
COMPETENZE DI BASE – PROSPETTIVA NAZIONALE |© 1 
 

 

 

This project (2016-1-NO01-KA204-022071) has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and 
the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
 

 

 

 

Competenze di 
base per la   
vita            
professionale  

 

Prospettiva 
nazionale 

 

 
 

   

                    

 UNO STUDIO DEL BEST INSTITUT 

 

Introduzione 

L'alfabetizzazione, le abilità di calcolo, la scienza 
e la tecnologia - ovvero le competenze di base - 
sono il punto di partenza per continuare gli studi, 
ma anche un passaggio fondamentale verso 
l’occupazione e l’inclusione sociale.  

Il progetto europeo “Competenze di base per la vita 
lavorativa” utilizza tali competenze per pianificare e 
realizzare percorsi di formazione e certificazione 
professionale in tema di pratiche e metodi 
aziendali, dedicando particolare attenzione a quelle 
imprese o settori nei quali la ricerca di nuove 
capacità è dovuta alle innovazioni tecnologiche e/o 
ai nuovi metodi di produzione digitalizzati. 

Il programma di apprendimento 
sul posto di lavoro 

Creare opportunità di alta qualità per un 
apprendimento sul posto di lavoro è perciò al centro 
dell'attuale politica europea in materia di istruzione 
e formazione. Nel febbraio 2013, il Consiglio 
europeo ha confermato che la massima priorità va 
data alla promozione dell'occupazione giovanile e 
ha invitato la Commissione a istituire una "Alleanza 
europea per l'apprendistato". Ha inoltre annunciato 
la creazione di un’Iniziativa per l’Occupazione 
Giovanile, aperta alle regioni con alti tassi di 
disoccupazione giovanile, con un sostegno 
finanziario di 6 miliardi di euro.  

Nonostante questi impegni, la disponibilità di posti 
per apprendistato e tirocini nell'Ue continua a 

essere limitata. La situazione cambia notevolmente 
da paese a paese. Chi partecipa ad un apprendistato 
in senso stretto rappresenta il 33% degli studenti 
presso istituti di Istruzione e formazione 
professionale (IFP). 24 paesi dell'Ue hanno 
programmi in atto in cui gli studenti trascorrono più 
del 50% delle ore curricolari sul posto di lavoro, ma 
le finalità dei programmi variano ampiamente. In 
Austria, Danimarca e Germania, prevale la 
formazione sul lavoro (solitamente sotto forma di 
apprendistato), raggiungendo oltre il 30% degli 
studenti. In paesi come Spagna e Portogallo questi 
programmi sono meno comuni. 

Sono necessari degli sforzi per investire 
nell’ampliamento dell'offerta di apprendistati e 
tirocini nei paesi in cui le opportunità per questo 
tipo di formazione rimangono molto limitate. 
L'apprendimento sul lavoro contribuisce 
fortemente alla qualità dell’istruzione e formazione 
professionale e garantisce che le competenze 
acquisite dai giovani siano quelle necessarie nel 
mercato del lavoro. In particolare, l’apprendimento 
nel mondo lavoro affronta le carenze di 
competenze, dal momento che i datori di lavoro 
hanno maggiori opportunità di coinvolgere gli 
studenti nei programmi di apprendistato in quei 
settori nei quali hanno difficoltà a reclutare 
personale qualificato. Gli studenti, che traggono 
vantaggio dall'apprendimento di alta qualità sul 
posto di lavoro, vengono messi in situazioni che 
incoraggiano a sviluppare competenze di problem-
solving e capacità di adattarsi ai cambiamenti ogni 
qual volta si trovino ad affrontare nuovi metodi, 
tecnologie e ambienti di lavoro. 

Una buona gestione della formazione sul posto di 
lavoro si traduce nella creazione di un rapporto 

costi/benefici che incoraggi i datori di lavoro a 
farsi coinvolgere. L’apprendimento sul lavoro può 
esistere solo in un paese in cui le aziende investano 
su questo metodo, offrano posti di apprendistato e 
tirocini per studenti o collaborino con le scuole. 
Stimolare l’attivazione di apprendistati e tirocini è 
una sfida cruciale in molti paesi europei che 
desiderano migliorare le loro pratiche di 
apprendimento sul posto di lavoro sin dall’inizio dei 
programmi di istruzione e formazione 
professionale. Per i datori di lavoro, la formazione 
sul lavoro rappresenta un costo, ma fornisce anche 
vantaggi e addirittura un guadagno economico. 
Tale rapporto dipende da molti aspetti: la durata 
della formazione-lavoro, il tempo effettivamente 
trascorso sul posto di lavoro, le normative con 
riferimento a salari, indennità e contributi 
previdenziali, le esigenze in termini di strutture, 
attrezzature, materiali e la possibilità per il datore 
di lavoro di coinvolgere l’allievo in mansioni 
produttive. 

Il quadro normativo generalmente rende chiari gli 
incentivi per i datori di lavoro a coinvolgere gli 
studenti in programmi alternativi. Questi possono 
essere incentivi finanziari come detrazioni fiscali o 
sussidi, ma anche non finanziari, come l'accesso a 
determinati servizi, ad esempio, aiutando le 
aziende con i documenti relativi alla permanenza 
degli allievi. 

Le PMI si trovano a dover affrontare sfide difficili 
per farsi coinvolgere nei programmi di 
formazione/lavoro, considerando il minor numero 
di dipendenti, le risorse limitate e la scarsa 
familiarità con il quadro normativo e 
amministrativo della  formazione/lavoro. Il loro 
impegno può essere incentivato da intermediari 
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che offrono esperienza, informazioni e aiuto per 
incoraggiare i datori di lavoro a partecipare alla 
formazione/lavoro. Gli organismi intermediari 
possono sollevare i datori di lavoro dagli oneri 
amministrativi, che sono spesso associati a 
differenti tipologie di formazione/lavoro, e aiutarli a 
reperire informazioni, ad esempio offrendo 
consulenza sugli incentivi fiscali per la formazione 
dei giovani. Le organizzazioni intermediarie 
possono, per esempio, fornire consulenza alle PMI 
sui piani di studio o su come organizzare diverse 
forme di apprendimento sul posto di lavoro. Gli 
Stati membri dovrebbero quindi sostenere le 
associazioni di imprese e delegare organismi 
intermedi come le Camere di Commercio per 
facilitare la formazione/lavoro di alta qualità, che 
coinvolga, in particolare, le PMI. 

Un aspetto qualitativo fondamentale della 
formazione/lavoro è il profilo delle conoscenze, 
abilità e competenze sviluppate dagli allievi. La 
formazione di buona qualità sul posto di lavoro va 
ricondotta ad una vasta gamma di competenze che, 
di pari passo con l'apprendimento scolastico, 
caratterizzano profili professionali che 
comprendono tutti gli aspetti di una professione e 
consentono agli studenti di sviluppare una piena 
conoscenza su un settore professionale. Tale 
conoscenza si rende necessaria affinché le persone 
siano capaci, in un secondo momento, di adattarsi 
all’innovazione laddove cambiano le tecnologie e i 
metodi o quando alcune mansioni scompaiono 
mentre nascono delle nuove. Il coinvolgimento 
attivo delle parti sociali nella definizione di questi 
standard è un importante fattore di qualità ed è 
particolarmente sviluppato nei sistemi di 
alternanza. 

Occorre tener conto di questo elemento nella 
descrizione dei livelli di qualifica per i progetti 
minori di formazione/lavoro sia per l’apprendistato 
che per i risultati formativi. Questi stabiliscono 
l’obiettivo in termini di conoscenze, abilità e 
competenze da raggiungere attraverso la 
formazione/lavoro. Tale obiettivo dovrebbe essere 
abbastanza ampio da abbracciare una professione 
in tutti i suoi aspetti e fornire agli allievi le basi non 
solo per l’ingresso immediato nel mondo del lavoro, 
ma anche per gli sviluppi futuri. Oltre alle 
competenze specifiche per la professione, gli 
studenti devono acquisire solide competenze di 
base.  

