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1. PREMESSA  

 

 

L’Italia non sempre riesce a garantire ai giovani una formazione che consenta un ingresso 

agevole nel mercato del lavoro. I dati sulla disoccupazione giovanile, sui NEET, ma anche 

sul mismatch tra domanda e offerta sono allarmanti.  

Si sta privando il nostro sistema economico di un capitale umano fondamentale per 

continuare a competere nel mondo e, nel frattempo, si sta togliendo alle nuove 

generazioni la possibilità di costruire il proprio futuro su basi solide. 

Le imprese italiane sentono la responsabilità di avanzare una proposta, lanciando un 

messaggio al Paese: senza puntare sui giovani siamo condannati al sottosviluppo. 

L’Italia non ha risorse naturali e materie prime, ma abbiamo una ricchezza che il mondo ci 

riconosce: i nostri talenti.  

Siamo il secondo paese manifatturiero in Europa, il settimo al mondo. Siamo leader in 

settori chiave dell’Industry 4.0 e la bellezza dei nostri prodotti, l’efficienza della nostra 

tecnica, la professionalità delle nostre maestranze, sono il marchio inconfondibile del 

nostro manifatturiero. Eppure rischiamo di perdere tutto questo. 

I giovani sono gli eredi del “Made in Italy”, ma abbiamo, tutti, il compito di offrire loro gli 

strumenti per poter accedere alla nostra grande tradizione industriale che ha bisogno di 

nuove energie e nuova vitalità. 

Da qui nasce una visione d’insieme sull’occupabilità dei giovani. Grazie al lavoro 

congiunto delle comunità professionali capitale umano e relazioni industriali di 

Confindustria vogliamo offrire il nostro contributo al Paese, con l’impegno di rendere 

l’impresa manifatturiera sempre più un alleato delle nuove generazioni, non soltanto 

perché più di un terzo degli occupati in Italia lavora in industria, ma soprattutto perché la 

fabbrica è una comunità che educa, orienta, accompagna al lavoro.  

Con le proposte, contenute in questo documento, vogliamo mettere a sistema gli strumenti 

di collegamento tra formazione e lavoro già presenti nell’attuale ordinamento, ispirandoci 

dalle best practice che nascono dall’esperienza quotidiana delle nostre Associazioni 

Industriali.  
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Un nuovo approccio che ha l’obiettivo di valorizzare strumenti come alternanza scuola-

lavoro, apprendistato, Istituti Tecnici Superiori, fondi interprofessionali, per costruire una 

filiera virtuosa volta a favorire l’occupabilità dei giovani.  

Al centro di questa filiera c’è l’impresa, motore insostituibile di crescita dei giovani, ma per 

liberare tutto il suo potenziale formativo e occupazionale ha bisogno di operare in un 

contesto più semplice ed efficiente.  

Abbattere i muri tra giovani e lavoro deve diventare la priorità nell’agenda del Paese. 

Confindustria è in prima linea per ribadirlo con forza e offrire il suo contributo di visione, 

proposte, operatività.  
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2. SCENARIO 

a. CAPITALE UMANO 

 

Nell’economia della conoscenza, il capitale umano costituisce un fattore strategico 

essenziale per la competitività delle imprese. Se in passato il successo o il fallimento di 

un’impresa erano legati alla disponibilità di capitale fisico e materie prime, oggi è la 

disponibilità di persone capaci di innovare, di anticipare il progresso tecnologico e di 

esprimerlo all’interno dei processi aziendali generando valore aggiunto. 

Proprio sul fronte del capitale umano, però, l’Italia sconta un deficit pesante i cui effetti più 

evidenti sono l’abbandono scolastico precoce e il basso livello delle competenze degli 

studenti.  

Nel contesto attuale l’abbandono precoce degli studi rappresenta un problema 

particolarmente rilevante sia per gli individui che per la società nel suo insieme. Dal 

momento che le competenze richieste dalle imprese, in linea con il continuo progresso 

tecnologico, richiedono un sempre maggiore livello di conoscenza, non completare gli 

studi significa partire in svantaggio nel mercato del lavoro.  

