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La Confsal ha partecipato, il 4.06.07 a Palazzo Altieri di Roma, al convegno organizzato 

dall’ABI (Associazione bancaria italiana) sul tema “Prospettive del mercato del lavoro 
e ruolo della formazione in apprendistato”. La relazione introduttiva è stata tenuta da 
Michele Tiraboschi del Centro Studi Marco Biagi; presente, tra gli altri relatori, il Senatore 
Maurizio Sacconi. 

Riguardo agli interventi svolti, che hanno affrontato soprattutto le problematiche 
riguardanti l’apprendistato per l’acquisizione di un titolo di studio secondario o 
universitario nonché di una specializzazione tecnica superiore, possono essere 
sinteticamente evidenziati alcuni aspetti cardine in prospettiva degli obiettivi rivolti 
all’esigenza di rinnovamento del mondo del lavoro nell’ambito della competitività 
globale. 

Si ricorda che la Corte Costituzionale (Sentenza n. 50/2005) ha indicato Il contratto di 
apprendistato come strumento che mira all’acquisizione delle competenze necessarie per 
diventare un lavoratore qualificato e garantirne in tal modo la permanenza nel 
mercato del lavoro. 

Pertanto occorre superare definitivamente la tendenza di regioni e strutture della 
formazione a programmare percorsi senza tenere conto dei profili professionali richiesti 
dal mercato del lavoro, in coerenza con le diverse esigenze delle imprese.  Infatti 
adeguare le competenze mediante la formazione in azienda può agevolare il 
raggiungimento degli obiettivi formativi d’intesa tra il mondo della formazione e quello del 
lavoro. Bisogna ripartire correttamente le competenze tra regioni e parti sociali, 
con particolare riguardo all’assegnazione della formazione all’interno o all’esterno 
dell’azienda. Ciò è la condizione necessaria per superare le difficoltà che molteplici 
discipline regionali hanno sinora prodotto. Si deve considerare, tuttavia, che ogni territorio 
si presenta con esigenze produttive e formative diverse, in particolar modo in Italia dove 
risultano evidenti le differenze nel mercato del lavoro tra settentrione e meridione. 

La contrattazione collettiva, di primo o secondo livello, dovrà stabilire le modalità di 
attivazione della formazione, da svolgere all’interno o all’esterno dell’azienda, o in quale 
relativa percentuale. “Le parti sociali, quali soggetti più vicini al tessuto aziendale, ai 
lavoratori ed alle esigenze del settore, meglio di ogni altro possono infatti farsi portatori 
delle esigenze delle imprese, dei lavoratori e delle esigenze formative necessarie in un 
dato contesto produttivo”. Il ruolo delle Regioni, pertanto, sarà di fondamentale 
importanza anche riguardo ai controlli, a livello territoriale, sulla correttezza e l’efficienza 
del processo formativo, considerando, inoltre, che la certificazione e registrazione della 
formazione stessa dovrà apparire all’interno del libretto formativo del cittadino. 

Pur rilevando che l’apprendistato professionalizzante ha già ottenuto notevoli successi, 
risulta evidente che l’apprendistato per laureati fatica a prendere l’avvio, tranne che nel  
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mondo del credito dove, soprattutto per neolaureati in economia e giurisprudenza, sta 

diventando un forte veicolo per l’acquisizione delle competenze finanziarie richieste. 
Spesso accade che il sistema universitario è distante dai reali problemi delle imprese e 

incapace di esprimere una programmazione formativa all’altezza del mercato. Sandra 
D’Agostino, consulente esperta dell’Isfol (Istituto per la formazione dei lavoratori), ritiene 
che l’azienda, prima di assumere professionisti, deve progettare con l’Università la 
figura professionale, l’obiettivo dell’apprendistato e il relativo regolamento contrattuale. 

Dato l’alto costo richiesto dall’apprendistato in generale ed in particolare dai percorsi di 
alta formazione, è giusto istituire interventi normativi che assicurino all’azienda la 
permanenza dell’apprendista, per un tempo stabilito, anche successivamente al contratto 
stesso. 

 
La Confsal, ritenendo l’apprendistato uno strumento di eccellenza a favore dei giovani 

ma anche per l’indispensabile formazione e aggiornamento dei lavoratori nell’ottica del life 
long learning, intende partecipare, in partenariato socio economico, alle future prospettive 
di attuazione e di sviluppo di questo indispensabile settore formativo.  (F.Cagnasso - Area 
formazione/lavoro). 

 
 
 

  
 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