Tutti i periodi di apprendimento sul posto di lavoro, 
compresi quelli di breve durata, devono avere un 
chiaro scopo pedagogico, definire risultati di 
apprendimento e obiettivi specifici di cui sia lo 
studente che il datore di lavoro siano a conoscenza. 
In alcuni casi, gli allievi che partecipano a periodi di 
formazione sul posto di lavoro partecipano solo a 
periodi di esperienza lavorativa a breve termine, ad 
esempio alcune settimane. Tali programmi non 
sono sempre concepiti come un processo di 
apprendimento con obiettivi chiari e compiti precisi 
e spesso gli studenti rischiano di finire in periodi di 
formazione sul lavoro non pianificati o strutturati a 
sufficienza, con opportunità limitate di 
apprendimento vero e proprio o sviluppo di 
competenze. 

Una chiara alternanza tra periodi di apprendimento 
sul lavoro e istruzione scolastica è il segreto del 

successo dei periodi di formazione/lavoro, in 
particolare dal punto di vista dello studente. 
Chiaramente, un piano di studi basato sui risultati 
rende più facile agli allievi e ai datori di lavoro 
identificare le conoscenze, le abilità e le 
competenze più rilevanti per l’apprendimento dello 
studente. Ciò richiede una chiara comprensione del 
metodo di valutazione e di come verrà giudicato il 
periodo di formazione sul posto di lavoro 
(formativo/riepilogativo). 

Formazione/lavoro nei paesi  
europei 

Esistono diverse forme di apprendimento sul 
lavoro in tutta l'Unione europea. Non solo gli 
istituti scolastici si occupano di formazione/lavoro: 
è anche parte del portfolio d’istruzione superiore e 
di formazione continua (includendo l’istruzione sia 
formale e non formale) e costituisce anche una 
parte significativa del lavoro degli uffici di 
collocamento (come la formazione sul mercato del 
lavoro, orientamento all'occupazione e tutoraggio). 
In questa sezione delineiamo le caratteristiche 
principali delle apprendistato o tirocini, e come 
questi variano tra gli Stati membri. 

L’impianto dell’offerta formativa in tutta Europa si 
è evoluto come conseguenza di 
un’industrializzazione con modalità e velocità 
diverse in tutto il continente. I diversi modelli di 
mercato hanno influito sulla natura dell'offerta di 
istruzione e formazione professionale. 

Questo dimostra l'importanza relativa dello Stato e 
dell'industria che modellano il modo in cui le 
persone sperimentano l'istruzione e la formazione 
professionale in termini di regolamentazione, 
durata, piano di studi, remunerazione, 
accreditamento e luogo di studio. Mentre le 
persone si muovono attraverso le loro esperienze 
educative, sono preparate per la loro vita lavorativa 
o per un nuovo impegno con il lavoro. Di 
conseguenza, diversi tipi di apprendimento sono 
integrati nei programmi secondari e di studio 
dell’istruzione e formazione professionale 
continua. Questi includono: 

• Conoscere il lavoro: aiutare le persone a 
comprendere l'importanza del commercio e del 
servizio, del lavoro di squadra, del rispetto delle 
scadenze e il modo in cui il lavoro è organizzato 
all'interno delle aziende. 

• Conoscere l'occupazione: dare alle persone 
un'idea delle diverse abilità e attitudini necessarie in 
diversi tipi di lavoro in tutti i settori industriali e 
generare una migliore considerazione di sé, 
incoraggiando identità professionali o vocazionali. 

• Imparare come svolgere un determinato lavoro: 
fornire una formazione professionale specifica che 
darà a ogni persona le competenze di cui ha bisogno 
per intraprendere uno specifico lavoro. 

• Imparare come progredire nel lavoro: le capacità 
di gestione della carriera necessarie per garantire e 
mantenere l'occupazione, e pianificare attivamente 
le mosse successive. 

I diversi tipi di apprendimento sul posto di lavoro 
comprendono alcuni o tutti questi aspetti 

dell'apprendimento all'interno del loro curriculum. 
L'offerta può essere adattata alle esigenze delle 
diverse categorie nel mercato del lavoro. Ad 
esempio, i giovani che sono ancora a scuola 
possono trarre beneficio dall'apprendimento sul 
lavoro e sulle professioni al fine di fare le scelte 
giuste sulla materia e percorso. In alternativa, le 
persone con competenze di livello superiore 
potrebbero aver bisogno di acquisire esperienza 
lavorativa in una specifica area professionale, per 
consentire loro di dimostrare tali abilità a un datore 
di lavoro. 

Gli obiettivi della formazione continua sono di 
sostenere le persone a integrarsi, arricchirsi e 
svilupparsi all'interno di una tale struttura socio-
economica. Le due aree si rafforzano a vicenda in 
termini politici. A livello strategico, l'orientamento 
continuo può fornire un ponte per scegliere tra le 
esigenze delle diverse parti interessate e un mezzo 
per raggiungere obiettivi strategici più ampi. 

Diversi paesi in Europa hanno diverse strutture 
educative e formative. All'interno di quelle 
strutture, la formazione/lavoro assume molte 
forme diverse. Fondamentalmente, però, 
l'apprendimento sul posto di lavoro può essere 
descritto dal punto di vista individuale come 
l’incontro trai i diversi tipi di lavoro e i giovani 
europei, gli adulti e le loro famiglie, per avere 
maggiore dimestichezza con diverse professioni, 
settori e ruoli lavorativi e per coltivare le loro 
aspirazioni, abilità e sogni di avere successo nel 
mondo del lavoro. 

Nel corso della vita, tali esperienze aiutano a 
sviluppare le capacità decisionali in termini di 
carriera e l'adattabilità alla professione. Dal lato 
della domanda del mercato del lavoro, le forme di 
apprendimento in azienda aiutano i datori di lavoro 
di imprese di tutte le dimensioni in diversi settori a 
sviluppare il proprio reclutamento e la gestione 
delle risorse umane, e imparano dai programmi 
curricolari seguiti dalle scuole e nelle università, i 
quali hanno utilità per gli obiettivi di lungo periodo 
dei datori di lavoro.  

L’impiego delle abilità professionali è collegato alla 
personalità di ogni individuo che include, ad 
esempio, interessi, motivazioni e valori lavorativi. 
L'orientamento continuo è essenziale per dare un 
senso a qualsiasi tipo di apprendimento sul lavoro a 
livello personale e per mantenere gli individui "sulla 
strada giusta" prima, durante e dopo l'istruzione e 
la formazione professionale. 

In questo contesto, la pubblicazione CEDEFOP 
"Apprendimento sul lavoro nell'istruzione e 
formazione professionale continua: politiche e 
pratiche in Europa”,  ricerca del CEDEFOP n.49, 
2015, può aiutare a comprendere meglio la 
struttura europea per quanto concerne la 
formazione/lavoro. La conclusione principale di 
questo studio è che il potenziale della formazione 
sul posto di lavoro per sostenere l'apprendimento 
degli adulti e lo sviluppo del capitale umano nelle 
imprese non è stato ancora pienamente sfruttato in 
Europa.  