  

 

FONTE: Elaborazione Confindustria su dati Istat 
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I grandi sforzi degli ultimi 10 anni hanno permesso all’Italia di ridurre di oltre il 10% il valore 

di questo indicatore, ma molto resta ancora da fare. Nel 2016 i giovani tra i 18 e i 24 anni 

che hanno lasciato la scuola senza aver conseguito un titolo di istruzione secondaria 

superiore sono ancora 13,8% contro il 10,7% registrato a livello europeo. Peggio dell’Italia 

fanno solo Portogallo, Romania, Spagna e Malta.  

All’interno del Paese persistono, inoltre, rilevanti disparità territoriali. Mentre le regioni 

meridionali presentano le performances peggiori (23,5% in Sicilia, 18,1% in Sardegna e 

Campania); le regioni settentrionali (Umbria (6,7%), Veneto (6,9%) e Friuli (8%)) sono 

nettamente al di sotto della media europea. 

Anche il livello delle competenze degli studenti italiani è problematico. I risultati dell’ultima 

rilevazione OCSE-PISA (Programme for International Student Assessment), l’indagine 

triennale condotta dall’OCSE che misura il livello di competenze dei quindicenni in 

matematica, lettura e scienze, confermano il basso livello di competenze degli studenti 

italiani.  

L’Italia si è attestata sotto la media OCSE in scienze (481 punti), dove ha perso ben 13 

punti rispetto al 2012, e in lettura (485 punti). In entrambi i casi le performances degli 

studenti italiani sono molto distanti da quelle dei top performers (Singapore, Giappone, 

Estonia e Finlandia) e dei principali competitors europei (Spagna, Francia, Regno Unito e 

Germania). 
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Positivi, invece, i risultati raggiunti in matematica, dove per la prima volta si è colmato il 

gap che separava l’Italia dagli altri Paesi industrializzati. In questo caso le performances 

degli studenti italiani sono pari alla media OCSE (490 punti), migliori di quelle degli 

studenti spagnoli e statunitensi e in linea con quelle degli studenti francesi e inglesi. 

Ancora lontani, però, i livelli della Germania (506). 

 

 
 

A livello territoriale il risultato italiano nasconde, inoltre, una forte disparità tra le diverse 

aree geografiche del Paese. Mentre gli studenti del Nord Est e del Nord Ovest 

raggiungono in tutti i 3 ambiti analizzati punteggi nettamente superiori alla media OCSE 

classificandosi al livello dei best performers, gli studenti del Sud e delle Isole, pur 

confermando un generale miglioramento rispetto alle rilevazioni del 2003, segnano i ritardi 

maggiori (con quasi 50 punti di svantaggio in scienze e in matematica). 
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Ugualmente anche il tipo di scuola frequentata influisce notevolmente sul livello di 

competenze degli studenti. Se chi frequenta il liceo raggiunge risultati molto vicini a quelli 

dei best performers a livello mondiale, chi proviene da istituti professionali e centri di 

formazione professionale ha un livello di competenze nettamente più basso presentando 

anche più di 100 punti di distacco.  
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I risultati italiani devono far riflettere anche alla luce del maggiore impegno sia in termini di 

giorni e ore di scuola, sia di studio domestico, richiesto agli studenti. A fronte delle quasi 

50 ore di studio a cui sono sottoposti gli studenti italiani il loro rendimento è di appena 9,7. 

In Germania, invece, con 36,5 ore settimanali si ottiene un rendimento di 13,9 

 

 
 

 

Questo problema riguarda anche le competenze trasversali. Emerge una significativa 

dicotomia tra le competenze che gli studenti ritengono di possedere e quelle invece 

segnalate come deboli dalle imprese: cultura generale e capacità d’espressione (35,3%), 

conoscenza delle lingue straniere (27,3%), conoscenze informatiche (31,5%).  
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A queste criticità si aggiunge lo scarso investimento finanziario in istruzione. 

 

Nel 2015 la spesa pubblica per istruzione in Italia è stata pari a 65,193 milioni di euro, 

ovvero il 7,9% della spesa pubblica totale confermando un trend di diminuzione iniziato 

con la crisi economica. Solo nel 2007 per l’istruzione si spendevano 72,7 miliardi. 

