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Sommario: 1) le ragioni dell’indagine; 2) i riscontri; 
3) de jure condendo: il jobs act e le politiche 
occupazionali per i giovani.  

 
1) Le ragioni dell’indagine 
L’indagine sul mercato del lavoro e le 

problematiche sindacali, realizzata annualmente dalla 
Scuola di Relazioni Industriali di Confindustria 
Bergamo, ha approfondito per il 2014 la tematica 
dell’occupazione giovanile, intesa come processo di 
inserimento al lavoro di personale inoccupato o 
disoccupato fino a 29 anni di età anagrafica. L’analisi è 
stata condotta nella prospettiva che, con 
l’approssimarsi del 2015 e di una auspicata ripresa 
economica - peraltro a livello locale ancora non 
affermatasi - potranno realizzarsi, nei prossimi mesi, 
maggiori dinamiche occupazionali. E’ infatti prevedibile 
la prossima necessità di interventi di ricomposizione 
degli organici aziendali, che dovranno essere 
adeguati, anche per quanto attiene le professionalità 
disponibili, ai nuovi assetti organizzativi e gestionali 
derivanti  dai complessi processi di ristrutturazione che 
hanno caratterizzato l’ampio arco temporale di crisi 
congiunturale riscontrata, a livello locale, a decorrere 
dal 4° trimestre 2008.  

 
In particolare, si è ritenuto opportuno realizzare 

una disamina soprattutto qualitativa, concernente le 
tipologie di rapporto di lavoro prospettabili, le aree 
aziendali più coinvolte, i percorsi formativi correlabili, le 
incentivazioni fruibili dai datori di lavoro. Il contesto 
occupazionale generale non rende infatti utile, ad oggi, 
l’effettuazione di analisi quantitative, atteso che i 
processi di inserimento al lavoro appaiono, in provincia 
di Bergamo come in molte altre aree territoriali, ancora 
sostanzialmente frenati dall’assenza di prospettive di 
crescita economica.  

 
Si considerino, a tale proposito, i dati 

dell’indagine della CCIAA Bergamo, terzo trimestre 
2014 (ultimo disponibile), per i quali l’occupazione in 
provincia di Bergamo presso le imprese industriali, è 
risultata attestarsi al -0,4% (Lombardia -0,5%). In 
alcune altre provincie lombarde industrializzate, tra le 
quali Brescia, il calo è apparso ancora più significativo, 
arrivando anche al -0,9%, ma la situazione locale 
appare comunque ancora fortemente critica. Tale 
progressione negativa è emersa in correlazione 
peraltro ad un utilizzo effettivo della CIGO, rispetto al 

totale delle ore di lavoro, attestatosi come media 
generale di settore, sempre nel periodo luglio–
settembre 2014, al 3,5% che in considerazione del 
ricorso in tale arco temporale alle chiusure aziendali 
per  ferie collettive evidenzia quindi la sussistenza di 
un contesto generale ancora difficile per il comparto 
manifatturiero.  Nonostante le criticità dell’andamento 
produttivo e, conseguentemente, occupazionale 
riscontrate nel corso del 2014 non abbiano assunto 
carattere degenerativo, il rallentamento della 
produzione industriale, che nel terzo trimestre 2014 è 
calata al 1,2% a fronte di due trimestri precedenti nei 
quali il trend era risultato superiore al 2%, ha 
evidentemente prodotto una immediata cautela nella 
gestione degli inserimenti in organico, che ha annullato 
anche gli stimoli derivanti dall’avvenuta 
implementazione, con il D.L. n.34 del 20 marzo 2014, 
della prima fase del jobs act e dalla conseguente 
attivazione di importanti semplificazioni per gli 
inserimenti con contratto di lavoro a termine o di 
somministrazione a tempo determinato. Del resto 
anche i dati generali Istat sull’occupazione a ottobre 
2014 (ultimo dato disponibile) hanno espresso per 
l’Italia un tasso di disoccupazione del +13,5%  (in 
crescita dello 0,3% rispetto al mese precedente) e 
complessivamente nel terzo trimestre 2014 la 
disoccupazione è risultata del 11,8% in Italia e del 
7,7% in Lombardia. L'ultimo dato Istat per la provincia 
di Bergamo, relativo all'intero 2013, aveva evidenziato 
una disoccupazione al 7,4% e le rilevazioni sopra 
richiamate non sembrano lasciare intendere la 
possibilità di una evoluzione positiva. Il mercato del 
lavoro è risultato pertanto, a livello locale, fortemente 
statico anche nel 2014. 

 
Per quanto attiene poi i regimi di produzione, i 

dati periodicamente collazionati da Confindustria 
Bergamo in riferimento alle imprese associate 
evidenziano, per il secondo semestre del 2014, la 
crescita dell'utilizzo dei contratti di solidarietà difensivi 
e della CIG in deroga (tornata disponibile, dopo un 
periodo di incertezza, per il terzo e quarto trimestre 
2014 e poi, con intesa quadro regionale del 16 
dicembre 2014, per i primi 5 mesi del 2015), il 
permanere di un trend sensibile di risoluzioni collettive 
dei rapporti di lavoro, il coinvolgimento di tutti i 
comparti in una situazione di perdurante incertezza, 
che  non sembra ancora evidenziare prospettive di 
recupero produttivo. Il consuntivo dei dati di fonte 
INPS  per il 2014 ha infatti espresso, per quanto 
riguarda l’autorizzazione complessiva del ricorso alle 
integrazioni salariali, un quantitativo ancora 
consistente, ovvero alla data di compilazione della 
presente indagine: 

 
Totale CIGO industria da gennaio 2014: 9.134.215 ore 
autorizzate 
Totale CIGS industria da gennaio 2014: 10.975.682 
ore autorizzate 



 
 

gennaio 2015 

2 

 

Totale CIG industria in deroga da gennaio 2014:  
1.112.890 ore autorizzate  

 
Difettano quindi ancora condizioni di contesto 

che consentano alle imprese la programmazione di 
piani strutturati di inserimento al lavoro, nonostante si 
possa ipotizzare (anche agli esiti della campionatura 
riportata nella terza parte della ricerca) una crescente 
esigenza di procedere non al solo  richiamo in servizio 
attivo di quote di personale in forza, sospeso dal 
lavoro od a orario ridotto per il ricorso agli 
ammortizzatori sociali, ma anche, in alcuni casi, alla 
gestione di un sensibile turn over di personale, di 
carattere non meramente fisiologico in quanto 
correlato  alla necessità di acquisire competenze 
interne aziendali differenti da quelle proprie dei 
lavoratori coinvolti nei pregressi piani di gestione delle 
eccedenze occupazionali e di applicazione delle 
integrazioni salariali. Si tratta di esigenze non 
adeguatamente ovviabili con il ricorso alla formazione 
c.d. continua (per il personale in forza) o permanente 
(nell’ipotesi di attivazione di processi di riqualificazione 
per la ricollocazione esterna al lavoro), perché tali 
interventi, ancorché finanziabili con varie formule che il 
vigente quadro normativo propone alle imprese, 
presuppongono in varie circostanze livelli di 
conoscenza di base e capacità di apprendimento 
troppo discoste da quelle possedute dal personale già 
inserito in azienda. Inoltre il tendenziale 
invecchiamento della popolazione media aziendale, 
indotto - come è noto - dalla combinazione di 5 anni di 
riduzione degli inserimenti al lavoro conseguente alla 
crisi congiunturale emersa a fine 2008 e di un 
significativo differimento dell’età di accesso alla 
pensione, determinato dalla revisione del sistema 
pensionistico disposta dalla Legge n.214 del 22 
dicembre 2011, comporta inevitabilmente, se non altro 
per le attività lavorative condizionate da ritmi produttivi 
particolarmente intensi, crescenti difficoltà per le 
imprese. I livelli di competitività imposti dai mercati di 
appartenenza rendono infatti necessarie, per molteplici 
attività produttive od amministrative,  condizioni fisiche, 
disponibilità di orari, propensione al mutamento di 
mansione od alla variazione di sede di lavoro, capacità 
di apprendimento, tali da rendere opportuno 
l’inserimento di giovani. Si determinerebbe altrimenti 
un calo di competitività dovuto a maggiori 
problematiche organizzative e gestionali, maggiori 
oneri indiretti, maggiori trattamenti retributivi medi. 
Inevitabilmente lo stimolo all’assunzione di giovani, in 
un contesto economico ancora molto difficile, può 
essere indotto in alcuni casi anche dal minore impatto 
retributivo che il personale giovane, di nuovo ingresso 
in azienda, produce sul costo medio del lavoro, in 
ragione anche di significative forme di incentivazione 
ed agevolazione economica fruibili dai datori di lavoro, 
esaminate in particolare nella seconda parte 
dell’indagine per quanto attiene gli interventi di 
competenza delle amministrazioni regionali e 
territoriali.  

 

 
2) I riscontri  
L’analisi è stata strutturata in tre parti, in quanto 

si è inteso innanzitutto correlare le politiche 
occupazionali condotte a livello territoriale, in regione 
Lombardia e soprattutto in provincia di Bergamo, 
esaminate nella seconda parte del documento, alle 
formule sviluppate in ambito nazionale e di UE, 
tracciate nella prima parte. In particolare si è preso a 
riferimento soprattutto l’evoluzione normativa 
dell’ultimo triennio, in considerazione dei dinamismi 
sempre più accelerati che caratterizzano il vigente 
processo di riforma generale della regolamentazione 
dei rapporti di lavoro. Del resto la crisi congiunturale 
ancora fortemente percepita  a livello locale ed i relativi 
impatti occupazionali, nonché l’oggettivo dualismo di 
tutele presente nell’attuale mercato del lavoro, 
rallentando il turn over e la strutturazione dei piani di 
incremento occupazionale tendono inevitabilmente a 
penalizzare l’occupazione giovanile, derivandone una 
maggiore attenzione da parte delle istituzioni preposte 
e un incremento dei loro tentativi di stimolare, con 
varie formule, processi virtuosi di inserimento al lavoro. 
La terza parte dell’analisi, che si compone di una 
campionatura di interviste a direttori del personale di 
aziende industriali associate a Confindustria Bergamo, 
ha inteso evidenziare anche le prassi e le 
problematiche operative  riscontrate nell’ordinaria 
gestione di impresa quando si avviano piani di 
inserimento al lavoro di personale giovane, cercando 
di utilizzare le strumentazioni previste dall’attuale 
quadro normativo.   

 
La disamina ha consentito di evidenziare come 

gli interventi a sostegno dell’occupazione giovanile, 
operati nel nostro sistema nazionale, siano diretta 
emanazione di politiche sviluppate unitariamente a 
livello europeo, che cercano di dare riscontro puntuale 
alla raccomandazione europea del 22 aprile 2013 sulla 
Youth Guarantee (Cfr. B.Fratello, prima parte, capitoli 
1 e 2). Più in generale vari aspetti delle formulazioni 
proprie del nostro modello di politiche attive del lavoro, 
esaminati negli approfondimenti condotti per Adapt da 
U.Buratti e G.Rosolen, sempre nella prima parte 
dell’indagine, trovano fondamento nelle linee 
d’indirizzo promosse dall’UE, che prevedono 
l’accentramento delle competenze, l’assoggettamento 
tendenziale delle politiche passive (i sistemi di 
integrazione salariale) a quelle attive (i percorsi di 
riqualificazione professionale), l’integrazione tra servizi 
pubblici e privati con accrescimento della delega a 
questi ultimi di maggiori funzioni e attività. L’analisi 
condotta nella prima parte del documento affronta 
anche la più recente riforma delle tipologie contrattuali 
con le quali viene gestito l’inserimento dei giovani al 
lavoro, con particolare attenzione all’apprendistato, ai 
tirocini e da ultimo ai contratti a tempo determinato. Si 
tratta di un novero complessivo di adeguamenti 
certamente di rilievo, sebbene si debba riconoscere 
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(Cfr. U.Buratti e G.Rosolen, prima parte, capitoli 2.7 e 
4.2) che ad oggi dall’intera evoluzione normativa in 
corso di implementazione non siano ancora derivati 
effetti significativi in termini di nuova occupazione. Il 
ruolo delle amministrazioni regionali e territoriali risulta 
peraltro, nell’ambito del processo riformatore, 
particolarmente importante, come evidenziato nei 
contributi di G.Fava/A.Salerno (Regione Lombardia) e 
di G.Cornolti (Provincia di Bergamo) nella seconda 
parte dell’analisi. Il mantenimento sino ad oggi, nelle 
competenze dei settori Istruzione, Formazione e 
Lavoro di Regione e Provincia e Provincie di  alcuni 
aspetti operativi importanti nella gestione delle 
politiche attive del lavoro, sembra avere consentito 
una capacità di analisi particolarmente dettagliata ed 
un correlato adeguamento degli interventi atta a 
finalizzarli più efficacemente alla soluzione dei 
problemi riscontrati a livello locale. Nonostante la 
criticità del contesto – evidenziato da entrambi i 
contributi – che inevitabilmente impatta in senso 
fortemente riduttivo, in termini quantitativi, sull’efficacia 
delle misure adottate, il sistema dotale, il patto 
generazionale, la formazione in apprendistato, i bandi 
regionali ed i dispositivi provinciali, sono 
tendenzialmente impostati con formule - ancorché 
talora complesse e non facilmente gestibili - adattabili 
alla molteplicità delle situazioni che possono essere 
riscontrate, favorendo il dinamismo del mercato del 
lavoro. Il livello provinciale d’intervento, prossimo alle 
caratterizzazioni proprie delle aree che compongono il 
territorio di Bergamo, appare poi particolarmente 
flessibile nel cercare di cogliere le esigenze espresse 
dal mercato del lavoro locale e nel strutturare 
interventi, mediati dal confronto tra le parti sociali 
realizzato in sede di CPPL (commissione provinciale 
per le politiche del lavoro), che corrispondano alla 
pluralità delle necessità riscontrate. 

    
La terza parte dell’indagine, rivolta all’analisi di 

un campione di situazioni afferenti imprese 
prevalentemente di grandi dimensioni, quindi con 
dinamiche occupazionali più ampie e più 
efficacemente analizzabili, sembra infine evidenziare 
soprattutto la diversità delle scelte operate dalle 
Direzioni del personale nel definire i piani di 
inserimento dei giovani al lavoro. Le caratteristiche del 
contesto produttivo nel quale operano le singole 
imprese, condizionato da mercati di appartenenza 
diversificati, processi fortemente differenziati, esigenze 
organizzative non assimilabili, determinano approcci 
disomogenei sia nella scelta delle tipologie contrattuali 
proposte ai giovani neoassunti, sia nella 
prospettazione ed eventuale formalizzazione dei 
correlati piani di accrescimento professionale e di 
carriera interna. Sembrano comunque emergere alcuni 
elementi comuni, consistenti in: 

 

 una particolare attenzione per i percorsi di 
formazione condotti direttamente dall’azienda, 
anche nei casi di utilizzo di formule di inserimento 

al lavoro non in apprendistato, per la necessità di 
adeguare comunque le competenze basiche dei 
giovani neoassunti alle specificità delle attività 
lavorative assegnate;  

 

 l’interesse per formule di incentivazione economica 
all’assunzione che siano applicabili senza eccessivi 
aggravi gestionali. Tale aspetto comunque non 
sembra rappresentare, in linea generale, un 
elemento di valutazione prioritario od un fattore 
dirimente nella scelta di operare o non operare 
l’inserimento al lavoro;  

 

 la tendenza, anche in caso di ricorso a forme di 
assunzione a tempo determinato o ad inserimento 
con contratto di somministrazione, alla 
stabilizzazione del rapporto, compatibilmente con 
le esigenze occupazionali aziendali, al fine di 
capitalizzare l’investimento formativo;  

 

 l’apprezzamento soprattutto della disponibilità del 
personale giovane neoassunto ad adattarsi alle 
flessibilità gestionali necessarie all’impresa, 
accettando tempi di lavoro, modifiche di mansioni, 
invii in trasferta anche ricorrenti, polifunzionalità o 
comunque dinamiche lavorative complesse e 
frequentemente variabili. 

 
 

3) De jure condendo: il jobs act e le 

politiche occupazionali per i giovani 

 
La Legge n.183 del 10 dicembre 2014, 

nell’avviare la seconda fase del c.d. “Jobs Act” – il 
novero di provvedimenti legislativi programmati dal 
Governo per ammodernare il mercato del lavoro e 
rilanciare l’occupazione – è intervenuta anche sulle 
politiche attive del lavoro, prospettando con una 
prossima decretazione attuativa, prevista dall’art.1 
comma 3, anche il “riordino della normativa in materia 
di servizi per il lavoro e di politiche attive”. In 
particolare i principi e criteri direttivi che informano 
questa parte dell’intervento riformatore sembrano 
prevedere formule idonee anche a sostenere, in certa 
misura, l’occupazione giovanile, valorizzando le 
sinergie tra servizi pubblici e privati  e gli operatori 
dell’istruzione secondaria professionale e universitaria 
(lettera n), introducendo principi di politica attiva del 
lavoro che comportano la promozione di un 
collegamento tra il sostegno al reddito della persona 
anche inoccupata e le misure volte all’inserimento  nel 
tessuto produttivo (lettera p), disponendo modelli 
sperimentali che prevedono l’utilizzo di strumenti per 
incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di 
lavoro che tengano anche conto delle buone pratiche 
realizzate a livello regionale (lettera q),  ipotizzando 
percorsi personalizzati di istruzione, formazione 
professionale e lavoro, da sviluppare anche adottando 
strumenti di segmentazione dell’utenza basati 
sull’osservazione statistica, rivolti anche al personale 
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mai occupato (lettera v). Sembra sostanzialmente che 
l’orientamento risultante dalla Legge n.183, per come 
dovrebbe venire declinato dalla decretazione 
legislativa delegata, miri almeno in parte al 
superamento della logica prevalentemente 
emergenziale che ha contraddistinto gli interventi di 
supporto all’inserimento al lavoro dei giovani realizzati 
negli ultimi anni, dopo la revisione della disciplina 
lavoristica, operata dalla legge n.92 del 28 giugno 
2012. La formula sino ad ora promossa prevedeva 
soprattutto agevolazioni ed incentivi (Cfr. il D.L. 76 del 
28 giugno 2013 “per la promozione dell’occupazione, 
in particolare giovanile”) di carattere temporaneo. I 
nuovi provvedimenti dovrebbero piuttosto operare una 
revisione di carattere strutturale delle attività dei vari 
soggetti preposti, a vario titolo, al governo del mercato 
del lavoro, perseguita con approccio sistemico. In 
particolare il sostegno all’occupazione giovanile 
sembrerebbe doversi sviluppare con formulazioni 
basate non solo sull’incentivazione economica diretta 
delle imprese  ma, con maggiore incisività rispetto alle 
precedenti esperienze, sulla migliore finalizzazione 
degli interventi formativi e di regolamentazione 
dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, inseriti - 
è questa la principale novità - in un modello generale 
di ripartizione di ruoli istituzionali e di compiti operativi  
ampio e stabile, che intende virtuosamente eliminare 
le duplicazioni di competenze, integrare le linee 
d’azione, favorire le sinergie. Tale approccio sembra 
corrispondere ad una parte delle sollecitazioni emerse 
dai rappresentanti delle imprese partecipanti alla 
campionatura riportata nella terza parte dell’indagine, 
anche se solo l’effettiva implementazione del nuovo 
modello di gestione, che avverrà con la decretazione 
delegata, potrà consentire di meglio valutare l’effettiva 
efficacia delle formule adottate.  Peraltro queste ipotesi 
di soluzione rientrano in un riassetto sistemico 
complessivo delineato dalla Legge n.183 del 10 
dicembre  2014 che prevede anche l’istituzione di una 
Agenzia nazionale per l’occupazione, partecipata da 
Stato, regioni e provincie autonome, vigilata dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cui 
saranno attribuite competenze gestionali in materia di 
servizi per l’impiego e politiche attive (oltre che in 
materia di ASPI) previo coinvolgimento delle parti 
sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali.  
L’intento razionalizzatore e uniformatore che sembra 
ispirare questo provvedimento di sostanziale 
accentramento dell’intervento pubblico in tema di 
mercato del lavoro, di per sé apprezzabile nella misura 
in cui non si traduca nella costituzione di un organismo 
aggiuntivo, bensì nell’accorpamento e coordinamento 
di strutture e risorse preesistenti, per renderne più 
efficiente  l’operatività, non sembra tuttavia - nel 
dettato rinvenibile nell’art.1 comma 3 lettere c), d) ed 
e) della Legge n.183 - offrire piene garanzie della 
conservazione di eventuali prassi già positivamente 
sviluppate nei singoli territori. Potrebbe trattarsi di un 
elemento di criticità. Secondo l’esperienza maturata in 
provincia di Bergamo il livello territoriale rappresenta 

infatti, in base a quanto emerge dalla seconda e terza 
parte dell’indagine, un ambito importante di 
valorizzazione delle politiche attive del lavoro 
finalizzate a favorire l’inserimento dei giovani. Gli 
strumenti dei tirocini formativi e dell’apprendistato, 
nonché i dispositivi elaborati dall’amministrazione 
provinciale d’intesa con la locale CPPL e - seppure in 
misura minore ma comunque significativa - le formule 
di agevolazione all’occupazione anche giovanile 
promosse a livello regionale, sembrano avere 
dimostrato, in base ai riscontri offerti dalle imprese 
oggetto di campionatura nella terza parte dell’indagine, 
un valore aggiunto atto ad agevolare i processi di 
gestione dei turn over e di rinnovamento della forza 
lavoro. Il rischio che l’intervento riformatore, se non 
adeguatamente declinato, possa operare delle 
ripartizioni di competenze, sia normative che di 
gestione di risorse umane e finanziarie,  che inficino 
per tante tematiche percorsi già avviati e soluzioni già 
realizzate  a livello locale, rappresenta un punto 
d’attenzione che dovrà essere oggetto di monitoraggio 
nei prossimi mesi. Ciò anche in considerazione del 
fatto che il carattere estremamente diversificato del 
mercato del lavoro e degli assetti amministrativi e 
istituzionali, che connotano le aree territoriali 
differenziandole fortemente, rendono comunque 
difficilmente ipotizzabile la medesima efficacia per 
provvedimenti che dovessero risultare improntati ad un 
forte tentativo di omogeneizzazione delle politiche e 
dei correlati servizi  di sostegno all’occupazione, anche 
giovanile.  
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Prima parte 
 

Le politiche attive per l’occupazione giovanile 
 in Europa nell’ultimo triennio: quadro 

comparato e buone prassi 
 

Benedetto Fratello 
Università commerciale L. Bocconi - Milano 

 
1. Premessa; 2. Verso l’attuazione della 

Youth Guarantee; 3. Francia; 3.1. Le nuove 
tipologie contrattuali; 3.2. Le altre misure di 
incentivazione; 3.3. La Priorité Jeunesse; 4. 
Germania; 4.1. La centralità dell’apprendistato; 4.2. 
Le misure di incentivazione; 5. Svezia; 5.1. La 
Jobbgarantin för ungdomar; 5.2. Le misure di 
incentivazione; 6. Paesi Bassi; 6.1. Politiche attive e 
partnership multilivello; 7. Regno Unito; 7.1. Il piano 
Youth Contract; 7.2. L’apprendistato; 7.3. Le altre 
misure di incentivazione; 8. Spagna; 8.1. La 
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven; 8.2. 
Le nuove tipologie contrattuali; 9. Conclusioni; 10. 
Quadro sinottico sulle politiche attive per 
l’occupazione giovanile in Europa nell’ultimo 
triennio. 

 
1. Premessa – L’acuirsi dei fenomeni di 

disoccupazione e inoccupazione giovanile – stante 
la perdurante crisi che investe le maggiori economie 
continentali – sta inducendo a una profonda 
revisione delle politiche occupazionali nei principali 
paesi membri, nella cornice comunitaria, da ultimo 
con l’istituzione del sistema della c.d. Youth 
Guarantee – di cui alla Raccomandazione Europea 
del 22 aprile 2013

1
 – quale complesso di politiche 

attive di flexicurity e welfare to work, di ispirazione 
nord-europea

2
, in corso di attuazione presso i 

singoli ordinamenti nazionali
3
.  

                                                 
1
 Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell‟Unione europea 

del 26 aprile 2013, C 120/1.  
2
 Si leggano, a tal riguardo, le conclusioni dello studio 

commissionato dalla Commissione europea, condotto da 

DÜLL, KETTNER and VOLGER LUDWING (2011), 

Comparative paper on youth integration, consultabile in 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6789&lang

Id=en. Sull‟evoluzione di tali sistemi, cfr. MARTIN, 

NATIVEL and SUNLEY (2001), Mapping the New Deal: 

The local disparities in the performance of welfare-to-

work, Transactions of the Institute of British 

Geographers, Vol. 26, No. 4, pp. 484-512; OLOFSSON, 

WADENJO (2012), Youth, Education and Labour Market 

in Nordic Countries, Berlin: Friedrich Ebert Stiftung. 
3
 I piani nazionali di attuazione della Youth Guarantee 

attualmente pubblicati sono reperibili al link 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1090&langId=i

Politiche, queste, che seguono le iniziative 
già implementate nell’ultimo triennio, a fronte del 
dilagare dell’emergenza occupazionale giovanile e 
dell’emblematico fenomeno dei NEET (Not in 
Employment, Education or Training), ovvero di 
giovani con età compresa tra i 15 e i 24 anni non 
impegnati in attività lavorativa né inseriti in un 
percorso scolastico o formativo, stimabili – solo in 
Italia – in circa 1,41 milioni di unità, al terzo 
trimestre del 2013, pari al 23,3% della popolazione 
di questa fascia di età

4
. Nello specifico, secondo i 

dati Eurostat
5
, nel settembre 2013, all’interno 

dell’UE-28, la disoccupazione giovanile superava il 
23,5%, mostrando così 0,4 punti percentuali in più 
rispetto all’anno precedente. Si rileva una grande 
dispersione tra gli Stati membri: i dati di settembre 
2013 variano dal 7,7% in Germania e dall’8,7% in 
Austria al 56,5% in Spagna e al 57,3% in Grecia. 
Tra il 2008 e il 2011, il tasso di NEET tra i giovani di 
età compresa tra i 15 e i 24 anni è aumentato di 
due punti percentuali attestandosi sul 13,1% (media 
UE). Nel 2012, sempre a livello di UE, si è verificato 
un ulteriore incremento del tasso di NEET, sebbene 
in misura minore rispetto agli anni precedenti e non 
in tutti gli Stati membri (in Austria, Regno Unito, 
Lituania, Lettonia, Romania e Bulgaria sono stati 
registrati dei cali). I livelli restano alti in gran parte 
degli Stati membri (Lituania, Malta, Polonia, 
Francia, Belgio, Estonia, Slovacchia, Regno Unito, 
Portogallo, Ungheria, Lettonia, Cipro, Ungheria, 

                                                                           
t. 
4
 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Il 

programma italiano sulla “Garanzia per i Giovani” 2014-

2020, 

http://www.camera.it/temiap/temi17/Programma%20itali

ano%20su%20Garanzia%20Giovani_feb%202014.pdf. I 

dati Istat pubblicati il 30 aprile 2014 (Occupati-

Inoccupati) indicano, su scala nazionale, tra i giovani di 

età compresa tra 15 e 24 anni, un tasso di disoccupazione 

del 42,7% e di inattività del 73,3% (cfr. Giovani e 

lavoro: manca la “garanzia”, Il caso di “Garanzia 

Giovani” e il fallimento delle politiche attive del lavoro 

in Italia, a cura di G. Rosolen, resp. M. Tiraboschi, 

Working Paper ADAPT, 2 maggio 2014, n. 155).  
5
 Commissione europea, Progetto di relazione comune 

sull‟occupazione che accompagna la comunicazione 

della Commissione sull‟analisi annuale della crescita 

2014, Bruxelles, 13 novembre 2013, COM(2013) 801 

final,  

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2014/jer2014_it.pdf. 

Cfr. altresì BELL, BLANCHFLOWER (2011), Young people 

and the Great Recession, Oxford, Review of Economic 

Policy, 27(2), 241-267; ILO (2012), Global employment 

trends for youth 2012, Organizzazione internazionale del 

lavoro, Ginevra; MASCHERINI (2012), Young people and 

NEETs in Europe: First findings, Eurofound, Dublino.  

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6789&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6789&langId=en
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Romania, Irlanda, Spagna, Grecia, Italia e 
Bulgaria), mentre sono particolarmente allarmanti le 
ultime tendenze (2011-2012) in Grecia e Slovenia 
e, seppure in misura più limitata, in Italia e 
Ungheria. I tassi di NEET delle donne sono 
leggermente più alti di quelli degli uomini: nel 2012 
sono stati, rispettivamente, del 13,4% e del 12,9%. 
Eurofound, dal canto suo, ha stimato i costi 
dell’inattività e della disoccupazione giovanile in 153 
miliardi di euro, in termini di imposte non esigibili e 
sussidi di disoccupazione

6
; ai quali vanno aggiunti i 

rischi di esclusione sociale, povertà e danni alla 
salute.  

Queste problematiche, seppur accumunate 
dal dato generazionale, hanno richiesto – e tuttora 
richiedono – interventi mirati in ragione delle singole 
cause di disagio, il cui esame ha indotto gli 
ordinamenti nazionali, nella cornice europea, a 
privilegiare politiche attive in luogo di mere politiche 
passive di sostegno del reddito, con l’obiettivo 
prioritario di favorire in via preventiva la motivazione 
ad apprendere tra i giovani a rischio di abbandono e 
di individuare i drop-outs per ricondurli nel sistema 
scolastico o al lavoro. Sono state pertanto 
implementate misure: a prevenzione 
dell’abbandono scolastico; per il reinserimento dei 
giovani che hanno abbandonato; per agevolare la 
transizione dalla scuola al lavoro

7
; per incentivare 

l’occupabilità e l’imprenditoria; a rimozione degli 
ostacoli pratici e logistici per l’occupazione. Ciò ha 
richiesto il potenziamento degli strumenti di 
monitoraggio della partecipazione scolastica e del 
rendimento, di orientamento professionale e di 
assistenza educativa, dei servizi pubblici per 
l’impiego, dell’offerta formativa di carattere 
transitorio (stages e tirocini) e d’incentivazione del 
lavoro autonomo, qual è il sostegno alle start-up e a 

                                                 
6
 EUROFOUND, NEETs - Young people not in 

employment, education or training: Characteristics, 

costs and policy responses in Europe, 22 ottobre 2012, i 

cui dati sono riportati da D‟ERARIO, ODDO (2013), La 

disoccupazione giovanile: dal rapporto ILO alla 

situazione del Paese Italia, passando per l’area UE, in 

Interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in 

particolare giovanile, e della coesione sociale, Primo 

commento al decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, a cura 

di M. Tiraboschi, ADAPT Labour Studies e-book series 

n. 10, 322. 
7
 Che è questione centrale delle politiche giovanili. Cfr. 

PASTORE (2011), Fuori dal tunnel: le difficili transizioni 

dalla scuola al lavoro in Italia e nel mondo, Giappichelli, 

Torino; QUINTINI, MARTIN J.P. and  MARTIN S. (2007), 

The Changing Nature of the School-to-Work Transition 

Process in OECD Countries; IZA discussion paper, n. 

2582, January. 

progetti imprenditoriali specifici
8
.  

Di rilievo, poi, l’attenzione riservata ai 
contratti tipici di inserimento, tra i quali, anzitutto, 
l’apprendistato, al centro del pacchetto europeo 
dedicato all’occupazione del 2012,  sull’evidenza 
empirica di meglio favorire l’acquisizione di 
esperienze professionali e delle competenze 
specialistiche anche  di alta formazione

9
. In 

quest’ottica va inquadrata la European Alliance for 
Apprenticeships (EAfA), di cui alla risoluzione del 
15 ottobre 2013 del Consiglio dell’Unione 
europea

10
, per il coinvolgimento di autorità 

pubbliche, partner sociali ed economici, istituti di 
formazione professionale, rappresentanti dei 
giovani e altri attori rilevanti, come le camere di 
commercio, al fine di coordinare e diffondere 
diverse iniziative per il miglioramento dei sistemi di 
apprendistato; supportata da una dichiarazione 
congiunta

11
 delle parti sociali europee, della 

Commissione e della Presidenza dell’Unione 
europea, per l’attuazione di misure e iniziative a 
sostegno dell’accesso, l’offerta, la qualità e 
l’attrattività degli apprendistati, privilegiando un 
approccio educativo scuola/azienda, sperimentato 
con successo in taluni paesi europei. Ci si riferisce, 
in particolare, all’esperienza tedesca, ove il 
contratto di apprendistato si colloca all’interno del 

                                                 
8
 Si confrontino SCARPETTA, SONNET and MANFREDI 

(2010), Rising youth unemployment during the crisis: 

How to prevent negative long-term consequences on a 

generation?, OECD Social, Employment and Migration 

Working Papers, Nº 106, OECD Publishing, Parigi; 

CEDEFOP, ETF, EU-OSHA and EUROFOUND (2011), 

Working together for youth employment – From 

education to the workplace: A global challenge, Ufficio 

delle pubblicazioni dell‟Unione europea, Lussemburgo. 
9
 Sul punto, si rimanda a M. TIRABOSCHI (2014), 

Dottorati industriali, apprendistato per la ricerca, 

formazione in ambiente di lavoro. Il caso italiano nel 

contesto internazionale e comparato, in Dir. relaz. ind., 

fasc. 1, 73. 
10

Consultabile in 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/p

ressdata/en/lsa/139011.pdf. 

Parimenti di rilievo il documento “Un quadro di qualità 

per i tirocini” della Commissione europea (Bruxelles, 

18.4.2012 SWD(2012) 99 final), con proposta di 

raccomandazione del Consiglio del 4 marzo 2014 

(http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&f=ST

%207029%202014%20REV%201).  
11

 European Alliance for Apprenticeships, Declaration of 

the European Social Partners, the European Commission 

and the Lithuanian Presidency of the Council of the 

European Union, consultabile in 

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-

policy/doc/alliance/eafa-declaration_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/alliance/eafa-declaration_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/alliance/eafa-declaration_en.pdf
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cosiddetto sistema educativo “duale” e consente di 
acquisire titoli professionali di qualifica nell’ambito 
del ciclo secondario del sistema educativo

12
.  

 
2. Verso l’attuazione della Youth 

Guarantee – La Raccomandazione del Consiglio 
dell’Unione europea del 22 aprile 2013, 
sull’istituzione della Youth Guarantee

13
, invita gli 

Stati a garantire che tutti i giovani di età inferiore a 
25 anni ricevano un’offerta qualitativamente valida 
di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato 
o tirocinio, entro un periodo di quattro mesi 
dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal 
sistema d’istruzione formale. Stabilendo un principio 
di sostegno ai giovani fondato su un complesso di 
misure di istruzione, formazione e inserimento nel 
mondo del lavoro e indicando, nella “prevenzione 
dell’esclusione e della marginalizzazione sociale”, la 
“chiave strategica” che deve ispirare l’azione degli 
Stati

14
. Ciò in linea con l’indicazione di policy di 

                                                 
12

 Per un‟analisi comparata dei modelli di apprendistato, 

cfr. ISFOL, Modelli di apprendistato in Europa: 

Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, 171, I 

libri del Fondo Sociale Europeo, a cura di S. D‟Agostino, 

2012; DELFINO (2012), Giovani e formazione nelle 

normative europee: l’apprendistato, WP C.S.D.L.E. 

“Massimo D‟Antona”.INT – 90/2012; RYAN (2011), 

Apprendistato: tra teoria e pratica, scuola e luogo di 

lavoro, in Dir. relaz. ind., fasc. 4, 913. 
13

 All‟esito di un percorso triennale, che segue 

l‟adozione, da parte del Parlamento europeo: nel luglio 

2010, della risoluzione “Promozione dell‟accesso dei 

giovani al mercato del lavoro, rafforzamento dello statuto 

dei tirocinanti e degli apprendisti” 

(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef

=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-

0262+0+DOC+XML+V0//IT); nel maggio 2011, della 

risoluzione “Gioventù in movimento: un quadro di 

riferimento per migliorare i sistemi di istruzione e 

formazione europei” (http://www.europarl.europa.eu/); 

nel maggio 2012, della risoluzione sul piano d‟azione 

della Commissione europea denominato “Opportunità 

per i giovani” 

(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1006&langId=

it). Successivamente all‟adozione della 

Raccomandazione, nel giugno 2013 è stata approvata la 

comunicazione della Commissione “Lavorare insieme 

per i giovani d‟Europa”, con le indicazioni operative di 

attuazione 

(http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/youth_it.pdf). 

