STUDIARE
LAVORANDO
E’
POSSIBILE

?

Con l’Apprendistato
di Alta Formazione e Ricerca
SI!
L’apprendistato di alta formazione e ricerca è un
contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato che ti consente di:

I SOGGETTI
COINVOLTI NEL
CONTRATTO
DI
APPRENDISATATO:

֎

IMPRESA
֎

LAVORARE
e

CONSEGUIRE UN TITOLO DI STUDIO o
SVOLGERE ATTIVITÀ DI RICERCA

ISTITUZIONE
FORMATIVA
֎

APPRENDISTA

TITOLI CONSEGUIBILI
Con un contratto di apprendistato di alta formazione (o di terzo livello) è possibile conseguire i seguenti titoli:


Diploma di Istruzione Tecnica Superiore (Diploma ITS— livello 5 del Quadro Europeo delle qualifiche EQF)



Diploma dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM—
livello 6 e 7 del Quadro Europeo delle qualifiche EQF)



Laurea, Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico (livello 6 e 7
del Quadro Europeo delle qualifiche EQF)



Master di I e II livello (livello 7 e 8 del Quadro Europeo delle qualifiche
EQF)



Dottorato di ricerca (livello 8 del Quadro Europeo delle qualifiche EQF)

Oltre al conseguimento dei titoli di studio, l’apprendistato di terzo livello permette anche lo svolgimento di attività di ricerca e di praticantato per l’accesso
alle professioni ordinistiche.

Con l’apprendistato hai la possibilità di accedere ad un regolare contratto di
lavoro conseguendo un titolo di studio o maturando un’esperienza di ricerca
REQUISITI DEGLI ALTRI
SOGGETTI COINVOLTI
Possono assumere in apprendistato
di alta formazione e ricerca:
IMPRESE di tutti i settori economico
produttivi in tutto il territorio nazionale.
Il datore di lavoro dovrà possedere:






Spazi idonei a consentire lo svolgimento della formazione interna
Disponibilità strumentale per lo
svolgimento della formazione
interna
Disponibilità di uno o più tutor
aziendali per lo svolgimento dei
compiti formativi

ISTITUZIONI FORMATIVE tra cui:






gli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
le Università riconosciute a livello
Ministeriale;
gli Enti di alta formazione artistica,
musicale e coreutica;
Le altre istituzioni di formazione o
di ricerca in possesso di riconoscimento istituzionale aventi come
oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, delle
professioni, della innovazione e
del trasferimento tecnologico.

REQUISITI DI ACCESSO
Per accedere ad un contratto di apprendistato i dovrai avere un’età tra i 18 e
i 29 anni (e 364 giorni) e possedere:
 Diploma di scuola secondaria superiore, Diploma quadriennale di IeFP
integrato da un percorso IFTS della durata di un anno e iscrizione ad un
percorso ITS per il Diploma ITS;
 Diploma di scuola secondaria superiore, altro titolo di studio riconosciuto
idoneo per Diploma AFAM;
 Diploma di scuola secondaria superiore, altro titolo di studio riconosciuto
idoneo per Laurea triennale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico;
 Laurea triennale per la Laurea Magistrale;
 Laurea triennale (o titoli equivalenti previsti dalla normativa previgente
al DM270/2004) per l’accesso al Master di I livello;
 Laurea magistrale (o titoli equivalenti previsti dalla normativa previgente
al DM270/2004) per l’accesso al Master di II livello;
 ammissione al percorso per Dottorati di ricerca;

 Diploma di istruzione secondaria superiore o titoli superiori per attività
di ricerca;
L’accesso al praticantato è regolato dalla normativa vigente relativamente ai
singoli ordini professionali.

DURATA
La durata minima del contratto è di 6 mesi e quella massima è:


per Diploma ITS in rapporto alla durata ordinamentale del percorso;



per Diploma AFAM in rapporto alla durata ordinamentale del percorso;



per Laurea triennale e magistrale 3 e 2 anni;



per Laurea Magistrale a Ciclo Unico 4 o 5 anni;



per Master di I e II livello in rapporto alla durata del percorso;



per Dottorato di ricerca in rapporto alla durata del percorso;



per la Ricerca 3 anni (salvo ipotesi di proroga di massimo 1 anno);



per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche in rapporto
al conseguimento dell’attestato di compiuta pratica.