 

Come evidenzia il confronto internazionale la cifra è bassa, non soltanto in valore assoluto 

ma anche in rapporto al numero degli studenti. 

 

In Italia in media nelle scuole pubbliche si spendono circa 6.717 euro per studente contro 

gli 8.887 della Francia, gli 8.399 della Germania e gli 10.149 del Regno Unito. Solo la 

Spagna investe meno con 6.037 euro.  

 

Le risorse spese da enti pubblici e privati nel complesso in Italia sono pari a 6.079 euro 

per studente all’anno nella scuola primaria simile al dato francese. Tra i principali Paesi 

europei solo la Spagna (5.125 euro) ha una spesa minore. Nel resto d’Europa, la spesa 

per studente nella scuola primaria va dai 6.560 euro della Germania ai circa 10.100 euro 

della Svezia, fino ad arrivare al dato svizzero, che è quasi il triplo di quello italiano (17.354 

euro). 

 

Per quanto riguarda la spesa per gli altri livelli di istruzione (7.538 euro nella secondaria 

inferiore, 7.940 euro nella superiore e 9.116 euro nella terziaria), le performance 

relative non si modificano di molto. L’Italia si posiziona sempre al di sotto della gran parte 

dei paesi selezionati, mostrando gap più contenuti solo nell’istruzione secondaria 

superiore. 

 
La spesa italiana per istruzione in rapporto al PIL nei paesi OCSE si attesta al 4%, 

risultando inferiore rispetto al dato di tutti gli altri principali paesi europei e alla media 

OCSE (5,2%). Con riguardo al dato complessivo, il 3% della spesa fa riferimento 

all’istruzione primaria, secondaria e post-secondaria non terziaria, mentre il restante 1% 

è speso in istruzione terziaria. 

 

b. L’OCCUPAZIONE GIOVANILE 

 

Le criticità che emergono sul fronte della formazione del capitale umano si riflettono 

inevitabilmente anche sul fronte occupazionale.  

 

Nel 2016 il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15-24 anni si è attestato al 37,8% 

(Eurostat) contro l’11,9% registrato sul totale della popolazione. Sebbene ci sia stato un 

miglioramento rispetto al picco negativo del 42% rilevato nel 2014, nell’ultimo trimestre del 

2016 la disoccupazione giovanile è tornata a salire attestandosi al 40,7%. 
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L’Italia è agli ultimi posti anche nel confronto con l’Europa che presenta una media 

europea del 18,7%. Solo la Spagna registra un tasso di disoccupazione 15-24 anni 

superiore a quello italiano (44,4%). Il divario con la Germania (7%) è enorme e sono 

significative anche le distanze con Francia (24,6%) e Regno Unito (13%).   

 

L’alto livello della disoccupazione giovanile genera a sua volta un alto numero di NEET. I 

giovani NEET (“Not in Education, Employment or Training”) tra i 15 e i 29 anni 

rappresentano il 24,3% della popolazione tra i 15 e i 29 anni nel 2016, secondo i dati 

dell’Eurostat. Si tratta del dato più alto registrato in Europa, con oltre di 10 punti 

percentuali di distacco rispetto alla media dell’Unione a 28. Tra gli altri paesi, in Grecia i 
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NEET sono il 22,2% della popolazione di riferimento, in Spagna sono poco più del 20%, in 

Francia il 14,4% e in Germania solo l’8,8%. 

 

 

In questo scenario di disoccupazione dominante, però, oltre il 20% delle imprese non 

riesce a trovare le figure professionali di cui ha bisogno. Mancano periti meccanici, tecnici 

del legno, periti elettronici, tecnici delle telecomunicazione, ingegneri e matematici.  

Si registra, infatti, un forte disallineamento tra le scelte formative dei giovani e i fabbisogni 

delle imprese. Proprio a questo mismatch è imputabile il 40% della disoccupazione 

giovanile. 
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3. 4.0: UN NUOVO PARADIGMA PER IL LAVORO 

La capacità di competere di un sistema industriale è funzione diretta della capacità 

d’innovazione del Paese in cui opera, che a sua volta dipende dalla qualità del capitale 

umano disponibile e quindi in ultima analisi dalla qualità del sistema educativo. 