Sull‟evoluzione di tale percorso, si confronti STIFTUNG 

(2013), A long overdue signal to Europe’s youth. 

Opportunities and obstacles to implementation of the 

European Youth Guarantee, Brussels. 
14

 Cfr. il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i 

Giovani, consultabile in 

valorizzazione e potenziamento delle politiche attive 
del lavoro (Active Labour Market Policy), sul 
presupposto che “an active employment policy 
which attaches high priority to the search for an 
activity or training accessible to everyone rather 
than the registration of and payment to the 
unemployed”, già sancito dal Libro Bianco su 
“Crescita, competitività, occupazione” del dicembre 
1993

15
. 
L’indicazione di policy, da ultimo impartita dal 

Consiglio dell’Unione europea, è di matrice 
sistemica, nel senso di approcciare all’occupazione 
giovanile con una visione progettuale e integrata, 
capace cioè di tenere insieme diverse componenti 
tra loro interagenti, in modo tale che il “sistema” sia 
qualcosa di più che la giustapposizione delle parti 
che lo compongono

16
. In tale ottica, pertanto, va 

letto l’invito agli Stati membri, contenuto nella citata 
Raccomandazione, a identificare “un’autorità 
pubblica pertinente incaricata di istituire e gestire il 
sistema di garanzia per i giovani e di coordinare la 
partnership a tutti i livelli e in tutti i settori”, avuto 
riguardo, anzitutto, ai servizi per l’impiego; la cui 
centralità, in tale impostazione di sistema, è 
finanche testimoniata dalla costituzione di “una rete 
europea di Servizi pubblici per l’impiego”

17
. 

A questa conclusione si perviene all’esito del 
monitoraggio delle buone prassi di taluni 
ordinamenti nazionali, che nel corso degli ultimi 
anni hanno proceduto alla riorganizzazione dei 
servizi per l’impiego, ricondotti ad un’unica agenzia 
nazionale. Ci si riferisce, anzitutto, all’esperienza 

                                                                           
http://www.camera.it/temiap/temi17/Piano%20di%20attu

azione%20italiano%20della%20Garanzia%20per%20i%

20Giovani.pdf. 
15

 Commissione delle Comunità Europee, Crescita, 

competitività, occupazione - Le sfide e le vie da 

percorrere per entrare nel XXI secolo - Libro bianco, 

COM (93) 700, dicembre 1993.   
16

 In questi termini, ROSOLEN, M. TIRABOSCHI (2013), Le 

prime misure per l’attuazione della “garanzia per i 

giovani”, in Interventi urgenti per la promozione 

dell’occupazione, cit., 301. 
17

 Commissione delle Comunità Europee, Proposta di 

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su 

una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per 

l’impiego (SPI), COM (2013) 430 def.; Decisione del 

Parlamento europeo e del Consiglio su una cooperazione 

rafforzata tra i servizi pubblici per l‟impiego (SPI), Dec. 

15 maggio 2014, n. 573/2014/UE, in vigore dal 17 

giugno 2014, pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2014, 

n. L 159.  Sul punto, BERGAMANTE, MAROCCO (2014), 

Lo stato dei Servizi pubblici per l’impiego in Europa: 

tendenze, conferme e sorprese, ISFOL, Occasional paper, 

http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&ID

S=19755.   

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/youth_it.pdf
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anglosassone del Jobcentre Plus, attiva da oltre un 
decennio, quale struttura centralizzata con 
articolazioni territoriali, deputata sia alla gestione 
dei servizi pubblici per il lavoro sia all’erogazione 
dei contributi per la sicurezza sociale; che negli 
ultimi anni ha assunto un ruolo determinante di 
centrale di committenza, con l’affidamento 
dell’attuazione dei programmi pubblici per 
l’occupazione a soggetti privati profit e no profit, 
secondo direttive a garanzia dell’equità del servizio; 
valorizzando, nella scelta dei fornitori, taluni 
standard quale l’occupabilità di soggetti 
maggiormente svantaggiati. Di matrice analoga, è 
l’esperienza francese del Pôle Emploi – costituito 
nel 2008, in cui sono confluiti l’ente dei servizi 
pubblici per l’impiego e quello preposto 
all’erogazione delle politiche passive – e quella 
tedesca della Bundesagentur für Arbeit (BAA), 
parimenti organizzata secondo i principi della 
condizionalità e della sussidiarietà operativa, le cui 
peculiarità risiedono nella centralità del ruolo di 
indirizzo delle parti sociali e nella promozione di 
strategiche partnership multilivello, a partire dalle 
istituzioni scolastiche

18
. 

Esperienze – come efficacemente 
compendiato da taluni autori

19
 – accumunate da 

“elementi cruciali per il successo delle politiche 
occupazionali”, quali: l’unicità della struttura 
preposta all’erogazione di politiche attive e passive; 
la condizionalità delle politiche passive rispetto a 
quelle attive, nel senso di subordinare il sostegno al 
reddito alla partecipazione a iniziative di politica 
attiva; la sussidiarietà operativa e integrazione dei 
servizi per l’impiego pubblici e privati; la 
trasparenza dei mercati del lavoro e 
l’interoperatività delle banche dati; la 
diversificazione del servizio e degli incentivi erogati 
a seconda delle fasce di utenza; l’individuazione di 
standard di servizio e di performance di equità, e 
relativo monitoraggio

20
. Ciò si traduce, sul versante 

                                                 
18

 Per un approfondimento d‟insieme, Le Politiche Attive 

del lavoro in Europa, consultabile in 

http://bancadati.italialavoro.it/bdds/download?fileName=

C_21_Benchmarking_653_documenti_itemName_0_doc

umento.pdf&uid=7c02076f-d67c-4390-961e-

31bd334c2700; GIUBILEO (2012), Modelli di Governance 

dei servizi pubblici per l’impiego, in Work Magazine, 19 

ottobre 2012, in http://mag.worlcoffe.it/?p=1163. 
19

 ROSOLEN, M. TIRABOSCHI (2013), Le prime misure per 

l’attuazione della “garanzia per i giovani”, cit., 296 ss. 
20

 Sull‟argomento, si rimanda a Commissione europea 

(2009), The role of the Public Employment Services 

related to Flexicurity, The European Labour Markets 

VC/2007/0927, March 2009; GIUBILEO (2011), Uno o 

più modelli di politiche del lavoro in Europa? I servizi 

del lavoro in Italia, Germania, Francia, Svezia e Regno 

dell’occupazione giovanile, in termini di partnership 
operative tra servizi per l’impiego, operatori privati, 
istituzioni formative e parti sociali, secondo un 
preciso coordinamento nazionale – di cui è 
paradigmatica l’esperienza nord-europea

21
 – con 

l’efficace combinazione di una pluralità di misure e 
l’obiettivo di realizzare “un sistema capace di 
garantire a tutti i giovani reali opportunità di 
istruzione, formazione e occupazione, in linea, da 
un lato, con le proprie aspirazioni, le capacità e gli 
interessi e, dall’altro, con le necessità e gli obiettivi 
della società e dell’economia”

22
. 

 
3. Francia; 3.1. Le nuove tipologie 

contrattuali – Nell’ultimo triennio, il governo 
francese ha introdotto tipologie contrattuali 
specificamente rivolte ai giovani, tra cui, anzitutto i 
contratti per gli impieghi del futuro (Les emplois 
d’avenir)

23
. Questa ipotesi è destinata a giovani di 

                                                                           
Unito, Sistemi di sicurezza sociale, 3; LARSEN, VESAN 

(2012), Why Public Employment Services Always Fail. 

Double-Sided Asymmetric Information and the 

Placement of Low-Skill Workers in Six European 

Countries, Public Administration, 90(2): 466-479. 
21

 Di recente, si confrontino SARTORI (2013), Servizi per 

l’impiego e politiche dell’occupazione in Europa. Idee e 

modelli per l’Italia, Maggioli Editore; WEISHAUPT 

(2011), Social Partners and the Governance of Public 

Employment Services: Trends and Experiences from 

Western Europe, ILO, Geneva, working document n. 17, 

May; EUROFOUND (2011), Helping young workers 

during the crisis: Contributions by social partners and 

public authorities, EIRO comparative analytical report, 

Eurofound, Dublino. 
22

 Questi gli obiettivi perseguiti nei primi programmi di 

Youth Guarantee, operativi nei paesi scandinavi da un 

trentennio. Per un‟analisi dei risultati conseguiti, Le 

Politiche del lavoro  per i giovani  in Europa  nel 

triennio 2010- 2013, Staff di Statistica Studi e Ricerche 

sul Mercato del Lavoro – SSRMdL, ITALIALAVORO, 2013, 

in http://bancadati.italialavoro.it/; ROSOLEN (2014), 

Verso la costruzione di un sistema europeo di Youth 

Guarantee. Esperienze a confronto. La Garanzia 

Giovani, il progetto europeo e l’attuazione in Trentino, 

Trento, seminario del 27 maggio 2014, tsm - Trentino 

School of Management, LaReS Laboratorio Relazioni 

Sindacali, consultabile in 

http://www.bollettinoadapt.it/wp-

content/uploads/2014/06/Presentazione-Giulia-Rosolen-

LARES.pdf. Per una recente analisi del fenomeno della 

disoccupazione giovanile in Europa, DIETRICH (2012), 

Youth Unemployment in Europe. Theoretical 

Considerations and Empirical Findings, Friedrich Ebert 

Stiftung, Berlin.  
23

 “Les emplois d’avenir ont été créés par la loi n° 2012-

1189 du 26 octobre 2012 afin de proposer des solutions 

http://bancadati.italialavoro.it/
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2014/06/Presentazione-Giulia-Rosolen-LARES.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2014/06/Presentazione-Giulia-Rosolen-LARES.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2014/06/Presentazione-Giulia-Rosolen-LARES.pdf
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età compresa tra 16 e 25 anni: privi di alcun tipo di 
diploma; ovvero che siano in possesso di una 
qualifica professionale identificata nel repertorio 
nazionale corrispondente a un livello di formazione 
professionale della scuola secondaria e abbiano 
maturato un periodo di disoccupazione di almeno 
sei mesi nell’ultimo anno; ovvero, ancora, che 
risiedano in una zona urbana sensibile (ZUS), in 
una zona di rivitalizzazione rurale (ZRR) o in un 
dipartimento d’oltremare (DOM), e siano in 
possesso di un titolo di studio del primo ciclo 
universitario, con dodici mesi di disoccupazione 
nell’ultimo anno e mezzo. Trattasi di un rapporto di 
lavoro dipendente cui si applicano gli istituti 
contrattuali tipici (ferie retribuite, congedi per eventi 
familiari, regolamentazione della durata del lavoro, 
medicina del lavoro, ecc.), con retribuzione pari 
almeno al salario minimo garantito, di durata 
determinata (non inferiore a dodici mesi) o 
indeterminata. La peculiarità di tali contratti è che 
rispondono a criteri di utilità sociale sicché, sul 
versante datoriale privato, la stipula è riservata in 
particolare alle imprese che offrono prospettive di 
formazione e d’inserimento professionale e che 
appartengono a settori di attività con un forte 
potenziale in materia di occupazione (questi settori 
sono individuati dal prefetto di regione). Al 
contempo, la stipula di tali contratti è incentivata, 
con riconoscimento di un contributo economico che 
varia a seconda degli impegni assunti, nello 
specifico, in materia di formazione professionale

24
, 

                                                                           
d’emploi aux jeunes sans emploi peu ou pas qualifiés, de 

leur ouvrir l’accès à une qualification et à une insertion 

professionnelle durable” (http://travail-

emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-

pratiques,91/emploi-des-jeunes,2217/les-emplois-d-

avenir,15635.html). Sulla recente riforma francese del 

lavoro, si rimanda a BAUVERT, SIRET (2014), DCG 3 - 

Droit social 2014/2015, 7e éd: Tout l'Entraînement, 

Dunod, Paris; CHEVREUX, BENMOUSSA, LESCARCELLE, 

PARRIAT-SIVRÉ, RAUSCHER and PHOTOPOULOS (2014), 

Mise en oeuvre des politiques sociales, 2e édition - Le 

Volum, Éditions Foucher, Malakoff; nonché, in Italia, 

all‟approfondito studio ADAPT (2013), La riforma 

francese del lavoro: dalla sécurisation alla flexicurity 

europea? Commento al projet de loi relatif à la 

sécurisation de l‟emploi (testo approvato in via definitiva 

dal Parlamento francese il 14 maggio 2013), a cura di L. 

Casano, Labour Studies e-book series n. 7. 
24

 Gli incentivi economici sono versati dallo Stato per 

una durata massima di 36 mesi e sono pari al 35% del 

salario garantito lordo per i datori di lavoro privati. La 

percezione degli incentivi è condizionata allo 

svolgimento delle azioni formative; in caso contrario, il 

datore di lavoro dovrà provvedere al rimborso o alla 

restituzione. 

formalizzati in un documento di follow up – che 
descrive le mansioni, le condizioni di tutoraggio, le 
maturande competenze professionali e le modalità 
organizzative delle azioni formative – co-firmato dal 
servizio per l’impiego, che autorizza l’assunzione 
(Pôle Emploi o Mission locale) e procede 
annualmente al monitoraggio delle azioni formative. 
Le competenze acquisite sono certificate da un 
attestato sulla formazione realizzata o tramite un 
processo di validazione (VAE).   

Altra nuova tipologia prettamente destinata ai 
giovani è quella dei contratti di generazione 
(Contrats de génération)

25
, altrimenti denominata 

staffetta generazionale, ovvero un incentivo 
finanziario – di durata triennale – all’assunzione di 
giovani, con garanzia, al contempo, di 
mantenimento dell’occupazione dei senior e 
trasmissione delle competenze. La staffetta 
generazionale può riguardare un giovane con età 
inferiore ai 26 anni (o meno di 30 anni se disabile)

26
 

– da assumersi a tempo indeterminato
27

 – e un 
senior di almeno di 57 anni (55 se disabile), con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato da 
proseguirsi fino al congedo pensionistico. Possono 
avvalersi di tali incentivi le imprese che non abbiano 
proceduto a licenziamenti per motivi economici nel 
semestre anteriore alla richiesta e che occupino fino 
a 300 dipendenti. Le imprese con meno di 50 
dipendenti possono procedere direttamente  
all’assunzione, mentre per quelle che impiegano tra 
50 e 300 dipendenti è richiesta la previa stipula di 
apposito accordo collettivo (o piano di azione) di 
validità triennale, che contempli misure e obiettivi in 
ordine: alla stabilizzazione dei lavoratori giovani 
(modalità d’integrazione, di formazione, follow up e 
la designazione di un referente, ecc.); alle 
condizioni di impiego dei dipendenti senior; alla 
trasmissione delle conoscenze e delle competenze 
nella cornice della staffetta generazionale. 
L’accordo va sottoposto per la validazione alla 
Direzione regionale dell’ispettorato al lavoro e deve 
essere preceduto da una dettagliata analisi in 

                                                 
25

 Si vedano: LOI n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant 

création du contrat de génération; Décret n° 2013-222 

du 15 mars 2013 relatif au contrat de génération; LOI n° 

2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation 

professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale 

(article 20). 
26

 Il limite di età è superabile per i lavoratori già in forza 

all‟impresa con contratto a tempo determinato, contratto 

di formazione e lavoro o professionalizzante concluso 

prima dei 26 anni (o prima dei 30 anni per il lavoratore 

disabile).  
27

 Anche part-time, con l‟accordo del dipendente, per 

almeno 4/5 della durata settimanale di lavoro a tempo 

pieno. 

http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C3%2589ditions_de_Minuit&ei=9o2yVLO1Nueu7Aa3kICIBQ&usg=AFQjCNEyxf6mRqfEbuCh8SCHiacl1bH1mQ&bvm=bv.83339334,d.d24
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ordine alla piramide delle età, alle caratteristiche e 
all’evoluzione nell’impresa dei giovani e dei 
lavoratori dipendenti anziani. Ogni anno, poi, 
l’impresa deve trasmettere all’ispettorato del lavoro 
un documento di valutazione sull’attuazione 
dell’accordo collettivo. L’incentivo – di durata 
massima triennale – è corrisposto dal Pôle Emploi 
cui è registrato il lavoratore giovane ed è 
condizionato, oltre che al rispetto delle prescrizioni 
di cui sopra, al buon esito del monitoraggio 
trimestrale dell’attuazione del contratto da parte 
dell’ente erogatore, previo inoltro di apposite 
dichiarazioni da parte del datore di lavoro. Il 
mancato invio di tali dichiarazioni è causa di 
sospensione del beneficio, parimenti alla 
cessazione del rapporto di lavoro del giovane o del 
senior, e alla riduzione dell’orario di lavoro 
settimanale.  

Queste nuove tipologie contrattuali, sul 
versante generazionale, vanno ad affiancare 
l’apprendistato

28
 – rivolto ai giovani di età compresa 

tra i 16 e i 25 anni
29

 – inserito nel sistema educativo 
come contratto di lavoro che consente 
l’acquisizione di titoli di studio, al pari e in 
alternativa ai percorsi di istruzione a tempo pieno, 
oppure di titoli professionali. La durata del contratto 
di apprendistato può variare da 1 a 3 anni in 
funzione della professione e del tipo di diploma da 
conseguire. Gli accordi nazionali di settore 
definiscono la durata del contratto di apprendistato 
e la retribuzione, determinata come quota 
percentuale del salario minimo d’ingresso (SMIC), 
variabile in relazione all’età dell’apprendista e alla 
permanenza in apprendistato. L’apprendistato si 
caratterizza per l’alternanza formativa fra l’impresa 
e una struttura esterna, che nel sistema francese è 
costituita dal CFA (Centre de Formation des 
Apprentices). La legge di regolamentazione 
dell’apprendistato impone un monte ore minimo di 

                                                 
28

 Cfr. KERNER, GAILLARD (2005), Repenser l’alternance 

en lycée professionnel – De la réclusion scolaire à la 

remobilisation, Cronique sociale, Collezione “Pedagogia 

– Formazione”, 30 giugno 2005; La formation 

professionnelle en France, rapporto realizzato dal Centro 

INFFO su richiesta del CEDEFOP, Saint-Denis-La 

Plaine, Centre INFFO, 2003; TOULEMONDE (2003), Le 

système éducatif en France, Paris, La Documentation 

française; Fiches nationales de synthèse des systèmes 

d’enseignement en Europe et des réformes en cours : 

fiche France, Bruxelles, Eurydice, 2006; Structures des 

systèmes d’enseignement, de formation professionnelle et 

d’éducation des adultes en Europe – France, Bruxelles, 

Eurydice, 2003. 
29

 Con età minima riducibile a quattordici anni, in seguito 

alle modifiche previste dalla l. 893/2011, c.d. Legge 

Cherpion. 

formazione off-the-job, erogate nell’ambito 
dell’orario di lavoro dell’apprendista e un esame 
finale per il conseguimento del titolo.  

3.2. Le altre misure di incentivazione – 
Degne di nota le misure di incentivazione 
all’imprenditoria giovanile, in termini di aiuti 
finanziari, sgravi fiscali e contributivi, consulenze 
specializzate e supporto logistico. Tra tali misure, 
introdotte e ampliate nell’ultimo quinquennio, si 
segnalano l’ACCRE (Aide aux Chômeurs Créateurs 
ou Repreneurs d’Entreprise) e il Nacre (Nouvel 
accompagnement pour la création d’entreprise)

30
:  

l’ACCRE è un incentivo alla creazione e 
all’acquisizione di impresa (di cui si detenga almeno 
il 50% del capitale), destinato, in particolare, ai 
giovani di età compresa tra 18 e 26 anni (fino a 30 
per i disabili)

31
 e si concreta nell’esonero dal 

versamento dei contributi sociali per dodici mesi; il 
Nacre consiste in un supporto triennale alla 
definizione finanziaria del progetto imprenditoriale e 
all’avviamento dell’attività d’impresa, prestato da un 
organismo d’accompagnamento convenzionato, 
con il quale l’imprenditore stipula un contratto di 
consulenza. Anche questa misura è rivolta, nello 
specifico, ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 26 
anni

32
. 

                                                 
30

 Cfr. FROGER (2011), Le guide complet de la création 

d'entreprise, Roularta Éditions; KALOUSIS, LÉGER- 

JARNIOU (2013), La Boîte à outils de la Création 

d'entreprise, - 2e éd., Dunod, Paris. 
31

 La platea dei beneficiari è molto più estesa: 

“Demandeur d’emploi indemnisé par Pôle emploi ou 

susceptible de l’être; personne non indemnisée, inscrite 

en tant que demandeur d’emploi depuis au moins 6 mois 

au cours des 18 derniers mois; bénéficiaire de 

l’allocation temporaire d’attente (ATA); bénéficiaire du 

RMI, ou ayant un conjoint ou concubin qui en bénéficie; 

bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) 

ou de l’allocation de parent isolé (API); jeune de moins 

de 30 ans éligible aux contrats «Nouveaux services-

emplois jeunes» ou embauché à ce titre et dont le contrat 

de travail a été rompu; jeune de 18 à 25 ans et jeune de 

moins de 30 ans non indemnisé ou handicapé; salarié 

repreneur d’une entreprise en redressement ou 

liquidation judiciaire; titulaire d’un contrat d’appui au 

projet d’entreprise (CAPE) remplissant une des 

conditions ci-dessus; bénéficiaire du complément de libre 

choix d’activité (CLCA); personne créant une entreprise 

dans une zone urbaine sensible (ZUS)” 

«(http://www.pole-emploi.fr/candidat/l-aide-aux-

chomeurs-createurs-ou-repreneurs-d-entreprise-accre-

@/suarticle.jspz?id=4729). 
32

 “Le dispositif nacre propose un parcours 

d’accompagnement renforcé d’une durée d’au moins 3 

ans, structuré autour des 3 phases clés de la création: 

aide au montage du projet; appui pur le financement du 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C3%2589ditions_de_Minuit&ei=9o2yVLO1Nueu7Aa3kICIBQ&usg=AFQjCNEyxf6mRqfEbuCh8SCHiacl1bH1mQ&bvm=bv.83339334,d.d24
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Tra le altre forme di incentivazione 
dell’occupazione giovanile si segnala il dispositivo 
denominato “Emplois francs”

33
, per l’assunzione di 

giovani (fino ai 30 anni di età) alla ricerca di un 
posto di lavoro da almeno un anno, nel corso degli 
ultimi diciotto mesi, e che risiedano, da almeno sei 
mesi, in una zona urbana ad alto tasso di 
disoccupazione e di dispersione scolastica (zone 
urbaine sensible - ZUS). Ulteriore condizione di 
accesso all’incentivo è l’assunzione con un 
contratto a tempo pieno e indeterminato. Esso 
ammonta a complessivi 5.000 euro, con due distinti 
versamenti, di pari importo: il primo, al termine del 
periodo di prova, il secondo alla fine del decimo 
mese del rapporto di lavoro. 

In ordine alle misure previste nel piano 
francese di attuazione della Youth Guarantee (a 
titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2015)

34
, si 

evidenzia un’efficace combinazione di politiche 
attive e passive, in termini di condizionalità, con 
programmi di accompagnamento al lavoro – 

                                                                           
projet; appui au développement de l’entreprise. Cet 

accompagnement est réalisé par des professionnels 

conventionnés par l’Etat et la Caisse des dépôts et 

apporte notamment à ses bénéficiaires: une aide à la 

finalisation du projet de création ou de reprise 

d’entreprise; un appui systématique pour établir des 

relations de qualité avec une banque (prêt, services 

bancaires…); un accompagnement «post-création» d’une 

durée de trois ans après la création ou la reprise de 

l’entreprise visant à appuyer le nouveau dirigeant dans 

ses choix de gestion et à stimuler le développement de 

son entreprise, notamment en facilitant l’embauche de 

salariés” (http://www.emploi.gouv.fr/nacre). 
33

 Introdotto il 19 febbraio 2013 dal Comitato 

interministeriale delle politiche urbane, il dispositivo è 

tuttora oggetto di sperimentazione: “Le Comité 

interministériel des villes du 19 février 2013 a décidé 

l’expérimentation pour une durée de trois ans d’un 

dispositif "Emplois francs". Les emplois francs sont un 

nouveau dispositif pour faciliter l’embauche en CDI de 

jeunes de moins de 30 ans, qu’ils soient ou non qualifiés, 

et vivant dans un quartier situé en ZUS. Employeurs, 

vous embauchez un jeune de moins de 30 ans en 

recherche d’emploi, résidant dans une des zones 

urbaines sensibles (ZUS), des communes fixées par 

l’arrêté du  26  juin 2013 fixant la liste des communes 

concernées par l’expérimentation "Emplois francs", vous 

pouvez bénéficier de l’aide de l’état "Emplois francs", 

prévue par le décret numéro 2013-549 du  26 juin 2013 ”  

(http://www.pole-emploi.fr/employeur/les-emplois-

francs-@/suarticle.jspz?id=100954).  
34

 Plan national de mise en œuvre de la Garantie 

européenne pour la jeunesse, consultabile in 

www.emploi.gouv.fr. 

sussidiato
35

 – di giovani tra i 18 e 25 anni, 
disoccupati e senza formazione, sulla scia del 
Reddito di Solidarietà Attiva (Revenu de Solidarieté 
Active)

36
. L’accompagnamento è condotto dalla 

mission locale pour l’emploi, con un piano 
personalizzato, che comprende esperienze di 
lavoro e incremento delle competenze professionali 
e sociali

37
.  

3.3. La Priorité Jeunesse – Nella cornice 
della Youth Guarantee si colloca a pieno titolo la 
nuova politica per la gioventù lanciata agli inizi del 
2013 e denominata Priorité Jeunesse

38
, attuata su 

scala regionale
39

 e non circoscritta all’occupazione, 
ma finalizzata, nel complesso, a rispondere a tutte 
le esigenze e priorità giovanili in termini di accesso 
ai diritti sociali, autonomia ed emancipazione, 
uguaglianza e partecipazione al dibattito pubblico, 
individuando i seguenti ambiti di intervento

40
: 

l’orientamento, attraverso la creazione di un nuovo 
servizio pubblico su scala regionale (service public 
de l’orientation) per l’accompagnamento 
personalizzato del giovane e la costruzione di un 
percorso di formazione e d’inserimento 
professionale; la dispersione scolastica, con la 
creazione di reti di reinserimento (objectif formation 
emploi), anche attraverso il servizio civile; la sanità, 

                                                 
35

 Assicurando un reddito minimo di 433 euro cumulabile 

con un reddito proveniente da un‟attività lavorativa che 

non può superare 300 euro.  
36

 Misura avviata il 1° settembre 2010, consiste in un 

sussidio destinata ai giovani con meno di 25 anni,  con 

una esperienza professionale di almeno 3.214 ore di 

lavoro nei tre ultimi anni, che abbiamo esaurito il 

sussidio di disoccupazione e seguano un percorso per 

l‟inserimento lavorativo (http://vosdroits.service-

public.fr/particuliers/N19775.xhtml).  
37

 Sui presupposti del sistema francese di “garanzia 

giovani”, si veda NATIVEL (2011), Royaume-Uni: 

"Génération perdue" et politiques de workfare dans un 

contexte de crise économique et d’alternance politique, 

Informations Sociales, No. 165-166, pp.92-100.   
38

 http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/priorite-jeunesse/. 

Per una visione d‟insieme, cfr. BEYSSADE, CANTIN 

(2014), L'incontournable pour entrer et évoluer dans la 

fonction publique, Dunod, Paris.  
39

 Si  consultino, in particolare: http://www.priorite-

jeunesse-alsace.eu/; http://www.languedoc-

roussillon.drjscs.gouv.fr/Priorite-Jeunesse-Plan-

territorial.html. 
40

 http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actualites-

1016/priorite-jeunesse/article/comite-interministeriel-de-

la. Per un quadro generale di tali programmi per la 

gioventù, non circoscritti all‟occupazione, cfr. LONCLE, 

CUCONATO, MUNIGLIA and WALTHER (2012), Youth 

Participation in Europe. Beyond Discourse, Practices 

and Realities, Bristol: Policy Press. 

http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/priorite-jeunesse/
http://www.priorite-jeunesse-alsace.eu/
http://www.priorite-jeunesse-alsace.eu/
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actualites-1016/priorite-jeunesse/article/comite-interministeriel-de-la
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actualites-1016/priorite-jeunesse/article/comite-interministeriel-de-la
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actualites-1016/priorite-jeunesse/article/comite-interministeriel-de-la
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in specie sul versante della prevenzione (consultori, 
presidi sanitari); l’abitazione, con programmi di 
agevolazione all’accesso di soluzioni abitative; 
l’occupazione giovanile, con iniziative ed 
esperienze di raccordo tra scuola e servizio 
pubblico per l’impiego; l’inserimento sociale e 
professionale, con precipua attenzione alla 
transizione scuola-lavoro (apprendistato, stage e 
tirocinio); l’inserimento socio professionale dei 
giovani detenuti;  lo sport, l’arte e la cultura; le 
nuove professioni dell’industria digitale; la mobilità 
internazionale dei giovani (esperienze formative 
all’estero); l’impegno giovanile, sul versante 
associativo, politico e sindacale; la partecipazione 
alla vita pubblica (in particolare, la creazione di 
collegi di giovani nei consigli economici, sociali e 
ambientali regionali); le forze dell’ordine, in un’ottica 
antidiscriminatoria.  

 
4. Germania; 4.1. La centralità 

dell’apprendistato – L’esperienza tedesca tuttora 
individua nell’apprendistato 
(Berufsausbildungsvertrag) l’istituto cardine sia per 
l’ingresso nel mondo del lavoro sia per la 
stabilizzazione occupazionale, rivolto 
principalmente ai giovani – la legge non stabilisce 
un limite di età – in possesso di un diploma di 
scuola media (Hauptschule) o di scuola media 
superiore (Realschule). L’accesso all’apprendistato 
è favorito anche per chi non possegga tali titoli

41
, 

previa formazione extra-aziendale 
(Außerbetriebliche Ausbildung) presso dei centri 
specializzati indicati dall’Agenzia federale del lavoro 
(Bundesagentur für Arbeit). All’esito di questo 
percorso formativo, si consegue il diploma di 
Hauptschule. 

Nonostante il contratto di apprendistato 
presenti elementi tipici del lavoro dipendente

42
 – 

con conseguente applicazione di tutte le 

                                                 
41

 La categoria dei giovani svantaggiati (benachteiligte 

Jugendlichen), tra cui, in particolare, i giovani con 

difficoltà d‟apprendimento e senza un diploma scolastico 

(Lernbeeinträchtigte). 
42

 Si consideri, anzitutto, l‟elemento tipico della 

subordinazione, quanto all‟obbligo dell‟apprendista di 

seguire le istruzioni impartite dal datore di lavoro 

(Sezione 13(3), BBiG). Lo stesso vale per l‟obbligo 

retributivo, pur trattandosi di “indennità appropriata” in 

base all‟età del lavoratore e aumentabile di anno in anno, 

rimessa alla contrattazione collettiva nazionale di settore 

e generalmente pari a 2/3 rispetto alla retribuzione dei 

lavoratori qualificati (cfr. TREMBLAY, LE BOT (2003), 

The German dual apprenticeship system analysis of its 

evolution and 

present challenges, Research note no. 2003-4a, 

Université du Québec).  

disposizioni in materia di contratti di lavoro, 
compatibili con la natura e la finalità formativa – tale 
istituto ha natura prettamente formativa, il cui 
oggetto è definito dai Regolamenti della 
Formazione

43
, emanati sulla base della Legge sulla 

Formazione Professionale
44

, collocandosi all’interno 
del cosiddetto sistema educativo “duale” e 
consentendo di acquisire titoli professionali di 
qualifica, già nell’ambito del ciclo secondario 
scolastico

45
. Nello specifico, la “dualità” del sistema 

                                                 
43

 Attualmente si contano circa 350 Regolamenti della 

Formazione per i profili professionali legalmente 

riconosciuti. I singoli Regolamenti sono periodicamente 

aggiornati, in relazione a nuove qualifiche. Per 

l‟approfondimento delle specifiche di tale tipologia 

contrattuale, si rimanda alla scheda paese di 

Benchmarking L’apprendistato in Europa, in 

http://www.adapt.it/fareapprendistato/docs/Benchmarkin

g_Germania.pdf.  
44

 La Legge sulla Formazione Professionale 

(Berufsbildungsgesetz - BBiG) è del 14 agosto 1969 ed è 

stata ampiamente riformata nel 2005 (da ultimo 

modificata nel luglio 2013 - BGBl. I S. 2749, 2758), con 

l‟introduzione di maggiori autonomia d‟azione e 

responsabilità per gli attori della formazione 

professionale a livello nazionale e locale (Länder). 

L‟elemento cardine è che la formazione professionale 

extrascolastica sia compito pubblico, pur demandandone 

in parte la gestione ai datori di lavoro del settore 

economico privato, secondo criteri ben definiti. Di 

rilievo, la programmazione e l‟istituzione di nuovi settori 

professionali, cui collaborano tutti gli attori della 

formazione professionale, ovvero imprese, camere del 

lavoro, sindacati, Länder e Stato federale. Per un‟analisi 

nel complesso, si rimanda a BENECKE, HERGENRÖDER 

(2009), BBiG. Kommentar. 1. Auflage. Verlag C. H. 

Beck, München; LAKIES, MALOTTKE (2011), BBiG –- 

Berufsbildungsgesetz. Kommentar für die Praxis. 4., neu 

bearbeitete Auflage. Bund-Verlag, Frankfurt am Main; 

LAKIES, NEHLS (2009), Berufsbildungsgesetz. 

Basiskommentar zum BBiG. 2., neu bearbeitete Auflage. 

Bund-Verlag, Frankfurt am Main; WÄCHTER (2012), 

Ausbildung von A bis Z. Kiehl / NWB, Herne; JACOBI, 

KLUVE (2007), Before and After the Hartz Reforms: The 

Performance of Active Labour Market Policy in 

Germany, Journal of Labour Market Research, 40(1): 

45-64. 
45

 In particolare, sul sistema “duale” tedesco, si 

consultino ReferNet/Cedefop, Il sistema di istruzione e 

formazione professionale tedesco (The German 

vocational and education and training [VET] system): 

http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2011/2011_CR

_DE.pdf; Structures of education, vocational training 

and adult education systems in Europe – Germany, 

Bruxelles, Eurydice, 2003 Edition: 

http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/041DN/

http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/041DN/041_DE_EN.pdf
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educativo si concreta nello svolgimento dell’attività 
formativa: in azienda, come da contratto 
(Ausbildungsbetrieb)

46
 stipulato con l’apprendista 

(Auszubildende)
47

, che contiene il programma di 
formazione pratica, attuabile anche all’esterno, con 
corsi formativi “sovraziendali” (überbetriebliche 
Ausbildung), in laboratori gestiti dalle organizzazioni 
degli artigiani; a scuola (istituto professionale - 
Berufsschule), per uno o due giorni la settimana o 
in moduli plurisettimanali, con preciso impegno, per 
l’azienda, di consentire la frequenza delle lezioni, 
peraltro computate come ore di lavoro. La durata 
della formazione varia tra un minimo di due e un 
massimo di tre anni, secondo la qualifica 
professionale che si intende acquisire. All’esito di 
un esame finale, il giovane consegue il certificato 
della scuola professionale (Berufsschulabschluss) e 
può accedere al diploma di maturità professionale 
(Fachhochschulreife), con la frequenza di lezioni 
integrative

48
. Chi supera con successo l’esame 

                                                                           
041_DE_EN.pdf; National summary sheets on education 

systems in Europe and ongoing reforms – Germany, 

Bruxelles, Eurydice, 2006 Edition: 

http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/047DN/

047_DE_EN.pdf; Progetto „Werkstattjahr‟ (Anno di 

laboratorio) del Land della Renania settentrionale-

Westfalia, consultabile online alla pagina seguente: 

http://www.mags.nrw.de/arbeit/qualifikation/index.html; 

Progetto del Ministero federale per la famiglia, i 

pensionati, le donne e i giovani (Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend – BMFSFJ) 

“Kompetenzagenturen” (Agenzie per le competenze), 

consultabile online alla pagina seguente: 

http://www.kompetenzagenturen.de/; DIETRICH (2007), 

Leaving school but not prepared for work? School to 

work transitions and labour market policy for young 

people in Germany, IAB, mimeo; DIETRICH (2012), 

Integrating Young People into the Labor Market: 

Apprenticeship Training and pre-Training Courses, 

Mutual learning program, GHK and CERGE-EI. 
46

 Il contratto deve indicare la natura, gli obiettivi e la 

data iniziale e finale della formazione, le mansioni, la 

durata del periodo di prova, l‟orario normale giornaliero, 

le ferie, il pagamento di un‟indennità, un rinvio generale 

ai contratti collettivi e le condizioni di risoluzione del 

rapporto (Sezione 11, BBiG). Sulla natura del contratto di 

apprendistato, si vedano i richiami alla dottrina tedesca 

compendiati in SANTAGATA (2008), Contratti a 

contenuto formativo e costo del lavoro, in L. Zoppoli,  

M. Delfino (a cura di), Flexicurity e tutele. Il lavoro 

tipico e atipico in Italia e Germania, Ediesse, 147. 
47

 Per i minorenni è richiesta la firma dei rappresentanti 

legali. Agli apprendisti minori di età si applica la Legge 

federale sulla Protezione dei Lavoratori Minori 

(JArbSchG/Jugendarbeitsschutzgesetz). 
48

 L‟azienda può convenire un percorso abbreviato con il 

riceve un certificato che ne attesta le competenze 
come operaio specializzato nell’industria 
(Facharbeiter), assistente commerciale 
(Kaufmannsgehilfe) od operaio qualificato 
nell’artigianato (Geselle). Quindi è possibile 
intraprendere un ulteriore periodo di formazione 
teorica – di un anno, che dà accesso alla 
Fachhocschule (scuola secondaria superiore) – o 
acquisire il titolo di Meister-Techniker, continuando 
a lavorare per altri cinque anni e sostenendo, alla 
fine, un apposito esame.  

