Guida per le PMI
Per un apprendistato di qualità

For a Pro-Youth and Pro-Innovation Sustainable Europe

Una guida per le PMI per offrire più apprendistati, di migliore qualità

Introduzione
EU Talent – Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth è un progetto biennale che supporta le
PMI nella loro gestione degli apprendistati.
Gli apprendistati possono essere un vantaggio per le imprese, per gli studenti e per l’intera società. Le
imprese che investono in apprendistati possono ottenere diversi benefici, quali ad esempio un
abbassamento dei costi di selezione, formazione per la futura forza lavoro rispetto a specifiche competenze
o miglioramento della reputazione aziendale. Ad ogni modo, per ottenere un effettivo ritorno
sull’investimento in apprendistati, le imprese devono garantire una alta qualità della Formazione in svariati
ambiti.
In questo contesto, CSR Europe e le sue organizzazioni nazionali partner, insieme ad un gruppo di esperti,
hanno elaborato lo Strumento per la qualità dell’apprendistato delle imprese, seguendo gli esiti di
precedenti lavori sull’argomento. Basato su un modello che comprende diversi elementi di qualità, lo
strumento consente alle imprese di identificare in quale misura hanno avviato processi sufficienti per
garantire la qualità e l’efficacia dei propri apprendistati.
Questo documento fornisce alle imprese le linee guida per migliorare la qualità dei propri apprendistati,
dopo aver completato l’Assessment on line disponibile sul sito www.eutalent.org
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EU Talent - Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth è un progetto biennale che supporta le PMI
nella loro gestione degli apprendistati. È sviluppato in 12 Paesi da CSR Europe e dalle sue organizzazioni
partner e fornisce un supporto diretto alle PMI ed alle loro strutture gestionali.

Per maggiori informazioni:

www.eutalent.org
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Governance
1. Prospettiva multi-stakeholder
tiene in considerazione le esigenze dell’impresa nell’impostazione del percorso di apprendistato
2. Politica / Linee guida
favorisce la standardizzazione del processo di inserimento dell'apprendista nell'organizzazione
3. Cooperazione con l’istituzione scolastica
garantisce lo sviluppo di un piano di formazione coerente per l'apprendista

Reclutamento e transizione al lavoro
4. Trasparenza delle informazioni nel reclutamento
garantisce una chiara comprensione della posizione e delle condizioni previste per l’apprendista
5. Quantità ragionevole di apprendisti
garantisce il mantenimento di standard di formazione di qualità per l'apprendista reclutato
6. Favorire la transizione al lavoro
assicura che le aspettative di occupazione dell'apprendista corrispondano alle reali possibilità offerte
dall’impresa o dal mercato del lavoro

Qualità della formazione
7. Tutor aziendale
fornisce all'apprendista un primo supporto pedagogico nello svolgimento dei compiti assegnati
8. Qualità della supervisione
assicura che il tutor aziendale sia adeguatamente preparato per il suo ruolo di supervisore
nella formazione della futura forza lavoro dell’impresa
9. Relazione continua con l’apprendista
consente continui feedback, confronti e revisioni del piano di formazione e dei progressi d’apprendimento

Qualità dell’apprendimento
10. Acquisizione di competenze professionali
assicura che i compiti dell’apprendista siano in linea con i requisiti del profilo professionale
11. Formazione sulle competenze trasversali
assicura una maggiore adattabilità, flessibilità ed autonomia dell'apprendista
12. Ulteriori opportunità di formazione
fornisce all'apprendista una maggiore possibilità di formazione
13. Valutazione dello sviluppo personale
consente una regolare valutazione delle competenze professionali acquisite nella formazione
14. Possibilità per l’apprendista di sviluppare il proprio progetto
consente all'apprendista di assumere la responsabilità del proprio lavoro

