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Accordo Stato-Regioni sul progetto sperimentale 
«Azioni di accompagnamento, sviluppo e 
rafforzamento del sistema duale nell’ambito 
dell’IEFP», 24 settembre 2015 

Quadro normativo 

Avviso pubblico per 
la concessione di 
contributi in favore 
di CFP per la 
realizzazione di 
azioni di 
accompagnamento 
e sviluppo e 
rafforzamento del 
sistema duale 
nell’ambito della 
IEFP. 



PERCORSI 
IeFP 

Apprendistato 
qualifica e diploma 

IeFP 

Alternanza scuola 
lavoro 

Impresa formativa 
simulata 

Ambito di applicazione 



Sviluppo e 
rafforzamento 
del sistema dei 
placement dei 
CFP pubblici e 
privati 
accreditati per 
IeFP 

LINEA 
1 Sostegno di 

percorsi IeFP 
nell’ambito del 
sistema duale 

LINEA 
2  

Articolazione della 
sperimentazione 



Linea 1: il ruolo di FIxO 

Selezione 300 
+ 50 CFP 

Assistenza 
tecnica 

Erogazione 
contributo ai 
CFP 

CFP Valorizzazione 
e supporto al 
tutoraggio 
aziendale 

Aziende 



• Termini di partecipazione alla sperimentazione 

• Modalità e tempistiche di rendicontazione 

• Impegni delle Parti IL e CFP 

• Invio allegati: Piano di Sviluppo e Mappa degli standard 

Protocollo operativo 

• Contesto del CFP 

• Prestazioni di orientamento e placement già erogate dai CFP 

• Obiettivi da raggiungere 

• Standard di qualità da applicare 

• Attività di assistenza tecnica richiesta 

Piano di sviluppo 

Avvio attività con i CFP  

Invio 
documento 
entro 20 aprile 

 
Restituzione 
entro max 
15 giorni 

 

 

 



Protocol
lo 

operativ
o 

+ 

Piano di 
sviluppo  

Assistenza tecnica 

1 Attuazione degli standard di qualità 

2 Organizzazione servizio di orientamento e 
placement e formazione operatori 

3 Promozione strumenti del duale 

4
  

Affiancamento operatori CFP nell’erogazione di 
servizi di orientamento e accompagnamento al 
lavoro 

5
 

Elaborazione report nazionale 



4 standard 
obbligatori 

3 standard 
facoltativi 

Procedura 
Standard di 

qualità 

Standard di qualità - 1 

Mappa 
degli 

standar
d di 

qualità 

Attuazi
one 
degli 

standar
d di 

qualità 



Pubblicazio
ne di 10 

richieste di 
personale 

 

 

  

10 colloqui 
di 

orientamen
to di 1° o 2° 

livello ai 
propri 
allievi 

 

 Attivazione 
di 15 

percorsi di 
alternanza 

 

Attivazione 
di 1 

contratto di 
apprendista

to 1° o 2° 
livello 

1. 
Interlocuzio
ne stabile 
con Mdl 

3. 
Percorsi di 
alternanza 

scuola 
lavoro 

2. 
Attività di 
orientamen
to 

4. 
Contratti di 
apprendist

ato 

A.F. 
2015/

16 

Standard di qualità - 2 
4 standard obbligatori 



STANDARD 
DI 

QUALITÀ 

Apprendistato 

Servizi alle 
imprese 

Qualità del 
servizio 

Standard di 
base  

Orientamento 

Tirocini 

Standard di qualità - 3 
La mappa degli standard facoltativi 



Standard di qualità - 4 
Procedura: 5 fasi 

Fa
se

 1
 

Analisi del 
livello di 
sviluppo  

Definizione 
standard  

Progettazion
e 
organizzativa 

Individuazion
e del team 

Condivisione 
degli 
strumenti 
operativi  

Sottoscrizion
e del 
protocollo 
operativo  

FA
SE

 2
  

Osservazione 
diretta del 
servizio  

Consultazion
e degli 
operatori e 
degli utenti 
(es.focus 
group) 

 

Redazione 
report 
sull’applicazi
one degli 
standard 

FA
SE

 3
 

Applicazione 
sperimentale 
degli 
standard 

Approfondim
enti su 
orientament
o, alternanza, 
apprendistat
o di I livello 

FA
SE

 4
  

Comunicazio
ne del nuovo 
sistema di 
standard a 
operatori e 
utenti 

Attuazione 
degli 
standard 

Monitoraggio 
delle attività 
svolte 

FA
SE

 5
 

Raggiungime
nto obiettivi 
           4 
standard 
obbligatori e 
3 facoltativi 

Acquisizione 
e 
sistematizzazi
one dati 
raccolti 

Redazione 
report finale 
sulle attività 
svolte 



Organizzazione del servizio 

Il Kit tecnico 
operativo del CFP 

Modello 
operativo del 

servizio di 
orientamento e  

placement 

Modello 
operativo 

apprendistato  

Modello 
operativo 
alternanza 

scuola lavoro 

Modello 
operativo 

accoglienza, 
profiling, 

orientamento, 
accomp. al 

lavoro 

Modello 
operativo 
impresa 

formativa 
simulata  

Mappa standard 
di qualità 

Protocollo 
operativo 

Monitoraggio e 
rendic. attività 



Definita nel protocollo operativo e nel piano di 
sviluppo  

interventi concordati e pianificati con singolo CFP 

Formazione frontale 

 