Oltre alla “dualità” del sistema educativo, la 
peculiarità di questa esperienza è che fonda su 
partnership multilivello, che coinvolgono aziende, 
scuole, istituti formativi, soggetti pubblici e le parti 
sociali, in particolare, nella negoziazione degli 
standard dei contenuti della formazione sul luogo di 
lavoro, definiti dall’Istituto federale per la 
Formazione Professionale (Bundesinstitut für 
Berufsbildung - BIBB) e approvati dall’autorità 
federale. I costi della formazione sono posti a 
carico, in prevalenza, all’imprese (quasi l’80%) e la 
restante parte è sopportata, in pari misura, 
dall’Agenzia federale del lavoro e dai Länder. La 
centralità dell’apprendistato ha trovato conferma 
anche nel piano di attuazione della Youth 
Guarantee presentato l’8 aprile 2014 (Nationaler 
Implementierungsplan zur Umsetzung der EU 
Jugendgarantie in Deutschland), con 
potenziamento, altresì, dei sistemi di orientamento, 
monitoraggio e della formazione professionale 
continua

49
. 

4.2. Le misure di incentivazione – Sul 
piano degli incentivi e dei sussidi, si registrano, in 
particolare: i bonus per la formazione per le aziende 
che offrono posti in apprendistato ai “giovani 
svantaggiati”, che hanno usufruito della formazione 
extra-aziendale (Außerbetriebliche Ausbildung) 
presso i centri specializzati indicati dall’Agenzia 
federale del lavoro; gli incentivi dell’Agenzia 
federale del lavoro (Bundesagentur für Arbeit) per 
l’avvio di un’attività autonoma (Einstiegsgeld)

50
 o la 

                                                                           
giovane che abbia frequentato un anno di scuola di base 

professionale (Berufsgrundschuljahr) o il biennio di una 

scuola professionale specializzata (Berufsfachschule) o 

che abbia il diploma di un istituto tecnico 

(Fachoberschulreife), di maturità professionale 

(Fachhochschulreife) o di maturità liceale (Abitur) o che 

abbia completato con esito positivo una Formazione 

Professionale. 
49

 Il piano di attuazione è consultabile al seguente link: 

http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-

Publikationen/a761-implementierungsplan-

jugendgarantie.pdf?__blob=publicationFile. 
50

http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Buergeri

nnenUndBuerger/Arbeitslosigkeit/Grundsicherung/IhreC

http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/047DN/047_DE_EN.pdf
http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/047DN/047_DE_EN.pdf
http://www.mags.nrw.de/arbeit/qualifikation/index.html
http://www.kompetenzagenturen.de/
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creazione di un’impresa (Gründungszuschuss)
51

, 
rivolti ai titolari di assegno di disoccupazione  
(Arbeitslosengeld); i sussidi alla formazione 
(Berufsausbildungsbeihilfe)

52
, destinati 

all’apprendista a compensazione delle difficoltà 
logistiche per il raggiungimento del luogo della 
formazione (trasferimento), erogati dall’Agenzia 
federale del lavoro ad apprendisti con età superiore 
ai 18 anni sposati e/o con figli; i Mini-Job 
(Geringfügige Beschäftigungen)

53
, introdotti nel 

2003 come misura a sostegno dell’occupazione e 
del reddito, cumulabile con i sussidi sociali. Trattasi 
di contratti di lavoro a tempo parziale con un 
impegno inferiore alle quindici ore settimanali (o di 
durata non superiore ai due mesi all’anno), con 
sgravi fiscali e contributivi a favore del lavoratore e 
del datore di lavoro. Secondo i dati dell’IAQ (Institut 
Arbeit und Qualifikation)

54
, la categoria più 

interessata ai Mini-Job è quella degli studenti under 
25. Possono stipulare tali contratti anche ragazzi di 
età superiore ai 16 anni, per un massimo di otto ore 
settimanali di impiego.  

Si riscontrano, peraltro, importanti iniziative 
di promozione della cultura d’impresa: la 
Gründerland Deutschland

55
, lanciata nel 2009 dal 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 
attivata dal Ministero del lavoro e sostenuta dalle 
Federazioni professionali, con eventi periodici 
dedicati alla creazione d’impresa (Gründerwoche) e 
la partecipazione di associazioni datoriali, istituti 
educativi, banche, camere di commercio e centri di 
ricerca; gli eventi nelle scuole

56
, tra cui il premio di 

creazione d’impresa (Deutscher Gründerpreis für 
Schüler)

57
, in collaborazione con i privati (in 

particolare, le Casse di Risparmio – Sparkassen) e 
il programma Jugend gründet

58
 – che si rivolge a 

giovani di età compresa tra 16 e 21 anni – che 
consiste nella realizzazione di un progetto 
d’impresa durante l’anno scolastico; le analoghe 
iniziative premiali a livello locale e nei Länder, tra 
cui il progetto bavarese Ideen machen Schule

59
 e 

                                                                           
hance/Einstiegsgeld/index.htm. 
51

http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Buergeri

nnenUndBuerger/FinanzielleHilfen/Existenzgruendung/i

ndex.htm. 
52

http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Buergeri

nnenUndBuerger/Ausbildung/FinanzielleHilfen/Berufsau

sbildungsbeihilfe/index.htm. 
53

 http://www.minijob-zentrale.de. 
54

 I rilevamenti statistici sono consultabili alla pagina 

www.sozialpolitik-aktuell.de. 
55

 Si veda il sito www.existenzgruender.de. 
56

 www.unternehmergeist-macht-schule.de. 
57

 http://www.dgp-schueler.de/toplevel/. 
58

 http://www.jugend-gruendet.de/. 
59

 http://www.hans-lindner-stiftung.de.  

quello berlinese Netzwerk Berliner Schülerfirmen
60

.  
 
5. Svezia; 5.1. La Jobbgarantin för 

ungdomar – Su scala europea, da oltre un 
trentennio

61
, la Svezia rappresenta un paradigma di 

sistema di politiche attive a sostegno 
dell’occupazione giovanile, secondo il consolidato 
schema del Job guarantee for young people

 

(Jobbgarantin för ungdomar)
62

, che fonda su 
efficienti interazioni tra Stato centrale, municipalità e 
centri per l’impiego, con attività prevalentemente di 
monitoraggio e di orientamento del giovane, in 
rapporto alle condizioni di mercato e alle mutevoli 
esigenze delle imprese. Trattasi di un modello 

                                                 
60

 http://www.unternehmergeist-macht-schule.de. 
61

 Per l‟analisi dell‟evoluzione del sistema svedese si 

vedano: ACKUM AGELL, BJÖRKLUND and HARKMAN 

(1995), Unemployment Insurance, Labour Market 

Programs and Repeated Unemployment in Sweden, 

Swedish Economic Policy Review, 2, 1, 101-128; 

CARLING, EDIN, HARKMAN and HOLMLUND (1996), 

Unemployment Duration, Unemployment Benefits, and 

Labour Market Programs in Sweden, Journal of Public 

Economics, 59, 313-334; CARLING, RICHARDSON (2001), 

The relative efficiency of labour market programs: 

Swedish experience from the 1990s, IFAU Working 

Paper 2001: 2 (Uppsala: Office of Labour Market Policy 

Evaluation, 2001); LUNDIN, SKEDINGER (2000), 

Decentralisation of Active Labour Market Policy: The 

Case of Swedish Local Employment Service Committees, 

IFAU Working Paper 2000:6 (Uppsala: Office of Labour 

Market Policy Evaluation, 2000); REGNÉR (1997), 

Training at the Job and Training for a New Job: Two 

Swedish Studies, (Stockholm University: Swedish 

Institute for Social Research, Dissertation Series 29); 

CARLING, HOLMLUNDM  and VEJSIU (2001), Do Benefit 

Cuts Boost Job Finding? Swedish Evidence from the 

1990s, Economic Journal 111, 766-90; SIANESI (2001), 

An evaluation of the active labour market programmes in 

Sweden, Working Paper 2001:5, IFAU, Uppsala; SIANESI 

(2001), The Swedish active labour market programmes in 

the 1990s: Overall effectiveness and differential 

performance, Swedish Economic Policy review 8, 133–

169. 
62

 Per una recente analisi, si rimanda a MASCHERINI 

(2012), Youth Guarantee: Experiences from Finland and 

Sweden, European Foundation for the Improvement of 

Living and Working Conditions, EF/12/42/EN. Si 

confrontino altresì RÄISÄNEN, ALATALO, KRÜGER 

HENRIKSEN, ISRAELSSON and KLINGER (2012), Labour 

Market Reforms and Performance in Denmark, 

Germany, Sweden and Finland, Helsinki, Publications of 

the Ministry of Employment and the Economy [of 

Finland] 19/2012; GARTELL (2012), The College-to-Work 

Transition during the 1990s: Evidence from Sweden, 

Applied Economics, 44(11): 1449-1469. 
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avanzato di verifica degli standard di vita dei 
giovani, non circoscritto all’occupabilità: dinanzi alla 
finalità complessiva di prevenire condizioni di 
esclusione sociale, oltre alle misure relative al 
mercato del lavoro, l’attività di monitoraggio e di 
orientamento include, in particolar modo, l’istruzione 
e la formazione, la salute fisica e mentale, la 
prevenzione della devianza sociale, la 
partecipazione alla vita attiva, la cultura, lo sport e il 
tempo libero.    

Il sistema svedese della Job guarantee for 
young people è gestito dall’Agenzia per i servizi 
pubblici per l’impiego (Arbetsförmedlingen) e ne 
presuppone l’iscrizione – da parte del giovane – che 
è possibile appena terminato il ciclo di istruzione 
obbligatoria. Il programma è destinato a giovani di 
età compresa tra 16 e 24 anni, disoccupati da 
almeno novanta giorni negli ultimi quattro mesi

63
. 

Nei primi tre mesi, il centro per l’impiego
64

 procede 
all’elaborazione personalizzata di un piano di 
azione individuale per l’occupazione

65
; cui segue 

l’attuazione – per una durata massima annuale – 
con la “garanzia” del reperimento di offerte di lavoro 
od opportunità di formazione scolastica o 
professionale, con l’assistenza di un consulente 
personale. In particolare, il supporto dei centri per 
l’impiego si concreta: nel sostegno al 
completamento dei percorsi di istruzione 
obbligatoria o superiore; nel reperimento di 
esperienze di lavoro/placement, tra cui la 
promozione dei contratti di lavoro a tempo 
determinato destinati ai giovani con ridotta 
esperienza professionale; nell’incentivazione alla 
mobilità professionale e all’avvio di un’attività in 
proprio, per i giovani over 20 disoccupati da almeno 
un anno.  

Questo sistema di politica attiva a favore 
dell’occupazione giovanile si combina –  
efficacemente

66
 – con politiche passive di sostegno 

                                                 
63

 Dall‟età di 25 anni la persona è indirizzata al 

programma generale Job and Development Programme 

per la disoccupazione di lunga durata.  
64

 Anche con il ricorso a fornitori esterni. 
65

 Valutazione approfondita dei bisogni e delle 

aspirazioni del giovane; orientamento scolastico e 

professionale; attività di ricerca di lavoro assistita da un 

tutor (coach).  
66

 La personalizzazione del servizio e i brevi tempi di 

risposta costituiscono indubbi punti di forza, peraltro in 

una cornice di forte collaborazione tra servizi per 

l‟impiego e imprese. Ragion per cui la partecipazione al 

progetto è cresciuta dai circa 10.000 partecipanti del 

2008 a oltre 53.000 nel 2010, con una percentuale di 

successo intorno al 50% (cfr. MASCHERINI (2012), Youth 

Guarantee: Experiences from Finland and Sweden, cit.). 

Nel 2012, è stato rilevato che il 54% degli utenti era 

al reddito (sussidio), condizionate al rispetto dei 
termini e delle modalità del piano di azione 
individuale, e si colloca in continuità con il sistema 
scolastico, peraltro riformato nel 2011, allo scopo di 
favorire la transizione scuola-lavoro, con 
miglioramento dell’offerta formativa professionale 
(in partnership con imprese ed enti formatori) e 
potenziamento del ruolo dell’Agenzia nazionale per 
l’educazione professionale superiore (Myndigheten 
för Yrkeshögskolan)

67
. Sempre nell’ultimo triennio, 

sul versante educativo, sono state avviate iniziative 
contro la dispersione scolastica, attraverso 
programmi di formazione nelle scuole speciali per 
adulti (folk high-school), destinati ai giovani (15-24 
anni) che hanno interrotto gli studi (cicli di istruzione 
obbligatoria e secondaria superiore), e incentivati 
con un aumento dell’indennità di disoccupazione

68
. 

Infine, in ordine alla formazione professionale, 
seppur il sistema svedese tuttora prediliga quella a 
canale “unico” scolastica, con la riforma della 
scuola del 2011 sono stati introdotti elementi tipici 
della “dualità” dell’esperienza tedesca, tra cui la 
formazione in apprendistato, incentivata dalla 
Finanziaria del 2013

69
 e del 2014

70
. 

                                                                           
molto o abbastanza soddisfatto dell‟insieme del 

programma. La quota degli incerti era del 34%; il 13% 

molto o abbastanza insoddisfatto. Il 64% dichiarava che 

le attività proposte rispondevano completamente o 

abbastanza ai propri bisogni  (Arbetsförmedlingen,  

Annual Annual Report of the Swedish Public 

Employment Service 2013, consultabile in 

http://www.arbetsformedlingen.se). Cfr. altresì Swedish 

Ministry of Employment (2012),  Budget 2012: 

Jobbgarantin för ungdomar [Budget 2012: The job 

guarantee for young people], Government of Sweden. 

http://www.ud.se/sb/d/15143. 
67

 Per l‟approfondimento del sistema formativo, si 

rimanda al Benchmarking sulla formazione per il lavoro 

in Europa – Svezia, ITALIALAVORO, 2011, in 

http://bancadati.italialavoro.it/. Ci si riferisce, in 

particolare, alle misure adottate nella Finanziaria del 

2013: maggiori risorse destinate alla formazione dei 

docenti professionali; maggiore cooperazione tra scuole e 

luoghi di lavoro; incentivi agli enti formatori; incentivi 

all‟apprendistato (Regeringskaliet, 2012). 
68

 In partenariato tra l‟Asförmedlingen e il 

Folkbildningsrådet (l‟Agenzia Nazionale 

dell‟Educazione per gli Adulti).  
69

 Si tratta di fondi speciali per incentivare i dirigenti 

scolastici a sviluppare la qualità della formazione sul 

posto di lavoro e di sovvenzioni - agli organizzatori - per 

la formulazione di programmi di apprendistato 

scolastico, per il supporto e per la formazione dei 

supervisori nei luoghi di lavoro (Regeringskaliet, 2013).  
70

 Trattasi di incentivi alle imprese per ciascun studente 

apprendista. Sempre nella Finanziaria del 2014 è stata 
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5.2. Le misure di incentivazione – Si 
riscontrano, in aggiunta, misure “tipiche” di 
incentivazione all’occupazione giovanile. Di recente, 
sono stati incrementati gli sgravi contributi a favore 
delle imprese per l’assunzione e il mantenimento al 
lavoro dei dipendenti più giovani

71
, condizionati al 

solo fattore anagrafico. Nello stesso solco si colloca 
la misura dei New start jobs – introdotta nel 2007 – 
seppur finalizzata all’assunzione di disoccupati di 
lungo periodo, giovani e immigrati, per il tramite 
dell’Agenzia per i servizi pubblici per l’impiego 
(Arbetsförmedlingen)

72
.  

Di rilievo, poi, le iniziative a sostegno 
dell’imprenditorialità giovanile, tramite le 
associazioni datoriali, le agenzie di formazione, le 
camere di commercio e le scuole municipali, sino al 
coinvolgimento delle biblioteche pubbliche

73
. Tra 

tutti, l’Agenzia per i servizi pubblici per l’impiego 
(Arbetsförmedlingen) offre supporto ai giovani over 
20 in termini di: valutazione del business, 
formazione professionale e assistenza finanziaria 
(stanziamenti per lo start-up), che consiste 
nell’erogazione di un’indennità corrispondente al 
beneficio di disoccupazione. 

 
6. Paesi Bassi; 6.1. Politiche attive e 

partnership multilivello – Nell’ultimo decennio, sul 
versante giovanile, l’Olanda ha predisposto una 
serie di misure di politica attiva d’impostazione 
sistemica e con strategiche partnership multilivello, 
che hanno fatto registrare risultati rilevanti in ordine 

                                                                           
annunciata la proposta di creazione di New Start Zones, 

in termini di incentivi territoriali o sgravi per le aree a 

maggiore disoccupazione (Regeringskaliet, 2013). 
71

 Ci si riferisce ai Government Bill 2006/07: 84 e 

Government Bill 2008/09:7. Nel 2013, a fronte di un 

carico complessivo di oneri sociali per dipendente pari al 

31,42% della retribuzione complessiva, per i dipendenti 

di età inferiore ai 26 anni di età è stato dimezzato 

(Skatterverket- Swedish Tax Agency, 2013; 

Regeringskaliet, 2013).  
72

 L‟assunzione di un giovane tra 20 e 25 anni in un new 

start job non solo esonera dal pagamento dei contributi 

sociali, ma determina altresì il riconoscimento - a favore 

del datore di lavoro - di un contributo finanziario 

equivalente ai contributi sociali che avrebbe dovuto 

pagare. Se il giovane è stato disoccupato o malato 

almeno un anno, il datore di lavoro riceve uno sgravio 

doppio rispetto alla misura piena di oneri sociali 

(Eironline, 2007 e 2011; Ministry of Finance, 2012; 

Regeringskaliet, 2013).  
73

 Corsi di aggiornamento, informazioni amministrative, 

nozioni economico-finanziarie, messa a disposizione di 

materiale di didattico, giornate di orientamento (es. 

Starting up a business) e gestione di portali dedicati (es. 

www.verksamt.se). 

alle criticità dell’abbandono e della dispersione 
scolastica, della transizione scuola-lavoro, 
dell’occupazione giovanile e della stabilizzazione 
dei rapporti d’impiego. Sin dal Youth Unemployment 
Action Plan del 2003 – cui sono seguiti altri 
interventi in tempi successivi, fino al 2010, 
allorquando fu varato “Investire sui giovani”, rivolto 
ai ragazzi tra i 18 e i 27 anni – si è proceduto 
sistematicamente: da un lato, al potenziamento 
delle misure a prevenzione della dispersione 
scolastica e di reintegro nel sistema educativo, con 
nuovi sistemi di monitoraggio delle presenze e del 
rendimento, di censimento del rischio di abbandono 
e di personalizzazione degli interventi didattici; 
dall’altro lato, all’avvio di nuove misure per 
l’accesso al lavoro, finalizzate a favorire la 
transizione dalla scuola al lavoro, l’occupabilità e la 
stabilizzazione dei rapporti di lavoro, e al 
rafforzamento della rete dei servizi pubblici per 
l’impiego e del coordinamento nazionale 
(Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening)

74
. Il 

complesso di queste misure ha trovato conferma e 
ulteriore sviluppo nel piano di attuazione della 
Youth Guarantee (Nederlandse initiatieven om 
jeugdwerkloosheid te voorkomen en te bestrijden)

75
, 

pubblicato il 18 giugno 2014. 
Tra le misure preventive contro la 

dispersione scolastica si segnalano l’introduzione 
del sistema di tracciamento digitale delle assenze e 
l’orientamento professionale attraverso la 
consulenza personale; per il recupero degli 
abbandoni, sono state avviate le partnership 
multilivello, con le parti sociali e il terzo settore

76
, 

per l’avvio di progetti di stage dal contenuto 
altamente formativo, di esperienze di volontariato e 
di condivisione delle competenze; sul versante 
educativo, sono stati previsti incentivi finanziari per 
le scuole e contributi aggiuntivi per ridurre il tasso di 
abbandono scolastico, con incremento, al 

                                                 
74

 Per un esame d‟insieme del quadro delle politiche 

attive, si rimanda a BEKKER (2010), European 

Employment Observatory, EEO Review: Youth 

Employment Measures, Netherlands, ReflecT, Tilburg 

University, in http://www.eu-employment-

observatory.net/resources/reviews/netherlands-

ymrvw2010.pdf;  
75

Http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/document

en-en-publicaties/notas/2014/06/18/nederlandse-

initiatieven-om-jeugdwerkloosheid-te-voorkomen-en-te-

bestrijden.html. 
76

 Merita menzione il progetto Vangrail curato dalla 

fondazione Sterk in Werk, rivolto ai giovani over 16, con 

problemi comportamentali, che hanno abbandonato gli 

studi, coadiuvandoli nella transizione al lavoro 

(http://www.kcco.nl/werk_en_handicap/probleemgedrag/

werkprojecten). 
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contempo, dei poteri di controllo degli ispettori 
scolastici e inasprimento delle sanzioni contro le 
scuole carenti nell’attivazione dei rimedi per la 
dispersione scolastica.  

Le componenti del sistema olandese di 
politiche attive per l’occupazione giovanile sono 
così sintetizzabili: azioni mirate ad abbreviare la 
durata della transizione scuola-lavoro, attraverso i 
servizi pubblici per l’impiego; informazione e 
orientamento per la carriera; azioni a supporto di 
esperienze lavorative e di sviluppo delle 
competenze; incentivazione del lavoro autonomo 
attraverso la formazione e il finanziamento di start-
up. In questa cornice, lo stage

77
 (“di 

apprendimento”) è stato elevato a elemento cardine 
della transizione dalla scuola al lavoro, nell’ambito 
di piani e iniziative concertati con le parti sociali e 
con l’istituzione di apposti organismi – 
l’organizzazione dei Centres of expertices – quali 
raccordi e collettori di domanda e offerta formativa 
in ambito aziendale. Sono poi stati avviati: piani 
intergenerazionali di condivisione delle competenze 
in particolari settori economici a rischio di estinzione 
(c.d. staffetta generazionale); laboratori di 
conoscenza della vita aziendale – le cosiddette 
“aziende di apprendimento” – sempre in regime di 
partenariato pubblico-privato

78
; un livello di 

contrattazione collettiva di tipo“generazionale”, per 
particolari esperienze di lavoro dei giovani; piani 
regionali per l’occupazione dei giovani disabili, 
attraverso benefici fiscali e contributivi

79
. Accanto, è 

                                                 
77

 Nei Paesi Bassi, il termine “stage” identifica i tirocini 

degli studenti delle scuole superiori e dell‟università. 

Disciplinato dalla legge sulla formazione professionale e 

l‟educazione degli adulti del 1996 (Wet Educatie en 

Beroepsonderwijs WEB), lo stage è regolato da un 

contratto tripartito tra l‟ente formativo, lo studente e 

l‟organizzazione che lo ospita ed è prevalente svolto 

presso una c.d. training company, accreditata da un 

Centre of expertise. Il tirocinante stipula un contratto con 

la training company che gli mette a disposizione un tutor 

accreditato, un progetto formativo, una postazione e un 

rimborso spese o un piccolo stipendio. Il tirocinio si 

alterna con periodi in aula che variano a seconda della 

tipologia formativa e se viene scelto un percorso pratico 

o teorico. Gli esami finali sono gestiti dai centri regionali 

di formazione, i Roc. Nel sistema universitario, gli 

studenti svolgono obbligatoriamente un tirocinio della 

durata di nove mesi.  
78

 Le “aziende di apprendimento” sono reperibili sul sito 

web www.stagemarkt.nl, creato apposta per gli studenti 

che sono alla ricerca di opportunità per imparare un 

lavoro.  
79

 Sul punto, si confrontino WYNNE, MCANANEY (2010), 

Active inclusion of young people with disabilities or 

health problems: Background paper, Eurofound, 

stato mantenuto un ventaglio di incentivi 
“convenzionali”, rivolti ai datori di lavoro, quali 
sgravi fiscali e contributivi per l’assunzione di 
giovani inoccupati, contributi per taluni lavori 
usuranti e ulteriori deroghe per rinnovi o proroghe 
dei contratti a tempo determinato.  

 
7. Regno Unito; 7.1. Il piano Youth 

Contract – Risale al 2012, con un investimento di 
circa un miliardo di sterline, l’avvio del piano Youth 
Contract, per la creazione di opportunità di lavoro 
destinate a giovani di età compresa tra 18 e 24 
anni

80
, iscritti presso la rete dei Servizi pubblici per il 

lavoro (Jobcentre Plus)
81

, e a giovani disabili di età 
non superiore ai 25 anni, questi ultimi nella cornice 
del programma nazionale Work Choice. Il piano 
Youth Contract è articolato in quattro tipologie di 
incentivi alle imprese, rispettivamente per: 
l’assunzione, per almeno 26 settimane e per una 
durata lavorativa settimanale pari ad almeno 30 ore, 
di giovani disoccupati di età compresa tra 18 e 24 
anni, con retribuzione in linea con il National 
Minimun Wage

82
; l’avvio di tirocini con giovani di età 

                                                                           
Dublino; EUROFOUND (2012), Active inclusion of 

young people with health problems or disabilities, 

sintesi, Eurofound, Dublino. 
80

 Tra gli ultimi rilevamenti statistici, Young People Not 

in Education, Employment or Training (NEET), May 

2013, ONS – Office for National Statistics, Maggio 

2013. Cfr. GREGG (2013), Youth Unemployment and the 

Use of Job Guarantees: The UK Experience, Paper given 

at the OECD-IZA Employment Seminar, Paris, 5 July 

2013.  
81

 Gli incentivi sono destinati alle aziende che procedano 

all‟assunzione di disoccupati iscritti da oltre sei mesi 

presso il Servizio pubblico per l‟impiego (Jobcentre 

Plus), per la costituzione di un rapporto di lavoro di 

durata di almeno 26 settimane e con un impegno minimo 

di 16 ore settimanali. Dal punto di vista operativo: il 

datore di lavoro, una volta individuato il candidato adatto 

alla propria impresa, riceve uno specifico modulo dal 

Jobcentre Plus; il modulo deve essere conservato fino al 

raggiungimento delle 26 settimane di lavoro; superate le 

26 settimane, oltre al modulo di richiesta, occorre 

produrre copia delle buste paga, a conferma del periodo e 

delle ore minime lavorate richieste, consegnando il tutto 

entro sei settimane al Jobcentre Plus; ricevuta la 

documentazione necessaria, il Jobcentre Plus provvede 

al pagamento dell‟incentivo entro e non oltre 10 giorni 

lavorativi, direttamente sul conto corrente di appoggio 

dell‟impresa richiedente. Sui fondamenti di tale sistema, 

COLEMAN, KENNEDY and CARPENTER (2005), Jobcentre 

Plus service delivery wave two. Findings from 

quantitative research Great Britain. Dept. for Work and 

Pensions, BMRB Social Research (Firm).  
82

 https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates. 

https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nick+Coleman%22
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Elizabeth+Kennedy%22
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Hannah+Carpenter%22
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Great+Britain.+Dept.+for+Work+and+Pensions%22
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Great+Britain.+Dept.+for+Work+and+Pensions%22
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22BMRB+Social+Research+(Firm)%22
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compresa tra 18 e 24 anni, di durata tra le due e le 
otto settimane; il ricorso all’apprendistato; 
l’occupazione di minorenni (16 e 17 anni) Not in 
Education, Employment or Training e privi di 
diploma di scuola secondaria superiore

83
. 

Nell’attuazione delle politiche occupazionali 
giovanili, il Jobcentre Plus riveste un ruolo centrale 
nell’orientamento, affiancamento e definizione dei 
profili professionali, seguendo l’intero iter del 
reclutamento e di inserimento occupazionale del 
giovane

84
. Nella cornice del piano Youth Contract, 

ai provider privati accreditati dal Jobcentre Plus – in 
collaborazione con gli enti territoriali – è stato 
demandato il compito di realizzare percorsi 
personalizzati di sostegno e di reinserimento 
educativo, e di promuovere esperienze in 
apprendistato od opportunità di lavoro successive 
all’aggiornamento professionale

85
.  

7.2. L’apprendistato – Il principale canale di 
ingresso dei giovani nel mercato del lavoro resta 
l’apprendistato

86
, tuttora fortemente incentivato 

                                                 
83

 Si rimanda a SIMMONS, THOMPSON, TABRIZI and 

NARTEY (2014), Engaging young people not in education 

employment or training. The case for a Youth Resolution, 

London: University and College Union.   
84

 Cfr. Jobcentreplus help for recruiters, Gov.Uk, 

October 2013; How to claim: Youth Contract wage 

incentives, Department for Work and Pensions 2013. Si 

confronti altresì GIUBILEO (2012), La via inglese al 

collocamento, www.lavoce.info, 9 marzo. 
85

 I provider accreditati vengono remunerati sulla base 

dei risultati conseguiti e comunque non oltre le 2.200 

sterline per persona. 
86

 Per l‟approfondimento dell‟istituto, veda anzitutto il 

rapporto Apprenticeship frameworks Regno Unito, 

ITALIALAVORO, 2011, in http://bancadati.italialavoro.it/. 

Di recente, si consultino: Apprenticeship Grant for 

Employers of 16 to 24 year olds (AGE 16 to 24), 

Employer Fact Sheet, National Apprenticeship Service, 

luglio 2013; Department for Business Innovation and 

Skills, Apprentice Pay Survey 2011, 2011; Department 

for Business Innovation and Skills, Specification of 

Apprenticeship Standards for England, 2011. Si vedano 

altresì STEEDMAN (2001), Five Years of the Modern 

Apprenticeship Initiative: an Assessment against 

Continental European Models, National Institute 

Economic Review, n. 178, 75-87; Work-related Learning 

for All at Key Stage 4: Guidance for Implementing the 

Statutory Requirements from 2004, linee guida realizzate 

dalla Qualification and Curriculum Authority (QCA), 

Londra, 2003, disponibili al seguente indirizzo Internet: 

http://www.qca.org.uk/; Key skills for developing 

employability, London, Qualification and Curriculum 

Authority, 2001: sempre in http://www.qca.org.uk/; 

National summary sheets on education systems in Europe 

and ongoing reforms: United Kingdom, Bruxelles, 

(Apprenticeship Grant for Employers)
87

. L’istituto –
disciplinato dalla Apprenticeships, Skills, Children 
and Learning Act del 2009 – è destinato a giovani di 
età compresa tra i 16 e 24 anni ed è diffuso come 
“programma” istituito dal governo, che consente di 
finanziare percorsi formativi per il conseguimento di 
una qualifica professionale nell’ambito del National 
Vocational Qualifications - NVQs. L’apprendistato 
viene implementato nel quadro di “programmi 
formativi settoriali’ (frameworks), definiti dalle parti 
sociali dei diversi settori a livello nazionale, 
nell’ambito dei quali si collocano circa 190 percorsi 
e qualifiche professionali. Il rapporto di impiego non 
ha una durata predefinita, in quanto orientato al 
conseguimento del livello e della qualifica 
professionale previsti dal programma. Nel contratto 
fra impresa e apprendista sono dettagliati le 
mansioni, l’orario di lavoro, la retribuzione e le ferie. 
In aggiunta, datore di lavoro e apprendista stipulano 
un accordo che definisce la formazione obbligatoria, 
quale mix di pratica on the job e di percorsi off the 
job.  

7.3. Le altre misure di incentivazione – Si 
registrano altresì efficaci combinazioni di strategie 
di politica attiva (promozione dell’occupabilità) e 
passiva (indennità di disoccupazione – Jobseeker’s 
Allowance), in termini di condizionalità e con il 
coinvolgimento degli attori locali

88
. Nello specifico, ci 

                                                                           
Eurydice, 2006; Structures of Education, Vocational 

Training and Adult Education Systems in Europe: United 

Kingdom, Bruxelles, Eurydice, 2003.  
87

 L‟incentivo è destinato ai datori di lavoro di imprese 

con meno di mille dipendenti, che negli ultimi 12 mesi 

non abbiano promosso alcun contratto di apprendistato. 

In aggiunta al rimborso relativo ai costi di formazione 

sostenuti (compreso tra il 100% per giovani fino a 18 

anni e il 40% per coloro con più di 24 anni), al datore di 

lavoro è concesso un incentivo individuale fino a 1.500 

sterline (1.788 euro), per la contrattualizzazione della 

durata di almeno un anno. Il rimborso dell‟incentivo, che 

non è cumulabile con gli altri benefit dello Youth 

Contract, avviene dopo lo svolgimento da parte 

dell‟apprendista, di almeno 13 settimane di lavoro, anche 

in caso di recesso anticipato da parte di quest‟ultimo.  
88

 Che negli ultimi anni, peraltro, hanno avviato 

interessanti iniziative sperimentali a contrasto del 

fenomeno della disoccupazione giovanile. Degno di nota 

il programma avviato dal Comune di Birmingham, con 

un‟offerta complessiva di incentivi alle imprese, 

programmi di orientamento e di aggiornamento 

professionale (cfr. Youth employment. Making it happen, 

PES Group, Comitato delle Regioni, 2013). In Galles è 

stato lanciato il Young Recruits Programme – a favore 

dell‟apprendistato – con misure a sostegno 

dell‟occupabilità di giovani in condizioni di disagio 

psico-fisico (Special Educational Needs) 

http://bancadati.italialavoro.it/
http://www.qca.org.uk/
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si riferisce alle iniziative avviate nel 2011 dal Fondo 
per l’Innovazione – nella cornice della Social 
Innovation – per la partecipazione di talune 
categorie di giovani (in età compresa tra 14 e 24 
anni) a percorsi di istruzione e formazione, tramite 
organizzazioni del terzo settore, intermediari 
finanziari e istituzioni non governative, con 
finanziamenti stanziati dal Department for Work & 
Pensions

89
. Nel maggio del 2012, poi, è stato 

avviato un programma di incentivazione 
dell’imprenditoria giovanile basato sull’erogazione di 
prestiti agevolati per giovani di età compresa tra i 
18 e 24 anni, promosso dal Department for 
Business, Innovation & Skills (BIS), con il supporto 
di 55 provider privati accreditati all’erogazione del 
servizio in tutto il Paese. Infine, i giovani disoccupati 
con più di 18 anni possono beneficiare, in luogo del 
Jobseeker’s Allowance, del “Supporto per Nuove 
Attività”, che prevede l’erogazione, per un massimo 
di 26 settimane, di un importo non superiore a 
1.274 sterline, destinato a sostenere percorsi di 
lavoro autonomo, in combinazione con specifiche 
attività di mentoring. 