  



COMPETENZE DI BASE – PROSPETTIVA NAZIONALE |© 3 

 

 

 This project (2016-1-NO01-KA204-022071) has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and 

the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

1 

 

FAST FACTS 
 

  

15.3% 
adulti con un punteggio di alfabetismo basso (Survey of 
Adult Skills, PIAAC, 2012) 

  

14.3% 
adulti con un punteggio basso in abilità di calcolo 
(Survey of Adult Skills, PIAAC, 2012) 

 

 

INIZIATIVE ORIENTATE  AL BISOGNO DI 
COMPETENZE DI BASE 

 

 Il "Piano di qualifica 2020" è 
un'iniziativa, in cui l'AMS (Agenzia 
austriaca per l'impiego) di Vienna 
sostiene le persone nell’ottenimento 
del certificato di apprendista 

 Le organizzazioni ricevono finanziamenti 
finanziari per la qualifica dei loro dipendenti 

 Dal 2012, “l'iniziativa per l'educazione degli 
adulti” (Initiative für Erwachsenenbildung) 
promuove il completamento dell’istruzione 
primaria delle persone 

 

 

 

 

                                                                                 
 

 

1 https://pixabay.com/de/klassenzimmer-computer-technologie-
1189988/ 

La formazione/lavoro fa parte del sistema 
educativo austriaco grazie al sistema ufficiale di 
alternanza con l’apprendistato. Il sistema di 
alternanza combina una pratica formativa 
aziendale per apprendisti, insieme alla frequenza 
obbligatoria della scuola professionale part-time. 
L'apprendistato si svolge principalmente nelle 
cosiddette "società di apprendistato", dove i 
giovani lavorano per lo più su una base di 40 ore 
settimanali. Gli allievi trascorrono circa il 20% del 
periodo di formazione nella scuola professionale. 
Durante la formazione nelle aziende di 
apprendistato gli allievi imparano la professione 
scelta sulla base della mansione lavorativa. Durante 
la scuola professionale viene approfondita la 
conoscenza generale e si offre una base teoretica 

per l'occupazione selezionata. 

L’apprendistato come parte 
dell’istruzione e formazione 
professionale 
 

Si è stabilito che la formazione/lavoro faccia parte 
delle scuole superiori e degli istituti tecnici. La 
scuola per l'istruzione professionale intermedia 
(berufsbildende mittlere Schule, BMS) dura da uno 
e quattro anni, con particolare attenzione alla 
formazione professionale di alta qualità per 
determinate professioni e gli studi in generale. 

La scuola superiore per l'istruzione professionale 
(berufsbildende höhere Schule, BHS) ha una durata 
di cinque anni con particolare attenzione alla 
materia specializzante e una completa istruzione 
generale. Il suo completamento porta a una doppia 
qualifica: formazione professionale per mestieri di 
alto livello e l'accesso al proseguimento degli studi. 

L'insegnamento in azione è un principio 
fondamentale di base: si tratta del lavoro in officine, 
laboratori, cucine, studi medici, e via dicendo, oltre 
ai tirocini di lavoro obbligatori in azienda, che 
durano diverse settimane, che costituiscono moduli 
obbligatori della formazione. Quando si lavora su 
progetti o tesi di diploma (che sono parte 
dell'esame finale al BHS) con compiti riguardanti la 
sfera aziendale o tecnologica, gli studenti possono 
fare esperienze relative alle materie fondamentali e 
apprendere come applicare i metodi di project 
management. Possono così verificare le loro 
competenze basilari e fare delle conoscenze utili 
per il loro successivo ingresso nel mondo del lavoro. 
Gli argomenti di base delle competenze sono 

stabiliti da piani didattici trasversali. Tuttavia, a 
questi non viene data particolare attenzione. 

Nell’istruzione professionale continua, chi si occupa 
della formazione degli adulti offre una varietà di 
programmi curricolari formali e non formali, oltre a 
programmi di apprendimento sul posto di lavoro. 
Attualmente, ci sono circa 950 imprese di 
formazione con frequenza obbligatoria divise per 
corsi di diverso livello, che corrispondono all’ISCED 
3 e all’ISCED 5 in Austria. Nelle istituzioni del settore 
non formale, aziende e fornitori rendono il mercato 
del lavoro un importante punto di riferimento 
preparando programmi e corsi in base alle esigenze 
del momento. 

Le competenze di base potrebbero essere 
insegnate solo a specifiche categorie (ad esempio ai 
migranti arrivati di recente) o per particolari 
argomenti (ad esempio l’ICT), fatto salvo imparare 
a leggere, scrivere e comprendere un testo, 
caratteristiche date per scontate nei profili 
professionali e le quali non necessitano di 
aggiornamento, che in genere non vengono 
considerate.  

Istruzione di base attraverso 
l'apprendimento non formale 
 

Nel 2012, è partita "L'iniziativa per l'educazione 
degli adulti" (Iniziativa Erwachsenenbildung) per 
promuovere il completamento dell'istruzione di 
base per adulti. I programmi di apprendimento di 
base degli istituti di formazione professionale 
austriaci sono finanziati da questa iniziativa. Il 
concetto di formazione include linee guida che 
devono essere osservate per ottenere i 
finanziamenti. L'attenzione può essere 
personalizzata dai vari istituti di istruzione e 
formazione professionale. Si osservano standard 
qualitativamente alti. La garanzia di qualità e 
orientamento alla categoria in questione sono al 
centro di questa iniziativa. Il carattere di 
finanziamento pubblico dell'iniziativa facilita la 
partecipazione anche delle persone con difficoltà 
finanziarie. 

Le responsabilità per il mondo della 
formazione/lavoro sono distribuite in Austria su 
diversi ministeri. Il ministero federale per la Scienza, 
la Ricerca e l'Economia sostiene la formazione 
aziendale. Il ministero federale del Lavoro, degli 
Affari sociali e della Protezione dei consumatori 
sostiene il servizio di collocamento austriaco “AMS” 

 AUSTRIA 
Di BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, www.best.at 
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con programmi di formazione per i disoccupati, 
comprendendo modelli di finanziamento come il 
congedo part-time o sussidi di formazione. Infine, il 
Ministero federale per l'Istruzione sostiene le scuole 
professionali (alternanza e formazione) e 
l'educazione degli adulti sul posto di lavoro sotto 
forma di vari progetti. 

Esistono programmi di politiche del mercato del 
lavoro che promuovono la formazione dei 
dipendenti (come il programma di congedo 
formativo o lo sviluppo di competenze nell'ambito 
del FSE) e le persone in cerca di lavoro (come il 
programma sulle nuove competenze). Le aziende 
traggono profitto sia dai percorsi di formazione per 
i lavoratori poco qualificati che dalla collaborazione 
con gli istituti di istruzione e formazione 
professionale per iniziative di apprendistato. Gli 
interessi delle aziende svolgono un ruolo 
fondamentale, così come gli interessi individuali 
degli studenti. Il principale motivo per le aziende di 
formare il proprio personale è il miglioramento 
delle capacità professionali e sociali dei dipendenti. 
Altri fattori, come la dimestichezza coi processi 
produttivi dell'azienda, avanzamenti in tema legale 
e tecnico, l'aumento della motivazione, l'uso di 
nuove tecnologie nell'azienda e via dicendo, 
possono avere un impatto importante. 

Va sottolineato che non tutta la formazione 
professionale del settore non formale porta a 
qualifiche regolamentate legalmente. Pertanto, il 
riconoscimento dell'istruzione non formale è un 
argomento che deve ricevere molta attenzione. 

 



COMPETENZE DI BASE – PROSPETTIVA NAZIONALE |© 5 
 

 

 

This project (2016-1-NO01-KA204-022071) has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and 
the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
 

 

La formazione/lavoro in Italia fa parte di diversi 
percorsi di istruzione e formazione professionale 
primaria. I giovani sono obbligati a partecipare 
all'istruzione e alla formazione per almeno 10 anni, 
e comunque fino all'ottenimento di una qualifica 
triennale ai 16 anni. I giovani di 15 anni possono 
realizzare l'ultimo anno di istruzione obbligatoria 
anche attraverso il contratto di apprendistato. In 
Italia, il termine “apprendistato” fa riferimento ad 
uno specifico quadro giuridico che ha avuto le sue 
ultime modifiche con il cosiddetto Jobs Act e il 
decreto legislativo del 2015. L’apprendistato ha una 
durata da uno a quattro anni. L'attenzione si 
concentra sulla formazione pratica in azienda con, 
in contemporanea, la frequenza scolastica 
obbligatoria part-time per gli apprendisti. Questi 
programmi sono sul livello EQF  3-4 / ISCED 3C. 

