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COMUNICATO STAMPA  
 

L’apprendistato per adulti garantisce buoni posti di lavoro alle 
persone e competenze per le imprese 

 
L’apprendistato per adulti rappresenta una delle soluzioni strategiche alla 
necessità di sostenere gli adulti che desiderano formarsi, ampliando al contempo 
la base di competenze della popolazione attiva in tutta Europa. 

Secondo le stime del Cedefop, nell’Unione europea vi sono circa 128 milioni di 
adulti con un potenziale di miglioramento delle loro competenze o di 
riqualificazione. Allo stesso tempo, nei paesi che vantano una lunga tradizione 
per l’apprendistato, come la Germania o l’Austria, il numero di aziende che 
offrono apprendistati e di giovani che li cercano è in calo. 

In risposta a questo, gli Stati membri dell’UE hanno deciso di aprire gli 
apprendistati agli adulti eliminando i limiti di età e rendendoli maggiormente 
flessibili. A differenza dei giovani che intraprendono un apprendistato, gli adulti 
hanno responsabilità nella vita (per esempio una famiglia) che non sempre sono 
compatibili con la tipica offerta di apprendistati (come gli orari scolastici). Queste 
stesse responsabilità, tuttavia, possono renderli apprendisti altamente motivati e 
affidabili. 

Molti adulti possiedono inoltre competenze ed esperienze lavorative. Per tenerne 
conto, i paesi offrono sempre più spesso valutazioni delle competenze, 
apprendistati abbreviati o addirittura la possibilità di sostenere direttamente un 
esame di apprendistato. 

Qualunque sia il contesto, l’orientamento è fondamentale: gli adulti devono 
essere ben preparati a iniziare un apprendistato. Per saperne di più, consultate la 
nostra ultima nota informativa. 

È possibile leggere i comunicati stampa del Cedefop qui. 

Abbonati agli altri prodotti mediatici del Cedefop (newsletter, riviste, note informative, 
ecc.) creando un account utente sul nostro sito web. 
Contatti 
Addetto stampa: Rosy Voudouri  
Tel. +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Capo del dipartimento per la comunicazione: Gerd Oskar Bausewein 
Tel. +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
Informazioni sul Cedefop 
Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), un’agenzia 
dell’Unione europea con sede a Salonicco, in Grecia, sostiene il processo decisionale 
europeo nel settore dell’istruzione e della formazione professionale.  

Collegati a noi   
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