 
8. Spagna; 8.1. La Estrategia de 

Emprendimiento y Empleo Joven – Nel marzo 
2013, il Governo spagnolo ha presentato la 
Strategia per l’occupazione e l’impiego dei giovani 
(Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven)

90
, 

per il periodo 2013-2016, che contempla circa un 
centinaio di misure per contrastare la 
disoccupazione giovanile

91
.  

                                                                           
(http://wales.gov.uk/statistics-and-research/young-

recruit-programme/?lang=en; 

http://www.cafamily.org.uk/media/380068/senwales.pdf. 

Cfr. JACKSON, ROWE (2012), Localised Approaches to 

Tackling Youth Unemployment, October 2012 Briefing 

Paper, Manchester, Centre for Local Economic 

Strategies. 
89

 Nel 2012 sono stati lanciati i bandi Round One e 

Round Two, consultabili in 

http://data.gov.uk/sib_knowledge_box/department-work-

and-pensions-innovation-fund.  
90

 Poi riprodotta e potenziata nel Plan Nacional de 

Implantación de la Garantía Juvenil en España del 

dicembre 2013, in  

http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-

joven/destacados/plannacionalgarantiajuvenil_es.pdf. In 

dottrina, FERNÁNDEZ LÓPEZ, CALVO GALLEGO (2013), La 

estrategia de emprendimiento y empleo joven en la Ley 

11/2013. Desempleo, empleo y ocupación juvenil, 

Bomarzo; GONZÁLEZ BERNARDO (2014), Novedades 

Laborales y de Seguridad Social, Labyfis. 
91

 E‟ significativo, a tal riguardo, l‟avvio di un portale 

internet unico dedicato alla ricerca di lavoro per i 

giovani, interconnesso con le principali reti sociali, dove 

La strategia per l’occupazione – che fonda su 
partenariati multilivello con adesione delle Comunità 
Autonome e delle imprese pubbliche – individua 
anzitutto distinti target anagrafici e generazionali, 
suddividendo la popolazione giovanile in fasce  
differenziate di intervento e di obiettivi92, secondo il 
seguente grado di priorità: giovani attivi disoccupati 
senza esperienza o con una esperienza inferiore a 
tre mesi93; giovani attivi disoccupati94; giovani attivi 
parzialmente disoccupati95; giovani studenti 
inattivi96. In ragione della diversità dei target, è stata 
predisposta una serie di misure finalizzate alla 
qualificazione e al miglioramento dell’occupabilità 
dei giovani, con ampliamento dell’offerta formativa 
mirata al conseguimento di certificati professionali e 
potenziamento dei programmi formativi con vincolo 
di assunzione, per il tramite dei servizi per 
l’impiego. In questa cornice, contro i fenomeni 
dell’abbandono scolastico e della dispersione, sono 
stati quindi avviati programmi incentivati per il 
completamento della scuola secondaria, di concerto 
con le Comunità Autonome.  

8.2. Le nuove tipologie contrattuali – Di 
rilievo, poi, le nuove tipologie contrattuali introdotte 
con il Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de 
medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo 
del crecimiento y de la creación de empleo

97
. Ci si 

                                                                           
ogni giovane potrà creare una cartella digitale 

personalizzata. La documentazione completa è 

consultabile al seguente sito: 

http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-joven/. 

Per un quadro d‟insieme della situazione paese prima 

della riforma dell‟occupabilità giovanile, GARCÍA VIÑA, 

BURRIEL RODRÍGUEZ (2013), Le politiche per 

l’occupazione giovanile in Spagna, in 

http://www.adapt.it/englishbulletin/docs/vina.pdf; 

GARCÍA-PÉREZ, MUNOZ-BULLÓN (2003), The Nineties in 

Spain: Too Much Flexibility in the Youth Labour 

Market?”, Universidad Carlos III de Madrid, n. 2.  
92

 La Strategia si rivolge complessivamente a oltre sei 

milioni e mezzo di giovani, di cui circa quattro milioni 

con un‟età compresa tra 16 e 29 anni, di cui, ancora, oltre 

due milioni di studenti.  
93

 Secondo i dati del servizio pubblico per l‟impiego, a 

fine 2012 erano registrati 221.869 disoccupati senza 

esperienza e 398.547 disoccupati con un‟esperienza di 

lavoro inferiore a tre mesi.  
94

 1.788.800 giovani tra 16 e 29 anni. 
95

 1.102.861 giovani con impiego part time senza che 

dipenda da propria scelta. 
96

 2.372.700 giovani tra 16-29 anni che seguono un 

percorso formativo. 
97

 Publicado en:  «BOE» núm. 47, de 23 de febrero de 

2013, páginas 15219 a 15271 (53 págs.); Sección:  I. 

Disposiciones generales; Departamento:  Jefatura del 

Estado; Referencia:  BOE-A-2013-2030. Sui lavori 

http://wales.gov.uk/statistics-and-research/young-recruit-programme/?lang=en
http://wales.gov.uk/statistics-and-research/young-recruit-programme/?lang=en
http://www.cafamily.org.uk/media/380068/senwales.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-joven/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-joven/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-joven/destacados/plannacionalgarantiajuvenil_es.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-joven/destacados/plannacionalgarantiajuvenil_es.pdf
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mar%C3%ADa+Fernanda+Fern%C3%A1ndez+L%C3%B3pez%22
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Francisco+Javier+Calvo+Gallego%22
http://www.adapt.it/englishbulletin/docs/vina.pdf
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riferisce, anzitutto, al contratto a tempo parziale con 
obbligo di formazione (contratación a tiempo parcial 
con vinculación formativa)

98
, destinato ai giovani, 

con età inferiore ai 30 anni, con un’esperienza 
professionale non superiore a tre mesi o 
disoccupati da più di 12 mesi

99
. Trattasi di tipologia 

contrattuale incentivata, destinata alle imprese che 
occupano più di 250 dipendenti, per le quali è 
prevista una riduzione del 75% degli oneri sociali 
per un anno, prorogabile per ulteriori dodici mesi in 
caso di prosecuzione – da parte del giovane – del 
percorso formativo

100
. Tale percorso è che curato 

dai servizi pubblici per l’impiego (Servicios Públicos 
de Empleo) e i contenuti riguardano le tecnologie 
dell’informazione, la comunicazione e le lingue 
straniere

101
.  

Altro tipo contrattuale introdotto con l’ultima 

                                                                           
preparatori e le linee guida si rimanda a SERRANI (2012), 

Spagna: Al via la riforma del mercato del lavoro, 

www.bollettinoadapt.it. Sui contenuti della riforma, 

FERNÁNDEZ MARCOS, FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (2014), 

Derecho Individual del Trabajo, UNED; AA.VV. (2014), 

Relaciones laborales y empleados del hogar. Reflexiones 

jurídicas, a cura di M. J. Espuny Tomás, G. García 

González, Dikynson S.L., Madrid. 
98

 La disciplina è contenuta all‟articolo 9 del citato Real 

Decreto-ley 4/2013 (Incentivos a la contratación a 

tiempo parcial con vinculación formativa). 
99

 “Los trabajadores deberán cumplir alguno de los 

siguientes requisitos: a) No tener experiencia laboral o 

que esta sea inferior a tres meses. b) Proceder de otro 

sector de actividad, en los términos que se determinen 

reglamentariamente. c) Ser desempleado y estar inscrito 

ininterrumpidamente en la oficina de empleo al menos 

doce meses durante los dieciocho anteriores a la 

contratación”. 
100

 “Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, 

que celebren contratos a tiempo parcial con vinculación 

formativa con jóvenes desempleados menores de treinta 

años tendrán derecho, durante un máximo de doce 

meses, a una reducción de la cuota empresarial a la 

Seguridad Social por contingencias comunes 

correspondiente al trabajador contratado, del 100 por 

cien en el caso de que el contrato se suscriba por 

empresas cuya plantilla sea inferior a 250 personas, o 

del 75 por ciento, en el supuesto de que la empresa 

contratante tenga una plantilla igual o superior a esa 

cifra. Este incentivo podrá ser prorrogado por otros 

doce meses, siempre que el trabajador continúe 

compatibilizando el empleo con la formación, o la haya 

cursado en los seis meses previos a la finalización del 

periodo a que se refiere el párrafo anterior”. 
101

 “Formación acreditable oficial o promovida por los 

Servicios Públicos de Empleo; Formación en idiomas o 

tecnologías de la información y la comunicación de una 

duración mínima de 90 horas en cómputo anual”. 

riforma è il “primo impiego giovane” (Primer empleo 
joven)

102
 – sempre a favore dell’occupazione di 

“jóvenes desempleados menores de treinta años 
que no tengan experiencia laboral o si ésta es 
inferior a tres meses” – la quale estensione a tempo 
indeterminato (e con impiego settimanale pari 
almeno al 75% del tempo pieno)

103
 è incentivata, 

per tre anni, con 500 euro annui di sgravi 
contributivi e un ulteriore risparmio di 200 euro in 
caso di assunzione di lavoratrice. Nello stesso solco 
si colloca il contratto di pratica professionale 
(contratos en prácticas)

104
, che è un tirocinio della 

durata minima di sei mesi (e massima di due anni) 
rivolto a “jóvenes menores de treinta años”, in cerca 
di prima occupazione, in relazione agli studi 
effettuati e indipendentemente dalla data di 
conclusione del ciclo formativo. L’incentivo 
riconosciuto al datore di lavoro consiste in uno 
sgravio pari al 50% dei contributi sociali, sino al 
75% in caso di trasformazione del tirocinio in 
contratto di lavoro ordinario. Tra le novità si 
segnala, poi, il contratto a durata indeterminata di 
un giovane con meno di 30 anni, assunto da 
microimprese (fino a nove dipendenti) o da dirigenti 

                                                 
102

 Di cui all‟articolo 12 del citato Real Decreto-ley 

4/2013: “Las empresas, incluidos los trabajadores 

autónomos, que, una vez transcurrido un plazo mínimo 

de tres meses desde su celebración, transformen en 

indefinidos los contratos a que se refiere este artículo 

tendrán derecho a una bonificación en las cuotas 

empresariales a la Seguridad Social de 41,67 euros/mes 

(500 euros/año), durante tres años, siempre que la 

jornada pactada sea al menos del 50 por cien de la 

correspondiente a un trabajador a tiempo completo 

comparable. Si el contrato se hubiera celebrado con una 

mujer, la bonificación por transformación será de 58,33 

euros/mes (700 euros/año)”. 
103

 Il contratto può anche essere a tempo determinato: “El 

contrato podrá celebrarse por tiempo indefinido o por 

duración determinada, de acuerdo con lo establecido en 

el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/1995, de 24 de marzo”. 
104

 “Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, 

que concierten un contrato en prácticas con un menor de 

treinta años, tendrán derecho a una reducción del 50 por 

ciento de la cuota empresarial a la Seguridad Social por 

contingencias comunes correspondiente al trabajador 

contratado durante toda la vigencia del contrato. En los 

supuestos en que, de acuerdo con lo dispuesto en el Real 

Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se 

regulan las prácticas no laborales en empresas, el 

trabajador estuviese realizando dichas prácticas no 

laborales en el momento de la concertación del contrato 

de trabajo en prácticas, la reducción de cuotas será del 

75 por ciento” (art. 13, Real Decreto-ley 4/2013). 

http://www.bollettinoadapt.it/
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.almazor-espuny.com%2Fteam.aspx%3Fid%3D4&ei=kJeyVJKvJoHyUuingcgG&usg=AFQjCNF4TrxuP1Nt4atmUkBG0bxXCAAYgQ&bvm=bv.83339334,d.d24
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aziendali autonomi (contratación indefinida de un 
joven por microempresas y empresarios 
autónomos), con uno sgravio contributivo pari al 
100% per il primo anno di occupazione, a 
condizione che la durata del contratto sia superiore 
a diciotto mesi

105
.  

Degna di nota, infine, l’ipotesi di staffetta 
generazione ideata dal legislatore spagnolo, in 
termini di incentivazione dell’imprenditoria giovanile, 
a favore dei lavoratori autonomi under 30 senza 
dipendenti, per l’assunzione di disoccupati senior 
(di età superiore ai 45 anni): “Además, se estimula 
la contratación por jóvenes autónomos de parados 
de larga duración mayores de 45 años y 
contratación de jóvenes para que adquieran una 
primera experiencia profesional”

106
. Con uno gravio 

contributivo del 100%, per il primo anno, per la 
stipula di contratti a tempo indeterminato (anche 
part-time).  

 
9. Conclusioni – Dall’esame delle politiche 

attuate nell’ultimo triennio in Europa, si evincono tre 
distinti approcci all’occupazione giovanile.  

Il primo, di politiche attive del lavoro (Active 
Labour Market Policy), in termini di  flexicurity, 
quale complesso di misure di istruzione, formazione 
e inserimento nel mondo del lavoro, partnership 
strategiche multilivello e centralità dei servizi per 
l’impiego nella costruzione e nella 
personalizzazione dei percorsi scuola-lavoro. 
L’efficacia di tale sistema – che contraddistingue il 
nord Europa, Svezia e Paesi Bassi su tutti – è stata 
di recente sancita dal Consiglio dell’Unione 
europea, con l’istituzione della Youth Guarantee.  

Il secondo, parimenti consolidato e di 
successo, che è l’apprendistato tedesco (e in parte 
quello inglese), quale paradigma educativo “duale”,  
particolarmente efficace nella transizione scuola-

                                                 
105

 “Para poder acogerse a esta medida, las empresas, 

incluidos los trabajadores autónomos, deberán reunir los 

siguientes requisitos: a) Tener, en el momento de la 

celebración del contrato, una plantilla igual o inferior a 

nueve trabajadores. b) No haber tenido ningún vínculo 

laboral anterior con el trabajador. c) No haber 

adoptado, en los seis meses anteriores a la celebración 

del contrato, decisiones extintivas improcedentes. La 

limitación afectará únicamente a las extinciones 

producidas con posterioridad a la entrada en vigor de 

este real decreto-ley, y para la cobertura de aquellos 

puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los 

afectados por la extinción y para el mismo centro o 

centros de trabajo. d) No haber celebrado con 

anterioridad otro contrato con arreglo a este artículo” 

(art. 10, Real Decreto-ley 4/2013). 
106

 Come riportato nelle premesse al Real Decreto-ley 

4/2013. 

lavoro e idoneo sistema di prevenzione (e recupero) 
della dispersione scolastica. Anche l’importanza di 
questo modello è oggi riconosciuta a livello 
europeo, nella cornice della European Alliance for 
Apprenticeships (EAfA), per il coinvolgimento di 
autorità pubbliche, partner sociali ed economici, 
istituti di formazione professionale, rappresentanti 
dei giovani e altri attori rilevanti, come le camere di 
commercio, al fine di coordinare e diffondere le 
diverse iniziative per il miglioramento dei sistemi di 
apprendistato.  

Il terzo (e ultimo) modello, diffuso nei paesi di 
lingua latina (Spagna e Francia), costituito da una 
pluralità di iniziative comunque riconducibili 
all’incentivazione economica, contributiva e fiscale 
dell’occupazione giovanile – con un ventaglio di 
soluzioni contrattuali – contraddistinto dalla 
centralità del rapporto tra datore di lavoro e 
lavoratore e con basso impatto dei servizi per 
l’impiego. Solo di recente, Spagna e Francia hanno 
colto le criticità di una tale impostazione, avviando 
dei programmi di Youth Guarantee, quali, 
rispettivamente, la Estrategia de Emprendimiento y 
Empleo Joven e la Priorité Jeunesse. Anche l’Italia 
– suo malgrado – è riconducibile entro quest’ultimo 
modello

107
, con una situazione ancor più critica; di 

cui è sintomatica “l’ininterrotta” riforma 
dell’apprendistato

108
, come d’altronde l’assenza, 

fino ad oggi, di un’agenzia nazionale per 
l’impiego

109
.  

Il punto di forza comune a primi due modelli 
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  Difatti,  anche le misure del d.l. 28 giugno 2013, n. 76 

– conv.  l. 9 agosto 2013, n. 99 – si ridurrebbero a “una 

discutibile politica di incentivi, peraltro scollegata da 

ogni altro intervento presente nel testo normativo e 

quindi priva di quella dimensione di sistema che connota 

invece la strategia europea”. In questi termini, ROSOLEN, 

M. TIRABOSCHI (2013), Le prime misure per l’attuazione 

della “garanzia per i giovani”, in Interventi urgenti per 

la promozione dell’occupazione, cit., 300-301. 
108

 Negli ultimi anni, il d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e 

le modifiche introdotte rispettivamente con:  la l. 28 

giugno 2012, n. 92;  il d.l. 28 giugno 2013, n. 76, conv.  

l. 9 agosto 2013, n. 99;  il d.l. 20 marzo 2014,  n. 34, 

conv. l. 16 maggio 2014, n. 78. Per un quadro d‟insieme, 

cfr.  LEVI (2013), Il contratto di apprendistato riformato, 

tra finalità occupazionali ed esigenze formative, in Riv. 

it. dir. lav., fasc. 3, 577; CIUCCIOVINO (2012), Il nuovo 

apprendistato dopo la legge di riforma del mercato del 

lavoro del 2012, in Riv. it. dir. lav., fasc. 4, 695. 
109

 Sul punto, in particolare, MELONI (2014), Jobs Act: 

appunti sulla proposta di Agenzia Federale Unica, 

@bollettinoADAPT, 27 gennaio 2014; seppure sarebbe 

prossima l‟istituzione di  una “Agenzia nazionale per 

l'occupazione”, di cui all‟art. 1, comma 4, lett. c), della l. 

10 dicembre 2014, n. 183.  

http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948282&IdUnitaDoc=20122859&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948260&IdUnitaDoc=20122395&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948282&IdUnitaDoc=20122859&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4107173&IdUnitaDoc=23676771&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4162156&IdUnitaDoc=24095417&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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sta nella personalizzazione del percorso di 
inserimento nel mondo del lavoro, nella delicata 
fase di transizione scolastica. Ecco, allora, che il 
loro successo

110
 risiede anzitutto nella concezione, 

del lavoro giovanile, prioritariamente in termini 
espressivi di benessere personale e 
autorealizzazione; sul presupposto che nell’attualità 
post-industriale – e questo spiega in parte il 
fenomeno dei NEET – “gli obiettivi degli individui di 
espressione di sé e di qualità della vita stiano 
assumendo maggiore importanza delle loro 
preoccupazioni per la sopravvivenza”

111
.  

Sempre il loro successo, infine, evidenzia 
che per gli andamenti della disoccupazione 
giovanile non siano decisive le regole del mercato 
del lavoro in tema di assunzioni e licenziamenti, 
quanto altri fattori, quali la qualità del sistema 
educativo, la presenza di adeguati percorsi di 
integrazione e transizione dalla scuola al lavoro, la 
qualità del sistema di relazioni industriali e il 
funzionamento delle istituzioni del mercato del 
lavoro

112
. 

 
10. Quadro sinottico sulle politiche attive 

per l’occupazione giovanile in Europa 
nell’ultimo triennio – Francia: Avvio di un 
programma di Youth Guarantee: Sì, la Priorité 
Jeunesse e il Plan national de mise en œuvre de la 
Garantie européenne pour la jeunesse;  Nuove 
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 Svezia, Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi, Germania 

e Austria, secondo le statistiche di EUROSTAT, sono 

paesi a bassa presenza NEET (Very Low NEET <7% and 

Low NEET <10%). Si confrontino gli ultimi rilevamenti 

statistici consultabili in 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurosta

t/home/.  
111

 INGLEHART (1997), Modernization and 

Postmodernization: Cultural, Economic and Political 

Change in 43 Societies, Princeton University Press, 

1997; riportato in nt. 13 da PONZELLINI (2009), Problemi 

e prospettive dell’occupazione giovanile: un quadro 

comparato. Il rapporto tra generazioni nel lavoro. 

Disuguaglianza senza conflitto?, in Dir. relaz. ind., fasc. 

3, 537. Sul  cambiamento del rapporto dei giovani col 

lavoro, si rimanda a GOSETTI (2005), Giovani, lavoro e 

significati, Milano, 2005; TIDDI (2002), Precari. Percorsi 

di vita tra lavoro e non lavoro, Derive Approdi, Roma.   
112

 In questi termini, M. TIRABOSCHI (2012), La 

disoccupazione giovanile in tempo di crisi: un monito 

all’Europa (continentale) per rifondare il diritto del 

lavoro?, in Dir. relaz. ind., fasc. 2, 414. Cfr. altresì 

FAIOLI (2012), Re-occupazione e in-occupazione 

giovanile. Risposte del diritto “riflessivo” al mercato del 

lavoro, in Dir. relaz. ind., fasc. 2, 376; MARTIN (2009), 

Un quadro comparato del lavoro giovanile, in Dir. relaz. 

ind., fasc. 3, 559.  

tipologie contrattuali introdotte: Sì, Les emplois 
d’avenir e i Contrats de génération; Incentivazione 
all’imprenditoria giovanile: Sì, l’ACCRE e il Nacre; 
Ente di riferimento: Pôle Emploi; Germania: Avvio di 
un programma di Youth Guarantee: Sì, Nationaler 
Implementierungsplan zur Umsetzung der EU 
Jugendgarantie in Deutschland;  Nuove tipologie 
contrattuali introdotte: No, centralità 
dell’apprendistato; Incentivazione all’imprenditoria 
giovanile: Sì, Einstiegsgeld e Gründungszuschuss; 
Ente di riferimento: Bundesagentur für Arbeit; 
Svezia: Avvio di un programma di Youth Guarantee: 
Sì, Jobbgarantin för ungdomar;  Nuove tipologie 
contrattuali introdotte: No; Incentivazione 
all’imprenditoria giovanile: Sì; Ente di riferimento: 
Arbetsförmedlingen; Paesi Bassi: Avvio di un 
programma di Youth Guarantee: Sì, Nederlandse 
initiatieven om jeugdwerkloosheid te voorkomen en 
te bestrijden; Nuove tipologie contrattuali introdotte: 
No, centralità dello stage; Incentivazione 
all’imprenditoria giovanile: Sì; Ente di riferimento: 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening; Regno Unito:  
Avvio di un programma di Youth Guarantee: Sì, 
Youth Contract; Nuove tipologie contrattuali 
introdotte: No, centralità dell’apprendistato; 
Incentivazione all’imprenditoria giovanile: Sì; Ente di 
riferimento: Jobcentre Plus; Spagna: Avvio di un 
programma di Youth Guarantee: Sì, Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven 2013/2016 y Plan 
Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil en 
España; Nuove tipologie contrattuali introdotte: Sì, 
la contratación a tiempo parcial con vinculación 
formativa, il Primer empleo joven, i contratos en 
prácticas e la contratación indefinida de un joven 
por microempresas y empresarios autónomos; 
Incentivazione all’imprenditoria giovanile: Sì; Ente di 
riferimento: Servicios Públicos de Empleo. 
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decollata 3.Tirocini – 3.1. I primi tentativi di 
regolamentazione – 3.2 Le linee guida  - 4. 
Garanzia giovani – 4.1 L’avvio del processo in Italia 
– 4.2 L’attuazione della Garanzia Giovani nelle 
Regioni e il suo mancato decollo – 5 Apprendistato, 
tirocini, Garanzia Giovani: occasioni di placamento. 

 
1. I giovani e le riforme del mercato del 

lavoro - Il tema dei giovani e della riforma del 
mercato del lavoro continua ad essere in cima 
all'agenda di ogni Governo. Di fronte al perdurare 
della crisi economica e alla continua crescita dei 
tassi di disoccupazione giovanile, infatti, la 
principale risposta da parte del Legislatore è quella 
di mettere mano alle regole che governano il mondo 
del lavoro. Nel giro di tre anni si sono susseguite, 
così, ben tre riforme, aventi tutte le medesime 
finalità. O quasi. 

Un simile attivismo legislativo trova la sua 
ratio nella diffusa convinzione che sia sufficiente 
modificare le regole del diritto del lavoro per 
determinare una improvvisa crescita dei tassi di 
occupazione. I dati, però, mostrano l'inconsistenza 
di un simile assunto.

113
  

Con il suo atteggiamento, il Legislatore 
italiano ha così finito per allontanarsi dalle migliori 
prassi comunitarie. I Paesi UE che presentano i 
migliori dati sull'occupazione giovanile sono quelli 
che hanno investito maggiormente nella creazione 
di veri e propri ponti tra mondo dell'istruzione e 
mondo del lavoro attraverso il canale 
dell'apprendistato. In altre parole, sono quei Paesi 
che hanno colto come l'elemento centrale sia il 
rafforzamento di un sistema in grado di 
accompagnare i giovani attraverso una crescita 
formativa utile all'ingresso nel mercato del lavoro.

114
 

A dire il vero un cammino simile è stato 
intrapreso anche in Italia sin dal 2010. Tuttavia il 
percorso condiviso da Governo, Istituzioni Locali e 
Parti Sociali e delineato dalle Linee guida in materia 
di formazione e dall'Intesa per il rilancio 
dell'apprendistato ha conosciuto, nel corso del 
tempo, un progressivo affievolimento.  

Il risultato finale è un mancato 
coordinamento tra quelle esperienze, come i tirocini 
e l'apprendistato, che possono favorire l'ingresso 
dei giovani nel mercato del lavoro. L'incapacità di 

                                                 
113

 Si veda: E. Massagli, F. Nespoli, S. Spattini, Il Primo 

maggio delle celebrazioni e del lavoro che non c'è, in 

Bollettino speciale ADAPT, n. 13/2014, in 

www.bollettinoadapt.it 
114

 Si veda: M. Tiraboschi, La disoccupazione giovanile 

in tempo di crisi: rifondare il diritto del lavoro o 

ripartire da formazione e apprendistato?, in AA. VV., 

La formazione al centro dello sviluppo umano, G. 

Alessandrini (a cura di), Giuffrè, Milano, 2013 

portare avanti una policy integrata è dimostrata 
ulteriormente dal mancato decollo della Garanzia 
Giovani. 

 
2. La riforma dell'apprendistato - Il decreto 

legislativo 14 settembre 2011, n. 167 contiene la 
riforma complessiva dell'istituto 
dell'apprendistato.

115
 L'approvazione del 

provvedimento, infatti, ha comportato, dopo un 
iniziale periodo transitorio di sei mesi, l'abrogazione 
di tutta la disciplina precedentemente in vigore.

116
 

L'intenzione del Legislatore era di porre fine al 
sovrapporsi di regolamentazioni, alcune delle quali 
risalenti agli anni Cinquanta del secolo scorso, in 
modo tale da implementare l'utilizzo di questa 
tipologia contrattuale, seguendo le migliori prassi 
Europee.

117
 

 
2.1 Definizioni e disciplina generale - Il 

d.lgs. n. 167/2011 si compone di sette articoli. Il 
primo contiene la definizione di apprendistato che 
viene inteso come “contratto di lavoro a tempo 
indeterminato finalizzato alla formazione e alla 
occupazione dei giovani”. Tale esplicitazione pone 
definitivamente fine ai dubbi interpretativi sulla 
natura di questa tipologia contrattuale. Il co. 2 
dell'articolo 1, indica le diverse tipologie di 
apprendistato. Seguendo l'elencazione riportata si 
individuano tre, o meglio, quattro articolazioni 
distinte: apprendistato per la qualifica e per il 
diploma professionale, apprendistato 
professionalizzante o contratto di mestiere; 
apprendistato di alta formazione e di ricerca. 

L'impianto del d.lgs. n. 167/2011 pone, subito 
dopo la definizione delle diverse forme che 
l'apprendistato può assumere, l'indicazione della 
disciplina generale applicabile a tutte e ciascuna di 
esse. Il co. 1 dell'articolo 2 è chiaro nell'individuare 
a chi è rimessa la regolamentazione del contratto: il 
livello interconfederale oppure la contrattazione 
collettiva nazionale nel rispetto di alcuni principi 
indicati nelle lettere dalla a) alla l). Il co. 2, invece, 
esplicita quali norme sulla previdenza e assistenza 
sociale siano obbligatori per i datori di lavoro che 
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 Per una analisi complessiva del provvedimento si 

rimanda a: AA. VV.,  Il testo unico dell'apprendistato e 

le nuove regole sui tirocini, M. Tiraboschi (a cura di), 

Giuffrè, Milano, 2011 
116

 Si veda la Circolare n. 29/2011 del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali. Il testo è disponibile su 

www.fareapprendistato.it alla voce Fonti 
117

 Si veda: AA. VV., Apprendistato: quadro comparato 

e buone prassi, U. Buratti, C. Piovesan, M. Tiraboschi (a 

cura di), ADAPT LABOUR STUDIES e-Book series, n. 

24, 2014. Il volume può essere scaricato gratuitamente 

dal sito www.fareapprendistato.it 
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assumono apprendisti. Il co. 3 contiene, infine, i 
limiti numerici per le assunzioni. 

L'impianto originario dell'articolo 2 è stato più 
volte ritoccato dalle riforme del mercato del lavoro 
susseguitesi negli anni successivi al 2011. Alcune 
modifiche di dettaglio sono state inserite con la 
legge 28 giugno 2012, n. 92. In modo particolare 
questa: ha esteso l'applicazione della c.d. ASpI 
anche agli apprendisti; ha previsto una durata 
minima del contratto pari a sei mesi; ha chiarito 
alcuni aspetti della disciplina applicabile nel periodo 
di preavviso; ha ampliato i limiti numerici per 
l'assunzione di nuovi apprendisti prevedendo un 
rapporto di tre apprendisti ogni due maestranze 
qualificate. L'intervento più ampio della l. n. 92/2012 
riguarda, però, le c.d. “clausole di 
stabilizzazione”.

118
 Sul punto è doveroso segnalare 

come l'impianto originario del d.lgs. n.  167/2011 
rimettesse, con la lettera i) del co. 1 dell'articolo 2,

 alla 

contrattazione la possibilità di stabilire dei tetti in 
materia. La l. n. 92/2012 non abroga tale 
previsione, tuttavia introducendo i commi 3-bis e 3-
ter fornisce anche una fonte legale di 
regolamentazione tramite la quale si prevede che 
per le aziende con più di dieci dipendenti 
l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla 
conferma di almeno il 50% dei lavoratori assunti 
con contratto di apprendistato nei 36 mesi 
precedenti. Tale soglia viene ridotta al 30% per i 
primi tre anni dall'entrata in vigore della l. n. 
92/2102.

119
 La stabilizzazione degli apprendisti è 

stata oggetto di ulteriori modifiche con la recente 
riforma contenuta nel c.d. Jobs Act. Il tetto è fissato 
ora al 20% e si applica alle sole aziende con 
almeno 50 dipendenti. Il d.l. n. 34/2014 lascia 
comunque la facoltà da parte della contrattazione 
collettiva nazionale di stabilire limiti diversi rispetto a 
quelli fissati ex lege.

120
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 Si veda: M. Tiraboschi,  L'apprendistato come ipotesi 

di contratto di lavoro prevalente, in AA. VV.,  La nuova 

riforma del lavoro, M. Magnani, M. Tiraboschi a cura 

di), Giuffrè, Milano 2012 
119

 Si vedano le Circolari n. 18/2012 e 5/2013 del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I testi sono 

disponibili su www.fareapprendistato.it alla voce Fonti 
120

 Si veda la Circolare n. 18/2014 del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali. Il testo è disponibile su 

www.fareapprendistato.it alla voce Fonti. Più in generale 

sul tema delle stabilizzazione degli apprendisti può esser 

utile riprendere: AA. VV., La stabilizzazione degli  

apprendisti: tra vincoli di legge (abrogati)  e previsioni 

contrattuali, WORKING PAPER ADAPT n. 154/2014. 

Il documento può essere scaricato gratuitamente dal sito 

www.fareapprendistato.it 

In materia di disciplina generale 
dell'apprendistato è doveroso segnalare come lo 
stesso d.l. n. 34/2014 abbia implicato ulteriori 
modifiche. Queste riguardano il piano formativo 
individuale il quale non va più allegato entro 30 
giorni dalla stipula del contratto, bensì va contenuto 
in esso in forma sintetica come previsto dal co. 1, 
lettera a) dell'articolo 2 del d.lgs n. 167/2011 così 
come modificato dall'intervento del c.d. Jobs Act.  

 
2.2 L'apprendistato di primo livello - 

L'articolo 3 del d.lgs. n. 167/2011 contiene la 
disciplina di dettaglio riguardante l'apprendistato per 
la qualifica e per il diploma professionale. Tale 
tipologia contrattuale si rivolge ai giovani dai 15 fino 
ai 25 anni di età. Essa permette di acquisire un 
titolo triennale o quadriennale del sistema di 
Istruzione e Formazione Professionale mediante un 
contratto di lavoro. La sua durata, come precisa il 
co. 1, è variabile. Tuttavia non può essere superiore 
ai tre anni se il percorso si conclude con una 
qualifica professionale oppure ai quattro anni nel 
caso di diploma professionale. Il co. 2 dell'articolo 3 
prevede che la definizione dei profili formativi sia 
rimessa alle Regioni previo accordo in Conferenza 
Stato-Regioni e sentite le associazioni datoriali e 
sindacali maggiormente rappresentative sul piano 
nazionale. Tale intesa è stata sottoscritta il 15 
marzo 2012.

121
  

Sul testo originario dell'articolo 3 del d.lgs. n. 
167/2011 si sono avuti due ulteriori interventi, il 
primo dei quali nel 2013 ad opera del d.l. n. 76/2013 
che ha previsto l'aggiunta del co. 2-bis. Questo 
permette, successivamente al conseguimento del 
titolo triennale o quadriennale, di trasformare 
l'apprendistato di primo livello in apprendistato 
professionalizzante, allo scopo di conseguire la 
qualifica professionale valida ai fini contrattuali. Tale 
trasformazione è possibile a patto che la durata 
massima dei due periodi di apprendistato non 
superi quella individuata dalla contrattazione 
collettiva.

122
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 Il testo dell'intesa è disponibile su 

www.fareapprendistato.it alla voce Fonti. Si rimanda 

anche alla sezione del sito dedicata all'apprendistato di 

primo livello che mette a disposizione una mappatura 

aggiornata dello stato di implementazione della disciplina 

regionale di dettaglio. 
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 Si veda la Circolare n. 35/2013 del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali. Il testo è disponibile su 

www.fareapprendistato.it alla voce Fonti. Per un 

commento si rimanda a:  M. Tiraboschi,  Apprendistato: 

la transizione dal primo al secondo livello, in AA. VV., 

Il lavoro riformato, M. Tiraboschi (a cura di), Giuffrè, 

Milano, 2013 
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Il secondo intervento in materia è dovuto al 
d.l. n. 34/2014 tramite il quale sono stati inseriti il 
commi 2-ter e 2-quater. Il primo viene a 
regolamentare la retribuzione degli apprendisti di 
primo livello prevedendo che, fatta salva 
l'autonomia della contrattazione collettiva, essa si 
determinata sommando le ore effettivamente 
lavorate ad almeno il 35% del monte ore 
complessivo dedicato alla formazione. Il secondo, 
invece, ha l'intento di promuovere tale tipologia 
contrattuale prevedendo sue specifiche modalità di 
utilizzo, anche a tempo determinato, per lo 
svolgimento di attività stagionali. Tale possibilità è, 
però, limitata alle sole Regioni o Province autonome 
che abbiano definito un sistema di alternanza 
scuola-lavoro.

123
 

 
2.3 L'apprendistato professionalizzante o 

contratto di mestiere - L'articolo 4 del d.lgs. n. 
167/2011 contiene la disciplina specifica per 
l'apprendistato professionalizzante o contratto di 
mestiere. Il co. 1 chiarisce che possono essere 
assunti con un simile contratto tutti i soggetti dai 18 
ai 29 anni e per tutti i settori di attività, pubblici o 
privati. Il limite della maggiore età può essere 
ridotto di un anno nel caso in cui il giovane 
possieda una qualifica professionale.  