Il sistema di alternanza (Alternanza scuola - lavoro) 
è rivolto a giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni 
con durata dai due ai quattro anni. I requisiti di 
accesso prevedono il completamento 
dell'istruzione obbligatoria (istruzione secondaria 
superiore). L'approccio combina una formazione 
pratica in azienda con la scuola part-time. Tutti gli 
studenti negli ultimi tre anni devono partecipare a 
un programma di alternanza scuola-lavoro 
obbligatorio. Gli studenti dei licei devono 
frequentare 200 ore in ambiente lavorativo, mentre 
gli alunni degli istituti tecnici e professionali almeno 
400 ore. 

Inoltre, il cosiddetto apprendistato professionale è 
prevista dall’istruzione e formazione professionale 
per i giovani di età compresa tra 19 e 29 anni. I 
programmi hanno una durata di tre anni ed sono 
dedicati alle persone che hanno completato la loro 
istruzione professionale secondaria superiore. Il 
programma di apprendistato professionale è 
qualificato come livello EQF: 4 / ISCED 3B. 

L'istruzione e la formazione professionale continua 
(C-VET) comprende tutte le attività di formazione 
che costituiscono percorsi di apprendimento 
incentrati sulle conoscenze e le competenze 
successive alla formazione iniziale. 

Sulla base di questa nozione, le caratteristiche 
tipiche della formazione continua sono 
rappresentate dal fatto che è diversa dalla 
formazione precedente e, in secondo luogo, dal 
fatto che è indirizzata agli adulti appartenenti alla 
forza lavoro, e in particolare ai dipendenti. 

 È stato dimostrato che i programmi di formazione 
relativi al settore della manutenzione o alle 
competenze trasversali sono molto richiesti. Gli 

investimenti nell'innovazione legati alle attività 
immateriali sono aumentati in alcuni settori 
manifatturieri e nei servizi ICT, principalmente 
quelli più motivati dall’esigenza di esportare. 

Non esiste un’attenzione formativa specifica sulle 
competenze di base o sulla consapevolezza 
dell'importanza di tali competenze. Sembra 
necessario promuovere la consapevolezza della 
centralità delle competenze di base tra datori di 
lavoro e lavoratori. Il valore aggiunto di queste 
competenze per le imprese e per gli individui stessi 
non è conosciuto abbastanza. Il sentire comune è 
che le competenze di base come il calcolo e 
l'alfabetizzazione vadano acquisite a scuola e che le 
aziende non debbano investire in attività di 
formazione orientate alle competenze di base. 
D'altra parte, alcune aziende decidono di pianificare 
attività di formazione su competenze digitali e 
lingua straniera. 

Supporto pubblico per diversi      
percorsi 

A livello nazionale, i fondi interprofessionali paritet-
ici per la formazione continua finanziano piani di ap-
prendimento aziendale e individuale, nonché attiv-
ità aggiuntive preparatorie, o comunque correlate, 
a iniziative educative. L'organismo di supervisione è 
il ministero del Lavoro e delle politiche sociali.  

Ad oggi, 21 fondi per la formazione sono gestiti 
dalle parti sociali sulla base di un accordo sot-
toscritto a livello nazionale. Per la gestione dei fi-
nanziamenti vengono nominati un numero di rap-
presentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro 
e altrettanti per le organizzazioni dei dipendenti. Il 
ministero del Lavoro autorizza i finanziamenti dopo 
aver verificato la rilevanza delle organizzazioni che 
firmano l'accordo a livello nazionale. 

I finanziamenti possono coprire specifici settori 
economici, o più settori comuni o coprire tutti i 
settori: industria, terziario, artigianato e agricol-
tura. 

I fondi finanziano la formazione che risponde ai bi-
sogni aziendali (l'azienda influenza quindi il con-
tenuto della formazione). La "formazione individ-
uale”, all’interno del contesto dei fondi interprofes-
sionali, è promossa dall'azienda e rivolta a lavora-
tori altamente qualificati, con un profilo particolare. 
La formazione può anche essere proposta dal di-
pendente e pensata assieme all’impresa. Può tra-
dursi sotto forma di un’offerta su misura o essere 
scelta da corsi già esistenti (nel catalogo di forma-
zione). 

A questo livello, non viene data quasi alcuna atten-
zione alle competenze di base. Alcune competenze 
potrebbero essere incluse nei programmi di forma-
zione di ciascun percorso senza che venga menzio-
nata la pertinenza come competenza di base. 
Queste competenze vengono date per scontate, 
tuttavia non è chiaro dove e quando gli studenti le 
debbano acquisire. 

A livello aziendale, i rappresentanti affermano che 
la promozione delle competenze di base richiede 
molti sforzi. Inoltre, a seguito dell'impatto della crisi 
economica, i finanziamenti per le imprese sono 
diminuiti e si prevede che i datori di lavoro dovranno 
finanziare da soli la formazione per le competenze 
di base, in quanto non vi sono altre opzioni nel mer-
cato del lavoro. 

Gli imprenditori segnalano esperienze negative rel-
ative al contratto di lavoro con riferimento alla nor-
mativa dell'apprendistato e del tirocinio. Secondo 
gli imprenditori, la legge italiana rappresenta prin-
cipalmente gli interessi dei dipendenti rispetto ai bi-
sogni delle aziende, che a volte non intendono as-
sumere persone che non si sono dimostrate adatte 
per l’azienda. 

Le migliori pratiche, attualmente attive sul territo-
rio, riguardano la formazione sul lavoro all'interno 
del quadro legale della “Buona scuola - alternanza 
scuola”. Lo studente viene valutato dagli insegnanti 
durante la carriera scolastica e dall'azienda durante 
l'esperienza lavorativa. L'esperienza dello studente 
in azienda viene anche valutata e contribuisce alla 
sua scheda di valutazione di fine anno scolastico. 

 

RECENTI SVILUPPI IN MATERIA DI  
FORMAZIONE CONTINUA 

 

 
Nel 2013 l'Italia è stata uno dei Paesi in cui si sono 
registrate le performance più basse d’Europa nella 
formazione continua degli adulti (6,3% rispetto al 
10% dell'Ue). Nonostante le sue prestazioni nega-
tive, i finanziamenti per la formazione continua del 
sistema pubblico sono stati notevolmente ridotti. 
Nel 2013, oltre il 42% delle risorse pubbliche in-
izialmente destinate agli interventi di formazione 
continua sono stati reindirizzati verso i sussidi di 
disoccupazione, principalmente per contrastare gli 
effetti della crisi economica. 

Nel 2014, 920mila imprese hanno beneficiato di 
fondi interprofessionali  paritetici per la formazione 
continua. Questa cifra corrisponde ad un aumento 
del 9,5% nel coinvolgimento di aziende e ad un au-
mento del 7,3% nella partecipazione dei dipendenti: 
questo aumento è stato più significativo nelle re-
gioni dell’Italia meridionale. 