Formazione a distanza 

 

Incontri di 
approfondimento su 
specifiche tematiche 

 

Twinning tra regioni 

Moduli formativi 

Approcci teorici e pratici dell’accoglienza e 
orientamento; 

Modalità operative dell’attività di mediazione al 
lavoro; 

Metodologie di erogazione di orientamento 
specialistico; 

Aspetti organizzativi e pratici per l’erogazione 
dei servizi alle imprese; 

Normativa, organizzazione e  operatività:  
dell’alternanza scuola lavoro 

Dell’apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale 

 Dell’impresa formativa simulata 

 

 

 

 

Formazione degli operatori 



Apprendistato 
per la qualifica 

e il diploma 
professionale 

IFS Campagne 
informative verso: 

Giovani e famiglie 

Imprese  

Prodotti informativi e 
di comunicazione 

Kit di comunicazione 
per supportare 

operatori 

Seminari tecnici, 

Workshop, 

Incontri con imprese 
e loro associazioni 

Partecipazione a 
manifestazioni in 

target 

Predisposizione di 
canali web e social 

per coinvolgere 
target specifici 

Progetto COMPA 

  predisposizione piano di 
comunicazione ad hoc 

  disponibilità di strumenti e canali 

Promozione strumenti del duale 



• Affiancamento a gruppi o 
individuale da parte degli 
operatori di FIxO 

Erogazione dei servizi 
di orientamento  

• Stipula delle convenzioni tra 
soggetto ospitante e CFP; 

• Supporto ai soggetti ospitanti 
negli adempimenti necessari 

 

 

Attivazione  
Percorsi di alternanza 

• Stipula dei protocolli tra soggetto 
ospitante e CFP; 

• Definizione PFI; 

• Supporto ai datori di lavoro negli 
adempimenti necessari 

Attivazione contratti 
apprendistato 

 I livello  

Affiancamento operatori 



Validazione 
standard 
setting 

ORIENTAMENTO 

I livello 

Specialistico 

 

ACCOMPAGNAM
ENTO AL 
LAVORO 

apprendistato 
qualifica e 
diploma 

professionale 

Rimborso a costi standard ai CFP per 
l’erogazione di servizi diretti 

M
A

X
 €

 3
5

.0
0

0
  

M
A

X
 €

 2
3

.0
0

0
  

Erogazione contributo CFP - 1 



Orientamento  

I livello 

• UCS 34 €/h 

• Min 1 h - max 2 h 

Orientamento 
specialistico 

• UCS 35,50 €/h 

• Min 1 h - max 8 h 

Accompagnamento al 
lavoro per attivazione 
apprendistato I livello 

• Sovvenzione a 
risultato; 

• Per contratti di 
durata >= 1 anno; 

• Importo in base 
alla fascia di 
profilazione del 
giovane: 

• Base: € 1.500 

• Media: € 2.000 

• Alta: € 2.500 

• Molto alta: € 
3.000 

Erogazione contributo CFP - 2 



Orientamento  

I livello 

• Analisi della 
richiesta 
dell’utente 

• Informazione 
orientativa sulle 
opportunità del 
territorio 

• Profiling  

 

 

 

 

 

 

Orientamento specialistico 

• Analisi del 
fabbisogno 
specifico 

• Condivisione del 
percorso con la 
famiglia 

• Ricostruzione e 
valorizzazione 
delle esperienze 
di apprendimento 

•  Elaborazione di 
un progettazione 
personale 
 

Accompagnamento al 
lavoro per attivazione 
apprendistato I livello 

• Stipula di 
contratto di 
apprendistato 

Attività previste per i diversi servizi  



• Rivolto ai datori di lavoro che assumono apprendisti I liv. oppure che 
ospitano studenti in alternanza scuola lavoro; 

• Ogni tutor aziendale potrà seguire contemporaneamente fino a 3 giovani; 

•  Finanziamento erogato a costi standard (MLPS); 
•  Apprendistato: 1.500,00 euro per circa 50 ore di tutoraggio a semestre per 

max 2 semestri – per un max di 3.000,00 euro; 

• Alternanza scuola lavoro: 500,00 euro per ogni anno formativo per circa 17 
ore di tutoraggio. Stessa impresa potrà richiedere il contributo per lo stesso 
allievo in alternanza in anni successivi. 

CONTRIBUTI 

Erogazione di contributo per il 
tutoraggio aziendale 

Per supportare questa azione il Programma farà: 

• Promozione del sistema duale e dei suoi strumenti 
presso i datori di lavoro; 

• Animazione territoriale presso i diversi attori del 
mdl 