I commi 2 e 3, invece, vengono a normare 
l'aspetto formativo dell'apprendistato 
professionalizzante. Sul punto la riforma del 2011 
ha provato a definire un quadro più chiaro 
normativo e al contempo più agile rispetto al 
passato. Il co. 2 statuisce che è compito degli 
accordi interconfederali e della contrattazione 
collettiva stabilire la durata e la modalità della 
formazione finalizzata al conseguimento delle 
competenze tecnico-professionali e specialistiche, 
tenendo conto dell'età dell'apprendista e del tipo di 
qualificazione contrattuale da conseguire. In ogni 
caso, non è possibile che la componente formativa 
del contratto abbia una durata superiore ai tre anni 
o ai cinque, nel caso di profili professionali 
caratterizzanti la figura dell'artigiano. Il co. 3 
precisa, invece, che la formazione di tipo 
professionalizzante o di mestiere è integrata, nei 
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 Si veda: M. Tiraboschi, Apprendistato: una 

semplificazione di facciata, in AA. VV., Jobs Act: il 

cantiere aperto delle riforme del lavoro. Primo 

commento al d.l. 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con 

modificazioni, in l. 16 maggio 2014, n. 78, M. Tiraboschi 

(a cura di),  ADAPT LABOUR STUDIES e-Book series, 

n. 25, 2014. Nel medesimo volume si rimanda anche a: 

U. Buratti, L. Petruzzo. M. Tiraboschi, G. Tolve, 

Apprendistato alla tedesca: alcuni (timidi) tentativi di 

avvicinamento?. Il testo del volume può essere scaricato 

gratuitamente dal sito www.fareapprendistato.it 

limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla 
offerta formativa pubblica. Questa è volta alla 
maturazione di competenze di base e trasversali e 
ha una durata non superiore alle 120 ore nell'arco di 
un triennio.  

L'impianto originario del d.lgs. n. 167/2011 
distinguendo tra formazione professionalizzante, a 
cura dell'azienda, e formazione di base, a cura delle 
Regioni in base alle reali disponibilità economiche, 
già di per sé rendeva più chiaro il contesto di 
riferimento e più agile l'attivazione dei contratti di 
apprendistato di secondo livello. Tuttavia, sul punto 
si sono registrati ulteriori interventi sempre 
nell'ottica di rendere ancor meno incerto il quadro 
normativo di riferimento. È utile richiamare, quindi, 
quanto disposto dall'articolo 2 commi 2 e 3 del d.l. 
n. 76/2013. Questi hanno previsto l'adozione di 
apposite Linee Guida volte a regolamentare 
l'apprendistato professionalizzante in vista di una 
disciplina maggiormente uniforme a livello 
nazionale.

124
 La Conferenza Stato Regioni è 

pervenuta all'adozione delle stesse il 20 febbraio 
scorso.

125
 Le Linee Guida intervengono su diversi 

aspetti pratici e gestionali che è doveroso 
richiamare, in quanto integrano le disposizioni 
contenute nel d.lgs.  n.167/2011.  

 
1. Offerta formativa pubblica: durata, 

contenuti e modalità di realizzazione. Sul 
punto, il primo elemento da sottolineare è che 
le Regioni e le Province autonome si 
impegnano, nel caso in cui esauriscano i fondi 
destinati all'erogazione della formazione di 
base e trasversale, a darne comunicazione 
quale causa esimente per le imprese 
dall'obbligo sottoporre gli apprendisti alla 
stessa. Non solo. La formazione di base e 
trasversale è da intendersi obbligatoria nel 
caso in cui: sia disciplinata come tale 
nell'ambito della regolamentazione regionale; 
sia realmente disponibile per l'impresa e per 
l'apprendista oppure, in via sussidiaria e 
cedevole, sia definita obbligatoria dalla 
disciplina contrattuale vigente. Per realmente 
disponibile le Linee Guida intendono un'offerta 
formativa approvata e finanziata dalla pubblica 
amministrazione competente, che consenta 
all'impresa l'iscrizione all'offerta medesima 
affinché le attività formative possano essere 
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Si veda la già citata Circolare n. 35/2013. Per un 

commento si rimanda a: M. Tiraboschi,  Interventi 

straordinari per l'occupazione giovanile: apprendistato, 

alternanza e tirocini, in AA. VV., Il lavoro riformato, 

op. cit. 
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 Il documento è disponibile su 

www.fareapprendistato.it alla voce Fonti 
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avviate entro sei mesi dalla data di assunzione 
dell'apprendista. La stessa durata della 
formazione pubblica varia in base al titolo di 
studio del giovane assunto in apprendistato. Si 
va da un massimo di 120 ore a un minimo di 
40 ore nel triennio. La formazione di base e 
trasversale può essere svolta anche in 
impresa se questa dispone: di luoghi idonei 
alla formazione, distinti da quelli normalmente 
destinati alla produzione di beni e servizi; di 
risorse umane con adeguate capacità e 
competenze. 

2. Piano formativo individuale e 
registrazione della formazione. Le Linee Guida 
precisano che il piano formativo individuale è 
obbligatorio unicamente per la formazione 
tecnico-professionale e specialistica, non per 
quella di base e trasversale. Alle imprese 
viene comunque riconosciuto l'obbligo di 
registrare la formazione effettuata e la qualifica 
professionale eventualmente acquisita sul 
libretto formativo del cittadino o su uno 
strumento analogo definito anche dalla 
contrattazione collettiva. 

3. Aziende multilocalizzate. Per 
quanto riguarda le imprese multilocalizzate il 
documento del 20 febbraio 2014 precisa che 
queste possono far riferimento alla disciplina 
dell'offerta formativa della Regione presso cui 
hanno la sede legale. In alternativa, a seguito 
della piena operatività delle Linee Guida le 
imprese multilocalizzate potranno far 
riferimento alla normativa della Regione 
presso cui hanno la sede operativa.  

4. Periodo transitorio. Il documento 
siglato in Conferenza Stato Regioni il 20 
febbraio scorso prevede un periodo transitorio 
di 6 mesi entro i quali le Regioni si impegnano 
a recepire le disposizioni contenute nelle Linee 
Guida stesse. 

 
L'intervento da parte del Legislatore in 

materia di apprendistato professionalizzante non si 
è concluso con il d.l. n. 76/2013. Lo stesso d.l. n.  
34/2014 ha introdotto una novella specifica al co. 3 
dell'articolo 4 del d.lgs. n. 167/2011. Essa prevede 
che le Regioni debbano comunicare al datore di 
lavoro entro 45 giorni dall'assunzione di un 
apprendista le modalità di svolgimento dell'offerta 
formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e 
al calendario delle attività. Il senso di una simile 
precisazione appare chiaro. Il Legislatore ha voluto 
dare maggiore certezza sugli obblighi del datore di 
lavoro riguardo il percorso formativo di base e 

trasversale erogato dalle istituzioni regionali.
126

 
Infine, l'ultimo elemento da segnalare per quanto 
riguarda la disciplina dell'apprendistato 
professionalizzate è quanto contenuto al co. 5 
dell'articolo 4 del d.lgs. n. 167/2011. Esso prevede 
per le imprese che si caratterizzano per attività di 
tipo stagionale che i contratti collettivi possano 
disciplinare specifiche modalità di svolgimento del 
contratto di apprendistato, anche a tempo 
determinato. 

 
2.4 L'apprendistato di alta formazione e 

ricerca - L'articolo 5 del d.lgs. n. 167/2011 contiene 

la disciplina specifica per l'apprendistato di alta 
formazione e di ricerca.

127
 In via generale, si può 

affermare che esso conferma molti elementi già 
presenti nella normativa precedente. È tuttavia 
doveroso segnalare una peculiarità. Nel definire tale 
tipologia contrattuale il Legislatore ha previsto una 
distinzione. Da un lato, l'apprendistato di alta 
formazione finalizzato all'acquisizione di titoli di 
studio quali di livello secondario e terziario. 
Dall'altro, l'apprendistato di ricerca. Non solo. 
Secondo quanto esplicitato dal co. 1 tale tipologia 
contrattuale può essere utilizzato anche per il 
praticantato presso le professioni ordinistiche. 
L'apprendistato di terzo livello è rivolto ai giovani dai 
18 ai 29 anni, oppure, se in possesso di una 
qualifica professionale, anche ai giovani di 17 anni. 
Il co. 2 riporta che la regolamentazione e la durata 
dell'apprendistato di alta formazione e ricerca è 
rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono 
la formazione, in accordo con le parti sociali 
territoriali maggiormente rappresentative e con le 
istituzioni formative e di ricerca. Il co. 3 permette 
l'agibilità di questa tipologia contrattuale anche nel 
caso in cui manchi una specifica normativa 
regionale. In tale evenienza è possibile 
sottoscrivere una apposita convenzione 
direttamente tra l'impresa e l'ente responsabile della 
formazione.  

L'articolo 5 del d.lgs. n. 167/2011 non è stato 
oggetto di alcuna modifica dopo la sua 
approvazione. Tuttavia è possibile rinvenire ulteriori 
interventi in materia in altri provvedimenti normativi. 
Il riferimento è all'articolo 8-bis del d.l. n. 104/2013 
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 Si veda la già citata Circolare n. 18/2014. Per un 

commento si rimanda a:  M. Tiraboschi, Apprendistato: 

una semplificazione di facciata, in AA. VV., Jobs Act: il 

cantiere aperto delle riforme del lavoro. Primo 

commento al d.l. 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con 

modificazioni, in l. 16 maggio 2014, n. 78, op. cit. 
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 Sul sito www.fareapprendistato.it è presente una 

banca dati contenente tutta la normativa regionale di 

dettaglio attualmente disponibile 
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rubricato Istruzione e formazione per il lavoro.
128

 Il 
co. 1 lettera b) prevede, infatti, un sostegno alla 
diffusione dell'apprendistato presso gli Istituti 
Tecnici Superiori anche attraverso strumenti di tipo 
finanziario. Più incisivo risulta essere quanto 
contenuto al co. 2. Si statuisce infatti l'avvio di un 
programma sperimentale per il periodo 2014-2016 
volto alla formazione in azienda di ragazzi che 
frequentano gli ultimi due anni delle scuole 
secondarie superiori. Tale sperimentazione 
contempla anche l'utilizzo del contratto di 
apprendistato ex articolo 5 del d.lgs. n. 167/2011. 
Sul punto, il d.l. n. 34/2014 ha inserito una modifica 
all'impianto originario dell'articolo 8-bis del d.l. n. 
104/2014. Si prevede, infatti, la possibilità di 
derogare ai limiti di età (18-29 anni o al massimo 17 
anni) imposti dall'articolo 5 del d.lgs. n. 167/2011. 
Tale deroga, che riguarda solo una simile 
sperimentazione avviata con il Decreto del MIUR 
del 5 giugno 2014, è possibile unicamente per gli 
studenti degli istituti professionali. 

129
 

 
2.5 Standard formativi e professionali - 

L'articolo 6 del d.lgs. 167/2011 contiene alcune 
disposizioni in merito agli standard professionali, 
standard formativi e alla certificazione delle 
competenze che lette nel loro insieme rivelano 
l'intenzione del Legislatore di costruire un percorso 
armonico tra formazione in azienda e formazione 
tradizionale scolastica. Sul punto occorre segnalare 
quanto contenuto al co. 3. Si prevede, infatti, 
l'istituzione di un repertorio delle professioni basato 
sul sistema di classificazione del personale definito 
dalla contrattazione collettiva in modo da poter 
armonizzare gli standard professionali e gli 
standard formativi ed evitare un ulteriore mismatch 
tra domanda e offerta di competenze. Non solo. Per 
rafforzare il valore formativo dell'apprendistato, il 
successivo co. 4 prevede la possibilità di certificare 
le competenze acquisite da coloro che sono stati 
assunti con tale tipologia contrattuale secondo le 
regole dalle Regioni e in base al repertorio delle 
professioni. 

 
2.6 Disposizioni finali - L'articolo 7 del 

d.lgs. n. 167/2011 contiene una serie di disposizioni 
finali. I commi 1 e 2 riferiscono le sanzioni in caso di 
inadempimento nella erogazione della formazione o 
per la violazione delle disposizioni contrattuali 
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 Può essere utile rimandare anche a quanto previsto dai 

commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 14 del d.l. 

n.104/2013 
129

 Si veda il già citato: M. Tiraboschi, Apprendistato: 

una semplificazione di facciata 

collettive.
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 Il co. 3, invece, ribadisce l'esclusione 
degli apprendisti dal computo dei limiti numerici per 
l'applicazione di particolari normative e istituti. Il co. 
4 introduce la possibilità di assumere in 
apprendistato anche i lavoratori in mobilità. I commi 
6 e 7 da un lato determinano l'abrogazione delle 
normative precedenti e dall'altro fissano un periodo 
transitorio. Il co. 8, invece, prevede che per 
l'introduzione dell'apprendistato nella Pubblica 
Amministrazione sia necessario un apposito DPCM, 
allo stato attuale non ancora emanato. Il co. 9 
prevede l'estensione di un ulteriore anno dei 
benefici contributivi in materia di previdenza e 
assistenza sociale oltre il termine del periodo 
formativo del contratto di apprendistato, con la sola 
esclusione dei lavoratori in mobilità assunti con tale 
tipologia contrattuale. Il co. 10 statuisce che le 
aziende multilocalizzate possano far riferimento al 
percorso formativo regionale del territorio presso cui 
hanno la sede legale e al contempo accentrare le 
comunicazione obbligatorie. Il co. 11 fa salve le 
prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle 
Province Autonome di Trento e Bolzano. 

 
2.7 Una riforma non decollata - Uno 

sguardo complessivo ai diversi interventi normativi 
susseguitesi nel corso di solo quattro anni mostra 
come l'attenzione del Legislatore in materia sia 
stata continua. Tuttavia i risultati sperati non sono 
ancora giunti. Questo nonostante anche un robusto 
sistema di incentivi economici previsti sia tramite 
disposizioni nazionali come ad esempio quelle 
contenute all'articolo 1, del d.l. n. 76/2013

131
 sia 

tramite sperimentazioni ad hoc portate avanti da 
Italia Lavoro. 

 
3. Tirocini; 3.1 I primi tentativi di 

regolamentazione - In parallelo con lo sviluppo 
della disciplina sull'apprendistato, dal 2010 in poi, il 
Legislatore ha promosso una serie di interventi in 
materia di tirocini.

132
  Il primo intervento legislativo 

in materia è contenuto nel d.l. n. 138/2011, 
all'articolo 11 rubricato Livelli di tutela essenziali per 
l'attivazione dei tirocini. Il suo campo di azione era 
volutamente ristretto e finalizzato a dare una prima 
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 Si vedano le già citate Circolari n. 29/2011; n. 5/2013; 

n. 18/2014. 
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Si veda la Circolare Inps n. 131/2013 
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Una simile azione risulta essere coerente con quanto 

contenuto sia nelle Linee guida in materia di formazione 

del 2010 sia nell'Intesa per il rilancio dell'apprendistato 

dello stesso anno. Un'attenzione crescente alla qualità dei 

tirocini è presente anche a livello comunitario. Sul punto 

si veda: Council of the European Union, Council 

recommendation on a Quality Framework  for 

Traineeships, marzo 2014 
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risposta ad un problema sociale piuttosto evidente, 
come chiarito dalla successiva Circolare del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 
24/2011.

133
 Tale provvedimento, tuttavia, è stato 

dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con 
la sentenza n. 287/2012.

134
 

 
3.2 Le Linee Guida - Nel mese di giugno 

2012 si assiste ad un secondo importante 
intervento del Legislatore in materia di tirocini 
contenuto nella l. n. 92/2012, il quale ha dato avvio 
al processo di regolamentazione ad oggi in vigore. I 
commi 34, 35, 36 dell'articolo 1 della c.d. Riforma 
Fornero, infatti,  prescrivono la necessità di 
adottare, in sede di Conferenza Stato-Regioni, 
apposite Linee Guida in materia di tirocini entro 180 
giorni dall'entrata della stessa l. n. 92/2012.

135
 Tale 

provvedimento è stato adottato il 24 gennaio 2013.  
Come precisato in premessa dalle stesse 

Linee Guida queste costituiscono “standard minimi 
di carattere disciplinare la cui definizione lascia, 
comunque inalterata, la facoltà per le Regioni e 
Province Autonome di fissare disposizioni di 
maggior tutela”. Il documento approvato in 
Conferenza Stato-Regioni è dunque il punto di 
partenza per una disciplina che è stata rimessa agli 
attori regionali. Questi hanno avuto un periodo di 
sei mesi per emanare la propria normativa in 
materia di tirocini. In realtà il processo di 
adeguamento ha richiesto tempi molto più lunghi 
rispetto a quelli concordati. Solo ad inizio 2014, 
infatti, tutte le Regioni sono risultate dotate di una 
disciplina organica e, tendenzialmente completa, 
sui tirocini.

136
 La normativa regionale costituisce 
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Si veda: M. Tiraboschi, Rilancio dell'apprendistato e 

contrasto all'utilizzo distorto dei tirocini formativi e di 

orientamento, in: AA. VV., Il testo unico 

dell'apprendistato e le nuove regole sui tirocini, op. cit. 
134 

Per un‟analisi della sentenza della Corte costituzionale 

si veda: S. Facello, Tirocini formativi e di orientamento: 

l’intervento della Consulta e l’adozione delle linee guida 

(nota a C. cost. 19 dicembre 2012, n. 287), in Diritto 

delle Relazioni Industriali, 2/2013. Per un commento 

critico si veda, invece, M. Tiraboschi, Tirocini: il rischio 

di un vuoto normativo, in Bollettino speciale ADAPT, 

2013, n. 1. 
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Si veda: E. Carminati, S. Facello, M. Tiraboschi, Le 

linee guida sui tirocini formativi e di orientamento, in: 

AA. VV., La nuova riforma del lavoro, op. cit. 
136 

Per un primo quadro di insieme sull'attuazione delle 

Linee guida si vedano le analisi contenute in: AA. VV., 

La regolazione dei tirocini formativi in Italia dopo la 

legge Fornero, G. Bertagna, U. Buratti, F. Fazio, M. 

Tiraboschi (a cura di), ADAPT LABOUR STUDIES e-

Book series n. 16, 2013. Il volume può essere scaricato 

gratuitamente dal sito www.bollettinoadapt.it 

quindi il riferimento in materia di tirocini formativi e 
di orientamento; di inserimento/reinserimento al 
lavoro; di orientamento e formazione o di 
inserimento/reinserimento al lavoro in favore di 
soggetti disabili, persone svantaggiate, richiedenti 
asilo e titolari di protezione internazionale. Il 
risultato finale di un simile processo è la presenza 
di ventuno discipline territoriali differenti.

137
 

È utile, infine, ricordare come anche il d.l. n. 
76/2013, all'articolo 2, contiene misure specifiche in 
materia di tirocini molte delle quali volte a definire 
un incentivo di tipo economico a sostegno di tale 
strumento (commi 5-bis, 6, 7, 10, 11, 12, 13)

138
. Di 

particolare rilevanze, appare, invece il co. 5-ter il 
quale permette alle aziende con sedi in più territori 
di far riferimento alla disciplina regionale presso cui 
hanno la sede legale accentrando, altresì, le 
comunicazioni obbligatorie. Sul punto però è bene 
precisare che il comma in commento fa riferimento 
ai tirocini formativi e di orientamento e non anche 
alle altre tipologie disciplinate dalle Linee Guida del 
gennaio 2013.
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4. Garanzia Giovani; 4.1 L'avvio del 

processo in Italia - Il perdurare delle difficili 
condizioni occupazionali dei giovani a causa della 
crisi economica ha determinato la nascita di una 
iniziativa ad hoc a livello comunitario contenuta 
nella Raccomandazione del Consiglio dell'unione 
Europea sull'istituzione di una garanzia per i giovani 
del 22 aprile 2013.

140
 Obiettivo del programma è 

quello di garantire ai giovani di età inferiore ai 25 
anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, 
proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio 
entro quattro mesi dall'inizio dello stato di 
disoccupazione o dall'uscita del sistema di 
istruzione formale. 

L’attuazione in Italia della Garanzia Giovani è 
iniziata nel luglio del 2013, quando il D.L. n. 
76/2013, ha istituito la necessaria Struttura di 
missione preposta al coordinamento delle azioni 
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Tutta la normativa nazionale e regionale è stata 

raccolta in unico database disponibile alla voce Tirocini 

formativi e di orientamento del sito 

www.adapt.it/transizionioccupazionali 
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Un incentivo di tipo economico a sostegno di tirocini 

nel Mezzogiorno è previsto anche dall'articolo 3, comma 

1, lettera c) del d.l. n. 76/2013 
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Si veda il già citato:  M. Tiraboschi,  Interventi 

straordinari per l'occupazione giovanile: apprendistato, 

alternanza e tirocini, in AA. VV., Il lavoro riformato, 

op. cit. 
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Si veda: Giovani e lavoro: luci e ombre del piano 

Youth Guarantee con riferimento all'Italia, G. Rosolen, 

G. Gioli (a cura di), Bollettino speciale ADAPT, n. 

16/2013, in www.bollettinoadapt.it 
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funzionali all'avvio dell'iniziativa nel nostro Paese.
141

 
L’8 dicembre 2013 la Struttura di Missione ha 
presentato alla Commissione Europea il Piano 
Nazionale di Attuazione. Il documento si compone 
di diverse parti. In particolare, la prima è dedicata 
alla ricostruzione del contesto in cui la Garanzia 
europea si inserisce con riferimento alle misure già 
presenti e alle condizioni occupazionali dei giovani 
italiani, mentre la seconda identifica la platea dei 
destinatari e individua i parametri per la 
distribuzione delle risorse tra le varie realtà 
territoriali, lo schema complessivo delle misure e gli 
attori coinvolti nell’attuazione del Piano. 
Diversamente da quanto previsto inizialmente nel 
Piano presentato alla Commissione Europea, il 
Governo italiano, con il D.L. n. 34/2014 ha deciso di 
estendere la Garanzia Giovani a tutti i ragazzi al di 
sotto dei trent’anni.  

Lo schema previsto dal Piano nazionale 
contempla un sistema di Garanzia su tre livelli. 
L’accesso al sistema avviene mediante 
registrazione al portale nazionale ovvero ai diversi 
portali regionali attivi. La registrazione al portale 
nazionale o regionale può essere realizzata 
direttamente dal ragazzo mediante la compilazione 
di un application on-line ovvero rivolgendosi presso 
un punto abilitato. Alla registrazione segue la 
fissazione di un colloquio per la stipulazione di un 
patto di servizio nell’ambito del quale si procedere 
alla definizione di un percorso personalizzato 
finalizzato all’inserimento lavorativo e/o al rientro 
nel circuito formativo/scolastico. 

 

4.2 L’attuazione della Garanzia Giovani 
nelle Regioni e il suo mancato decollo - 
L’attuazione del Piano Nazionale prevede il 
coinvolgimento delle Regioni quali “organismi 
intermedi” che concorrono con il Governo alla 
definizione del programma di Garanzia e 
concretizzano direttamente la strategia nei territori. 
L’attuazione delle diverse azioni contenute nel 
Piano nazionale avviene secondo le forme e i modi 
previsti dai piani territoriali messi a punto dalle 
singole Regioni che hanno definito i contenuti degli 
stessi sulla base di una convenzione e di uno 
schema sottoscritto con il Ministero del Lavoro.
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Le Regioni di concerto con il Ministero hanno, 
inoltre, distribuito le risorse a disposizione tra le 
diverse azioni finanziabili procedendo alla 
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Si veda: G. Rosolen, M. Tiraboschi, Prime misure per 

l'attuazione della Garanzia Giovani,  in AA. VV., Il 

lavoro riformato, op. cit. 
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La raccolta completa dei piani regionali di attuazione 

è disponibile alla sezione Garanzia Giovani del sito 

www.adapt.it/transizionioccupazionali 

definizione dei piani attuativi e alla pubblicazione 
dei primi bandi. Dall’analisi dei dati si evince un 
tendenziale e diffusa concertazione delle risorse 
sulla formazione, sui tirocini e sui bonus 
occupazionali.  

Il varo ufficiale di Garanzia Giovani in Italia è 
stato celebrato in un giorno particolarmente 
significativo: il primo maggio 2014. A più di quattro 
mesi dall'avvio della sperimentazione si registrano 
diverse difficoltà che portano a parlare di un vero e 
proprio mancato decollo dell'iniziativa. Alcuni 
indicatori, aiutano a fotografare meglio, la fase di 
stallo in corso. In Italia sono presenti poco più di 
due milioni di giovani che non sono né in 
formazione né al lavoro, tuttavia secondo i report 
ministeriali le persone registrate al programma 
Garanzia Giovani sono all'incirca 190.000. Per 
costoro al momento ci sono disponibili solo 17.000 
offerte di esperienze di lavoro. 
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Non sono unicamente i numeri, però, a 
indicare il mancato decollo dell'iniziativa in Italia. 
Molte Regioni, infatti, sono ancora sprovviste dei 
bandi di attuazione che permettono di dare concreto 
avvio alla Garanzia Giovani. Vi è, poi, una generale 
incertezza sulla reale disponibilità delle risorse 
economiche per via dei necessari raccordi tra 
diverse realtà istituzionali. Infine, le offerte di lavoro 
proposte ai giovani si concentrano di solito in 
contratti a tempo determinato, mentre pochi sono i 
tirocini e ancora meno sono i percorsi di 
apprendistato, a conferma dell'incapacità del Paese 
di creare un ponte tra mondo della scuola/istruzione 
e mondo del lavoro.
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Allo stato attuale, dunque, alle difficoltà 
oggettive di Garanzia Giovani si deve registrare il 
progressivo allontanamento dell'Italia dalle richieste 
e dalle finalità originarie dell'iniziativa europea. 

 

5. Apprendistato, tirocini, Garanzia 
Giovani: occasioni di placamento - La (lunga) 
elencazione delle principali misure messe in campo 
dal Legislatore negli ultimi anni per fronteggiare 
l'emorragia occupazionale dei giovani mostra come 
sia forse mancata una visione complessiva e un 
progetto a lungo termine. Da un lato, infatti, si sono 
registrate riforme plurime concentrate su aspetti di 
dettaglio e non a dar vita a un sistema integrato di 
alternanza scuola-lavoro incentrato su un uso 
virtuoso di tirocini e apprendistato. Dall'altro, invece, 
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la Garanzia Giovani è stata ricondotta ad ua 
formula di incentivazione non correlata a politiche 
finalizzate all’occupabilità. 

Una possibile via di uscita da una simile 
impasse potrebbe essere data da una ripresa del 
vero valore di strumenti quali i tirocini e 
l'apprendistato. Essi risultano vincenti quando sono 
valorizzati e utilizzati in ottica di  placement. Ovvero 
come ponte, e perché no, come trampolino di lancio 
dei giovani nel mercato del lavoro. 
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Occupazione giovanile e  
ruolo delle amministrazioni locali 

 
1) Il ruolo di Regione Lombardia 

Gabriele Fava 
Consulente giuridico Assessorato al Lavoro 

Regione Lombardia 
Anna Salerno 

Studio Legale Fava & Associati 
 

Le Politiche Attive per il Lavoro sono tutte 
quelle iniziative e misure condivise tra le istituzioni 
pubbliche e i soggetti autorizzati ed accreditati per 
promuovere l’occupazione e il reimpiego rendendo 
più efficiente il funzionamento del mercato del 
lavoro ed ottimizzando l’allocazione delle risorse e 
del capitale umano. 

Tali iniziative sono promosse sia dalle 
singole Regioni, d’intesa con il Ministero del Lavoro 
e l’Unione Europea, sia dalle Province e da attori 
sociali presenti nel territorio e, nella maggior parte 
dei casi, consistono in attività formative, di 
orientamento e di ricerca di una nuova opportunità 
di lavoro. 

Il livello degli occupati in Lombardia, stimato 
intorno a circa 4.310 mila unità, segna una crescita 
in termini tendenziali (+30mila), con un tasso di 
occupazione (15-64 anni) pari al 64,9%, 
attestandosi su valori assoluti simili a quelli fatti 
registrare nel 2009, seppur in diminuzione rispetto 
al 2008 (-41mila). 

Continua l’incremento dell’occupazione degli 
over 55 (+4,5), confermando una crescita 
tendenziale che arriva a segnare 13 punti 
percentuali in più rispetto al 2008. 

Il mercato del lavoro per i giovani appare 
un contesto critico. In Lombardia vi è una 
riduzione dell’occupazione giovanile (15-24), che 
passa da 211mila del 2012 a 196mila circa del 2013 
(-15mila) con il 21% dei giovani occupati sul totale 
della popolazione nella classe di età. Nel 2007 i 
giovani occupati erano 286mila (pari al 33% dei 
giovani nella classe di età 15-24).  

Il tasso di occupazione giovanile è in calo 
(dal 37,5% del 2004 al 21,5% del 2013), mentre il 
tasso di disoccupazione è in aumento (dal 12,7% al 
30,8%). Gli effetti della crisi hanno riguardato 
entrambi i sessi, ma hanno colpito con più forza la 
componente maschile, tanto che nel 2013 il tasso di 
disoccupazione giovanile degli uomini è superiore a 
quello delle donne (32% vs 29%). 

Anche se consideriamo i giovani tra i 15-29 
anni, la situazione resta critica, con una contrazione 
dell’occupazione di 2,5 punti percentuali rispetto al 
2012 e ben 11,6 punti percentuali in meno rispetto 

al 2008, con un tasso di occupazione che scende a 
39,3% rispetto al 2012, quando era al 41,8%. 

Nel complesso dal 2008 al 2013 il volume 
delle persone disoccupate è più che raddoppiato, 
facendo salire il tasso di disoccupazione dal 3,7 del 
2008 all’8,1% del 2013, oltre 4 punti percentuali.  

I tassi di disoccupazione giovanile sono in 
continua e progressiva crescita rispetto agli anni 
passati: per la classe 15-24 anni il tasso ha 
raggiunto il 30,8 (+4,2 a/a), mentre per la classe di 
età dei 18-29 anni il tasso di disoccupazione si 
attesta al 20,1 (+3 a/a) e ben 11,6 punti percentuali 
in più rispetto al 2008

145
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E’ in questa situazione di crisi che la Regione 
Lombardia ha attuato delle politiche attive per 
fronteggiare la grave crisi occupazionale giovanile. 
Tali politiche mirano, in particolare, ad incrementare 
l’occupabilità dei giovani disoccupati o inoccupati, 
favorendo l’inserimento nel mondo del lavoro anche 
attraverso percorsi formativi e di orientamento che 
prevedono la partecipazione degli enti locali e degli 
enti accreditati per l’erogazione dei vari servizi. 

La Regione Lombardia ha attuato una 
politica attiva nel mercato del lavoro inizialmente 
incentrata sul sistema delle c.d. Doti. Tale sistema 
ha subito una notevole evoluzione nel corso 
dell’ultimo triennio, favorendo il passaggio da 
diversi tipi di Dote verso la c.d. Dote Unica Lavoro. 

La dote è generalmente definita come un 
insieme di risorse in capo all’individuo (disoccupato, 
inoccupato, iscritto alle liste di mobilità, ecc.), 
utilizzabile presso gli operatori accreditati per la 
fruizione di uno o più servizi (orientamento, 
formazione, inserimento lavorativo, ecc) finalizzati 
all’inserimento occupazionale; essa può prevedere, 
in alcuni casi, anche degli incentivi. 

Il sistema di fruizione della dote prevede 
come prima fase l’individuazione di un operatore 
accreditato. Una volta individuato, con il suo 
supporto, il lavoratore che intende usufruire della 
dote deve formalizzare il proprio percorso in un 
Piano di Intervento Personalizzato c.d. PIP, nel 
quale sono definite le modalità operative di 
attuazione dell’intervento e la tempistica di 
attuazione. Il percorso personalizzato può 
coinvolgere una pluralità di soggetti, quali gli 
operatori accreditati al lavoro e/o alla formazione e 
le aziende. In un primo momento la Regione 
Lombardia aveva creato diversi tipi di dote 
specifiche per singole categorie (Dote 
Ricollocazione, Dote Riqualificazione, Dote 
Formazione, Dote Specializzazione, Dote Edilizia, 
etc.). Da tale sistema di diverse tipologie di doti si è 
passati nel 2013 alla c.d. Dote Unica.  
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Le caratteristiche principali di Dote Unica 
sono: (1) il superamento della logica delle doti 
diverse per adottare una strategia unitaria con unico 
strumento; (2) differenzia l’intensità di aiuto di cui 
possono beneficiare le persone in considerazione 
dei fattori che ne ostacolano l’inserimento lavorativo 
e sociale; (3) conferma il ricorso all’adozione di 
unità di costo standard per il rimborso dei servizi al 
lavoro e di formazione, sia “a processo”, ossia sulla 
base della avvenuta realizzazione delle attività, sia 
“a risultato”, ossia a condizione del raggiungimento 
dell’inserimento lavorativo della persona; (4) orienta 
i servizi al conseguimento del risultato 
occupazionale, commisurando le condizioni di 
riconoscimento di questi ultimi alle trasformazioni 
delle dinamiche del mercato del lavoro; (5) 
responsabilizza il sistema degli operatori accreditati 
attraverso i controlli, le sanzioni e la valutazione; (6) 
promuove il partenariato tra gli enti accreditati per 
creare una rete.  

Il modello della Dote Unica Lavoro è 
destinato ai soggetti residenti o domiciliati in 
Lombardia ed in particolare: giovani inoccupati fino 
a 29 anni; disoccupati (indipendentemente dalla 
precedente occupazione) sia che percepiscano o 
meno indennità; ma anche occupati in aziende 
ubicate in Lombardia, in presenza di specifiche 
condizioni (cessazione di attività, procedura 
concorsuale, contratti di solidarietà, cassa 
integrazione). Le differenti caratteristiche per 
entrare o permanere nel mercato del lavoro 
consentono di individuare quattro fasce di intensità 
di aiuto, calcolate in base a: distanza dal mercato 
del lavoro, età, titolo di studio e genere di ogni 
individuo. 

Ad ogni fascia corrisponde una Dote: il valore 
è stabilito in proporzione alla fascia d’intensità 
d’aiuto a cui si accede. Entro il valore della propria 
dote, la persona sceglie i servizi per il lavoro più 
funzionali alla sua condizione, con l’obiettivo 
principale di trovare lavoro 
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 Sulla base delle caratteristiche del destinatario il 

sistema definisce in automatico l‟appartenenza ad una 

delle seguenti fasce di intensità d‟aiuto: (1) fascia 1. 

intensità di aiuto bassa: persone che possono trovare 

lavoro in autonomia o richiedono un supporto minimo 

per la collocazione o ricollocazione nel Mercato del 

Lavoro; (2) fascia 2 intensità di aiuto media: persone che 

necessitano di servizi intensivi per la collocazione o 

ricollocazione nel Mercato del Lavoro; (3) fascia 3. 

intensità di aiuto alta: persone che necessitano di servizi 

per un periodo medio/lungo e di forte sostegno 

individuale per la collocazione o ricollocazione nel  

Mercato del Lavoro; (4) fascia 4. altro aiuto: persone che 

necessitano di servizi per il mantenimento della 

I servizi forniti sono sostanzialmente gli 
stessi del precedente sistema: (1) accoglienza e 
orientamento; (2) bilancio di competenze/analisi 
delle propensioni e delle attitudini 
all’imprenditorialità;  (3) tutoring e 
accompagnamento al tirocinio/work experience; (4) 
orientamento e formazione alla ricerca attiva del 
lavoro; (5) coaching; (6) certificazione delle 
competenze; (7) collocamento e servizi per 
l’autoimprenditorialità.  

E’ in questo contesto e sistema che vengono 
e sono state attuate le politiche per il lavoro 
giovanile nella regione Lombardia. Negli ultimi tre 

anni si registrano molti interventi per cercare di 
fronteggiare la grave crisi occupazionale del lavoro 
giovanile e per tentare di fare calare il tasso della 
disoccupazione giovanile. 

Nell’anno 2011 la Regione Lombardia, con la 
collaborazione dell’ANCI (Associazione Nazionale 
Comuni Italiani) ha promosso la realizzazione, 
presso gli enti locali, di percorsi di formazione e 
tirocini extracurriculari tramite il progetto Dote 
Comune. 

Tale progetto ha come finalità principali di: 
(1) creare iniziative formative nell’ambito degli Enti 
Locali che favoriscano la crescita umana e 
professionale attraverso la partecipazione attiva alla 
vita delle loro comunità; (2) promuovere la 
collaborazione fra istituzioni sussidiarie orizzontali e 
verticali nell’organizzazione di iniziative 
formative/orientamento attraverso l’istituto del 
tirocinio extra-curriculare in aree d'intervento e 
servizi rivolti alla cittadinanza; (3) realizzare tali 
percorsi con le regole di svolgimento coerenti con la 
legislazione, regolamentazione e programmazione 
regionale in materia di formazione e in materia di 
tirocini; (4) realizzare negli Enti Locali nuove 
modalità formative, rivolte alla valorizzazione delle 
esperienze dei cittadini, al riconoscimento e alla 
certificazione delle competenze acquisite, nonché 
alla definizione dei relativi standard di servizio.  