 

 

 
 

 ITALY 
Di CONFAPI 
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NORVEGIA 
Di Fønix AS  

 

La formazione/lavoro in Norvegia funziona in di-
verse modalità. Il sistema educativo norvegese 
comprende l'istruzione secondaria di studio o di 
formazione professionale. L'istruzione secondaria è 
divisa in dodici programmi educativi: quattro corsi 
di studio e otto programmi di formazione profes-
sionale. Mentre i corsi di studio permettono l'am-
missione all'istruzione superiore universitaria, la 
formazione professionale si conclude con l’otten-
imento di un certificato di lavoro artigianale, solita-
mente dopo due anni di scuola e due anni di ap-
prendistato nella vita lavorativa. La formazione 
professionale diversa  dall’apprendistato si svolge 
solo a scuola. È possibile anche completare una 
formazione professionale per l’ammissione 
all'istruzione superiore. 

Certificati di pratica – un progetto 
pilota per studenti con scarse 
competenze  

Il certificato di formazione pratica è un progetto pi-
lota nell'istruzione secondaria. Fondamentalmente 
è aperto a tutti, ma è rivolto in particolare agli stu-
denti più orientati alla pratica e che, dopo la forma-
zione, potrebbero trarre beneficio dal compiere 
mansioni di livello superiore rispetto all'artigiano o 
operaio manuale. 

Il periodo in prova con il certificato di pratica si basa 
su offerte formative sperimentali e temporanee, 
stabilite sulla base del piano di studi prevalente. 
L'apprendimento dà la precedenza alla formazione 
pratica, principalmente in materia di imprese e offre 
la possibilità di: 

 Partecipare a un test di abilità dopo il percorso 
annuale 

 Accedere a un certificato di pratica che docu-
menti una qualifica professionale sul lavoro si è 
in grado di fare 

 Accedere a un titolo professionale di un settore 
riconosciuto 

L’istruzione e la formazione continua offrono alle 
persone competenze al passo coi tempi e capacità 
di adattarsi. Inoltre garantiscono alle imprese e ai 
dipendenti le conoscenze e le competenze neces-
sarie. 

Secondo la legge sull'ambiente di lavoro, tutti i di-
pendenti hanno il diritto di congedo, a tempo pieno 
o parziale, per prender parte ai programmi di 
formazione attivati. Gli istituti professionali offrono 
corsi flessibili e formativi su materie utili nel lavoro, 
che non richiedono ulteriore preparazione. L'offerta 

di formazione professionale dovrebbe quindi 
rispondere alla domanda sociale di tali compe-
tenze. Inoltre, gli istituti di istruzione superiore svol-
gono un ruolo importante nell’offerta di formazione 
continua. 

Certificato di lavoro come        
“candidato alla professione” 

Gli adulti che hanno un’esperienza articolata su una 
determinata materia possono sostenere un esame 
di abilitazione senza aver frequentato la scuola o 
l'apprendistato. Questo accordo è chiamato “candi-
dato alla professione”. L'accordo di certificazione 
non prevede alcuna formazione formale, ma 
richiede una documentazione. I candidati alla pro-
fessione devono dimostrare di avere almeno il 25% 
di esperienza superiore rispetto all'apprendistato 
previsto per la professione. Per la maggior parte dei 
soggetti, ciò significa almeno 5 anni passati intera-
mente (100%) ricoprendo un determinato ruolo.  

Il periodo di pratica deve essere conforme al piano 
di studi in materia e il candidato deve documentare 
il periodo di pratica con le dichiarazioni dei datori di 
lavoro. 

Per aumentare le competenze di base tra gli adulti, 
i cosiddetti programmi "CompetencePlus" sono 
stati istituiti per offrire una formazione di base di 
alta qualità e dare alle persone l'opportunità di ac-
quisire le competenze di cui hanno bisogno per 
stare al passo con le esigenze e i cambiamenti della 
vita lavorativa moderna e della società civile. 

Il programma si concentra su lettura, scrittura, 
calcolo e competenze digitali. A partire dal 2014 il 
programma include anche comunicazione orale in 
combinazione con altre abilità. Qualsiasi impresa in 
Norvegia, privata e pubblica, può richiedere un fi-
nanziamento. 

È bene citare i seguenti criteri: 

 L'attività di apprendimento va integrata con il 
lavoro e la formazione sulle competenze di 
base e dovrebbe, preferibilmente, essere 
collegata con l’apprendimento di altri aspetti 
rilevanti per la professione; 

 I corsi dovrebbero motivare i partecipanti ad 
andare avanti nell’apprendimento; 

 I corsi devono riferirsi agli obiettivi di compe-
tenza espressi nel nostro Framework for Basic 
Skills sviluppato dall'agenzia norvegese per la 
formazione continua Vox (Nasjonalt fagorgan 
for Kompetansepolitikk) e approvato dal minis-
tero dell'Istruzione e della Ricerca. 

Le autorità locali e regionali sono responsabili 
dell’offerta di educazione primaria e dell'istruzione 
secondaria per gli adulti. Le contee finanziano 
l'istruzione secondaria e hanno una grande libertà 
di organizzare la formazione. 

In Norvegia, a Vox è stato assegnato il compito, da 
parte del ministero della Pubblica Istruzione 
norvegese, di aiutare i centri di formazione degli 

adulti del posto a tenere i programmi Competen-
cePlus. 

Gli Obiettivi di Competenza (capacità di calcolo, 
alfabetizzazione, abilità digitali, proprietà di lin-
guaggio) sono esempi di piani di studio locali in 
competenze di base per adulti. Si basano sui pro-
grammi di studio della Legge di promozione della 
conoscenza e del Quadro per le competenze di base 
predisposto dalla Direzione norvegese 
dell'Istruzione e della Formazione. Sono pensare 
per l’apprendimento degli adulti. 

Si fanno sforzi importanti per coinvolgere le PMI nel 
programma e incentivare la partecipazione di im-
prese in cui lavorano persone con competenze for-
mali relativamente basse. 

L’istruzione e la formazione continua offrono alle 
persone competenze al passo coi tempi e capacità 
di adattarsi. Inoltre garantiscono alle imprese e ai 
dipendenti le conoscenze e le competenze neces-
sarie. Una stretta relazione tra educazione e lavoro 
è essenziale per le istituzioni al fine di predisporre 
una formazione continua che corrisponda ai bisogni 
delle imprese e di conoscenza degli individui. 

 

RISULTATI PRINCIPALI DEL PIAAC 
 

 Circa 400mila adulti ottengono punteggi di 
livello 1 o inferiore in capacità di lettura. 

 Quasi 500mila punteggi di livello 1 o inferi-
ore nelle capacità di calcolo. 

 La popolazione adulta più giovane (16-24 
anni) ha un punteggio significativamente 
inferiore alla media nell'alfabetizzazione 
rispetto agli altri Paesi OCSE che parteci-
pano all’indagine. In capacità di calcolo, 
hanno un punteggio intorno alla media. In 
entrambi gli ambiti, gli adulti più giovani ot-
tengono punteggi più alti rispetto ai sog-
getti più anziani (55-65 anni). 

 In generale, il numero di persone con bassa 
abilità di base aumenta con l’avanzare 
dell’età. 

 Tra le persone con punteggi bassi, questi 
fattori si verificano più frequentemente: 
bassi livelli di istruzione, disoccupazione, 
esperienze di migrazione. 