Affinché l’innovazione, frutto della ricerca, una volta realizzata e sperimentata, possa 

essere implementata all’interno del ciclo produttivo è necessario che l’intera popolazione 

aziendale, a partire dal personale operativo, sia in grado di recepire e gestire i fattori 

innovativi della produzione e ciò non sarà possibile senza una preparazione adeguata. 

Se in passato il più importante fattore di successo era dato dal possesso del capitale fisico 

o di qualche materia prima, oggi la produzione del valore aggiunto è legata principalmente 

alla disponibilità di un capitale umano di qualità, capace di innovare, di cavalcare 

l’innovazione e di calarlo all’interno dei processi aziendali se non anche di anticiparlo. 

Queste dinamiche sono ancora più forti alla luce del progresso tecnologico che sta 

rapidamente ridisegnando la realtà in cui viviamo e lo scenario industriale in primis. 

L’internet of things, la robotica, la realtà aumentata, i droni, la manifattura additiva sono 

solo alcune delle tecnologie che stanno cambiando sia i beni che vengono prodotti sia il 

modo in cui si producono. 

 

Nelle fabbriche moderne operai e robot collaborativi – i co-bot – lavorano fianco a fianco, 

l’internet of things permette alle macchine di comunicare tra loro oltre che con l’uomo 

chiamando per esempio un carrello a guida automatica per spostare un stock appena 

completato di beni da un punto all’altro della linea produttiva, la stampa 3d consente di 
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effettuare la prototipazione rapida dei prodotti, lungo tutte le linee di produzione si 

raccolgono dati di funzionamento utili al miglioramento continuo dei processi produttivi, i 

prodotti finiti vengono consegnati ai clienti finali attraverso droni, a monte del processo 

produttivo l’e-commerce permette ai clienti di ottenere la massima personalizzazione dei 

loro prodotti. Nonostante queste innovazioni sembrino ancora un po’ futuristiche, si tratta 

di fatto di processi che vengono già applicati nelle aziende più innovatrici. 

 

a. NUOVI LAVORI 

 

La “trasformazione digitale”, presupposto dei nuovi paradigmi produttivi dell’Industria 4.0, 

non è esclusivamente un cambiamento tecnologico. Arrivare alla “Fabbrica 4.0” richiede 

un cambio culturale nei modelli di organizzazione dell’impresa, che passa da una visione 

per reparti (singole lavorazioni valutate autonomamente) ad una gestione per flussi. Si 

tratta di un fenomeno di cambiamento radicale, abilitato dalla tecnologia, che presuppone 

la ridefinizione di: 

• business model dell’azienda; 

• processi di business; 

• ruoli aziendali, inclusa la creazione di nuove figure professionali prima inesistenti. 

Naturalmente tutto questo ha un forte impatto sul mercato del lavoro e conseguentemente 

sulle competenze che devono avere le nuove generazioni.  

Da un lato c’è la questione dei nuovi lavori e del rapido ritmo di obsolescenza delle 

competenze che quindi richiederanno un continuo aggiornamento. La Banca Mondiale 

stima che il 40% del miliardo di giovani che si affaccerà sul mondo del lavoro nei prossimi 

10 anni svolgerà professioni che ancora non esistono mentre secondo gli esperti le 

competenze digitali che oggi sono tecnologicamente avanzate diventeranno obsolete 

entro i prossimi 5 anni. 

Dall’altro lato c’è la questione dell’automatizzazione delle attività produttive con il timore 

che le macchine possano sostituire l’uomo creando una sorta di disoccupazione 

tecnologica. Il World Economic Forum (Future of jobs) ha calcolato che, entro il 2020, nelle 

quindici maggiori economie mondiali l'automazione taglierà 5 milioni di posti di lavoro. 

McKinsey stima che già con le tecnologie attuali il 45 % delle attività lavorative esistenti 

negli Stati Uniti siano computerizzabili, una cifra che potrebbe arrivare al 60% se migliora 

la capacità di comprensione linguistica dei software.  

