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COMUNICATO STAMPA 
PER LA DIVULGAZIONE IMMEDIATA 

Nonostante gli evidenti vantaggi,  
l'apprendistato resta uno strumento sottoutilizzato 

 
Per ridurre l'alta disoccupazione tra i giovani, molti paesi cercano aiuto altrove. In 
paesi come la Germania, l'Olanda e l'Austria, la disoccupazione giovanile è 
rimasta a livelli relativamente bassi. Ciò è da attribuire, in parte, ai loro sistemi di 
apprendistato, o 'duali', a cui in molti paesi guardano con crescente interesse. 

Il vantaggio largamente riconosciuto all'apprendistato e alle altre forme di 
apprendimento basato sul lavoro è essenzialmente quello di coniugare lo studio 
con l'esperienza lavorativa. Dotando giovani e adulti delle competenze richieste 
dai datori di lavoro e, così facendo, esse facilitano il passaggio dalla scuola o 
altro sistema di apprendimento all'attività lavorativa vera e propria. I sistemi di 
apprendistato rafforzano anche la cooperazione tra governi, parti sociali, datori di 
lavoro e istituti di formazione. 

Ma nonostante i vantaggi che presenta, l'apprendistato, al pari dell'istruzione e 
formazione professionale, pare risentire di un problema d'immagine, perlomeno 
in alcuni paesi. L’indagine Eurobarometro 2011 ha mostrato che oltre il 70% dei 
giovani ritiene l'IFP utile per trovare un lavoro, ma il 38% considera poco 
appetibili i lavori e le carriere cui conduce.  È opportuno che all'apprendistato sia 
dato maggior credito non solo nei settori ad alta intensità di competenze, ma 
anche in quei settori quali l'ICT, le vendite, la sanità e le rinnovabili, considerati 
più appetibili per i lavori e le carriere cui conducono. 

Lo sviluppo dell'apprendistato dipende largamente dalle scelte dei datori di 
lavoro. I datori di lavoro che hanno implementato forme di apprendistato ne 
sottolineano i vantaggi e lo considerano un investimento nel futuro. Ma sono 
troppo poche le imprese europee che offrono apprendistati. Secondo la media 
europea, nel 2010 circa il 25% delle imprese con oltre 10 dipendenti ha formato 
apprendisti, con percentuali ancora più basse in molti Stati membri.   

Alcuni paesi europei si stanno impegnando per migliorare l'apprendistato. Nel 
2012, Germania, Grecia, Spagna, Italia, Lettonia, Portogallo e Slovacchia hanno 
sottoscritto un accordo per promuovere l'apprendistato. Nel luglio del 2013, la 
Commissione europea ha lanciato l'alleanza europea per l'apprendistato.  

A sostegno dell'alleanza, nel maggio del 2014 il Cedefop (Centro europeo per lo 
sviluppo della formazione professionale), con sede in Salonicco, Grecia, ha 
organizzato in collaborazione con la Commissione europea la conferenza 
europea sull'apprendistato, un'occasione d'incontro tra paesi in cerca di soluzioni, 
strumenti ed esempi di buone pratiche. 
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Per un approfondimento si rimanda alla nota informativa Sviluppare 
l'apprendistato 

La nota informativa è disponibile in nove lingue (spagnolo, tedesco, greco, inglese, 
francese, italiano, lituano, polacco e portoghese) ed é scaricabile in due formati (pdf od 
ottimizzato per la lettura su lettore elettronico, tablet e smartphone). 

Per accedere all'archivio completo delle note informative si rinvia all'indirizzo 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/briefing-notes.aspx 

 
### 

 

Leggi i comunicati stampa Cedefop: http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/press-
releases.aspx 

Per abbonarti alla newsletter gratuita del Cedefop: 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/newsletters.aspx 

Per abbonarti alle note informative del Cedefop: briefingnotes@cedefop.europa.eu 
 

Contatti 
Ufficio stampa: Rosy Voudouri  
Tel.: +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Contatti del reparto: Steve Bainbridge 
Tel: +30 2310 490029, e-mail: steve.bainbridge@cedefop.europa.eu 

Capo della comunicazione e dell’informazione: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
Sul Cedefop 
Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), è un’agenzia 
dell’Unione europea con sede a Salonicco, in Grecia, che opera a sostegno dello 
sviluppo delle politiche europee nel settore dell’istruzione e della formazione 
professionale. www.cedefop.europa.eu 
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