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Alternanza   
scuola lavoro 

(Legge 107/2015 
Art. 1, commi 33-43) 

1.500.000 
studenti a regime 

complessità  

molteplici protagonisti  
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L’alternanza s-l di qualità 
è sostenuta da 

un sistema territoriale 

USR MLPS (Italia 
Lavoro) 

Regione 

INAIL 
Camere di 
Commercio 

Associazioni 
datoriali 

 
Sindacati 

 

RUOLI DIVERSI MA FINALITA’ COMUNI 
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In Piemonte è presente una governance 
forte e condivisa 

la cabina di regia è a guida  
USR-Regione Piemonte : 

 tavoli di lavoro territoriali 
 
 protocolli di intesa siglati con realtà produttive 

importanti 
 
 iniziative di formazione 
 
 sviluppo di una piattaforma sull’alternanza 

scuola-lavoro collegata al sito dell’USR.  
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L’alternanza s-l ha un carattere composito:  

stage  

azioni 
formative 

preliminari  
simulazioni  

esperienze 
all’estero 

attività nei 
laboratori 
territoriali.  

sono necessarie azioni di sistema 
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MLPS e MIUR 
forme di integrazione più forti e profonde fra 

scuola e mondo del lavoro  
«alternanza rinforzata» 

Es.: sperimentazioni condotte nelle scuole di cinque regioni 
italiane, fra cui il Piemonte 

 
Gruppo nazionale sul duale (MIUR) 



7 

L’apprendistato  
di primo livello 

(in particolare per l’acquisizione del 
diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado) 

accresce il livello di 
occupabilità  

migliora il livello qualitativo 
dell’istruzione attraverso 
l’apprendimento sul lavoro 
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Risultati significativi 
che emergono dalle 

sperimentazioni  

maggiore garanzia di 
successo formativo 

aumento del livello di 
responsabilizzazione 

miglioramento delle 
prestazioni di studio  
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Quadro normativo dell’apprendistato: 
  

 D.lgs 81/2015 (nato in parallelo 
alla Legge 107/2015) 
 
 

 Decreto interministeriale (MLPS, 
MIUR e MEF) del 12 ottobre 2015 
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Rilievo strategico 
dell’’apprendistato di primo livello  

 

È la forma più avanzata di integrazione 
fra scuola e lavoro 

(lo studente si trasforma in lavoratore) 
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viene incontro a esigenze di personalizzazione 

intercetta la propensione dei giovani 
per un apprendimento in contesto 
lavorativo  

risponde all’esigenza di un  
inserimento nel mondo del lavoro  

deve essere sostenuto con un 
investimento di risorse 

si basa su un processo di integrazione 
esteso  che comprende  istruzione e 
lavoro 

Caratteristiche  
del percorso di 
apprendistato: 