 Sebbene la Norvegia abbia ottenuto un 
punteggio elevato nel sondaggio PIAAC 
sulle competenze degli adulti rispetto ad al-
tri Paesi, vi è ancora un gran numero di 
adulti che presentano problematiche legate 
alle abilità di base. Le statistiche mostrano 
che circa 400mila adulti sono a rischio. 
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE DEGLI ADULTI 

 Riconoscimento, convalida e certificazione delle 
competenze - Percorsi finalizzati al riconoscimento 
delle competenze acquisite dagli adulti conferendo 
una certificazione scolastica e/o professionale; 

 Corsi di istruzione e formazione per adulti - Focal-
izzati sull'aggiornamento delle qualifiche attraverso 
percorsi di doppia certificazione; 

 Formazione modulare: consente la conclusione 
dell'istruzione di base o secondaria, ottenendo com-
petenze accademiche e professionali, al fine di 
(re)integrarsi o progredire nel mercato del lavoro; 

 Corsi di specializzazione tecnologica - mirano a sod-
disfare le esigenze del tessuto socioeconomico a 
livello di posizioni lavorative intermedie e rap-
presentano un’alternativa al miglioramento della 
qualifica dei giovani e alla riqualificazione profes-
sionale della popolazione attiva; 

 Percorsi di conclusione dell'istruzione secondaria - 
Destinati a coloro che hanno frequentato ma non 
hanno concluso percorsi di formazione all’interno di 
piani di studio che stavano o stanno per essere dis-
messi; 

 Formazione periodica - progettata per gli adulti che 
non hanno completato l'istruzione di base o sec-
ondaria all'età prevista.2 

PROGRAMMA NAZIONALE DELLE RIFORME 

          Promuovere politiche di formazione e at-
tivazione del lavoro per i giovani che non 
studiano, non sono iscritti a programmi di 
formazione e non lavorano 

          Avviare un programma integrato per la 
formazione e l'istruzione degli adulti. 

          Assicurare la possibilità di una seconda 
opportunità di qualificazione. 

                                                                                 
 

 

2 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/in-
dex.php/Portugal:Overview 

       Sfruttare strategie di formazione con-
tinua.  

 

La formazione/lavoro nell’istruzione professionale 
primaria mira all’apprendimento da parte degli stu-
denti delle competenze necessarie per poter intra-
prendere la pratica professionale, trattandosi dei 
primi programmi di formazione che consentono 

l’adempimento di mansioni che corrispondono a un 
mestiere o una professione. I programmi profes-
sionali nell'istruzione secondaria vengono attivati 
da gruppi di scuole pubbliche o dai singoli istituti, da 
scuole private di studio o professionali o in forma-
zione coordinata, basate su progetti sviluppati in 
collaborazione con aziende.  

Questi programmi hanno una struttura modulare e 
sono inquadrati all’interno del “National Qualifica-
tions System” (SNQ) con riferimento al “Nacional 
Qualifications Catalogue” (CNQ). Sono strutturati 
secondo tre materie di formazione, che sono: gen-
erale; complementare; pratica professionale e sim-
ulata. Gli insegnamenti didattici generale e supple-
mentare corrispondono alle materie di formazione 
socio-culturale e scientifica dei programmi profes-
sionali; le materie d’insegnamento professionale e 
la formazione sul lavoro sono basati sul CNQ.  

I programmi di specializzazione tecnologica sono 
offerti da scuole (statali, private e cooperative), uni-
versità e politecnici (statali, privati e cooperative), 
scuole tecnologiche, Istituti di collocamento e 
formazione (IEFP) e altre organizzazioni autorizz-
ate alla formazione. I programmi di special-
izzazione tecnologica consentono l'apprendimento 
da parte degli allievi delle conoscenze richieste, 
dalle competenze scientifiche a quelle tecnolog-
iche, per intraprendere un percorso di approfondi-
mento nelle materie scientifiche o tecnologiche 
all’interno di uno specifico ambito di formazione. 
L’intento è quello di migliorare la loro condizione la-
vorativa tramite l’aggiornamento delle compe-
tenze e continuando gli studi al livello di istruzione 
superiore, conseguendo il livello 5 dell’EQF.  

Nella parte di apprendimento sul lavoro si mettono 
in pratica le conoscenze e il know-how legato alla 
professione. Si svolgono inoltre attività assistite, 
utilizzando tecniche, attrezzature e materiali che 
fanno parte dei processi di produzione di beni o 
servizi. 

Iniziative per promuovere l’istruzione 
di base 

 Negli ultimi anni il Portogallo ha adottato una serie 
di contromisure per far fronte alla dispersione sco-
lastica, alcune delle quali molto ambiziose e con ri-
sultati davvero positivi. Su questo piano, è im-
portante ricordare il programma “Competence 
Training Program Basic”, che è strutturato in unità 
di apprendimento a breve termine, registrate nel 
Catalogo nazionale delle qualifiche. Si insegna a 
leggere e a scrivere, a fare operazioni di calcolo e si 
offrono gli strumenti e le informazioni necessarie 
per accedere ai percorsi di qualificazione. Contribu-
iscono all'integrazione sociale degli studenti che 
hanno abbandonato il sistema educativo, offrendo 
un’istruzione differenziata, ovvero corsi di laurea 

  

PORTOGALLO 
di CITEVE 
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supplementari, corsi di formazione e apprendi-
mento per adulti e corsi di formazione diversificati. 
Infine, ci sono programmi di formazione specifici 
per stranieri al fine di consentire ai migranti di abitu-
arsi alla lingua portoghese. 

La formazione professionale continua, che com-
prende tutti i programmi di apprendimento succes-
sivi alla formazione professionale primaria e sono 
orientati all’aggiornamento sulle innovazioni 
tecnologiche e tecniche, promuovono il progresso 
sociale delle persone, alle quali viene consentito di 
contribuire allo sviluppo culturale, economico e so-
ciale.               
La formazione/lavoro all’interno dell’istruzione pro-
fessionale è regolamentata dalla Legge 

sull'istruzione di base e dai Decreti 401/91 e 405/91, 
che la dividono in: formazione professionale all’in-
terno del sistema educativo, di competenza del 
ministero dell'Istruzione e della Scienza, e forma-
zione professionale nel mercato del lavoro, di com-
petenza del ministero dell'Economia e dell'Occupa-
zione. Questi due programmi si differenziano prin-
cipalmente per le caratteristiche dell’offerta forma-
tiva e per i soggetti destinatari. Inoltre, vengono 
programmate secondo i principi, le finalità, il pro-
cesso di certificazione e le nozioni fondamentali, 
aprendo quindi la strada sia agli sbocchi profession-
ali che alle certificazioni di livello. 

Mancanza di competenze ICT 

Al momento, esiste in Portogallo una lacuna nelle 
competenze ICT, da ricollegare all'alto tasso di 
disoccupazione, in particolare tra i giovani, nonché 
al gran numero di aziende che non fanno uso di ICT, 
che condizionano lo sviluppo dell'economia digitale 
a livello nazionale. La Strategia e il Piano d'Azione 
per l'Occupazione Digitale in Portogallo ha come 
obiettivi principali quello di ridurre il deficit profes-
sionale in tema di ICT, migliorare le condizioni di ac-
cesso all'acquisizione delle competenze ICT nel 
settore pubblico e privato, nonché per i cittadini in 
generale, e fare leva sulle imprese che si affidano ad 
aziende digitali e che investono in economia e mer-
cato digitale.            C'è un divario 
crescente tra domanda e offerta di specialisti in 
questo campo. I dati mostrano che una parte signif-
icativa della popolazione adulta è carente nelle 
competenze ICT essenziali. Questa mancanza di 
competenze ICT nella popolazione adulta dovrebbe 
rappresentare una forte preoccupazione per la 
classe politica, tenendo presente che, nell'attuale 
transizione tecnologica della forza lavoro, coloro 
che hanno maggiori difficoltà nelle competenze ICT 
tendono a diventare le fasce di popolazione più a 
rischio di perdita del posto di lavoro.. 