Dote Comune ha una durata massima di 12 
mesi, e prevede attività di formazione d’aula e di 

                                                                           
posizione nel Mercato del Lavoro fino ad un massimo di 

3 doti. 

La Fascia 4 è esclusivamente dedicata ai lavoratori di 

aziende che hanno sede in Lombardia, che rientrano in 

accordi contrattuali che prevedano la riduzione 

dell‟orario di lavoro (in particolare Accordi/Contratti di 

solidarietà) e i lavoratori che si apprestano a fruire 

dell‟ultimo periodo di CIGD senza possibilità di rinnovo. 

La fascia cui appartiene la persona determina il valore e 

la durata della dote assegnata.  
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tirocinio personalizzato presso gli enti locali, che 
impegna i beneficiari della Dote con una presenza 
media settimanale di 20 ore. 

Il valore della Dote si distribuisce tra il costo 
del tirocinio (a carico degli enti locali coinvolti) e 
quello della formazione (sostenuto da Regione 
Lombardia). 

I lavoratori interessati dal progetto Dote 
Comune sono: (1) i giovani inoccupati e 
disoccupati, di età compresa tra i 18 e 35 anni, 
residenti o domiciliati in Lombardia; (2) i lavoratori 
percettori di ammortizzatori sociali, lavoratori in 
cassa integrazione guadagni straordinaria, 
lavoratori in cassa integrazione guadagni in deroga; 
(3) i lavoratori in mobilità ordinaria e in mobilità in 
deroga. 

La Regione Lombardia è stata pioniera in 
materia del c.d. “patto generazionale” 
sottoscrivendo in data 11 dicembre 2012, con 
Assolombarda e l’INPS regionale il primo accordo in 
Italia. 

L’intesa prevede la possibilità in via 
sperimentale, per un triennio, da parte delle aziende 
associate o che conferiscono mandato ad 
Assolombarda nei territori di Lodi, Milano e Monza, 
di assumere un giovane a fronte di ogni lavoratore 
che a fine carriera sceglie il part-time 
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 Destinatari dell‟intervento sono i lavoratori e le 

lavoratrici: (a) a cui manchino non più di 36 mesi per il 

conseguimento del diritto alla pensione; (b) con un 

imponibile previdenziale 2012, maggiorato degli 

incrementi contrattuali previsti nel periodo interessato, 

massimo di Euro 80.000,00; (c) che svolgono la propria 

attività nell‟ambito del territorio regionale. 

Le imprese per beneficiare dell‟accordo devono avere le 

seguenti caratteristiche: (a) in regola con l‟applicazione 

del CCNL, il versamento degli obblighi contributivi ed 

assicurativi, la normativa in materia di sicurezza del 

lavoro e le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili; (b) che non hanno in corso o non hanno attivato, 

nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della 

domanda, procedure concorsuali; (c) nei confronti delle 

quali non sussistono cause di divieto, decadenza o 

sospensione di cui all‟art. 10 della Legge n. 575/1965 e 

successive modificazioni (in caso di società, la 

condizione deve riguardare tutti i soggetti di cui al D.P.R. 

252/1998 art. 2); (d) non sottoposte ad alcuna misura di 

prevenzione e non a conoscenza dell‟esistenza, a proprio 

carico, di procedimenti in corso ai sensi della succitata 

legge (L.575/1965); e) per le quali non sussistono le 

cause di esclusione di cui all‟art. 1 bis comma 14 della 

Legge 18/10/2001 n. 383 e non destinatarie di sanzioni 

interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o di altre 

sanzioni interdittive limitative, in via temporanea o 

permanente, della capacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. Vi rientrano inoltre i lavoratori e le 

L’obiettivo di tale iniziativa è quello di 
realizzare un “ponte generazionale” che coniughi 
l’accompagnamento alla pensione dei lavoratori 
prossimi al pensionamento con l’ingesso di giovani 
nelle aziende, assicurando un saldo positivo. La 
caratteristica principale di questa opportunità è che i 
dipendenti a cui mancano non più di 36 mesi alla 
pensione possono considerare la possibilità di 
trasformare il contratto a tempo pieno in un rapporto 
a tempo parziale con una riduzione dell’orario fino 
al 50%. A fronte di ciò l’azienda si impegna ad 
assumere un giovane tra i 18 ed i 29 anni con 
contratto a tempo indeterminato, anche di 
Apprendistato, assicurando un saldo positivo. La 
compensazione della differenza dei contributi del 
lavoratore a part-time verranno compensati dalla 
Regione Lombardia che ha stanziato 3 milioni di 
euro. 

L’intervento è rivolto ai giovani disoccupati o 
inoccupati tra i 18 ed i 29 anni compiuti e residenti o 
domiciliati in Lombardia, che verranno assunti per 
svolgere la propria attività nell’ambito del territorio 
regionale. 

Tale iniziativa è stata anche promossa dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
nell’ambito dell’azione di sistema Welfare to Work 
per le politiche di re-impiego 2012 - 2014. 

A seguito della Raccomandazione del 
Consiglio dell’Unione Europea n. 2013/C 120/01 del 
22 aprile 2013, Regione Lombardia ha avviato nel 
mese di ottobre 2014 l’iniziativa Garanzia Giovani 
o Youth Guarantee implementando il modello Dote 
Unica Lavoro per garantire ai giovani delle maggiori 
opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. 

Nelle considerazione del Consiglio 
dell’Unione Europeo il termine «garanzia per i 
giovani» si riferisce a una situazione nella quale, 
entro un periodo di quattro mesi dal l'inizio della 
disoccupazione o dall'uscita dal sistema d’istruzione 
formale, i giovani ricevono un’offerta 
qualitativamente valida di lavoro, proseguimento 
degli studi, apprendistato o tirocinio. Un’offerta di 
proseguimento degli studi potrebbe anche 
comprendere programmi di formazione di qualità 
sfocianti in una qualifica professionale riconosciuta. 

Garanzia Giovani rappresenta una 
innovazione nelle politiche europee di sostegno alle 
politiche giovanili e sancisce un principio di 
sostegno ai giovani, fondato su politiche attive di 
istruzione, formazione e inserimento nel mondo del 

                                                                           
lavoratrici delle imprese del comparto chimico e 

chimico-farmaceutico aventi sede operativa in 

Lombardia, che applicano l‟ultimo CCNL per gli addetti 

all‟industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre 

chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL. 
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lavoro, promuovendo la prevenzione dell’ 
esclusione e della marginalizzazione sociale. 

Tale iniziativa è diretta in particolare modo ai 
c.d. “Neet” (Not in Education, Employment or 
Training), vale a dire persone non impegnate a 
ricevere un’istruzione o una formazione e che non 
hanno un lavoro né altre attività. Sono considerati 
Neet: (1) i giovani senza lavoro che sono alla 
ricerca attiva di un’occupazione (disoccupati); (2) i 
giovani senza lavoro che non lo ricercano. 

Il programma Garanzia Giovani avviato dalla 
Regione Lombardia è destinato a giovani non 
impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un 
percorso scolastico o formativo con finalità di 
facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro, 
valorizzando le attitudini ed il background formativo 
e professionale 

148
. 

Per personalizzare il livello e le 
caratteristiche dei servizi da offrire ai giovani, viene 
adottata una profilazione che combina una serie di 
variabili, territoriali, demografiche, familiari ed 
individuali, che permettono di regolare la misura 
dell’azione sulle specificità e sulle aspettative dei 
giovani. 

Le misure previste da Garanzia Giovani 
sono: (1) accoglienza, presa in carico, 
orientamento; (2) formazione; (3) 
accompagnamento al lavoro; (4) apprendistato; (5) 
tirocinio extracurriculare; (6) servizio civile; (7) 
sostegno all’autoimprenditorialità; (8) mobilità 
professionale all’interno del territorio nazionale o in 
Paesi UE; (9) bonus occupazionale per le imprese. 

Per l’accesso a Garanzia Giovani Regione 
Lombardia ha attivato due diversi canali: (1) il 
“flusso”, riservato ai giovani che hanno completato 
da non più di 4 mesi percorsi di istruzione di 
secondo ciclo, istruzione e formazione 
professionale, universitari e terziari e possono 

                                                 

148
 Per partecipare all‟iniziativa il giovane deve essere in 

possesso dei seguenti requisiti al momento della 

registrazione al programma: (1) età compresa tra i 15 e i 

29 anni compiuti; (2) essere inoccupato o disoccupato ai 

sensi del D. Lgs. n. 181/2000; (3) non essere iscritto a 

percorsi di istruzione o formazione professionale ovvero 

accademici e terziari; (4) non avere in corso di 

svolgimento il servizio civile o un tirocinio extra-

curriculare; (5) non avere in corso di svolgimento 

interventi di politiche attive (Dote Unica Lavoro); (6) 

essere in condizione di regolarità sul territorio nazionale; 

(7) non aver già avuto accesso a Garanzia Giovani, anche 

nell‟ambito della sua prima attuazione attraverso Dote 

Unica Lavoro (d.d.u.o. 6758/2014). 

 

essere presi in carico dalle istituzioni scolastiche, 
formative e università di provenienza e (2) lo 
“stock”, riservato a tutti gli altri giovani in possesso 
dei requisiti che possono essere presi in carico 
dagli operatori con accreditamento definitivo ai 
servizi per il lavoro.  

Il giovane interessato in fase di adesione al 
programma seleziona l’operatore accreditato che 
entro 60 giorni contatterà il giovane per completare 
la presa in carico. Se l’operatore non dovesse 
convocare il giovane, lo stesso potrà recarsi 
direttamente dall’operatore oppure scegliere un 
altro operatore per essere supportato in tutte le 
operazioni di presa in carico. 

Nell’ambito di Garanzia Giovani è previsto il 
ruolo dell’ INPS per l’erogazione del “bonus 
occupazionale” e anche per l’erogazione degli 
incentivi e/o indennità alle imprese legati alle misure 
“Apprendistato” e “Tirocinio extra -curriculare, 
anche in mobilità geografica ”. 

Inoltre è previsto l’impegno da parte del 
Ministero del Lavoro a garantire, per il tramite di 
Italia Lavoro, attività di supporto e rafforzamento a 
tutti i soggetti attuatori identificati nel piano 
regionale al fine anche di favorire interventi sinergici 
con le risorse assegnate per le attività di assistenza 
tecnica. 

Regione Lombardia ha attuato iniziative di 
politica attive per i giovani anche nell’ambito del 
Tirocinio e dell’Apprendistato. 

Nell’ultimo triennio Regione Lombardia ha 
avviato il programma denominato Dote Lavoro – 
Tirocini che favorisce l’inserimento lavorativo dei 
giovani attraverso lo strumento del tirocinio 
extracurriculare. La Dote è rivolta ai giovani 
residenti o domiciliati in Lombardia, di età compresa 
tra i 18 e 29 anni; neo qualificati e neodiplomati del 
sistema di Istruzione e Formazione professionale, 
neodiplomati del sistema di Istruzione, neolaureati, 
che abbiano conseguito il titolo da non oltre 12 
mesi; non occupati da almeno 6 mesi. La Dote 
permette ai giovani di avviare e realizzare un 
tirocinio di 6 mesi in azienda, grazie al supporto di 
un operatore accreditato/autorizzato ai servizi al 
lavoro in Lombardia. Terminato il tirocinio, l’azienda 
ospitante ha accesso all’erogazione di un incentivo 
economico del valore massimo di 8.000,00 
(ottomila/00) euro, nel caso di assunzione del 
giovane con contratto di lavoro subordinato, full 
time o part time, non inferiore a 12 mesi. 

Altra iniziativa della Regione Lombardia 
dell’ultimo triennio è il programma Dote 
Apprendistato, che permette alle imprese e agli 
apprendisti la libertà di scegliere il corso a catalogo 
e l’ente di formazione che lo eroga. Con tale 
iniziativa Regione Lombardia supporta l’azienda 
con finanziamenti che permettono la copertura dei 

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_IFL%2FDGLayout&cid=1213621329895&p=1213621329895&pagename=DG_IFLWrapper
http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_IFL%2FDGLayout&cid=1213356339373&p=1213356339373&pagename=DG_IFLWrapper
http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_IFL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213646937487&p=1213646937487&packedargs=menu-to-render%3D1213501976013&pagename=DG_IFLWrapper
http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_IFL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213646937487&p=1213646937487&packedargs=menu-to-render%3D1213501976013&pagename=DG_IFLWrapper
http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_IFL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213646937487&p=1213646937487&packedargs=menu-to-render%3D1213501976013&pagename=DG_IFLWrapper
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costi, totali o parziali, della formazione dei giovani 
apprendisti. 

L’apprendistato è un contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e 
occupazione dei giovani. È considerato lo 
strumento-chiave per consentire l’ingresso dei 
giovani nel mercato del lavoro con un contratto che 
offre stabilità e garanzie. 

Il datore di lavoro è tenuto a erogare 
all’apprendista non solo la retribuzione della 
prestazione lavorativa, ma anche una Formazione 
Professionale. A fronte di questo impegno, sono 
previsti sgravi contributivi. 

L’azienda lombarda che assume, o intende 
assumere, un giovane tra i 15 anni e i 24 anni con 
contratto di apprendistato per la qualifica e il 
diploma professionale deve contattare 
un’istituzione formativa o un ente accreditato per 
l’erogazione del percorso finalizzato al 
conseguimento di una qualifica di Istruzione e 
Formazione Professionale o di un diploma 
professionale validi a livello nazionale. La Regione 
Lombardia finanzia sia i servizi a supporto 
dell’espletamento gestionale del contratto di 
apprendistato, sia la formazione prevista nel piano 
formativo individuale (PFI) e non erogata on the Job 
dall’azienda. 

I finanziamenti sono erogati mediante i 
servizi della Dote, che può arrivare fino a 6.000,00 
(seimila/oo) euro annui per apprendista. L’azienda 
può usufruire anche di servizi necessari alla 
gestione del contratto e alla formazione 
dell’apprendista. 

Per l’apprendistato professionalizzante o 
contratto di mestiere Regione Lombardia 
programma e finanzia, attraverso avvisi gestiti dalle 
Province, le attività formative (competenze di base 
e trasversali) e i servizi integrati per gli apprendisti 
assunti (come la certificazione delle competenze e 
la stesura del piano formativo individuale). Tale 
attività è destinata ai giovani di età compresa tra 18 
(17 se in possesso di qualifica professionale) e 29 
anni. 

Per l’apprendistato per percorsi di alta 
formazione sono le aziende lombarde, insieme alle 
Università, a selezionare lo studente universitario 
da assumere con contratto di alto apprendistato. 
L’Università e l’azienda concordano un piano 
formativo individuale (PFI)  che tenga conto, oltre 
che del curriculum e del piano di studi dello 
studente, delle esigenze delle aziende per la 
formazione di figure professionali specifiche. In 
questo caso, sono le Università, non le imprese, 
che devono presentare domanda di contributo. 
Regione Lombardia finanzia la copertura dei costi di 
formazione, di tutoraggio e di formazione 
complementare (eventualmente anche all’estero) 

degli apprendisti con i seguenti contributi: (1) per i 
Master di I o II livello fino a € 10.000 – max 30 mesi; 
(2) per il Dottorato di ricerca fino ad € 15.000 – max 
48 mesi. 

Sulla scorta dell’esperienza acquisita nel 
corso degli ultimi anni, Regione Lombardia ha già 
avviato ulteriori programmi di politica attiva per il 
lavoro giovanile per tentare di fronteggiare sempre 
con maggiore efficacia la disoccupazione giovanile. 

 
 
 
 

2) Il Ruolo dell’amministrazione 
provinciale 

Gloria Cornolti 
Provincia di Bergamo 

Settore Istruzione, Formazione, Lavoro  
e Sicurezza Lavoro 

 
Il contesto socio economico provinciale  e 

l’occupazione giovanile 
Come evidenziato dai più recenti dati 

sull’occupazione e disoccupazione, le fasce più 
giovani della popolazione risultano quelle 
maggiormente colpite dagli effetti della crisi 
economico produttiva. Secondo i dati ISTAT, In 
provincia di Bergamo la disoccupazione giovanile, 
in età compresa tra 18 e 29 anni, nel 2013 
raggiunge il tasso del 15,2% a fronte del 7,4% che 
caratterizza la popolazione provinciale nel suo 
complesso. Restringendo l’analisi alla fascia ancora 
più giovane, tra i 15 e i 24 anni, la percentuale di 
disoccupati sale al 29,4%. Anche osservando i dati 
di flusso degli ultimi 4 anni, riferiti alle le 
comunicazioni obbligatorie registrate sul portale 
Sintesi (assunzioni e cessazioni di personale 
presso le aziende aventi sede in Provincia di 
Bergamo), si rileva una analoga condizione di 
criticità per la popolazione più giovane. 

Il decremento delle assunzioni registrato su 
scala provinciale negli anni 2011-2013 colpisce, 
come si evince dalla tabella 1, maggiormente i 
giovani fino ai 29 anni. In particolare, nel triennio 
2011-2013,  sono colpiti da una diminuzione del 
23,1% a fronte del 16,6% che caratterizza l’intera 
popolazione. 

Osservando le dinamiche degli avviamenti 
per settore produttivo, si nota come il maggior 
decremento delle assunzioni nei giovani sia 
presente in tutti i settori. Rispetto all’intera 
popolazione, la diminuzione è molto marcata sia 
nelle costruzioni (-41% dei giovani a fronte di -
30,2% dell’intera popolazione) sia nel commercio (-
19,3 rispetto a – 12,5%), di minor entità 
nell’industria (-24,6 rispetto a -20,1%) e 
nell’agricoltura dove le assunzioni dei giovani 
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diminuiscono dello -1,2%  a fronte di una leggera 
crescita delle assunzioni nel loro complesso 
(+1,7%). 

Come si evidenzia dalla tabella 2,  è 
maggiormente colpita dal crollo delle assunzioni la 
popolazione giovanile con titoli di studio medio 
bassi: per i laureati la diminuzione è del -5,8% a 
fronte della media complessiva del -7,3%, per 
coloro aventi titolo di studio della scuola dell’obbligo 
la diminuzione è del -26,4%   rispetto al -17,3% 
dell’intera popolazione.  

Stesso fenomeno riguarda le qualifiche: a 
decrescere, nel biennio 2012-2013, sono 
maggiormente le assunzioni di giovani per 
qualifiche basse (in tal caso -7,1% rispetto alla 
media di -1,9% dell’intera popolazione)  rispetto a 
quelle alte.  
 

Analizzando le assunzioni per tipologia di 
contratto, non si rilevano adamenti differenti rispetto 
a quello complessivo: per la popolazione giovanile 
le assunzioni diminuiscono (maggiormente rispetto 
alla media complessiva) sia per quanto riguarda i 
tempi determinati che i tempi indeterminati (lo 
scostamento rispetto alla popolazione complessiva 
è circa del 6% in emtrambi i casi).  

Anche osservando la distribuzione delle due 
diverse tipologie di contratto nel 2013,  non si 
rilevano differenze tra le due popolazioni:  i contratti 
a tempo indeterminato vengono  utilizzati nel 27,7% 
dei casi, tra i  giovani la percentuale è analoga ( 
27,8%). 

Sempre analizzando la distribuzione delle 
assunzioni nell’anno 2013, è interessante rilevare 
che la popolazione giovanile è caratterizzata da una 
maggiore presenza di assunzioni con qualifiche di 
medio livello rispetto all’intera popolazione (52% 
invece che 45%), il che compensa la minor 
presenza di assunzioni di giovani sia nelle 
qualifiche alte (17% invece che 21%) che in quelle 
basse (31% invece che 34%). 

Anche la distribuzione delle assunzioni per 
titolo di studio mostra alcune differenziazioni tra le 
due popolazioni; le assunzioni di giovani con titolo 
di studio di medio livello (diploma professionale o  di 
scuola secondaria superiore) sono maggiori rispetto 
a quelle dell’intera popolazione (38,6% a fronte del 
29%), mentre le assunzioni di giovani con titolo di 
studio pari alla scuola dell’obbligo sono inferiori a 
quelle dell’intera popolazione (50,6% rispetto a 
59,6%), il che dimostra una  possibile maggiore 
scolarizzazione dei giovani, rispetto alla media 
complessiva. Analoghe nelle due popolazioni le 
percentuali di assunzione di lavoratori aventi come 
titolo di studio la laurea. 
 
 

Grafico 1 – Assunzioni giovani –tutta la popolazione 
2011 -2013 . Prov. BG 

 
 
 

Tabella 1: %variazione assunzioni per settore   
Anni 2011-2013 
 

%var (2011-2013) tutti fino 29 anni 

agricoltura 1,7 -1,2 

commercio -12,5 -19,3 

costruzioni -30,2 -41,9 

industria -20,8 -24,6 

Complessivo - 16,6 -23,1 

 
 

Tabella 2:  %variazione assunzioni per titolo di studio   
Anni 2011-2013 
 

%var (2011-2013) tutti fino 29 anni 

Elementari/media - 17,3 - 26,4 

Laurea/post laurea - 7,3 - 5,8 

Professionali/superiori - 18,2 - 22,5 

 
 

Tabella 3:  %variazione assunzioni per livelli di 
qualifica   
Anni 2012-2013 

 tutti fino 29 anni 

1. High Level - 4,4 - 4,9 

2. Medium Level -14 - 18,6 

3. Low Level -1,9 - 7,1 

 
 

Tabella 4:  % variazione assunzioni per tipologia di 
contratti   
Anni 2011-2013 

  tutti  fino 29 anni  

tempi determinati -9,6 - 16 

tempi indeterminati -31,1 -  37 

 
 

2010 2.011 2.012 2.013 

Tutti 128481 138.404 127.120 115.489 

fino 29 anni 49692 52.485 46.898 40.345 
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La programmazione e l’attuazione delle 
linee di intervento provinciali in materia di 
politica attiva del lavoro. 

In questi ultimi anni la Provincia di Bergamo 
con le Parti Sociali ha promosso sul territorio una 
serie di interventi finalizzati a supportare i lavoratori 
nell’inserimento/reinserimento nel mercato del 
lavoro. L’approccio adottato è simile al modello 
anglosassone di workfare, attraverso una forte 
corresponsabilizzazione del lavoratore che viene 
attivato e coinvolto dai servizi all’impiego in percorsi 
ad hoc finalizzati a migliorare la sua occupabilità e 
favorire di conseguenza la sua inclusione socio - 
lavorativa. 

Elemento fondamentale per la definizione e 
gestione di azioni mirate ed efficaci è la costante 
condivisione e concertazione tra le istituzioni, le 
Parti Sociali e tutti gli attori che operano nel 
mercato del lavoro locale. 

In generale, soprattutto in una situazione di 
crisi come quella che sta attraversando il nostro 
Paese, il dialogo con il territorio costituisce il fattore 
cruciale per la buona riuscita degli interventi di 
politica del lavoro. 

72,3% 

27,7% 

Assunzioni 2013 - Tutta la popolazione 

tempo determinato tempo indeterminato 

72,2% 
28,8% 

Assunzioni 2013 - Giovani fino 29 anni 

tempo determinato tempo indeterminato 

21% 

45% 

34% 

Assunzioni 2013 per qualifica 
professionale  Tutta la popolazione 

1. High Level 2. Medium Level 3. Low Level 

17% 

52% 

31% 

Assunzioni 2013 per qualifica professionale 
  Giovani fino 29 anni  

1. High Level 2. Medium Level 3. Low Level 

59,7% 

11,3% 

29,0% 

Assunzioni 2013 per titolo di studio 
tutta la popolazione 

Elementari/media Laurea/post laurea 

Professionali/superiori 

50,6% 

10,7% 

38,7% 

Assunzioni 2013 per titolo di studio giovani 
fino 29 anni 

Elementari/media Laurea/post laurea 
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In linea con quanto delineato nell’ambito del 
Piano di Azione regionale 2011- 2015, la Provincia 
di Bergamo indica  nel Piano di azione provinciale 
2012-2014, tra le priorità della programmazione 
provinciale, la volontà di realizzare politiche per il 
lavoro attive e preventive per le persone in cerca di 
occupazione, in particolare per garantire ai giovani 
l’accesso al mercato del lavoro aumentandone in 
modo generalizzato il livello di conoscenze e 
competenze anche sul luogo di lavoro in coerenza 
con le esigenze di sviluppo dei sistemi produttivi ed 
economici, nonché sviluppare, sperimentare e 
monitorare le fasi di transizione scuola-lavoro e dei 
contratti di apprendistato. 

Alla base vengono evidenziati i principi 
dell’investimento sull’educazione dei giovani e la 
creazione di sinergie e complementarietà tra il 
sistema formativo e l’offerta lavorativa quali fattori 
strategici di crescita e di sviluppo del capitale 
umano e di competitività del sistema socio 
economico lombardo  e viene posto tra gli obiettivi 
strategici  quello di Incrementare il livello di 
qualificazione dei giovani, sviluppare i livelli 
occupazionali nonché sostenere il mantenimento 
dei livelli occupazionali raggiunti. 

Tali obiettivi hanno trovato attuazione nella 
programmazione provinciale sviluppata in accordo 
con Regione Lombardia, in attuazione di quanto 
previsto dall’art.4 della l.r. 22/06 e dell’art. 6 della l.r. 
19/07. Nello specifico, il quadro di sistema è definito 
dalla Regione in uno schema di Atto negoziale 
sottoscritto da Regione e Province , che vede il 
sistema a dote, il cofinanziamento, il sistema di 
governance sussidiario, le azioni di valutazione e 
monitoraggio come il centro delle policy. 

Sulla base di tale schema la Provincia di 
Bergamo ha costruito e condiviso con Regione 
Lombardia obiettivi e linee di intervento che hanno 
definito: 
1. i fabbisogni puntuali, i risultati attesi in 

relazione agli obiettivi, gli indirizzi e le priorità 
di intervento; 

2. i target prioritari, il numero e le caratteristiche 
degli utilizzatori dei diversi servizi; 

3. le risorse finanziarie necessarie alla 
realizzazione dei diversi interventi in una logica 
di gestione integrata delle fonti di 
finanziamento, a tal fine specifica 
l’integrazione delle risorse regionali con le altre 
fonti di finanziamento pubbliche e private. 

La programmazione territoriale delle 
Province si sviluppa pertanto in una forma coerente 
e rispondente agli indirizzi strategici, gestionali ed 
amministrativi che accompagnano la condivisione 
delle risorse, ma anche nella logica di una effettiva 
corresponsabilità con il territorio e in particolari con 
le Parti Sociali che, nell’ambito dei tavoli di 

governance provinciali , hanno condiviso la 
progettazione degli interventi. 

Tale corresponsabilizzazione è finalizzata e 
far convergere interessi e opportunità al fine di 
generare condizioni più favorevoli allo sviluppo del 
territorio e favorire il raggiungimento degli obiettivi 
preposti. 

 Tra i documenti di programmazione 
sottoscritti dalla Provincia di Bergamo e dalle Parti 
Sociali, oltre al piano di azione provinciale 2011-
2014, vi è il Patto territoriale per le politiche attive 
2014 – 2015, dove viene delineato il modello di 
governance provinciale, vengono condivide le 
tipologie e strategie di intervento, gli strumenti e le 
metodologie di monitoraggio e  valutazione. 
 
 

Le misure di politica attiva del lavoro 
rivolte ai giovani 

Per quanto concerne le misure di politica 
attiva del lavoro dedicate ai giovani, la 
programmazione provinciale del triennio 2012-2104,  
prevede la realizzazione di quattro diverse tipologie 
di intervento che, in misura differenziata concorrono 
a sostenere l’inserimento lavorativo di una delle 
fasce più deboli del mercato del lavoro locale. 

La prima misura, attivata a ottobre 2012, è 
dedicata alle aziende e risponde all’obiettivo di 
incentivare l’assunzione e/o la stabilizzazione di 
giovani attraverso l’erogazione di contributi 
all’assunzione a cui possono accedere tutte le 
imprese aventi sedi nel territorio bergamasco. 
L’intervento prevede la destinazione di € 354.000 
per favorire l’assunzione o la stabilizzazione di 
giovani dai 18 ai 35 anni inoccupati, disoccupati 
oppure in forza all’azienda con contratti di lavoro 
atipici o precari (contratti di lavoro a progetto, 
co.co.co, somministrazione, contratto a tempo 
determinato ecc.). Per assunzioni a tempo 
indeterminato l’incentivo è pari a € 5.000,00, per 
assunzioni a tempo determinato di almeno 9 mesi a 
€ 3.000,00 e per la stabilizzazione dei rapporti di 
lavoro atipici o la trasformazione da tempo 
determinato a tempo indeterminato a € 3.000,00. 

La misura ha riscontrato ampio successo tra 
le aziende del territorio, complessivamente sono 
state agevolate 87 assunzioni/trasformazioni. La 
medesima iniziativa è stata riproposta dalla Camera 
di Commercio nel maggio 2013 mettendo a 
disposizione del tessuto imprenditoriale provinciale 
1 milione di euro per i medesimi target destinatari. 
Analogamente alla misura provinciale, l’iniziativa è 
stata molto apprezzata dalle imprese e  le risorse si 
sono esaurite in breve tempo.   

La seconda misura programmata e realizzata 
nell’ambito dell’Atto negoziale con Regione 
Lombardia è stata  dedicata ai giovani laureati con 
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l’’obiettivo di incentivarne la mobilità transnazionale 
attraverso l’assegnazione di borse di mobilità per 
tirocini presso aziende private all’estero. 

L’iniziativa, che nasce e viene realizzata in 
collaborazione con l’Università degli studi di 
Bergamo nell’ambito del progetto Euromondo, 
risponde pienamente agli obiettivi di 
programmazione comunitari, nazionali e regionali 
per il potenziamento e lo sviluppo del capitale 
umano attraverso il sostegno della mobilità 
transnazionale.  

Il forte interesse del sistema produttivo 
italiano a rispondere alla sempre più intensa 
competitività, richiede un investimento nella 
formazione di giovani neolaureati che abbiano 
capacità e volontà di arricchire il proprio curriculum 
in strutture internazionali. In tal senso la proposta si 
pone anche l’obiettivo di favorire una maggiore 
competitività del mondo imprenditoriale, attraverso 
interventi che promuovano l’innovazione e lo 
sviluppo della produttività e mediante il 
consolidamento di forme di collaborazioni, scambio 
e partenariato con altre realtà europee. 

Negli ultimi anni il numero dei neolaureati 
che hanno svolto esperienze di stage all’Estero è 
andato aumentando sempre più a dimostrazione 
della qualità del livello di conoscenze acquisite nel 
percorso universitario. 

Il “Progetto – tirocini extracurriculari all’estero 
- Euromondo.”, finanziato dalla Provincia di 
Bergamo nel 2013 ha previsto l’apertura di un 
avviso pubblico, che ha messo a disposizione di 
giovani laureati dell’Università degli Studi di 
Bergamo (laurea triennale, magistrale e magistrale 
a ciclo unico ) borse di mobilità per lo svolgimento 
di stage all’estero della durata di  6 mesi, pari a 
5000 euro cadauna.  

L’iniziativa ha riscosso ampio successo ed è 
stata rifinanziata, nel 2014. La seconda edizione, 
che ha messo in campo ulteriori 70.000€ ha 
ottenuto analogo successo , esaurendo tutte le 
risorse a disposizione in pochi mesi. 
Complessivamente, sono state sostenute 45 borse 
di mobilità trasnazionale che hanno visto la 
realizzazione di tirocini all’estero in 14 paesi europei 
ed extraeuropei, coprendo complessivamente 4  
continenti.  

Il terzo  intervento, approvato nell’anno 2014, 
è stato programmato sulla base dei fondi residui 
della prima programmazione dell’Atto negoziale ed 
è finalizzato e favorire l’inserimento lavorativo di 
giovani NEET - Not in Employment, Education or 
Training, vale a dire  giovani che non svolgono 
un’attività lavorativa, né sono impegnati in un 
percorso scolastico o formativo, con particolare 
attenzione alla fascia più svantaggiata a rischio di 
esclusione sociale. L’intervento  intende perseguire 

tale obiettivo  attraverso la promozione di azioni di 
rete che possano facilitare il raccordo tra il sistema 
lavoro (CPI, enti accreditati ai servizi al lavoro e alla 
formazione, aziende, Parti sociali),  il sistema 
pubblico locale (Amministrazioni comunali, uffici di 
Piano etc), e il sistema dell’istruzione e della 
formazione.  

I destinatari degli interventi sono giovani tra i 
16-29 anni, inoccupati o disoccupati, che hanno 
assolto obbligo scolastico e che non sono  
impegnati in percorsi formativi. I progetti possono 
prevedere azioni di politica del lavoro quali: 
facilitazione all’incontro domanda offerta supporto 
all’inserimento lavorativo, tirocini di 
inserimento/reinserimento lavoro. L’attivazione di 
tirocini finalizzati all’inserimento lavorativo dei 
giovani viene sostenuta attraverso l’erogazione di 
un contributo alle aziende a parziale copertura 
indennità di partecipazione da destinare al 
lavoratore. L’iniziativa è sostenuta da risorse 
dell’Atto negoziale pari complessivamente a € 
159.494. 

La misura è stata progettata in un’ottica di 
complementarietà con quanto previsto dal Piano 
attuativo di Garanzia Giovani di Regione 
Lombardia; il target di utenza della misura 
provinciale è caratterizzato da una situazione di 
svantaggio, attestato da una certificazione rilasciata 
dai servizi sociali del territorio. Si tratta  di un’utenza 
che difficilmente si rivolge spontaneamente ai 
servizi di inserimento lavorativo del territorio, (enti 
accreditati in RL) e a favore dei quali è opportuno 
sviluppare un’azione sinergica tra diversi enti/ 
soggetti al fine di favorirne il coinvolgimento e 
l’attivazione nell’ambito degli interventi di politica 
attiva del lavoro. Si auspica infatti il coinvolgimento 
oltre che delle istituzioni scolastiche e formative 
locali, di soggetti attivi nell’ambito delle politiche di 
intervento sui giovani quali: oratori, parrocchie, 
spazi di aggregazione giovanile, informagiovani etc. 

Un’ultima iniziativa promossa dalla Provincia 
di Bergamo nell’ambito della scheda 5 dell’atto 
negoziale ha riguardato la sperimentazione di un 
progetto di outplacement finalizzato alla 
riqualificazione e ricollocazione di giovani in mobilità 
l.223/91 dal settore edile al settore autotrasporti. Il 
progetto nasce dall’esigenza di rispondere alla forte 
crisi che ha colpito l’edilizia bergamasca, attraverso 
un’azione mirata  che ha visto la sottoscrizione di 
un protocollo di intesa tra la Provincia, la FAI 
Federazione Autotrasporti Italiana di Bergamo, 
quale ente capofila del progetto, l’ANCE Bergamo, 
le tre organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL,  
Confindustria e Impresa e territorio. L’intervento 
viene realizzato in stretta collaborazione con i centri 
per l’impiego della Provincia di Bergamo che, in 
stretta sinergia con altri enti accreditati al lavoro 
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individuati dal soggetto capofila, procedono alla 
messa in disponibilità delle liste dei lavoratori in 
mobilità,  alla promozione e organizzazione di 
incontri di orientamento informativo e alla selezione 
degli utenti interessati a partecipare all’intervento. 
Al termine di questo percorso, dopo aver individuato 
i lavoratori idonei, è stato attivato un percorso di 
riqualificazione per il conseguimento della patente 
di categoria "C", un corso di conseguimento della 
patente di categoria "E", un Corso per il 
conseguimento del Certificato di Formazione 
Professionale ADR. I lavoratori non selezionati per 
l’accesso a tali percorsi hanno potuto partecipare a 
percorsi di supporto alla ricerca del lavoro che si 
sono realizzati presso i Centri per l’impiego di 
Bergamo, Grumello e Treviglio. 

