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formazione
lavoro

Prima Puntata 
(1955-1984)

Protagonisti:



C’era una volta …

formazione  +   lavoro 
= 

CANALE UNICO:
apprendistato classico



•Rapporto di lavoro speciale
• Per i giovani (15-20 anni)

• Per diventare lavoratori
qualificati

Legge n. 25 del 1955



Seconda Puntata
(1984-2003)

NUOVO
Contratto di 

Formazione e Lavoro



• Contratto a termine (24 ms)

• Per l’occupazione flessibile
dei giovani (15 29/32 anni)

• progetto formativo

Art. 3, L. n. 863/1984



formazione + lavoro
DOPPIO CANALE

APPRENDISTATO CFL

dapprima … separati



• APPRENDISTATO
per le qualifiche più basse

specie nell’artigianato

• CFL
contratto di POCA formazione 

e di MOLTO lavoro

Bilancio



Ma le cose cominciano a 
cambiare …

Art. 16, L. n.  451/1994
il CFL si sdoppia:

• FORTE
• LEGGERO



… e comincia una rincorsa che 
porta ad una sovrapposizione
dei contratti formativi

Artt. 15 e 16, L. n. 196/1997
l’apprendistato recupera

e diventa
sempre più simile al CFL



formazione + lavoro

APPRENDISTATO

CFL

CFL
forte

CFL
leggero

DOPPIO CANALE
con

3 CONTRATTI 3 CONTRATTI 
MOLTO SIMILIMOLTO SIMILI



… inoltre sbocciano usi nuovi
dell’apprendistato 
(form. + lav. + ISTRUZIONE)

artt. 68 e 69, L. n. 144/1999:
• Appr. in obbligo formativo
• I.F.T.S.



… di più 
la formazione CONTINUA
entra nel contratto di lavoro

L. n. 53/2000
• congedi per la formazione
• congedi per la fo continua



… uso distorto dei contratti a 
finalità formativa

opportunità di assumere
A COSTO RIDOTTO,
con forti sgravi contributivi, 
più che occasione di investire 
in FORMAZIONE

Bilancio di fine secolo

Formazione 

cosmetica o 

apparente



Nel frattempo
maturano RIFORME …
solo annunziate

• Legge n. 196 del 1997
• Legge n. 144 del 1999



Intanto in Europa …

Decisione Comm. CE  1999
Sentenze Corte di Giustizia CE 02-04

Bocciati gli aiuti di Stato 
per i CFL

(+ obbligo di recupero)



… di conseguenza

CROLLA IL CFL



Terza Puntata

Riforma del 2003
c.d. ‘Biagi’

L’Apprendistato 
“ricomincia da 3”



scuola + formazione + lavoro 
= 3 APPRENDISTATI

I tipo II tipo

III tipo
Formazione … per il mercato



…nell’impiego privato
(scadenza max: 31/10/2006)

CFL

ma

vive nelle P.A.
ma

nelle P.A. di fatto 
non si applica 
l’apprendistato



…nell’impiego privato

CONTRATTO DI INSERIMENTO
• Per lavoratori svantaggiati
• Finalità occupazionali
• Non necessariamente formativo

figlio del cfl leggero

Formazione … per l’azienda



Morale:

Ritorno al passato ?
APPRENDISTATO
= CANALE UNICO
per tutti i settori



Così sembra …

I nuovi 3 tipi assomigliano:
• al vecchio apprendistato
• al CFL forte
• all’apprendistato

in obbligo formativo



Di più …

la nuova DISCIPLINA 
conserva 

le regole vecchie
NON INCOMPATIBILI



Novità …

Percorso di alternanza

SCUOLA - LAVORO



Novità …

Apprendimento
IN AZIENDA



Art. 2, L.d. n.30/2003
artt.47-53, D.Lgs. n.276/2003

novellati dalla L. n. 80/2005 
Circ.Min.Lav.

n. 40/04 e n. 30/05

Interpelli al Min. lav.



3 apprendistati:

I tipo

II tipo

III tipo



I° TIPO 
per l’espletamento del diritto-

dovere di istruzione e formazione

• Per i GIOVANISSIMI (15-18 anni)

• per l’acquisizione di una QUALIFICA
professionale o di un titolo di studio

FINALITA’



II° TIPO 
professionalizzante

• Per i GIOVANI (18-29 anni) già in 
possesso dell’obbligo formativo

• diretto al conseguimento di una 
QUALIFICAZIONE professionale più 
alta del I tipo

FINALITA’



III° TIPO 
per il diploma 

o l’alta formazione

• per l’acquisizione di un titolo di 
studio (diploma o laurea)

• per percorsi di alta formazione

FINALITA’



NOVITA’
del rapporto

di lavoro



Apprendistato I° e II° tipo

SCRITTA
+ PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

FORMA



Apprendistato

• Limite minimo

• Limite massimo

= Unico contratto utilizzabile per i minori
se manca la qualifica

ETA’
I° TIPO

15 = capacità lavorativa

Non previsto 
(18?)



Apprendistato

• Limite minimo:

• Limite massimo:

ETA’

II° e III° TIPO

18 anni compiuti
(anche 17 in futuro)

29 anni



Apprendistato

Limite massimo:

DURATA

I° TIPO

3 anni



Apprendistato

• Limite minimo:

• Limite massimo:

Rinvio ai CCL, 
ora anche regionali

DURATA

II° TIPO

2 anni 

6 anni 



RETRIBUZIONE

APPRENDISTATI  NUOVI

SALARIO DI INGRESSO
Inquadramento e retribuzione 
inferiore fino a 2 livelli



QUANTI APPRENDISTI 
SI POSSONO 
ASSUMERE?

RESTANO INVISIBILI



• regola: 1 a 1
senza tener conto della qualifica

• deroga: fino a 3
• norme speciali:
per le imprese artigiane
(art. 4, L. n. 443/1985)

Limiti al N° apprendisti 



QUALE
FORMAZIONE ?



Apprendistato II tipo

• MINIMO 120 ore/anno
di formazione teorica

(distinta dall’addestramento)
per le competenze base e tecnico-prof.

• Formazione ESTERNA o INTERNA az.
(rinvio alla CCL Naz./ Terr./ Az.)



Apprendistato II tipo

REGOLAMENTAZIONE
spetta alle REGIONI

in via esclusiva
MA d’intesa con le parti sociali



A T T E N Z I O N E  ! ! !
LA LEGGE STATALE

RINVIA

•alla legge regionale
•alla contrattazione

collettiva



l’apprendistato classico
della L. n. 25/1955

... nel frattempo 
continua a vivere…

Pero’ senza l’autorizzazione DPL



L’apprendistato
nella LEGISLAZIONE 

REGIONALE 
e nella 

CONTRATTAZIONE 
COLLETTIVA

Quarta PuntataQuarta Puntata



CONCLUSIONE 
PROVVISORIA:



Si gioca tutto
sulla QUALITA’
ed EFFETTIVITA’
della formazione



GRANDI POTERI DI

REGIONI 
E PARTI SOCIALI



Si sa, 
…”A GRANDI POTERI 
CORRISPONDONO 

GRANDI 
RESPONSABILITA’”





Continua ...
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