 

 

La formazione/lavoro in Slovenia ha, analogamente 
all'Austria, una storia legata al sistema didattico di 
alternanza. Quest’ultimo faceva parte del sistema 
educativo sloveno dal 1996 al 2006, ma in seguito fu 
abolito. È destinato a rientrare nel sistema educa-
tivo, molto probabilmente a partire dall’anno sco-
lastico 2017/2018. Le principali sfide rimangono le 
stesse di dieci anni fa: come garantire una base sta-
bile al programma, la ripartizione i costi del salario 
dell'allievo, il coinvolgimento del settore privato, in 
particolare delle piccole e medie imprese, e l’even-
tuale obbligatorietà di assunzione da parte 
dell’azienda al termine dell'apprendistato. L’orario 
sarà dedicato per il 50% alla pratica presso il datore 
di lavoro, mentre l’altro 50% sarà dedicato all’inse-
gnamento teorico a scuola. Il primo anno di ap-
prendistato sarà incentrato su sette tipologie di oc-
cupazione, tutte soggette a deficit di personale nel 
mercato del lavoro sloveno. 

L'istruzione professionale dura dai due ai cinque 
anni e di norma è rivolta agli studenti dai 15 ai 18 
anni. L'esame di Stato finale ("matura") viene uti-
lizzato come certificato di istruzione generale e pro-
fessionale o tecnica. L'istruzione secondaria superi-
ore per adulti si articola in diverse forme (corsi rego-
lari, formazione a distanza, e-learning, ecc.). 
Vengono inoltre riconosciute le competenze non 
formali acquisite attraverso il lavoro pratico. I pro-
grammi di istruzione secondaria superiore sono 
predisposti da esperti all'interno dell'or-
ganizzazione o da esperti nazionali. Anche altre or-
ganizzazioni competenti, come le Camere di Com-
mercio, i ministeri e le associazioni professionali 
possono mettere in piedi programmi di istruzione 
secondaria superiore. Nell'ultimo decennio l’indice 
di partecipazione ai programmi di apprendimento 
accelerato e professionale è diminuito (di oltre il 
50%), mentre l'iscrizione ai programmi di istruzione 
generale e tecnica è rimasto stabile. L’interesse per 
i programmi di formazione professionale rimane 
marginale. 

In Slovenia, l'educazione degli adulti è complemen-
tare all'educazione dei bambini e dei giovani, quindi 
non esiste alcun istituto che offra qualificazioni 
specifiche. Le qualifiche nazionali di educazione per 
gli adulti richiedono gli stessi standard di istruzione 
rispetto a quelle per i giovani. I programmi di edu-
cazione primaria per giovani e adulti sono gli stessi, 
ma a livello di attuazione vengono considerati al-
cuni aspetti fondamentali (Ivančič, Mohorčič Špo-
lar, Radovan, 2010). I programmi di educazione per 
adulti si svolgono principalmente in un contesto 
non formale e sono tenuti presso centri di educa-
zione per adulti (le cosiddette “università delle per-
sone”), mentre i programmi di livello superiore 
vengono offerti anche dalle altre istituzioni compe-
tenti (scuole e università). 

Programmi di competenze di base 

L’insegnamento delle competenze di base è gestito 
ufficialmente da tre grandi programmi: il Pro-
gramma di alfabetizzazione (UŽU), il Programma di 

 
OBIETTIVI SULLE COMPETENZE DI BASE 

DELLE POLITICHE SLOVENE 
 

 Incrementare la percentuale di persone con 
un'istruzione tecnica o generale secondaria 
superiore 

 Coinvolgere degli adulti con SQF 1 per com-
pletare l'istruzione di base, l'istruzione sec-
ondaria superiore (SQF 3 e SQF 4) o per is-
criversi a programmi di sviluppo delle com-
petenze di base per il posto di lavoro 

 Aumentare iscrizioni a programmi in scienze 
naturali ed economia ecosostenibile (su SQF 
6) 

 Riconoscimento delle competenze acquisite 
in ambito non formale 

 Competenze generali per un livello di 
alfabetizzazione più elevato 

 Sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile 

 Incentivare l’incontro tra domanda e offerta 
nel mercato del lavoro 

 Coinvolgimento di centri di educazione 
aziendale nella formazione professionale 

 Consulenza professionale per adulti 

 Utilizzare metodi innovativi per l’insegna-
mento delle competenze di base 

 Attenzione rispetto alle categorie sociali 
svantaggiate 

 SLOVENIA 
Di STEP 
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apprendimento per giovani adulti (PUM) e compe-
tenze basilari informatiche per adulti (RPO). La par-
tecipazione è gratuita, poiché tutti i costi sono 
coperti dai ministeri e dal Fondo sociale europeo. 
Ad esempio, l’obiettivo principale del programma 
di alfabetizzazione (UŽU) è aumentare il tasso di 
alfabetizzazione tra gli adulti, specialmente quelli 
provenienti dai ceti più svantaggiati. È il pro-
gramma di competenze di base più dettagliato in 
quanto include cinque sottoprogrammi a seconda 
delle persone a cui sono rivolti. I loro contenuti prin-
cipali sono gli stessi e riguardano l'alfabetizzazione 
(lettura, scrittura, matematica), scienze sociali, i 
principi di formazione continua, educazione civica e 
abilità informatiche. 

Iniziative per disoccupati e categorie 
svantaggiate 

La normativa attualmente in vigore (dal 2013 al 
2020) è incentrata sulla formazione formale e non 
formale di dipendenti e disoccupati per l’inseri-
mento nel mercato del lavoro. Si occupa della real-
izzazione di programmi educativi (generali e di 
base) che siano in linea con le esigenze del mercato 
di lavoro, le politiche di occupazione, la formazione 
pratica non formale e la consulenza professionale 
continua. Queste attività sono rivolte a disoccupati 
e occupati in posti di lavoro a rischio (mansioni ob-
solete sul posto di lavoro, soggette a ristruttur-
azioni aziendali) o dipendenti in piccole e medie im-
prese in cui non vengono applicati i metodi più ele-
mentari in materia di gestione del personale.
                  
I corsi di formazione per le competenze di base in 
Slovenia sono di competenza del ministero 
dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport e del min-
istero del Lavoro, della Famiglia, degli Affari Sociali 
e delle Pari Opportunità. L'Istituto sloveno per l'ed-
ucazione degli adulti (SIAE) è la principale isti-
tuzione per le attività di ricerca e sviluppo, qualità, 
istruzione, orientamento, riconoscimento e promo-
zione nell’ambito dell’educazione per adulti.
             
Dal punto di vista del datore di lavoro, vi sono 
grandi aspettative in merito alla reintroduzione del 
sistema di alternanza nell'istruzione professionale 
poiché le competenze pratiche sono molto richi-
este. Una stretta collaborazione tra aziende e scu-
ole di formazione professionale è il prerequisito 
fondamentale per il corretto reinserimento di tale 
approccio.       Tut-
tavia, la responsabilità per l'acquisizione delle com-
petenze di base è ancora vista come responsabilità 
dell’istruzione professionale. Il problema della 
mancanza di competenze di base tra i dipendenti 
non è chiaro a tutti. L'integrazione degli immigrati 
nella vita lavorativa sarà un'altra sfida fortemente 
correlata al concetto di competenze di base. 

                                                                                 
 

 

3 https://pixabay.com/de/k%C3%BCche-kulinarische-k%C3%B6che-
helfer-81644/ 
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Programmi di formazione/lavoro 
dedicati ai giovani  

Apprendistato 

Si ritiene che l'apprendistato sia parte fondamentale 
dell’offerta formativa professionale nel Regno Unito, in 
virtù dell'impegno del Governo di far partire 3 milioni di 
apprendistati entro il 2020. Gli apprendistati offriranno 
qualifiche fino al livello universitario e in tutti i settori 
economici. Le organizzazioni che impiegano ap-
prendisti e che erogano retribuzioni superiori ai 3 milioni 
di sterline pagheranno un’imposta dello 0,5% per ac-
cedere ai finanziamenti del Governo e selezionare o sta-
bilire le proprie offerte di apprendistato. 

