tra i Ministeri competenti e le amministrazioni locali, nonché i criteri per la stipulazione delle
convenzioni tra imprese e istituzioni scolastiche. Convenzioni che avranno quale obiettivo prioritario la
regolazione dei rapporti e delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nel percorso sperimentale
contribuendo a rendere reale l’avvicinamento tra mondo scolastico e mondo del lavoro.
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L’altra iniziativa è il Bando diffuso da Italia Lavoro nell’ambito del programma FIxO “Formazione e Innovazione x
l’occupazione” (v. allegato) destinato a finanziare l’assunzione con contratto di apprendistato di alta formazione
(disciplinato dell’art. 5 del TU in materia di apprendistato – D.Lgs. n. 167/2011) di giovani per il conseguimento
di titoli di istruzione secondaria superiore, titoli universitari e di alta formazione e per lo svolgimento della
pratica per l’accesso alle professioni ordinistiche.
Due importanti strumenti per cogliere le opportunità di una tipologia contrattuale che nelle sue diverse forme è
ancora poco utilizzata ma che risulta indispensabile per riportare l’Italia al passo con gli altri paesi europei
nella costruzione delle competenze di base necessarie per il lavoro nell’Europa di domani.
Scarica anche l’allegato, lo puoi trovare qui.
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