Il percorso formativo termina con il conseguimento del titolo di studio o il
raggiungimento degli obiettivi della ricerca.

Potrai essere assunto da imprese di tutti i settori produttivi,
su tutto il territorio nazionale

ARTICOLAZIONE DELLA FORMAZIONE
La formazione si svolge sia in impresa, con la formazione interna, sia
nell’istituzione formativa con la formazione esterna e si integra ai fini
del raggiungimento dei risultati di
apprendimento dei percorsi di studio.
Per il Diploma ITS e AFAM con riferimento al monte ore totale obbligatorio, la formazione esterna potrà
rappresentare massimo il 60% degli
insegnamenti previsti e la formazione interna esterna il 40%.
Per la laurea triennale, magistrale,
magistrale a ciclo unico, con riferimento al monte ore previsto per la
conclusione del percorso, la formazione esterna potrà rappresentare
massimo il 60% degli insegnamenti
previsti e la formazione interna
esterna il 40%.

Per il Master di I e II livello con riferimento al numero di crediti universitari conseguibili in un anno (60
CFU), massimo il 60% potrà essere
dedicato alla formazione esterna ed
il restante 40% in formazione interna
Per il Dottorato di ricerca la formazione esterna dovrà obbligatoriamente prevedere almeno 40 ore di
formazione interdisciplinare. La formazione interna dovrà essere realizzata nell’ambito di un progetto di
ricerca correlato con il dottorato
- Per l’attività di Ricerca e per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche la formazione
interna non potrà essere inferiore al
20% dell’orario contrattualmente
previsto mentre la formazione esterna non è obbligatoria.

IL PIANO FORMATIVO
INDIVIDUALE
Nel Piano Formativo Individuale

(PFI) vengono riportate le informazioni di tutti i soggetti coinvolti nel
contratto (datore di lavoro, istituzione formativa, tutor e apprendista) e vengono descritti i contenuti
dell’azione formativa, il supporto
metodologico e strumentale neces-

SOGGETTI CHE INTERVENGONO NELLA
FORMAZIONE
Durante il periodo di apprendistato
verrai seguito da un Tutor formativo
e da un Tutor aziendale. Entrambi i
Tutor saranno coinvolti nella progettazione, assieme a te, del Piano
Formativo Individuale e nella compilazione del Dossier individuale che ti
verrà consegnato alla fine del percorso.

Il Tutor aziendale agevolerà il tuo
inserimento nell’impresa, ti affiancherà ed assisterà nella formazione
interna trasferendoti le competenze
necessarie allo svolgimento delle
attività lavorative previste nel tuo
contratto e nel tuo Piano Formativo.

sario per il conseguimento dell’obiettivo formativo cui è finalizzato
il contratto e le attività lavorative e
formative che dovrai svolgere.
Il percorso formativo in apprendistato si sviluppa nel quadro definito dal piano di studi o nel progetto

Il Tutor formativo avrà il ruolo di
supportarti nel rapporto con l’Istituzione formativa, monitorare l’andamento del percorso ed intervenire
nella tua valutazione iniziale, intermedia e finale.

di ricerca e prevede attività forma-

tive in parte presso il datore di
lavoro e in parte presso l’istituzione formativa.
Quindi, nella costruzione del percorso verranno quantificati i contenuti formativi:
che l’istituzione formativa deve
erogare direttamente, in quanto di
carattere teorico

FASI PER L’ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
PRIMO STEP → Contatta l’istituzione formativa. Per avviare il contratto di
apprendistato, sia che tu abbia già un contatto con un’impresa, sia che tu sia
in cerca di opportunità, per prima cosa dovrai contattare l’istituzione formativa che ti seguirà nel processo.

la cui erogazione può essere demandata all’impresa, sia in assetto
formale sia on the job (project
work, esercitazioni, insegnamenti a
carattere applicativo/ professionalizzante, ecc…)

SCONDO STEP → l’istituzione formativa stipula un Protocollo Formativo con
l’impresa. Il Protocollo disciplina la durata del contratto, le responsabilità
dei soggetti coinvolti ed il profilo formativo cui fa riferimento il tuo contratto
di lavoro.