Nell’ambito del Piano di azione regionale 
Garanzia Giovani, è opportuno infine segnalare 
l’attività svolta dai  Centri per l’Impiego della 
Provincia di Bergamo che, in qualità di soggetti 
accreditati ai servizi al lavoro, operano a nella 
promozione degli strumenti di politica attiva previsti 
dal sistema dotale lombardo attraverso le 
prenotazioni delle doti garanzia giovani  a favore dei 
destinatari indicati dagli avvisi regionali, vale a dire 
giovani dai 15 ai 29 anni, inoccupati e disoccupati e 
non iscritti a percorsi di istruzione o formazione 
professionale. 

L’erogazione dei servizi specialistici di 
promozione dell’occupazione viene realizzata 
anche attraverso l’attività di rete e di collaborazione 
con gli altri soggetti accreditati al lavoro ed alla 
formazione del territorio e tramite l’attività dei Tavoli 
territoriali presso i Centri per l’Impiego, in cui 
periodicamente si riuniscono gli enti accreditati di 
una determinata area al fine di condividere criticità, 
prese in carico strumenti e metodologie di lavoro. 
 

Le attività a sostegno del raccordo tra 
sistema formativo e offerta lavorativa 

Tra le iniziative provinciali di rilievo finalizzate 
a favorire sinergie e complementarietà tra il sistema 
formativo e l’offerta lavorativa va sottolineata 
l’attività svolta dal Settore Istruzione Formazione 
Lavoro e Politiche Sociali nell’ambito della 
definizione del Piano provinciale dei servizi del 
sistema educativo e nella definizione della rete 
scolastica. 

La programmazione del Piano provinciale 
dell’offerta formativa è infatti definita a partire da 
un’analisi complessiva del contesto di riferimento 
che tenga conto delle richieste che arrivano dal 
territorio, delle dinamiche socio-economiche e del 
trend demografico, della logistica e dei 
collegamenti, della composizione del tessuto 
economico e produttivo, dell’organizzazione dei 
servizi complementari. Per raggiungere tale 

obiettivo risulta di fondamentale importanza la 
condivisione con un ampio partenariato che 
comprenda le autonomie locali e funzionali, gli 
organismi di rappresentanza delle realtà 
economiche e sociali. 

Ulteriore attività del Settore che mira ad 
integrare la scuola e il mondo del lavoro è riferita a 
quanto viene sviluppato in tema di orientamento. La 
Provincia di Bergamo in questi anni ha predisposto 
un Piano di orientamento risultato dall’azione 
sinergica dei diversi attori territoriali quali: Ufficio 
Scolastico Territoriale di Bergamo, Comune di 
Bergamo, Confindustria, Confartigianato, Azienda 
Speciale della Camera di Commercio, Università di 
Bergamo, allo scopo di promuovere e potenziare 
l’integrazione delle azioni di orientamento territoriali 
e alfine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di 
istruzione e formazione sostenendo le istituzioni 
scolastiche e formative nella realizzazione dei loro 
percorsi di orientamento. Il Piano si articola in più 
azioni rivolte ai Dirigenti scolastici, docenti, genitori, 
studenti della scuola secondaria di primo e secondo 
grado e offre una serie di proposte raccordate e 
condivise che hanno l’obiettivo di favorire il 
successo personale e formativo degli alunni nella 
consapevolezza che una corretta scelta del 
percorso di studi, determini risultati positivi in 
ambito scolastico prima, professionale, e di buona 
vita. 

E’ in fase di programmazione un Piano di 
orientamento che promuova l’apprendimento tutto 
l’arco della vita nel concetto che l’orientamento oggi 
non può e non deve più essere solo lo strumento 
per gestire la transizione tra scuola, formazione e 
lavoro, ma deve assumere un valore permanente 
nella vita di ogni persona, garantendone lo sviluppo 
e il sostegno nei processi di scelta e di decisione in 
ogni fase di transizione. 

Rilevante inoltre l’attività svolta nel 2014 a 
sostegno della costituzione degli ITS ( Istituti 
Tecnici Superiori) e dell’attivazione dei PTP (Poli 
Tecnico Professionali). In provincia di Bergamo nel 
2014 sono state avviate quattro Fondazioni per la 
costituzione di altrettanti ITS: 

 Fondazione di partecipazione: “ Istituto Tecnico 
Superiore Lombardo per le nuove Tecnologie 
Meccaniche e Meccatroniche”  

 Fondazione di partecipazione: “ Istituto Tecnico 
Superiore per la Mobilità delle Persone e delle 
Merci – Mobilità Sostenibile” 

 Fondazione di partecipazione: “Istituto Tecnico 
Superiore per il Made in Italy” 

 Fondazione di partecipazione: “Istituto Tecnico 
Superiore per le nuove tecnologie della Vita” 

La Provincia di Bergamo, oltre ad aver 
coordinato le reti territoriali promuovendo 
l’attivazione di Poli Tecnici Professionali e di 
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Fondazioni ITS, ha aderito a diversi organismi di 
rappresentanza sia dei PTP che delle Fondazioni 
ITS. 

Gli obiettivi delle Fondazioni, ognuna per 
l’area specifica per cui si è candidata, sono quelli di 
assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici 
superiori a livello post-secondario in relazione a 
figure che rispondano alla domanda proveniente dal 
mondo del lavoro pubblico e privato; sostenere 
l’integrazione tra i sistemi di istruzione formazione e 
lavoro per diffondere la cultura tecnica e scientifica; 
sostenere le misure per l’innovazione e il 
trasferimento tecnologico delle piccole e medie 
imprese; diffondere la cultura tecnico - scientifica e 
promuovere l’orientamento dei giovani e  delle loro 
famiglie verso le professioni tecniche e stabilire 
organici  rapporti con i fondi interprofessionali per la 
formazione continua dei lavoratori.   

Ulteriore elemento di raccordo tra la 
formazione e il lavoro è rappresentato dal contratto 
di Apprendistato, in particolar modo riferito al 
contratto per la qualifica e per l’alta formazione che 
consentono di far conseguire titolo formativo in 
contesto lavorativo.  

Per le aziende, lo strumento contrattuale 
dell’Apprendistato, rappresenta un’opportunità di 
investimento in risorse umane che possono essere 
specializzate attraverso percorsi formativi specifici e 
tarati sull’esigenza del contesto aziendale. 

Per i giovani il vantaggio consiste nel 
maturare un’esperienza lavorativa al fine di 
acquisire qualifica contrattuale o specifiche 
competenze professionali; quanto appreso nei 
momenti formativi viene messo in pratica 
nell’ambiente lavorativo e l’integrazione tra 
formazione e lavoro favorisce l’acquisizione di una 
professionalità spendibile anche in altri contesti. 

Per promuovere la valorizzazione delle 
competenze acquisite la Provincia di Bergamo ha 
promosso l’attivazione di un progetto sulla 
certificazione delle competenze degli apprendisti 
alfine di individuare un modello unico/comune di 
certificazione delle competenze acquisite dagli 
apprendisti delle aziende del territorio durante i 
percorsi di formazione cui hanno partecipato. Nel 
suo ruolo istituzionale la Provincia fornisce apporto 
nella omogeneizzazione di procedure e modelli, 
sostegno agli esiti di lavoro nella condivisione con 
le Parti Sociali e la diffusione risultati sul territorio. 
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Terza parte 
 

Le prassi aziendali  nell’assunzione dei 
giovani: una campionatura territoriale 

 
interviste e nota conclusiva di Marina Mariani 

Confindustria Bergamo 
  

Sommario: 1. Il caso ABB (Bergamo e Dalmine) – 
2. Il caso  Brembo (Curno) – 3. Il caso Cotonificio 
Albini (Albino) – 4. Il caso Exide (Romano di 
Lombardia) – 5. Il caso MSA (Cisano Bergamasco) 
– 6. Il caso SIAD (Bergamo) – 7. Il caso Same 
Deutz-Fahr (Treviglio) – 8. Considerazioni generali 
sugli esiti della campionatura 
 
 

 
 

1) Il caso ABB (Bergamo e Dalmine) 
Egidio Fagiani 
HR Manager

*
 

 
ABB nasce nel 1988 dalla fusione di due importanti 
realtà industriali europee: la svedese ASEA, 
fondata nel 1883 e la svizzera Brown Boveri, 
fondata nel 1891, la quale già nel 1903 acquisisce il 
Tecnomasio Italiano, la più antica società 
elettromeccanica italiana creata nel 1863. 

Il Gruppo è quotato presso le borse di New York 
(NYSE), Zurigo (Virt-X) e Stoccolma (Stockholm 
Exchange). In Italia ABB impiega circa 6.000 
persone distribuite in unità operative ripartite in tutta 
Italia. E’ suddivisa in 5 Divisioni: Power 
Products, Power Systems, Discrete Automation and 
Motion, Low Voltage Products, Process Automation. 
I clienti di ABB Italia vanno dalle utility all'industria 
manifatturiera, dalle infrastrutture agli armatori. ABB 
produce anche nei suoi siti produttivi in Italia vari 
prodotti, tra i quali trasformatori di tensione, quadri 
elettrici di media tensione, prodotti di bassa 
tensione, ecc. che vengono spediti in tutto il mondo. 

In Italia, il Gruppo ABB ha raccolto negli anni le 
esperienze e le competenze di molti dei più noti 
marchi del comparto elettromeccanico nazionale, 
importanti aziende che hanno fatto la storia 
industriale del Paese quali Ercole Marelli, SACE, 
Officine Adda, IEL, AnsaldoTrasformatori e Elsag 
Bailey. ABB occupa in provincia di Bergamo, nei 
due siti di Bergamo e Dalmine, circa 990 
dipendenti. 

                                                 
*
 Intervista realizzata nel mese di novembre 2014. 

L’età di riferimento per le assunzioni dei 
giovani in ABB si attesta sui 22-24 anni per il 
personale blu collar con diploma tecnico (perito 
elettrico, meccanico, elettronico, automazione) Per 
il personale white collar l’età media va dai  24 ai 27 
anni, in questo caso il titolo di studio privilegiato e 
sicuramente la laurea in ingegneria (gestionale, 
meccanica, elettrica, elettronica in ordine di 
prevalenza). La scelta ricade nel 95% dei casi su 
figure tecniche gestionali data la natura della nostra 
organizzazione aziendale. In merito alla tipologia di 
rapporto, per i laureati prevale nettamente la scelta 
del tempo indeterminato, esso assicura una 
retention elevata di categorie di laureati come gli 
ingegneri molto quotati sul mercato del lavoro. 
Esistono tuttavia alcuni casi anche tra i giovani 
laureati in ingegneria assunti a tempo determinato o 
in somministrazione, dovuti alla minore visibilità su 
alcuni progetti.  Rispetto ai giovani diplomati la 
scelta si orienta sulla somministrazione oppure 
sull’apprendistato in ragione di percorsi di 
addestramento tecnico e professionale specifici per 
i ruoli da ricoprire.  

 
Per i giovani laureati esiste una policy che 

prevede di default un passaggio di livello dopo un 
anno. La crescita intesa invece come “percorso di 
carriera” non è precodificata, nella logica di lasciare 
aperte più possibilità ai giovani. La politica della 
mobilità interna è in questo senso fortemente voluta 
e presidiata dall’HR dell’azienda. L’azienda offre 
inoltre opportunità di percorsi di international 
assignment (short e long term), importanti occasioni 
di arricchimento. Anche per i giovani neodiplomati 
esiste una policy di crescita a livello di 
inquadramento e molte opportunità di mobilità 
interna sia in Italia che all’estero. L’azienda per i 
neolaureati sta investendo molto sulla crescita delle 
competenze trasversali e manageriali, in particolare 
il 2014 ha come tema forte lo sviluppo della 
leadership. Per i neodiplomati grande attenzione è 
riservata alla formazione tecnica professionale. La 
formazione sul teamwork fa da comune 
denominatore; il tema della sicurezza 
fortissimamente presidiato.  

 
Per quanto riguarda la metodologia di 

selezione, generalmente la ricerca è direttamente 
condotta dal team di Talent Acquisition ABB che per 
il reperimento delle candidature si affida a job 
posting sul sito Aziendale, su Linkedin e spesso 
richiede liste di neolaureati o neodiplomati alle 
Scuole o alle Università. In fase di selezione, data 
l’organizzazione multinazionale a carattere 
matriciale alcune competenze sono considerate 
prerequisiti, in particolare: la capacità di lavorare in 
team è determinante, allo stesso modo 

http://new.abb.com/it/chi-siamo/storia
http://new.abb.com/it/chi-siamo/i-nostri-business/power-products
http://new.abb.com/it/chi-siamo/i-nostri-business/power-products
http://new.abb.com/it/chi-siamo/i-nostri-business/power-systems
http://new.abb.com/it/chi-siamo/i-nostri-business/discrete-automation-and-motion
http://new.abb.com/it/chi-siamo/i-nostri-business/discrete-automation-and-motion
http://new.abb.com/it/chi-siamo/i-nostri-business/low-voltage-products
http://new.abb.com/it/chi-siamo/i-nostri-business/process-automation
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l’internazionalità dell’approccio porta a ricercare 
persone con apertura mentale, capaci di 
interfacciarsi con colleghi di diverse nazionalità; 
inoltre la proattività è premiata: il saper suggerire 
idee innovative e nuove soluzioni (qualunque sia la 
propria collocazione nell’organizzazione) è 
determinante per un’azienda che ha tra le chiavi del 
suo successo la Ricerca&Sviluppo e l’innovazione.  

 
L’esito dei percorsi di inserimento dei giovani è 

solitamente positivo, la stragrande maggioranza dei 
nostri inserimenti, intorno al 95-99%, sceglie di restare 
in ABB al lungo termine oltre i 5 anni. 
 

Consideriamo il giovane come una risorsa 
potenzialmente destinata e destinabile a numerosi 
sviluppi, molto più che una persona esperienziata. 
Le competenze tecniche si possono apprendere 
mentre l’approccio mentale (più importante) si forma 
nei primi anni della propria carriera. L’energia, la 
proattività e la passione, per noi determinanti, sono 
caratteristiche con maggior probabilità compresenti 
in un giovane profilo. In particolare è importante la 
predisposizione dei giovani alla flessibilità, se 
declinata a 360°. Richiediamo flessibilità in una 
logica di apertura al cambiamento, disponibilità a 
viaggiare, responsabilità verso al propria mansione; 
ma assicuriamo sempre rapporti di lavoro stabili. 
Anche le agevolazioni e le incentivazioni 
all’assunzione di giovani sono importanti, in una 
logica di stabilizzazione di giovani profili. 

 
 

2) Il caso Brembo (Curno) 
Laura Maisano 

Funzione HR & Org.
*
 

 
L’azienda Brembo è nata a Bergamo, o meglio nel 
vicino paese di Paladina, nel 1961 ed è oggi 
presente con proprie società e siti produttivi in tre 
continenti. E’ un’azienda passata da una 
dimensione famigliare alla realtà di una 
multinazionale, quotata in borsa; nel corso degli 
anni è diventata leader mondiale e innovatrice 
riconosciuta dei sistemi frenanti per veicoli ad altre 
prestazioni e non solo.  
La storia di Brembo ha inizio l’11 gennaio 1961 ad 
opera di Emilio Bombassei e Italo Breda che, 
sull’onda del boom economico che stava 
trasformando l’Italia da Paese agricolo a Paese 
industriale, hanno costituito le Officine Meccaniche 
di Sombreno, il nucleo originario di Brembo. Il nome 
“Freni Brembo” arriverà una decina di anni più tardi 
introdotto come acronimo dei cognomi dei 
proprietari: Breda e Bombassei. Nel 1964 Brembo 

                                                 
*
 Intervista realizzata nel mese di ottobre 2014. 

comincia a produrre dischi freno per auto, nel 1972 
anche freni per moto e nel 1975 entra in Formula 1, 
dove fornisce i propri impianti anche alle monoposto 
Ferrari. Importante nella storia Brembo è l’anno 
1995, anno in cui l’azienda si quota alla Borsa 
Valori di Milano e inaugura una strategia di crescita 
e internazionalizzazione che la porterà nel tempo 
ad avere sedi produttive in tutto il mondo, fatturati 
sempre in crescita ed un numero di dipendenti in 
costante aumento. Nel 2011 l’azienda festeggia 50 
anni di storia e innovazione; Brembo, in ormai più di 
50 anni di attività, ha conquistato una posizione di 
prestigio nell'ambito dei sistemi frenanti nel settore 
automotive. L’innovazione tecnologica e la continua 
ricerca sui materiali e le tecniche di lavorazione 
hanno reso Brembo un marchio di assoluto 
prestigio a livello mondiale.  L’obiettivo primario 
dell’espansione internazionale di Brembo è quello di 
presidiare i Paesi che ospitano i siti produttivi dei 
suoi principali clienti, allo scopo di aumentare la 
rapidità e l’efficienza delle forniture dei suoi prodotti. 
 
Qualche dato: 
Brembo è una multinazionale che opera in tre 
continenti e dispone di siti produttivi in sedici 
nazioni. Nel complesso Brembo può contare su 4 
laboratori di ricerca, 19 siti industriali e 22 uffici 
commerciali attraverso i quali vende i propri prodotti 
in oltre settanta Paesi del mondo. L'Azienda conta 
sulla collaborazione di oltre 7000 dipendenti, circa il 
10% dei quali è composto da ingegneri e specialisti 
di prodotto, impegnati nell’attività di ricerca e 
sviluppo. In provincia di Bergamo Brembo occupa 
circa 3000 dipendenti. 

 
Iniziamo dal titolo di studio. E’ utile porre una 

distinzione tra operai e impiegati. 
 
a) Per quanto concerne gli impiegati, le assunzioni 

sono destinate ai laureati, raramente vengono 
assunti diplomati. Vengono privilegiati 
neolaureati o persone con esperienza. Il 
possesso della laurea è un requisito essenziale, 
si richiede la laurea magistrale o la laurea 
vecchio ordinamento (questo vale sia se 
parliamo di giovani che di persone giovani ma 
con esperienza). Il tipo di laurea richiesta varia a 
seconda della figura professionale che 
intendiamo inserire in azienda. Il tipo di laurea 
principalmente richiesto è la laurea in materie 
tecniche, nel dettaglio se poi si parla di figure 
quali il controler/personale che si occupa della 
tesoreria  richiediamo la laurea in economia, se 
stiamo parlando di figure quali le segretarie 
richiediamo la laurea in lingue. Per il tipo di 
attività che svolgiamo la gran parte dei giovani 
che assumiamo hanno la laurea in ingegneria 
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(più del 50%). Non individuiamo laureati 
provenienti da una sola università, privilegiamo 
le competenze (competenze tecnico-
specialistiche), ovviamente la maggior parte dei 
giovani proviene da università lombarde (gli 
ingegneri meccanici provengono di solito dal 
Politecnico di Milano semplicemente perché ha 
un numero più elevato di studenti, in termini 
logistici l’Università di Bergamo è seconda a 
Milano); 
 

b) Per quanto concerne gli operai si privilegiano i 
diplomati tecnici o anche provenienti da 
ragioneria o geometra. In realtà non c’è un titolo 
di studio definito, c’è varietà. 

 
In merito alla scelta della tipologia 

contrattuale, ricorriamo con particolare frequenza al 
contratto di apprendistato professionalizzante per le 
opportunità formative e per la riduzione contributiva; 
questo tipo di contratto combina la formazione, che 
per noi è molto importante, una riduzione 
contributiva rilevante rispetto ad altri tipi di contratti 
ad esempio il contratto a tempo determinato ed è 
sufficientemente lungo per poter valutare e formare 
la persone. Il contratto di apprendistato ci rende poi 
più competitivi sul mercato del lavoro rispetto al 
proporre ai giovani altre tipologie contrattuali. Non 
ricorriamo al contratto di apprendistato in 
somministrazione in quanto ha costi più elevati ed è 
meno attrattivo/accattivante per un giovane rispetto 
a un contratto di apprendistato diretto con Brembo. 
Utilizziamo poi sia stage curriculari che 
extracurriculari; se poi si aprono delle posizioni in 
azienda e abbiamo ritenuto valido il ragazzo che ha 
svolto lo stage lo assumiamo in apprendistato. 
Utilizziamo il contratto a termine solo per 
sostituzioni di maternità; non ricorriamo spesso a 
questa tipologia contrattuale per i costi maggiori e 
perché non è previsto l’aspetto formativo. 
Proponiamo il contratto a tempo indeterminato alle 
persone con esperienza pluriennale e nel caso non 
si riesca ad utilizzare il contratto di apprendistato. In 
linea generale ai giovani appena laureati 
proponiamo il contratto di apprendistato. 

 
Per la durata del contratto di apprendistato è 

prevista una crescita retributiva e di livello 
contrattuale come da CCNL, successivamente alla 
conferma è previsto un piano di crescita individuale 
basato su valutazioni meritocratiche strutturate. Al 
termine dell’apprendistato, dopo la conferma, 
ciascun ragazzo si “gioca” la sua carriera; l’azienda 
ha dei piani di salary review, di valutazione 
performance annuali, di valutazione del potenziale 
individuale. Il ragazzo entra quindi nei meccanismi 
di valutazione strutturati comuni a tutti i dipendenti. 

In merito ai piani formativi, possiamo distinguere 
due tipi: 

 
a) Formazione rivolta ai giovani in apprendistato. 

Per la durata del contratto di apprendistato 
vengono impartite le ore di formazione previste 
dalla normativa legale mediante interventi 
formativi on the job e in aula, sia all’interno che 
all’esterno dell’azienda.  Si seguono le 
indicazioni previsti dal quadro regionale e dal 
CCNL metalmeccanici. I ragazzi seguono per la 
formazione trasversale i corsi offerti da un ente 
accreditato; per quanto concerne le competenze 
on the job si cerca invece di avvicinare i giovani 
alla realtà Brembo e di sviluppare competenze 
tecniche coerenti con la qualifica da acquisire. 

 
b) Formazione rivolta a tutti i dipendenti a 

prescindere dal ruolo. Si cerca di sviluppare 
competenze in ambito economico. L’obiettivo 
non è quello di creare figure con competenze 
economiche forti, ma figure che siano in grado di 
leggere i numeri in azienda e fuori azienda, che 
sappiano dare valore a quello che fanno, che 
sappiano valutare quanto può dare e costare la 
propria funzione in azienda. Si cerca poi di 
allineare su un glossario comune sia i 
neolaureati sia le persone che arrivano in 
azienda con esperienza.  Si cerca di sviluppare 
competenze sulle relazioni: come gestire le 
relazioni complesse, come muoversi negli 
organigrammi complessi,  gestione del conflitto, 
assertività, saper parlare con il capo/collega . 

 
L’ABC Brembo formazione riguarda quindi 

l’aspetto economico e il saper imparare a muoversi 
in un ambiente complesso. I dipendenti di Brembo 
devono essere in grado di confrontarsi con persone 
provenienti da varie parti d’Italia, persone che 
arrivano da Paesi dell’Unione Europea o extraUE. 
Devono inoltre imparare ad avere una 
comunicazione efficace ed efficiente,  si cerca 
quindi di dare una formazione finalizzata ad 
agevolarli nel muoversi in una realtà internazionale, 
in altri termini potremmo parlare di un aiuto a 
sviluppare un’intelligenza interculturale. Si vuole 
fornire alle persone più chiavi di lettura possibili del 
nostro business, far capir loro quale’è anche il loro 
impatto sul business.  Obiettivo di Brembo è portare 
in aula le competenze di cui pensiamo che il 
business abbia bisogno. L’offerta formativa Brembo 
conta un catalogo di oltre 100 titoli di corsi; il 
catalogo è sempre in costante aggiornamento e si 
arricchisce con quello che richiede il business 

 
Molto importante è anche la selezione, che 

conduciamo direttamente e tramite stretta 
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collaborazione con i principali Atenei del territorio 
lombardo (fa eccezione a questo le nostra proficua 
collaborazione con l’Università  di Torino, con 
l’Università Sant’Anna di Pisa e con l’Università di 
Modena e Reggio Emilia). Richiediamo alle 
università gli elenchi dei ragazzi neolaureati, 
pubblichiamo annunci sia sui portali delle università 
sia sul nostro portale. Ci può essere anche un 
contatto diretto dei ragazzi che leggono i nostri 
annunci su Monster/Linkedin. Non ricorriamo alle 
Agenzie per il Lavoro; la selezione viene svolta in 
autonomia totale e non ci avvaliamo di nessun 
servizio esterno. 

 
Le competenze soft maggiormente ricercate 

per i nostri futuri dipendenti sono: tensione 
all’eccellenza, innovatività, assunzione del rischio, 
sviluppo della responsabilità, produzione di 
soluzioni, generazione del consenso.  Sui profili 
tecnici richiediamo anche capacità analitica, un 
pensiero analitico strutturato. Sono per noi molto 
importanti anche gli aspetti relazionali, privilegiano 
inoltre profili disponibili a trasferte, trasferimenti, 
espatri, distacchi all’estero di qualche anno. 

 
Vorrei sottolineare che gli inserimenti 

solitamente hanno un esito positivo, il turnover in 
Brembo è molto basso: il 97% degli impiegati 
prosegue l’attività in azienda. Le dimissione degli 
impiegati sono volontarie per motivazioni personali. 
Ovviamente la scelta dei giovani, piuttosto che di 
lavoratori con maggiore anzianità, varia in base alla 
figura professionale che dobbiamo inserire in 
azienda (ad es. se dobbiamo inserire un direttore la 
selezione riguarderà una persona con cinquanta 
anni di età e con esperienza). Quindi prima si 
individuano le posizioni aperte e si valuta il grado di 
responsabilità richiesto per la posizione; 
solitamente fino ai middle manager si cercano 
neolaureati in modo da far crescere la persona 
all’interno dell’azienda per poi sviluppare un 
percorso interno di carriera. Selezionare risorse più 
giovani aumenta la possibilità di formare 
internamente e far crescere il proprio Top 
Management, coerentemente con la Vision e i 
Valori Brembo. 

 
La disponibilità di agevolazioni fiscali e 

contributive per l’assunzione di giovani è anch’essa 
un ulteriore e importante elemento di valutazione, 
anche se non l’unico: come già detto, il contratto di 
apprendistato è importante non solo per i benefici 
contributivi, ma soprattutto per la presenza della 
formazione ed analoga riflessione vale per le altre 
tipologie di assunzione. E’ poi particolarmente 
importante la flessibilità. In un mercato 
internazionale sempre più dinamico e globale, la 

capacità di spendere la propria professionalità in 
modo flessibile è sicuramente di grande rilevanza 
per il proprio percorso di carriera. La flessibilità è un 
valore importante, anzitutto se un ragazzo non è 
disponibile alle trasferte quindi presenta una rigidità 
agli spostamenti per noi è una rigidità 
insormontabile, allo stesso modo se un ragazzo non 
si dimostra disponibile alla flessibilità d’orario. 
Ovviamente ci sono posizioni professionali per le 
quali sia lo spostamento internazionale sia la 
flessibilità d’orario sono due requisiti fondamentali. 

 
 

3) Il caso Cotonificio Albini (Albino) 
Giovanni Battista Romani 

HR Manager
*
 

 
L’azienda viene fondata nel 1876 da Z. 
Borgomanero a Desenzano sul Serio nel comune di 
Albino. Nel 1890, non avendo figli, Borgomanero 
lascia in eredità l’azienda al nipote Giovanni Albini 
che nel 1907 partecipa alla fondazione dell’Unione 
Industriali di Bergamo composta principalmente da 
realtà nel settore tessile. Albini, come presidente 
della Camera di Commercio di Bergamo, si afferma 
come uno dei maggiori protagonisti dell’economia 
locale,. Nel 1919 i figli ereditano le Industrie Riunite 
Filati (Riccardo) e la tessitura di Desenzano (Silvio) 
che prende il nome di “Società Dr Silvio Albini & C.”. 
Nel 1930 L’azienda, grazie a nuove forme di 
organizzazione e con l’introduzione di telai semi-
automatici, affronta con successo la prima crisi 
strutturale del settore. Nel 1968 la gestione passa 
alla quarta generazione rappresentata da 
Giancarlo, Marino, Piero e Gianni. Nel 1984 diventa 
operativo Silvio Albini che subito si concentra sullo 
sviluppo del commerciale estero. Nel 1996 il 
cotonificio Albini si integra verticalmente con 
l’acquisizione degli impianti di finissaggio di Brebbia 
(Varese). Nel periodo 2000/2006 entra nel Gruppo 
la Manifattura di Albiate, nascono due stabilimenti 
in Repubblica Ceca e nel 2003 ne viene inaugurato 
un terzo a Mottola, in provincia di Taranto. Nel 2008 
il Gruppo Albini realizza un nuovo Polo 
Logistico a Gandino (Bg) a supporto di tutti gli altri 
stabilimenti. Nel 2009 diventa operativo lo 
stabilimento, adibito alla tessitura, Méditerranean 
Textile in Egitto, l’anno successivo viene inaugurata 
la nuova tintoria Delta Dyeing. Nel 2010 il Gruppo 
Albini inizia un innovativo progetto di coltivazione 
diretta in Egitto di due campi di cotone Giza 87 e 
Giza 45, i migliori cotoni al mondo. Nel 2012 viene 
inaugurata la nuova linea di filatura, destinata a 
produrre filati finissimi con il cotone di Gruppo 
Albini, all'interno dello stabilimento di Ceto (BS) di 

                                                 
*
 Intervista realizzata nel mese di novembre 2014. 
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NK Textile. Attualmente l’azienda è guidata 
dalla quinta generazione della famiglia fondatrice. 
Con quattro brand e un’offerta di oltre 20.000 
varianti di tessuti, in oltre 80 Paesi nel mondo, e 
tutti gli stili, dallo sportivo a quello più classico, 
Gruppo Albini recita un ruolo da assoluto 
protagonista sui mercati internazionali, esportando 
oltre il 70% del fatturato. In provincia di Bergamo il 
Cotonificio Albini occupa circa 650 dipendenti. 
 

I titoli di studio di riferimento per il Cotonificio 
Albini, in caso di assunzione di giovani, sono 2 e 
individuiamo le risorse per la gran parte nella 
popolazione neo titolata. Il diploma tessile per tutte 
le funzioni legate alle operations, all’R&D. La 
competenza tessile è indispensabile per capire le 
specificità del prodotto e del processo produttivo 
dalla progettazione alla commercializzazione, sia 
nell’accezione tecnica sia in quella funzionale. La 
laurea nelle diverse discipline (economiche, 
ingegneristiche, commerciali) nelle funzioni di staff. 
Lo sviluppo dell’azienda e la sua 
internazionalizzazione, ha comportato la crescita 
della complessità organizzativa in tutti i suoi aspetti: 
dalla definizione delle informazioni (reporting 
direzionale, data base progetti), alla loro gestione, 
dal coordinamento delle diverse funzioni a quello 
delle diverse unità operative per assicurare il 
knowledge – management e il co-engineering 
assicurando il time to market. Per entrambi 
privilegiamo i neo titolati favorendo la crescita 
dall’interno. 

 
In merito alla modalità di inserimento dei 

giovani al lavoro e rispetto a quanto anzi detto, 
promuoviamo inizialmente i rapporti di stages che 
permettono di conoscere le caratteristiche del 
candidato per poi passare progressivamente a 
contratti a tutele crescenti fino alla conferma. 
L’apprendistato è un contratto che è stato percepito 
in azienda come complesso e rigido 
normativamente, oneroso dal punto di vista del 
rispetto del percorso formativo. Infine i benefici 
derivanti dalla possibilità di sotto inquadrare il 
dipendente e ridurre il costo del personale si sono 
scontrati con i vincoli della concorrenza sul mercato 
del lavoro: stipendi contenuti spingono la persona a 
ricercare alternative, non di meno le altre aziende 
hanno buon gioco a reclutare risorse in parte 
skillate a basso costo. Questo porta a pensare che 
questa tipologia di contratto non abbia trovato 
ampia applicazione nella maggioranza delle 
aziende. 

 
Le nostre professionalità sono mediamente 

molto tecniche per cui proponiamo piani di crescita  
prevalentemente specialisti, verticali caratterizzati 

dallo sviluppo delle competenze. Sono presenti in 
azienda le cosiddette “funzioni scuola” nelle quali 
elettivamente inseriamo le giovani risorse che poi 
possono nel tempo migrare verso altre funzioni 
dopo aver acquisito la competenza necessaria e 
maturato un’esperienza rotonda nei ruoli chiave 
della funzione. Dal Prodotto e dal Marketing i 
giovani possono spostarsi verso il controllo di 
gestione, qualità e l’area produttiva. 

 
Per quanto riguarda la formazione, oltre agli 

interventi obbligatoriamente svolti per adempimento 
normativo ed a quelli abilitanti per le applicazioni 
informatiche in uso in azienda, privilegiamo percorsi 
interni di affiancamento con colleghi esperti presenti 
nei diversi uffici, a seguire dopo una fase di attività 
e verifica delle competenze acquisite, attiviamo 
corsi specialistici esterni. Dove serve la formazione 
linguistica. 

 
La selezione dei giovani viene svolta 

direttamente dall’azienda. Lavoriamo molto sui 
rapporti con scuole e università sviluppiamo 
iniziative verso i ragazzi di accoglimento e 
conoscenza dell’azienda fin dagli anni della scuola; 
a seguito della notorietà del marchio abbiamo 
inoltre un notevole archivio di cv spontanei. 
Raramente ricorriamo a società esterne 
esternalizzando tutta l’attività, in alcuni casi 
esternalizziamo la fase di recruiting per poter 
verificare un ventaglio di candidature più ampio o 
individuare candidature in settori di mercato diversi 
dal nostro. Le caratteristiche soggettive che 
riteniamo più importanti sono energia, flessibilità, 
positività, voglia di apprendere, resilienza. Queste 
sono le abilità  e caratteristiche che la nostra 
azienda seleziona maggiormente nella vita 
quotidiana. Competenze che permettono alle 
persone di crearsi uno spazio operativo proprio, di 
farsi riconoscere dagli altri. Gli inserimenti poi sono 
solitamente positivi, il turnover in azienda per le 
ordinarie figure operaie ed impiegatizie è 
sostanzialmente nullo e le motivazioni all’uscita non 
sono riferibili a cause specifiche. 

 
La propensione ad assumere giovani deriva 

dalla forte caratterizzazione della nostra cultura 
aziendale. Nel caso di risorse esperte abituate a 
modelli culturali diversi spesso si corre il rischio di 
dover operare una fase di inserimento molto lunga 
e qualche volta infruttuosa. I giovani non ancora 
impostati da questo punto di vista sono più duttili e 
capaci di apprendere più rapidamente senza riserve 
il modus operandi dell’impresa e quindi le “regole 
del gioco”. Lo sforzo aziendale è superiore come lo 
spazio temporale ma il risultato positivo è 
decisamente superiore. Tendiamo ad assumere 
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infine giovani anche per mantenere una età media 
aziendale più bassa. Vengono poi sempre valutate 
anche le agevolazioni fiscali e contributive e gli 
incentivi offerti dalla normativa vigente e che 
favoriscono l’inserimento dei giovani al lavoro, ma 
su questi temi siamo più attenti nel reclutamento 
delle figure più operative e numerose, mentre per 
gli inserimenti più qualificati la priorità viene data al 
valore del candidato/a. In generale è comunque un 
tema che valutiamo sempre. Sono molto importanti 
inoltre  le disponibilità dei candidati a lavorare con 
modalità flessibile. Al di là della flessibilità 
gestionale per l’azienda, tali aspetti testimoniano 
infatti l’intenzione di mettersi in gioco e  mostrare la 
voglia di affermazione personale e sono indicativi 
della volontà a perseguire la collaborazione proprio 
in questa azienda. 