Condizioni di lavoro
15. Accordo legale scritto
salvaguardia entrambe le parti sugli aspetti relativi al contratto di lavoro e al piano formativo
16. Comunicazione trasparente riguardo i diritti dell’apprendista
assicura buone e corrette relazioni tra gli apprendisti e gli altri colleghi
17. Canale per i reclami
assicura che l’apprendista possa avanzare reclami in modo imparziale e abbassare il livello di conflitto
18. Remunerazione
garantisce i diritti di base per l'apprendista, mantenendoli motivati e produttivi
19. Compensi aggiuntivi
fornisce un riconoscimento concreto per il lavoro svolto al di fuori delle ore di lavoro standard e/o per altri costi
sostenuti durante la formazione, aumentando l'impegno e la produttività
20. Accesso ai sistemi di previdenza sociale
garantisce i diritti di base per l'apprendista aumentando la sua lealtà e motivazione

GOVERNANCE
1. Prospettiva Multi stakeholder
2. Politica/ Linee Guida
3. Cooperazione con l’istituzione scolastica
L’impresa coinvolge gli attori locali rilevanti per l’apprendistato per condividere con loro direttamente il proprio fabbisogno
secondo il presente modello di apprendistato. Per la gestione interna degli apprendistati, si sviluppano e si condividono
con tutti i membri dello staff politiche e linee guida interne. L’impresa inoltre costruisce partnership di lunga durata con
soggetti accreditati per la formazione ed istituzioni educative per migliorare lo scambio di conoscenze e la collaborazione
tra il mondo dell’educazione ed il mondo del lavoro.

COME OTTENERE QUESTI RISULTATI?
Azioni da compiere

Strumenti e Metodi

Stakeholder e partner da coinvolgere

Avviare il dialogo con stakeholder ed
istituzioni che partecipano ai processi
decisionali sull’apprendistato, per
esprimere le proprie necessità e
difficoltà.

•

Creare contatti personali e
prendere parte ad incontri
sul tema a livello locale

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Istituzioni educative
Enti di formazione
Agenzie per il lavoro
Associazioni datoriali
Sindacati
Camere di Commercio
Organizzazioni giovanili
Ordini professionali
Altre imprese

Produrre linee guida/ politiche interne
che definiscano ruoli e responsabilità di
ciascun membro dello staff (incluso
l’apprendista) riguardo a come
l’apprendistato viene organizzato
all’interno dell’azienda e renderle
disponibili a tutti. Assicurarsi che le linee
guida / politiche interne siano coerenti
con la legislazione vigente.

•

Consultare esempi di
Politiche sull’apprendistato
di altre imprese

•
•
•
•
•

Altre imprese
Camere di Commercio
Enti di formazione
Agenzie per il lavoro
Ordini professionali

Contattare il proprio ente di formazione
favorito (scuola, ente di formazione
professionale, Università) ed iniziare un
processo condiviso di collaborazione di
lungo termine attraverso:
•
Condivisione delle conoscenze
•
Scambio pedagogico
•
Visite a scuola e in impresa
•
Lezioni tenute da ospiti
•
Job shadowing per insegnanti
•
Visite degli studenti all’azienda
•
Ricerca a livello universitario
•
Ecc.

•
•

Formazione formatori
Programmi standard di
formazione per apprendisti
Standard delle competenze
professionali

•
•
•
•
•

Istituzioni educative
Enti di formazione
Agenzie per il lavoro
Enti finanziatori
Altre imprese

•
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RECLUTAMENTO E TRANSIZIONE AL LAVORO
4. Trasparenza delle informazioni nel reclutamento
5. Qualità ragionevoli di apprendisti
6. Favorire la transizione al lavoro
L’impresa fornisce una chiara comprensione della posizione lavorativa e delle condizioni contrattuali, pubblicando e condividendo le
posizioni aperte per gli apprendisti e assicura che il numero di apprendisti reclutati sia bilanciato rispetto alle proprie capacità interne
di Formazione. Inoltre, l’impresa consente all’apprendista di candidarsi per posizioni aperte come lavoratore dipendente o fornisce
indicazioni per trovare lavoro, assicurandosi che le aspettative degli apprendisti corrispondano alle reali possibilità .

COME OTTENERE QUESTI RISULTATI?