Tirocini 

Introdotti nel 2013, i tirocini aprono la porta all'apprend-
istato o a percorsi professionali per i giovani che non 
hanno le necessarie qualifiche di base. I primi 2 anni del 
programma hanno visto la nascita di 30mila tirocini e il 
94% dei datori di lavoro li considera come uno stru-
mento efficace per l'occupazione. 

Servizio giovanile 

Questa è una nuova iniziativa del Governo, volta a sos-
tenere i giovani dai 18 ai 21 anni per acquisire capacità, 
motivazione e fiducia necessarie per entrare nel mondo 

del lavoro. Tale programma dovrebbe es-
sere introdotto ad aprile 2017. 

  
 

 

 

La formazione/lavoro nel Regno Unito comprende 

una vasta offerta nell’educazione professionale. Il 

sistema educativo prevede l'istruzione obbligatoria 

fino all'età di 18 anni, ma a 16 anni gli studenti 

sostengono di solito gli esami per il Certificato gen-

erale di istruzione secondaria (GCSE) o altre quali-

fiche RQF (Titolo di qualifiche regolamentate) di 

livello secondo livello, equivalenti al Livello 3 

dell'EQF. I risultati di questi  esami determinano le 

opzioni disponibili per gli studenti che decidono di 

proseguire gli studi. L’istruzione professionale dopo 

i 16 anni è in gran parte finanziata dal Governo e in-

clude le seguenti tipologie: 

 

 Insegnamento continuato (ad esempio, 
presenza a tempo pieno in una sesta scuola o in 
un istituto di istruzione superiore) 

 Tirocini 

 Apprendistato 

 Occupazione con formazione 

Chi li organizza viene quindi incoraggiato a utiliz-
zare la flessibilità per adattare i programmi di studio 
in preparazione al lavoro, un tirocinio prolungato e 
altre attività non specializzanti al posto di una qual-
ifica sostanziale per coloro che non sono ancora 
pronti per sostenere il livello 2 RQF e che sono con-
centrati sul mercato del lavoro. Ciò consente agli 
studenti di acquisire fiducia in se stessi e cono-
scenze, sviluppare competenze sul posto di lavoro o 
in altri ambiti e di essere in condizione di trovare un 
lavoro una volta terminati gli studi.  

I tirocini sono una tipologia di programma di studio 
per giovani privi di qualifiche RQF di livello 3, predis-
posti per aiutarli nella preparazione di un apprendi-
stato o altro impiego adatto a loro. Durano un mas-
simo di sei mesi, sebbene possano essere più brevi. 
I contenuti principali di un tirocinio sono le attività 
ad alta professionalità, la preparazione al mondo 
del lavoro, oltre all’inglese e alla matematica, per 
coloro che ne hanno bisogno. Istituti e i datori di la-
voro hanno libertà di combinare questi elementi nel 
modo migliore al fine di coinvolgere e sostenere 
ogni tirocinante e aggiungere altri strumenti e 

 REGNO UNITO 
di TMC-The Manchester College 
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formazione, come il tutoraggio, l’orientamento 
professionale, le qualifiche tecniche e l’assistenza 
nella ricerca di lavoro. 

L'apprendistato offre un'alternativa all'istruzione 
professionale a tempo pieno, con la formazione sul 
posto di lavoro. Il governo sta attualmente pro-
cedendo a riformare gli apprendistati in Inghilterra 
per garantire che la formazione sia trasferibile. 

Un'altra opzione di formazione/lavoro è l'impiego 
con formazione, “employment with training”. 
All'età di 16 anni, un giovane può cominciare a la-
vorare, ma l'ideale sarebbe continuare a sviluppare 
capacità seguendo un corso finalizzato al conse-
guimento di una qualifica riconosciuta a livello na-
zionale. Tutti i giovani che iniziano a lavorare a 16 
anni devono continuare a studiare part-time per 
una qualifica accreditata. Poiché tale qualifica può 
essere raggiunta e finanziata tramite l'apprendi-
stato, questo percorso viene raramente offerto ai 
giovani. Non vi è alcun requisito specifico di compe-
tenze di base come la matematica e l’inglese, in 
quanto la formazione è offerta dal datore di lavoro.    

Per quanto concerne la formazione professionale 
continua, il sostegno finanziario è assicurato so-
prattutto agli studenti con livelli di competenze 
molto bassi o per le categorie svantaggiate, in par-
ticolare per coloro in età compresa tra 19 e 24 anni. 
Sebbene gli adulti abbiano a disposizione un'ampia 
scelta di programmi di formazione professionale, 
queste sono per lo più autofinanziate o patrocinate 
dal datore di lavoro, e la formazione formale delle 
competenze di base non è una priorità per i datori di 
lavoro o per i dipendenti. 

In risposta al Wolf Report (2011) sul miglioramento 
dell'istruzione professionale e alle richieste dei 
leader del settore, negli ultimi anni sono state 
adottate numerose misure per contrastare questo 
peggioramento nelle competenze di base.  

Misure volte a migliorare le 
competenze di base 

• Frequenza obbligatoria all'istruzione o alla 
formazione (se sul posto di lavoro) fino al com-
pimento di 18 anni 

• Obbligatorietà dei corsi di alfabetizzazione e 
capacità di calcolo nell’offerta formativa degli 
istituti superiori 

• Alfabetizzazione e capacità di calcolo obbliga-
torie per ottenere una qualifica di livello 2 

• Aumentato il numero di insegnanti abilitati di 
inglese e matematica 

Per quanto riguarda l'inglese, la matematica e l'E-
SOL (inglese come lingua straniera), il Regno Unito 
riconosce il diritto ai corsi di lingua inglese e ma-
tematica interamente finanziati, che consentono 
alle persone di avanzare fino al Livello 2. Questa op-
portunità è aperta alle persone di tutte le età e indi-
pendentemente dall'occupazione o situazione eco-
nomica. Il finanziamento rappresenta un trampo-
lino di lancio verso una gamma di specializzazioni 
che vanno a completare la qualifica di livello 2. 

L’ESOL (inglese come lingua straniera) è ricono-
sciuto come prioritario ai fini dell’integrazione e 
coesione delle comunità, in particolare per i disoc-
cupati in cerca di lavoro che hanno bisogno di una 
certificazione ESOL.  

Esiste una formazione obbligatoria sul posto di la-
voro nelle organizzazioni per specifiche professioni, 
ma nessuno di questi programmi riconosce un’at-
tenzione particolare all’alfabetizzazione, capacità 
di calcolo e ICT.
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AUSTRIA 

 

ITALIA 

 

NORVEGIA

 

PORTOGALLO

 

SLOVENIA

 

REGNO UNITO

 

Tasso di disoccu-
pazione (2015) 5.7% 11.9% 4.3% 12.4% 9.0% 5.3% 

Persone con 
scarse compe-
tenze in ma-

tematica, let-
tura, scienze, 

PISA 20124 

13.5% 12.2% 8.9% 10.7% 8.2% 10.1% 

Indice di spesa 
pubblica per 

l'istruzione (pri-
maria e sec-

ondaria 2013) 

6.3% 5.7% 8.7% 7.8% 5.6% 9.0% 

Livello di 
istruzione degli 

adulti (25-64 
anni; 2015) 

30.6% 17.5% 42.7% 22.9% 30.2% 43.5% 

Abitanti (ultimo 
censimento: 

2014) 
8,5 mill. 60,4 mill. 5 mill. 10,5 mill. 2,1 mill. 63,7 mill. 

PIL (tasso di cres-
cita del PIL reale 

2015) 
1.0% 0.7% 1.6% 1.6% 2.3% 2.2% 

 

 

 

                                                                                 
 

 

4 http://gpseducation.oecd.org/ 

Statistiche sui paesi 
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