 
 

4) Il caso Exide – (Romano di Lombardia) 
Fabio Villa 

HR Manager
*
 

 
Exide nasce negli Stati Uniti nel 1888 e ad oggi può 
contare su circa 15.000 dipendenti nel mondo. Negli 
ultimi 10 anni ha dato vita ad un processo di 
acquisizioni che hanno consentito alla società di 
incorporare società e marchi prestigiosi quali 
Battronic (Canada), BIG (UK), Tudor (Spagna), 
Ceac (Francia, Gruppo Fiat), Deta (Germania) e 
GNB Technologies (U.S.). Con una gamma di oltre 
5.000 prodotti, il Gruppo EXIDE è al primo posto 
nella progettazione, fabbricazione e 
commercializzazione di batterie per il settore 
automobilistico e batterie stazionarie e trazione per 
il settore industriale. EXIDE, svolge la propria 
attività in più di 80 paesi del mondo e con il 25% del 
mercato è leader mondiale nelle batterie al piombo 
acido; il fatturato complessivo è di 2,7 miliardi di 
dollari ripartito tra Automotive (65%) ed Industrial 
(35%). Le due Global Business Units, focalizzate 
sulle specifiche necessità dei clienti, sono:  

 la Divisione Transportation, che fornisce 
all’Original Equipment ed al mercato del 
ricambio le batterie per l’avviamento e per la 
trazione leggera quali quelle per automobili e 
veicoli commerciali, veicoli industriali, motocicli, 
settore nautico, trolleys e camperistica  

 la Divisione GNB Industrial Power (Trazione e 
Stazionario), che fornisce l’Original Equipment 
ed il mercato del ricambio per applicazioni 
elettriche quali carrelli elevatori e veicoli elettrici, 
attrezzature per la movimentazione dei materiali 
e la pulizia dei pavimenti (Trazione) e batterie 
per sistemi di continuità elettrica come sistemi 

                                                 
*
 Intervista realizzata nel mese di novembre 2014. 

computerizzati e di comunicazione, allarmi, 
sistemi solari, gruppi di continuità per centrali 
elettriche, telecomunicazioni, attrezzature militari 
e ferrovie (Stazionario). Exide è inoltre in grado 
di fornire prodotti speciali quali batterie al Gel, 
AGM o alcaline.  

Exide è presente in Italia dal 1995, con 3 unità 
produttive:  

 a Romano di Lombardia, sede legale, ove 
vengono prodotte batterie automotive  

 a Fumane di Valpolicella, altro stabilimento 
dedicato al prodotto per autoveicoli  

 a Verona, dove è operativo un centro logistico 
per l’assemblaggio e la distribuzione di batterie 
industriali. 

Nel sito di Romano di Lombardia Exide occupa 
circa 500 dipendenti. 

 
L’Azienda non privilegia ragazzi provenienti 

da un particolare istituto scolastico o università, 
privilegia la scelta delle persone. Sono attive 
convenzioni per tirocini sia con l’Università di 
Bergamo, sia con altre Università come Università 
di Pisa, Università di Cassino. In produzione i 
percorsi di studio di nostro interesse sono: ITIS 
meccanico, ITIS altri indirizzi, Professionale 
meccanico. Occorre in generale una solida 
preparazione tecnica di base. Per le altre funzioni 
sono utili i percorsi di studio in Ingegneria ed 
Economia Commercio. E’ inoltre indispensabile 
l’autonomia nell’utilizzo della lingua inglese. 

 
Le tipologie contrattuali con le quali gestiamo 

gli inserimenti sono il contratto di somministrazione, 
per supplire all’andamento stagionale della 
produzione, ed il contratto a termine (privilegiando 
chi ha svolto esperienze di stage durante il percorso 
scolastico) in quanto consente una conoscenza e 
sperimentazione diretta delle prestazioni. Per la 
produzione si preferisce ricorrere al contratto 
interinale in quanto la nostra produzione ha un 
andamento stagionale: il periodo di alta stagione va 
da settembre a gennaio, il resto dell’anno per noi è 
bassa stagione. Nel periodo di alta stagione 
arriviamo ad inserire anche 50 nuovi addetti con 
contratto interinale;  è chiaro che questi lavoratori, 
avendo fatto esperienza con noi, se ci hanno dato 
riscontri positivi cerchiamo di tenerli con contratti di 
lavoro dipendente, però si tratta di quantitativi 
limitati. Vorremmo inoltre poter ricevere in missione  
le stesse persone anche l’anno successivo, ma 
questo sovente non è realizzabile.  Preciso che la 
nostra situazione sindacale attualmente non ci 
consente l’adozione di orari flessibili, che ci 
permetterebbero però di assumere con contratti a 
tempo indeterminato. Non siamo invece interessati 
al contratto apprendistato, in quanto non 
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seguirebbe la nostra stagionalità e sarebbe 
complicato coinvolgere l’apprendista nei turni 
notturni, mentre entrambi questi aspetti sono per 
noi essenziali. 

 
Non offriamo ai giovani dei piani di crescita 

professionale rigidi e predefiniti, valutiamo 
l’esperienza e le capacità.  Un ragazzo entra in 
Azienda se ha i requisiti minimi da noi richiesti (es. 
laurea e conoscenza inglese) poi si costruisce la 
carriera con le proprie forze, in quanto l’Azienda 
consente reali possibilità di accrescimento di 
competenze e di sviluppo di carriera interna. 
Abbiamo quindi processi fortemente correlati alle 
disponibilità individuali, vengono presentate varie 
opportunità, che compongono un perimetro nel 
quale ogni giovane può, se vuole, trovare una 
strada che sia in linea con quello che sta cercando; 
abbiamo anche un sistema di incontri periodici 
diretti tra responsabile e collaboratore, solitamente 
ogni dodici mesi correlati ad una verifica preventiva 
semestrale, si tratta di momenti di confronto in 
occasione dei quali ogni persona è invitata a 
formulare il proprio pensiero in termini 
autovalutazione  e aspirazioni. 

 
Per quanto attiene la formazione, oltre ai 

corsi obbligatori per legge, elaboriamo gli interventi 
formativi che servono in base alle 
esigenze/necessità, ricorrendo ai finanziamenti di 
Fondimpresa.  

 
La selezione dei giovani  avviene attraverso 

un sito internet nel quale indichiamo le principali 
posizioni che cerchiamo. Utilizziamo poi canali quali 
Monster e ricorriamo a società esterne soprattutto 
per la figura di personale altamente qualificato, ma 
senza tralasciare le richieste dirette o il 
“passaparola”. Quando una sede nazionale ha una 
esigenza si procede anche con annunci interni. Non 
si esclude infatti che un collega nella sede francese 
si dimostri interessato a un posto nella sede 
italiana. Valorizzare i percorsi interni, se c’è 
possibilità di crescita professionale, è la nostra 
prima intenzione e ovviamente ci sarà il rimpiazzo 
dal basso. In fase di selezione riteniamo importanti 
la voglia di imparare + crescere + assumere 
responsabilità, la disponibilità e affidabilità, l’onestà, 
il rispetto dei valori aziendali del ns codice etico. 

 
Il turn over dei giovani è tendenzialmente 

legato alla stagionalità più che a valutazioni 
aziendali. A distanza di 5 anni dall’assunzione, i 
giovani inseriti ancora presenti in Exide sono il 
75%-80%. L’assunzione di personale giovane è 
importante per il loro potenziale di crescita, la 
disponibilità alla formazione, il costo comunque più 

gestibile. Riteniamo di essere in grado di formare i 
giovani per le nostre specifiche esigenze, nella 
selezione cerchiamo i requisiti di base e poi li 
formiamo ovviamente nel caso delle posizioni in cui 
è possibile. Si cerca di modellare e creare i 
lavoratori all’interno dell’azienda. Preciso che in 
primis si scelgono le persone con le caratteristiche 
idonee a ricoprire una certa posizione, la 
disponibilità di incentivi o agevolazioni non è in 
generale molto influente nella scelta, anche perché 
spesso la loro fruizione è molto complicata. Inoltre 
in produzione non abbiamo possibilità di svolgere 
una selezione sofisticata e comunque non sono 
disponibili agevolazioni adeguate, in quanto i 
lavoratori spesso transitano nella nostra Azienda 
per un periodo di tempo limitato. La disponibilità alla 
flessibilità (orari, mansioni, trasferte) è importante, 
anche se spesso non è facile capire in fase di 
selezione le effettive attitudini dei giovani candidati. 
In generale comunque, rispetto agli scorsi anni, i 
giovani risultano più disponibili a contratti flessibili e 
questo diverso approccio è probabilmente dovuto 
alla diversa situazione di mercato, alla quale i 
giovani si stanno adattando.   

 
 
5) Il caso MSA - Mollificio Sant’Ambrogio  

(Cisano Bergamasco) 
Andrea Appiani 

HR Manager
*
  

Il Mollificio Sant’Ambrogio inizia la propria attività 
nei primi anni cinquanta, quando Aurelio Sangalli, 
fondatore e attuale presidente, subentra alla 
conduzione del padre nella piccola officina 
meccanica situata a Lecco, convertendone l’attività 
nella produzione di molle e minuterie metalliche. 
Gli anni sessanta vedono una rapida crescita 
dell’attività produttiva e commerciale su tutto il 
territorio nazionale. È in questi anni che la 
produzione subisce una radicale trasformazione, 
affiancando alle tradizionali molle in filo la 
produzione di componenti elastici in nastro in 
diversi materiali, corredati successivamente con 
contatti elettrici in metalli nobili e destinati 
all’industria dell’automobile, elettrica, 
dell’elettrodomestico e del mobile. In questi anni 
nasce anche la proficua collaborazione fra 
M.S.Ambrogio e Otto Bihler Maschinenfabrik, 
azienda tedesca costruttrice delle innovative 
trancia-piegatrici ad alta tecnologia, che consentirà 
a M.S.Ambrogio di acquisire un bagaglio di 
esperienze assolutamente unico. 
Il M.S.Ambrogio Group si compone attualmente di 
sette unità produttive tra Europa e Sud America con 
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oltre 900 dipendenti; la sede direzionale di Cisano 
Bergamasco inaugurata nel 1991, oltre ad essere il 
principale sito produttivo, costituisce il quartier 
generale del gruppo ed è responsabile del suo 
coordinamento gestionale, tecnico ed operativo. 
Uno dei principali punti di forza della strategia di 
M.S.Ambrogio Group è la diversificazione dei 
mercati e dell’offerta tecnologica. M.S.Ambrogio 
Group attua costanti investimenti in risorse umane, 
tecnologiche e produttive, ed è in grado di 
presentarsi all’industria automobilistica, 
elettromeccanica, elettrotecnica e del mobile con un 
pacchetto di prodotti e servizi in grado di soddisfare 
le sempre più elevate aspettative dei clienti e di 
affrontare le sfide del mercato globale in continua 
evoluzione. 
Fin dalla sua fondazione M.S.Ambrogio si è sempre 
dimostrata molto attenta e sensibile verso la 
“Qualità Totale”, creando già nei primi anni ottanta 
un proprio manuale per la gestione della qualità 
aziendale. In base a questo principio, tutte le 
aziende di M.S.Ambrogio Group sono oggi 
certificate secondo la normativa UNI EN ISO 
9001:2008. 
Si evidenzia una particolarità che contraddistingue 
la sede principale di Cisano Bergamasco, la quale è 
situata nella riserva naturale del Parco Adda Nord, 
ed è soggetta al rispetto di requisiti estremamente 
severi e restrittivi in materia ambientale. 
M.S.Ambrogio Group è quindi costantemente 
impegnato nel tutelare la salute e la sicurezza del 
proprio personale e dei propri visitatori, con 
particolare attenzione alla riduzione dell’impatto 
ambientale dei propri processi ed alla prevenzione 
di qualsiasi forma di inquinamento e di incidente. 

Per l’assunzione di giovani privilegiamo l’età 
dai 20 anni in su per i neodiplomati e 
prevalentemente, essendo un’azienda 
metalmeccanica, neodiplomati in materie tecniche; 
dai 25 anni in su per i laureati  e privilegiamo 
laureati in ambito tecnico. Quindi diploma 
meccanico e laurea in ingegneria meccanica sono i 
due titoli di studio maggiormente ricercati.  Ovvio 
che per l’ufficio del personale ricerchiamo persone 
laureate in scienze politiche, per l’ufficio ambiente e 
sicurezza ricerchiamo neolaureati in ingegneria 
ambientale etc.: cerchiamo di essere coerenti 
rispetto alla posizione aperta. I ragazzi, data la 
nostra posizione, possono essere di 
Bergamo/Lecco e provenire dai rispettivi istituti 
tecnici o università; per motivi logistici il bacino più 
grosso dei nostri laureati proviene da Milano 
(Università Statale o politecnico).  La nostra è 
un’Azienda fortemente orientata alla tecnologia, è 
necessario inserire personale che abbia seguito 
studi concernenti la meccanica perché l’azienda 

sviluppa tecnologia, quindi la conoscenza dei 
processi e dei prodotti e delle macchine è 
fondamentale.  Anche sugli operativi è importante la 
conoscenza del disegno tecnico, degli strumenti di 
misura, dei macchinari; è necessario che tali studi 
siano stati compiuti a livello scolastico. 

 
Tendenzialmente in generale il percorso 

seguito è il seguente: stage e post stage 
l’apprendistato per conoscere e testare le persone. 
Questa è una scelta dettata dalla possibilità di un 
impatto economico agevolato. Su inserimenti ai 
livelli più bassi (produzione) generalmente 
proponiamo contratti a tempo determinato  o la 
somministrazione per la logica della flessibilità. 
Dato che l’Azienda non svolge un’attività generica, 
è un’Azienda particolare dove la formazione è 
complessa e lunga quindi l’aver formato delle 
persone implica la non volontà di perderle, quindi 
poi generalmente vengono confermate. Ovvio che 
se l’assunzione è stata la conseguenza di un picco 
di lavoro non seguirà l’assunzione, comunque in 
generale se c’è qualche lavoratore che inseriamo 
che ha volontà e capacità l’obiettivo è quello di 
confermarlo. Svolgiamo anche stage curriculari o 
meglio accettiamo di avere un ragazzo con stage 
curriculare solo se ha una certa durata (durata 
medio/lunga 200-250 ore)o ad esempio se ha come 
obiettivo la stesura della tesi (i tirocini curriculari 
corti sono troppo dispersivi). Anche mediante gli 
stage curriculari abbiamo la possibilità di conoscere 
la persona. 

 
Non abbiamo piani di crescita di carriera 

formalizzati, accompagniamo le persone con la 
logica di farle crescere. Non poniamo nessun limite, 
ogni persona si ritaglia con pazienza il suo 
percorso. 

 
Per quanto concerne la formazione l’obiettivo 

finale è quello di attivare una scuola interna, stiamo 
definendo il tutto. La scuola interna prevederà per i 
neo assunti vari step e verranno trattate tematiche 
importanti per l’Azienda quali conoscenza del ciclo 
produttivo, dei processi, dei macchinari, qualità dei 
prodotti; sarà una scuola che unirà aspetti teorici e 
pratici. Per i lavoratori già presenti in Azienda la 
scuola interna servirà per i corsi di aggiornamento.   
Tutte le persone partecipano al piano formativo 
aziendale in base alla posizione e al ruolo, si 
trattano aspetti obbligatori come quelli concernenti 
la sicurezza e aspetti più specifici tecnici o 
comportamentali in base al ruolo. I ragazzi in 
apprendistato seguono i corsi previsti per 
l’apprendistato stesso. Facciamo seguire anche 
corsi di lingua inglese e tedesca. La Logica della 
formazione è doppia, legata allo sviluppo della 
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professionalità e può essere usata anche come 
benefit (in particolare questo vale per i corsi di 
lingua).  

 
La selezione è condotta prevalentemente 

direttamente tramite il nostro sito, valutiamo le 
autocandidature. Ci rivolgiamo anche alle  scuole e 
alle Agenzie per il Lavoro. Con mondo scolastico 
abbiamo incontrato qualche difficoltà in quanto è 
dedicato poco tempo nelle classi quinti per far 
conoscere l’Azienda (abbiamo avuto esperienze 
con Badoni di Lecco e Paleocapa di Bergamo). Con 
le scuole cerchiamo comunque di instaurare 
rapporti soprattutto finalizzato a conoscere  e far 
conoscere l’Azienda alle classi quinte. Le 
caratteristiche soggettive per noi più importanti 
sono la volontà di imparare, sano pro attività, 
apprezziamo coloro i quali sono curiosi, vogliono 
imparare, capire, mettersi in gioco, mettersi in 
discussione non vogliamo ragazzi apatici. 
Importante anche la serietà e l’educazione. 

 
Negli ultimi anni, i giovani assunti  che non 

sono rimasti in azienda sono stati solo quelli che 
non abbiamo avuto la possibilità di confermare, 
generalmente 2/3 dei rapporti di somministrazione 
vengono confermati. La percentuale sarebbe più 
alta se il periodo economico fosse migliore  e poi 
sentiamo molto il problema del “cuneo fiscale”, 
troppa differenza tra il netto che percepisce il 
lavoratore e il costo dell’azienda. 

 
Nei processi di selezione, valutiamo sia i 

giovani sia i non giovani in base alla posizione 
aperta, in quanto la logica è la necessità aziendale, 
per cui se ad esempio in area tecnica (es. 
disegnatore meccanico) se una posizione aperta 
assumiamo anche un non giovane, se ha le 
necessarie caratteristiche. Il vantaggio di assumere 
un giovane però c’è ed è è duplice: il primo aspetto 
è che può essere cresciuto a immagine e 
somiglianza dell’Azienda e il secondo  aspetto è 
che ha un impatto economico diverso (stage o 
apprendistato) ossia per un periodo medio/lungo 
consente  all’Azienda di fruire di maggiore  
competitività in termini di costo del lavoro. Inoltre 
sono molto importanti le agevolazioni fiscali e 
contributive e gli incentivi all’assunzione di giovani, 
in quanto per noi il costo del lavoro è un aspetto 
problematico. Per questo ricorriamo allo stage e poi 
all’apprendistato, che ci consente di ammortizzare i 
costi della formazione attraverso le forti 
agevolazioni correlate.  

 
E’ per noi molto importante anche la 

predisposizione dei giovani alla flessibilità, che è un 
sinonimo di attività: la chiediamo a tutti sia in fase 

assunzione che in caso di rapporto consolidato 
perché il mercato è flessibile e richiede flessibilità. 
Spesso poi è il candidato stesso che autopropone 
la disponibilità alla flessibilità. Riscontriamo peraltro 
che i giovani per lo più non hanno problemi di orari 
turni, di accettare richieste di variazione delle 
mansioni o invii in trasferta. 

 
 

6) Il caso Same Deutz-Fahr  (Treviglio) 
Alberto Fietta 
HR Manager

*
  
 

La SAME, Società Accomandita Motori Endotermici, 
è stata fondata nel 1942 dai fratelli Francesco ed 
Eugenio Cassani a Treviglio. Oggi fa parte della 
multinazionale SAME Deutz-Fahr (SDF), a cui 
appartengono anche i marchi Deutz-Fahr, 
Lamborghini, Hürlimann, Grégoire A/S e 
Lamborghini Green Pro. 
Facendo un breve riassunto dei momenti più 
importanti della storia di SAME si ricordano: 
anno 1952 nasce la serie Da, il primo trattore al 
mondo con quattro ruote motrici; 
anno 1976 con il Buffalo SAME fa il suo ingresso 
nel segmento dell’alta potenza; 
anno 1983 lancio della gamma Explorer prodotte 
70.000 unità dal 1983 ad oggi; 
anno 1991 lancio di Frutteto II una gamma di trattori 
per impiego nei frutteti e nei vigneti; 
anno 2000 introduzione dell’elettronica ed 
evoluzione delle trasmissioni Powershift e CVT; 
anno 2011 l’azienda ha festeggiato il suo 
milionesimo trattore: Frutteto S 90.3 Hi-Steer; 
anno 2012 lancio della gamma Virtus. 
C’è un binomio inscindibile tra SAME e il mondo 
dell’agricoltura, che l’azienda ha contribuito a far 
crescere con i suoi trattori e le migliori soluzioni 
tecniche. SAME ha saputo conquistarsi “sul campo” 
un posto molto speciale nel cuore degli agricoltori di 
tutto il mondo, diventando per intere generazioni un 
punto di riferimento. Nella sede di Treviglio 
attualmente i dipendenti sono circa 1350. 

 
La fascia di età privilegiata per l’assunzione 

di giovani è 24-30 anni. Il titolo di studio ha 
un’importanza relativa che dipende molto dalla 
posizione ricercata. In generale vanno molto forte 
Ingeneria Gestionale e Meccanica, Economia 
Aziendale, Economia dei Mercati internazionali, 
Lingue. Solitamente i neolaureati partono con uno 
stage post-laurea della durata di 6 mesi per poi 
proseguire, se tutto va bene, con un contratto di 
apprendistato che negli ultimi 2 anni ha di fatto 
sostituito il contratto a TD di 1 anno. Gli scatti 
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retributivi per i primi 30 mesi sono previsti da 
contratto. In seguito dipendono dall’impegno del 
collaboratore, dalle opportunità di carriera, dalle 
politiche retributive di un particolare momento 
contingente. 

 
Il piano formativo è parte integrante del 

contratto di apprendistato e comprende sia 
formazione trasversale su temi come diritto del 
lavoro e comunicazione, sia formazione specifica 
legata alla job del candidato. Privilegiamo la 
formazione on the job sotto diretta sorveglianza del 
tutor che ha un ruolo fondamentale in questa 
tipologia di contratto. 
La selezione viene condotta direttamente da HR di 
azienda, con la stessa cura e meticolosità di una 
ricerca per posizione aperta. Sappiamo che molti 
stage hanno buone probabilità di trasformarsi in 
rapporto di lavoro, per questo scegliamo i candidati 
come se già fossero prossimi all’assunzione alle 
dipendenze dirette della società. 

 
Più che lo specifico curriculum (che 

comunque è fondamentale per posizioni tecniche) 
cerchiamo ragazzi dinamici, curiosi, disposti a 
mettersi in gioco e molto orientati ai risultati. 
Flessibilità e umiltà non guastano, integrità morale e 
affidabilità sono imprescindibili per lavorare nel 
nostro contesto aziendale (anche nello stage 
vengono affidati compiti di una certa rilevanza). 
Ovviamente diamo per scontata la dimestichezza 
con strumenti informatici e la conoscenza delle 
lingue (inglese di buon livello è requisito minimo). 
 

Il turn over è molto basso. Se consideriamo 
gli assunti under 30 dal 2009 ad oggi, soltanto il 
20% non è più in azienda; di questi circa la metà  
ha lasciato l’azienda per propria scelta (gli altri 
erano contratti di natura temporanea che non hanno 
avuto seguito). 
 

I giovani sono per natura più ricettivi e 
flessibili. E’ più facile uniformarli alla cultura 
aziendale e spesso anche trasformarli nello 
specialista di settore che ci serve. Il nostro è un 
settore molto specifico (meccanizzazione agricola) 
e non è sempre facile trovare sul mercato la 
professionalità che cerchiamo (a meno di sfilarla 
alla concorrenza): preferiamo allora investire tempo 
nella formazione di un professionista fatto a nostra 
immagine e somiglianza. 

 
Le agevolazioni e le incentivazioni 

all’assunzione di giovani di questi tempi sono 
piuttosto importanti. Il contratto di apprendistato ha 
avuto un buon utilizzo presso di noi anche per 
questo motivo (attualmente abbiamo 29 app in 

azienda), oltre ad essere funzionale alla formazione 
di un professionista su misura. Anche le 
disponibilità individuali dei giovani candidati a 
prestare attività con modalità flessibili sono 
importanti perché nell’attuale congiuntura 
economica il passaggio dallo stage e poi 
dall’apprendistato è più o meno obbligato. Di fatto 
chi non è disposto a questo trial iniziale (lo stage 
comunque prevede un minimo rimborso spese) si 
gioca la possibilità di entrare in azienda. L’istituto 
dello stage non è abusato ma utilizzato per il suo 
scopo principale. Siamo comunque sempre molto 
chiari nel presentare le prospettive reali a fine stage 
in modo che il candidato possa scegliere 
serenamente fin dall’inizio. 
 
(n.d.r. - le riflessioni raccolte in questa intervista 
hanno riguardato gli inserimenti di figure 
impiegatizie) 

 
 

7) Il caso Siad  (Bergamo) 
Ilaria Bertino 

HR Manager
*
  
 

SIAD, la casa madre del Gruppo, è attiva nel 
settore dei gas industriali da oltre 85 anni e 
rappresenta una delle principali società chimiche in 
Italia. SIAD è quindi uno dei principali gruppi chimici 
italiani ed opera nella produzione e vendita 
dell’intera gamma di gas industriali, alimentari, 
speciali e medicinali, oltre che nei seguenti settori 
sinergici: engineering, healthcare, servizi e beni 
industriali. Il gruppo SIAD è stato fondato a 
Bergamo nel 1927, vanta una solida tradizione ed 
esperienza e, nel tempo, ha saputo diversificarsi sia 
geograficamente sia settorialmente, mantenendo 
un’organizzazione flessibile e dinamica. In Italia, 
SIAD è presente su tutto il territorio con una rete di 
produzione, distribuzione e vendita strategicamente 
localizzata: 20 filiali di vendita, 120 punti di 
distribuzione, 16 unità di imbombolamento e 10 
impianti produttivi. In Europa, SIAD è presente 
società in dodici diversi Paesi, operanti con unità 
produttive e commerciali locali mentre la joint-
venture con la multinazionale americana Praxair, 
leader mondiale nel settore dei gas industriali, 
rafforza e consolida ancor di più il know-how e la 
presenza del Gruppo SIAD sui mercati 
internazionali. La società SIAD nelle sedi di 
Bergamo conta circa 500 dipendenti. 
 

L’età privilegiata per l’assunzione di giovani è 
indicativamente la fascia dei giovani tra i  25 ei 32 
anni, in funzione del livello di scolarità e 
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professionalità richiesta.  I titoli di studio 
maggiormente richiesti per le posizioni considerate 
più qualificate sono la laurea in ingegneria chimica 
e la laurea in economia. Non vengono privilegiati 
studenti provenienti da una particolare Università,  
si privilegiano però giovani laureati residenti nel 
territorio.  Per quanto concerne invece il titolo di 
studio richiesto per gli operai, seppure in alcuni casi 
non è richiesto neppure il diploma, si tende a 
privilegiare ragazzi con diploma di perito tecnico, 
perito chimico. Ovviamente in riferimento al 
personale al back office / service possono essere 
richiesti altri titoli di studio, dipende dalla posizione 
che il giovane andrà a ricoprire in Azienda. 
 

Il primo rapporto di lavoro è nella grande 
maggioranza dei casi un contratto di 
somministrazione a tempo determinato in quanto 
garantisce all’Azienda un’elevata flessibilità.  La 
somministrazione con le sue proroghe può durare 
per un lungo periodo e permette di valutare il 
giovane: solitamente si inizia con un contratto di 
somministrazione di sei mesi e si prosegue con le 
proroghe; possiamo arrivare vicino ai 36 mesi, ma 
in media i giovani fanno un anno di 
somministrazione. In molti casi al termine della 
somministrazione si procede con l’assunzione. 
Abbiamo avuto in azienda anche dei ragazzi in 
tirocinio, ma sicuramente non è considerata la 
modalità per inserire un giovane in azienda. Anche 
con giovani neolaureati procediamo con il contratto 
di somministrazione al posto del tirocinio. 
Utilizziamo poco i contratti a  termine, nella nostra 
prassi il rapporto a tempo  determinato coincide 
sostanzialmente con il contratto di 
somministrazione; forse a seguito delle innovazioni 
legislative il nuovo contratto a termine potrà 
diventare uno strumento da utilizzare per inserire i 
giovani ma attualmente utilizziamo ancora la 
somministrazione. Non utilizziamo il contratto di 
apprendistato. 
 

Per quanto riguarda la formazione, 
procediamo con addestramento in aula e sul campo 
inoltre vi è certamente la possibilità per i giovani di 
cogliere le opportunità di crescita professionale che  
nascono in azienda in funzione delle loro capacità e 
delle competenze espresse. Si offre ai giovani la 
possibilità di lavorare e acquisire competenze in 
un’azienda in fase di sviluppo e che investe sul 
capitale umano e tecnologico. Non sono previsti  
percorsi di carriera formalizzati in step e in tempi 
predefiniti, non viene quindi prospettato un piano di 
carriera per le persone con scadenze prefissate, è 
previsto però un piano di crescita professionale in 
funzione di quello che la persona mette in campo e 

legato al crescere dell’azienda e ai progetti 
dell’Azienda stessa. 
 

In collaborazione con i responsabili vengono 
individuate opportunità di partecipare a seminari e 
corsi di aggiornamento tecnico e professionali sia 
interaziendali,  sia interni all’azienda, sia esterni.  Il 
piano di formazione aziendale è pertanto integrato 
con seminari e/o addestramenti specialistici richiesti 
dai responsabili dei vari reparti. A parte un corso ai 
neoassunti di base sulla storia dell’Azienda e 
sull’organizzazione dell’Azienda stessa, la 
formazione si basa sia sulle competenze tecniche di 
base sia sul ruolo ricoperto in Azienda 
 

La selezione viene condotta principalmente 
con il supporto delle Agenzie per il Lavoro facendo 
ricorso anche alle candidature inviate direttamente 
all’Azienda spontaneamente o in risposta agli 
annunci 
pubblicate sul sito web. Le Agenzie per il Lavoro 
offrono una buona collaborazione e ci supportano in 
modo adeguato. Collaboriamo poi con l’Università 
per gli stage anche curriculari o quando ci sono ci 
sono progetti istituzionali come Career day, o 
aggiornamento portale placement . I requisiti più 
apprezzati, in fase di selezione sono maturità, 
serietà ed equilibrio professionale, capacità di 
relazione e di lavorare con gli altri; intraprendenza, 
flessibilità e passione per l’apprendimento, a 
lavorare in ambiti nuovi, disponibilità alle trasferte. 
E’ poi importante la conoscenza  delle lingue dato 
che abbiamo sedi all’estero e riteniamo che sia 
difficile crescere senza conoscere le lingue. 
 

Per quanto riguarda le prospettive di 
inserimento stabile in azienda, più del 90% dei 
giovani da noi assunti prosegue il rapporto di lavoro 
fatta salva l’ipotesi di assunzioni per sostituzione di 
lavoratori assenti.  
 

In generale, rileviamo che i giovani 
garantiscono maggiore capacità e flessibilità 
nell’apprendere le competenze specifiche, il saper 
fare e la cultura tipica dell’azienda. L’azienda 
conseguentemente preferisce far crescere 
internamente i propri responsabili e dirigenti, 
modellandoli secondo i valori aziendali. 
 

Gli incentivi per l’assunzione di giovani non 
sono determinanti, per lo allo stato attuale della 
normativa, sarebbero molto importanti nel caso 
l’accesso fosse più agevole. Si ritiene comunque 
più utile, rispetto al regime degli incentivi, la 
flessibilità consentita dalla somministrazione di 
lavoro, che ci permette anche di gestire gli 
inserimenti con minori rischi, anche se produce 
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maggiori costi. E’ conseguentemente importante 
per noi che i giovani siano disponibili ad entrare in 
azienda con un contratto inizialmente di 
somministrazione o, in subordine, a tempo 
determinato nonché la disponibilità alle trasferte, ad 
un eventuale cambio di mansione se necessario e 
allo straordinario. 

 
 

 
Considerazioni generali sugli esiti della 
campionatura. 
 

Dalla ricerca si evince che i giovani per 
essere assunti nelle imprese contattate devono 
avere un’età compresa tra i 18/20 anni e i 27/30 
anni e devono essere in possesso di un titolo di 
studio; per le posizioni impiegatizie è richiesta la 
laurea, il tipo di laurea richiesta varia in base alla 
posizione aperta nel momento della selezione, per 
le posizioni in produzione è generalmente richiesto 
il diploma. Dato che le aziende contattate 
appartengono ai settori metalmeccanico e tessile, le 
lauree maggiormente richieste risultano essere 
sono la laurea in ingegneria e la laurea in economia 
e per quanto concerne il diploma, il diploma in 
materie tecniche. La selezione dei candidati 
avviene principalmente  con modalità diretta da 
parte da parte delle Direzioni aziendali, che 
procedono raccogliendo le candidature tramite il 
proprio sito aziendale o tramite portali internet quali 
Monster, Linkedin. Forte è il legame fra le aziende e 
il mondo scolastico, sia con le scuole secondarie di 
secondo grado sia con le Università. E’ però 
risultato che le aziende vorrebbero, soprattutto 
all’interno dei piani di studio degli istituti tecnici, un 
numero maggiore di ore di tirocinio curriculare e 
maggiori possibilità di incontro tra studenti e 
azienda tramite visite aziendali, incontri presso le 
scuole in modo da far conoscere la propria realtà 
aziendale agli studenti. Tutte le aziende contattate 
hanno riconosciuto l’importanza dello strumento del 
tirocinio, sia curriculare che extracurriculare, che dà 
la possibilità di conoscere il ragazzo e solitamente 
precede l’instaurarsi del rapporto di apprendistato. 
Infatti il contratto risultato maggiormente privilegiato 
dalle aziende per introdurre il giovane in azienda - 
seppure non in tutte le realtà campionate - è stato il 
contratto di apprendistato professionalizzante. Le 
aziende sembrano apprezzare  questo strumento  
soprattutto per due motivazioni: i benefici 
contributivi e normativi e la presenza costante della 
formazione. La formazione, pur se declinata con 
differenti modalità e talora fortemente destrutturata, 
è considerata indispensabile da tutte le aziende 
contattate, infatti oltre ai corsi obbligatori per la 
normativa dell’apprendistato sono messi a 

disposizione dei lavoratori tutti i corsi ritenuti 
necessari per la loro crescita professionale. Tutte le 
aziende hanno poi ribadito l’importanza, in un 
mondo globale e dinamico, della conoscenza delle 
lingue in particolare della lingua inglese; questo 
anche per le collaborazioni tra le varie unità 
operative sparse in tutto il mondo. 

 
Al termine del processo di inserimento al 

lavoro la percentuale di conferma in servizio dei 
giovani è elevata, a distanza di alcuni anni 
dall’assunzione si attesta intorno al 90%, le 
eventuali non prosecuzioni del rapporto di lavoro 
risultano dovute soprattutto a valutazioni personali 
del lavoratore od oggettiva assenza di possibilità di 
stabilizzazione. Generalmente l’intenzione è, dopo 
aver formato e investito sul lavoratore, di 
mantenerlo in forza. 

 
E’ inoltre emerso dalla campionatura che non 

sempre si privilegia l’ingresso di un giovane, 
dipende molto dalla posizione che si deve andare a 
coprire, per alcune è necessario l’inserimento di 
personale con maggiore esperienza e quindi con 
una maggiore anzianità anagrafica. Generalmente 
però si tende a inserire un giovane in quanto è 
possibile farlo crescere dall’interno con i valori e gli 
obiettivi aziendali, nonché modellarne le 
competenze e le attitudini secondo le esigenze 
aziendali. E’ infatti ritenuto più agevole per dare 
delle regole, per trasmettere delle conoscenze, 
inserire nell’organico aziendale un ragazzo giovane 
rispetto a una persona con un’esperienza 
pregressa. Per questo tra le caratteristiche 
personali che più rilevano nella selezione dei 
candidati è spesso stata evidenziata, dalle imprese 
partecipanti alla rilevazione, la disponibilità 
all’apprendimento, l’onesta, l’affidabilità, 
l’educazione, il rispetto. Tra le altre caratteristiche 
soggettive rilevano poi la passione, la curiosità, la 
voglia di imparare e di mettersi a disposizione 
dell’azienda, l’energia, la proattività, Altra 
caratteristica essenziale, in un mercato in continuo 
movimento, è  considerata la flessibilità intesa come 
adattabilità di orari, di disponibilità all’eventuale 
variazione della mansione, di accettazione degli 
invii in trasferta.  

 
Nella scelta del giovane da inserire risulta 

contare soprattutto la valutazione che l’Azienda fa 
della persona più che la possibilità di ricorrere a 
incentivi di natura contributiva o normativa. Prima 
viene individuato il soggetto con le caratteristiche 
che ritiene adatte al ruolo da ricoprire e solo in un 
secondo momento si cercano eventuali incentivi. A 
parte i classici incentivi per l’apprendistato, gli 
ulteriori incentivi previsti dalla normativa vigente 
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sono dalle aziende considerati complicati da capire 
e applicare, per questo generalmente gli intervistati 
auspicano un intervento legislativo di riordino e 
semplificazione. 

 
Per quanto concerne infine la prospettiva di 

crescita professionale del giovane neoassunto, 
risulta una generale propensione delle Direzioni a 
consentire percorsi personalizzati di acquisizione di 
competenze e capacità, la cui tempistica ed il cui 
grado di approfondimento dipendono 
sostanzialmente dall’impegno e dalla disponibilità 
individuale riscontrata.  
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