Azioni da compiere

Strumenti e metodi

Stakeholder e partner da coinvolgere

Preparare una chiara e completa
descrizione della posizione che possa
essere utilizzata nella procedura di
selezione e condivisa con gli apprendisti
candidati.

•

Modelli di descrizione della
posizione (Job description)
Pagine per la selezione sul sito
Volantini con informazioni per la
selezione

•
•
•

Associazioni datoriali e sindacati
Camere di Commercio
Ordini professionali

Fare un piano di reclutamento degli
apprendisti a medio termine, per
assicurare un corretto bilanciamento tra
il numero di persone dipendenti e la
quantità di apprendisti da formare

•

Piano di reclutamento a medio
termine

•
•

Associazioni di categoria, Camere
di Commercio
Agenzie per l’impiego

Organizzare incontri all’inizio, a metà ed
alla fine del percorso di apprendistato,
con l’apprendista per discutere possibili
opportunità di assunzione e aspettative
dell’apprendista

•

•
•

Agenzie per l’impiego
Altre imprese

•
•
•
•

Agenzie per l’impiego
Altre imprese
Camere di Commercio
Enti di formazione

Supportare l’apprendista a trovare un
posto di lavoro (al di fuori dell’impresa)
attraverso una consulenza sulla carriera,
lettere di raccomandazione, supporto
alla stesura del CV, …

•
•

Strumenti di assessment e
valutazione delle competenze
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QUALITA’ DELLA FORMAZIONE
7. Tutor aziendale
8. Qualità della supervisione
9. Relazione continua con l’apprendista
L’impresa fornisce un numero adeguato di formatori/ tutor aziendali, sulla base del numero degli apprendisti assunti. I
tutor sono formati secondo standard e requisiti legali e/o del settore per garantire supporto professionale e pedagogico
all’apprendista, per una Formazione di alta qualità. Il piano di Formazione comprende incontri regolari tra l’apprendista ed
il tutor, per monitorare i progressi rispetto agli obiettivi di apprendimento prefissati.

COME OTTENERE QUESTI RISULTATI?

Azioni da compiere

Strumenti e metodi

Stakeholder e partner da coinvolgere

Pianificare la formazione dei tutor
aziendali, per assicurarsi che abbiano
una buona conoscenza del modello di
apprendistato e gestiscano le sfide
pedagogiche (in particolare le tecniche
di assessment / valutazione).

•

Corsi di formazione formatori
disponibili sul territorio
Piano di formazione interno per i
dipendenti designati come tutor.
Modello interno scritto di
formazione degli apprendisti

•
•
•
•

Associazioni di categoria,
Camere di commercio
Enti di formazione
Enti finanziatori

Organizzare visite studio per i formatori
aziendali, presso altre aziende, enti di
formazione, istituzioni scolastiche.

•

Visite di studio presso altre
imprese e enti di formazione

•
•
•
•

Associazioni di categoria,
Camere di commercio
Altre imprese
Enti di formazione

Stabilire un processo formale per
identificare le persone che agiranno a
supporto dell’apprendista (una persona
può ricoprire diversi ruoli).

•

Schema dei diversi ruoli: manager
risorse umane, coordinatore del
programma di apprendistato,
formatore, mentore, coach,
supervisore, amico (un altro
apprendista)

•
•
•
•
•

Enti di formazione
Camere di commercio
Organizzazioni giovanili
Ordini professionali
Altre imprese

•

Enti di formazione

Organizzare il lavoro per avere tempo e
spazio per confronti, interazioni,
valutazione, pianificazione dei compiti.

•
•

6

QUALITA’ DELL’APPRENDIMENTO
10. Acquisizione di competenze professionali
11. Formazione sulle competenze trasversali
12. Ulteriori opportunità di Formazione
13. Valutazione dello Sviluppo personale
14. Possibilità per l’apprendista di sviluppare il proprio progetto
L’impresa si assicura che la formazione consenta agli apprendisti di sviluppare tutte le competenze specifiche della professione,
inclusa l’acquisizione di relative competenze trasversali attraverso un ulteriore formazione ove possibile. L’apprendista inoltre ha la
possibilità di ampliare le sue competenze tramite ulteriori opportunità di formazione (interna/esterna o mobilità) per quanto
riguarda il set di competenze. L’apprendista ha anche la possibilità di sviluppare il proprio progetto che richiede la piena
responsabilità nello sviluppo del lavoro, dimostrando le competenze acquisite. Infine le competenze acquisite vengono valutate in
modo sistematico, con l’aiuto di stakeholder esterni e strumenti ove possibile.