IL DOSSIER INDIVIDUALE

TERZO STEP → l’istituzione formativa e l’azienda individuano le figure di
tutor formativo e tutor aziendale che seguiranno il tuo percorso

Al termine del percorso vengono
definiti e registrati i risultati di
apprendimento (in termini di competenze della formazione interna
ed esterna) ed i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti. La valutazione verrà formalizzata all’interno del Dossier Individuale che verrà rilasciato alla conclusione della fase formativa.

QUARTO STEP → L’azienda predispone il contratto che dovrai firmare ed a
cui sarà allegato il Piano Formativo Individuale (PFI) progettato congiuntamente dai due tutor.
Al termine del periodo di apprendistato (quando conseguirai il titolo di studi
o raggiungerai gli obiettivi della ricerca) i possibili scenari saranno i seguenti:


Proroga dei termini — solo per la ricerca e per massimo 12 mesi.



Conferma del contratto —il contratto diventa un contratto di lavoro a
tempo indeterminato.



Conclusione del contratto — previo preavviso e senza necessità di giusta causa o giustificato motivo, il contratto viene rescisso…...

SGRAVI CONTRIBUTIVI
Per le imprese con un numero
pari o superiore a 9 dipendenti
si applica l’aliquota del 10%
della retribuzione imponibile.
Per imprese con meno di 9
dipendenti si applica:
Per il 1°anno: 1,5%
Per il 2°anno: 3%
Dal 3°anno: 10%

BENEFICI RETRIBUTIVI
La retribuzione dell’apprendista è definita dal CCNL dell’impresa e può essere:

L’azienda ti garantirà spazi idonei, disponibilità della strumentazione e assistenza costante per la tua formazione

VANTAGGI
Il contratto di apprendistato ti permette di accedere al mercato del lavoro
con un regolare contratto di lavoro, sviluppando competenze professionali
necessarie per l’accesso al mercato del lavoro ed in azienda e di terminare
allo stesso tempo il percorso di studi in cui sei inserito conseguendo un titolo
di istruzione terziaria superiore o comunque maturando un'esperienza di
ricerca.
Potrai così:


anticipare tempi di ingresso nel mercato del lavoro;



Intraprendere una professione in linea con il tuo percorso, maturando
competenze adeguate ai fabbisogni professionali del mercato e dell’impresa;



godere di tutte le tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori subordinati, maturando contributi pensionistici, godendo di contributi per malattia, maternità ecc..

L’impresa che ti assume ha il vantaggio di poter co-progettare il tuo percorso
di apprendistato con l’istituzione formativa in ragione di proprie specifiche
esigenze e fabbisogni di competenze e beneficerà di sgravi contributivi e vantaggi retributivi.

Fino a 2 livelli inferiori a quello
dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica
alla quale è finalizzato il contratto;
oppure
Stabilita in misura percentuale
rispetto a quella dei lavoratori
addetti a mansioni che richiedono la qualifica alla quale è
finalizzato il contratto.
Inoltre Il datore di lavoro è
esonerato da ogni obbligo
retributivo rispetto alle ore
di formazione svolte dall’Istituzione formativa e riconosce all’apprendista una retribuzione pari al 10% di quella
che gli sarebbe dovuta per le
ore di formazione interna.

Guida Operativa e allegati
Sul sito Internet di Anpal Servizi è disponibile una Guida Operativa per l’attivazione del
contratto di Apprendistato di
alta formazione e ricerca, che
illustra tutti i passaggi necessari per l’avvio di un contratto.

La Guida è scaricabile all’indirizzo:
https://www.anpalservizi.it/
attivita/apprendistato

NORMATIVA NAZIONALE E
REGIONALE DI RIFERIMENTO
D.Lgs. 81 del 15 giugno 2015
D.M. del 12 ottobre 2015
DOCUMENTI PREVISTI PER
L’ATTIVAZIONE DI UN CONTRATTO
DI APPRENDISTATO DI ALTA
FORMAZIONE E DI RICERCA
 Protocollo Formativo
 Piano Formativo Individuale
 Dossier Individuale

I Format sono disponibili sul sito
Internet della Regione Toscana e di
Anpal Servizi, nello spazio dedicato
all’apprendistato, all’indirizzo:
www.anpalservizi.it

Per maggiori informazioni e per conoscere i
percorsi che puoi attivare in apprendistato visita le pagine:
https://www.anpalservizi.it/attivita/apprendistato

o scrivi a :
info@apprendistatoafer.it