COME OTTENERE QUESTI RISULTATI?
Azioni da compiere

Strumenti e metodi

Stakeholder e partner da coinvolgere

Organizzare la formazione
dell’apprendista per soddisfare standard
ufficiali per competenze specifiche della
professione, utilizzando il supporto
degli enti di formazione. Formalizzare il
piano formativo con un documento
firmato da tutte le parti coinvolte.

•

Standard ufficiali di competenze
professionali (settoriali,
nazionali/regionali, aziendali)
Format di piani formativi
Strumenti di valutazione della
formazione
Regole contrattuali di lavoro
sull’apprendistato

•
•
•
•

Associazioni datoriali e Sindacati
Camere di Commercio
Ordini professionali
Enti di formazione

Spiegare all’apprendista le diverse
competenze trasversali necessarie nel
lavoro e il loro relativo beneficio per la
crescita aziendale nel suo insieme.

•

Seminari specific sulle
competenze trasversali
Attività di mentoring/tutoraggio
specifiche

•
•
•

Enti di formazione
Altre imprese
Agenzie per il lavoro

Fondi per la formazione dei
lavoratori a disposizione delle
imprese (per esempio Fondo
Interprofessionale)
Network con imprese

•
•
•

Altre imprese
Associazioni datoriali e Sindacati
Camere di Commercio

Cataloghi disponibili o proposte di
visite studio in azienda
Gemelaggi con altre imprese
Schemi di mobilità

•
•
•

Enti di formazione
Iniziative EU
Altre imprese

Strumenti di
valutazione/assessment
Standard di valutazione
professionali o settoriali
Procedure e/o standard di
certificazione

•
•
•

Camere di Commercio
Organismi di certificazione ufficiali
Enti di formazione

•

Enti di formazione

•
•
•

•

Organizzare una sessione di formazione
per toccare le varie competenze
attraverso esempi pratici.
Organizzare attività di formazione
congiunta con altre imprese o
stakeholder

•

•
Consentire all'apprendista di scoprire il
tessuto economico del territorio (locale,
regionale, nazionale, internazionale),
visitando altre aziende e /o realtà
economiche.

•

Usufruire di metodi e strumenti formali
e di strumenti per valutare
l'apprendimento dell'apprendista in
termini di competenze professionali.

•

•
•

•
•

Dedicare un definito numero di ore di
lavoro dell’apprendista per sviluppare il
suo progetto da svolgere sul lavoro,
conforme al livello di autonomia e
abilità che l'apprendista ha e pertinente
per l'azienda.
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CONDIZIONI DI LAVORO
15. Accordo legale scritto
16. Comunicazione trasparente riguardo i diritti dell’apprendista
17. Canale per i reclami
18. Remunerazione
19. Compensi aggiuntivi
20. Accesso ai sistemi di previdenza sociale
L’impresa offre un contratto scritto e giuridicamente vincolante, specificando la durata dell’apprendistato, dettagli su
remunerazione/compensazione e la descrizione dei compiti. In aggiunta, l’impresa informa l’apprendista sui suoi diritti e
doveri all’interno dell’organizzazione e sui canali per i reclami per prevenire o risolvere potenziali conflitti. L’impresa
fornisce una remunerazione equa all’appredista rispettando la normativa locale e fornisce compensi o benefit
supplementari per gli straordinati o per compensare costi sostenuti nell’ambito dell’apprensitato (ad es. spese di viaggio).
L’apprendista è registrato in un sistema di previdenza sociale locale/nazionale.

COME OTTENERE QUESTI RISULTATI?
Azioni da compiere

Strumenti e metodi

Stakeholder e partner da coinvolgere

Offrire all’apprendista un contratto
giuridicamente vincolante e una
retribuzione equa anche quando non è
obbligatoria per legge.

•
•

Moduli contrattuali disponibili
Regolamento del contratto di
lavoro

•
•

Associazioni datoriali e Sindacati
Camere di Commercio

Fornire una comunicazione trasparente
all’inizio del processo di assunzione
dell’apprendista sui diritti e doveri che
l’azienda applica all’interno
dell’organizzazione.

•

Pagine web con
policy/informazioni
sull’assunzione
Assunzione di personale
qualificato

•
•
•

Associazioni datoriali e Sindacati
Agenzie per il lavoro
Altre imprese

Impostare un canale imparziale per i
reclami che consenta agli apprendisti di
presentare preoccupazioni / reclami su
problemi che sorgono durante la
formazione.

•

Regolamenti interni all’impresa

•

Associazioni datoriali e Sindacati

Istituire un sistema di monitoraggio,
indicando compensi aggiuntivi o
prestazioni ricevute in relazione al
numero di ore lavorate straordinarie e
ai costi aggiuntivi sostenuti durante le
attività lavorative.

•
•

Regolamenti di contratti di lavoro
Regolamenti interni all’impresa

•

Associazioni datoriali e Sindacati

Registrare l’apprendista in un sistema di
previdenza sociale

•

Regolamenti interni all’impresa

•
•

Associazioni datoriali e Sindacati
Corpi ufficiali

•

8

Checklist in 5 passi per migliorare la qualità
1. Seleziona il/i problema/i
 Seleziona i problemi per lavorare in modo coerente con la vostra strategia di produzione e sviluppo aziendale
 Lavora su aree che presentano le lacune più urgenti in termini di competenze attuali e future
 Tieni presente anche le tendenze future che interessano i fornitori e i clienti
 Illustra le implicazioni finanziarie e le risorse disponibili per intervenire nell’ambito selezionato

2. Crea un caso aziendale sul tema
 Consulta i membri dello staff collegato (compresi gli apprendisti) per comprendere le loro esigenze e le loro
problematiche
 Collega il caso aziendale alla strategia di crescita dell’impresa
 Fornisci informazioni di contesto e di dettaglio per garantire la comprensione dai parte dei membri dello staff
 Evidenzia gli aspetti/benefici più importanti
 Includi stime dei costi per la mancata azione
 Non dimenticare di assicurare il consenso a livello dei dipartimenti

3. Trova i partner con cui lavorare
 Fai ricerche e consulta gli stakeholder per identificare i giusti partner
 Prenditi tempo per trovare i partner adeguati
 Ricorda l’importanza della fiducia e della comunicazione trasparente
 Considera entrambe le parti per costruire una situazione win-win, assicurando un impegno a lungo termine

4. Progetta un piano di miglioramento
 Rendi fattibile il tuo piano di miglioramento
 Identifica e coinvolgi i membri dello staff più impegnati e gli stakeholder che possono supportate il piano
 Presta attenzione alle normative nazionali e locali sugli apprendistati
 Assicurati di rispettare gli standard aziendali settoriali
 Non avere paura dell’innovazione nella formazione e nell'apprendimento del lavoro

5. Monitora il miglioramento della qualità
 All'inizio del piano mantieni una flessibilità sufficiente per fare aggiustamenti
 Assicurati di identificare le persone responsabili per i progressi compiuti
 Tieni aggiornati i tuoi stakeholder per scambiare opinioni sul progresso
 Attieniti al piano e ai target di lungo termine
 Raccogli feddback dagli apprendisti
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Per migliorare la qualità dell’apprendistato
2018

2017
Azioni da compiere...
GOVERNANCE

RECLUTAMENTO E TRANSIZIONE AL LAVORO

QUALITA’ DELLA FORMAZIONE

QUALITA’ DELL’APPRENDIMENTO

CONDIZIONI DI LAVORO
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www.eutalent.eu
#eu talent
Fondazione Sodalitas
www.sodalitas.it
Impronta Etica
www.improntaetica.org