Lo scenario non è, tuttavia, così chiaro come appare. Lo sviluppo delle tecnologie digitali e 

dell'intelligenza artificiale pongono certamente un problema serio, ma l’innovazione stimola 

anche la creazione di nuovi posti di lavoro. Se è vero che spariranno i ruoli caratterizzati 
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dallo svolgimento di mansioni routinarie, non potranno essere sostituite le professioni che 

comportano un'intelligenza creativa e sociale. 

In generale l'Ocse ha stimato che solo il 9% dei posti di lavoro rischia effettivamente di 

soccombere all'automazione nei Paesi industrializzati, con ai due estremi la Germania 

(12%) e la Finlandia (6%). L'Italia si trova al centro della graduatoria, con poco più del 9% 

dei posti di lavoro in via di estinzione, ma oltre il 40% dei lavoratori esposti a una forte 

ristrutturazione. Le macchine, infatti, fanno fatica a interagire in ambienti complessi, dove 

ricevono stimoli diversi e devono tener conto di elementi imprevedibili. 

Ne consegue che nel futuro il mercato del lavoro sarà sempre più specializzato e 

dicotomico. Da un lato si collocheranno i professionisti high skilled, un’élite altamente 

professionalizzata, che opererà con una marcata autonomia decisionale e sarà fortemente 

richiesta dal mercato. Si tratterà di lavoratori che combineranno elevate competenze 

tecniche, spiccate competenze manageriali ed eclettismo relazionale. Opereranno in un 

ambiente di lavoro: multiculturale, geograficamente diffuso, in continuo cambiamento, 

permeato di innovazione e trainato dalla tecnologia. Dall’altro lato si collocheranno, una 

schiera di lavoratori low skilled intercambiabili e dequalificati e per questo più esposti ai 

rischi della disoccupazione.  
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Nel prossimo futuro il lavoro sarà:  

 Più empatico, e cioè non ripetitivo, creativo, meno sostituibile con macchine, ricco 
di interazione sociale.  

 Più digitale, e quindi richiederà ai lavoratori di saper adattare, integrare e governare 
gli aspetti software che muovono l’hardware 

 Più multitasking, richiedendo di svolgere contemporaneamente più attività, 
collaborando in team e adattandosi al contesto lavorativo. 

 

Le nuove professioni che dovranno essere oggetto di specifiche specializzazioni nelle 

scuole ed Università tecniche sono principalmente: 

 Product Service Design Manager: progettazione di prodotti/servizi smart 

attraverso strumenti PLM con l’utilizzo di tecniche digital (realtà aumentata e virtuale)  

 Operations Management: analisi dati, modellazione, simulazione, uso delle 

tecnologie IOT, pianificazione e coordinamento 

 Supply Chain Management: logistica collaborativa, analisi dati, gestione del 

cambiamento 

 IT-OT Integration Management: architettura IT/OT, piattaforme I 4.0, modellazione 

e simulazione, cybersecurity 

 Data Science Management: architettura dati, data management, data analysis, 

competenze di dominio 

 HR Management: change management, gestione forme flessibili del lavoro, agility 

management, relazioni industriali 

 

b. NUOVE COMPETENZE 

 

Le competenze sono la più solida garanzia di futuro per i giovani e di sviluppo per il 

Paese. Per vincere la sfida della quarta rivoluzione industriale, infatti, non è sufficiente 

limitarsi a ridefinire processi e tecnologie ma occorre anche capire come accompagnare e 

facilitare lo sviluppo delle competenze che dovranno sostenere questa trasformazione.  

La ‘trasformazione digitale’ e i paradigmi produttivi di Industria 4.0 necessitano, nelle figure 

professionali chiamate a presidiare i diversi processi aziendali, di un’interconnessione dei 

saperi tra le diverse aree tecniche interessate: meccanica, informatica, elettronica, 

elettrotecnica. 

Ciò presuppone che il sistema educativo e formativo (secondario e terziario) sia 

caratterizzato da: 
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• contaminazione dei saperi e delle conoscenze; 

• interdisciplinarietà (non più ‘silos’ verticali, con impatti sia sugli indirizzi di studio 

secondari, sia sui corsi di laurea ancora troppo verticali); 

• impostazione didattica comprensiva di pratiche ed esperienze sul campo (in 

azienda); 

• imprese come attori fondamentali nei processi di trasferimento di competenze ‘on 

the job’. 

Per far fronte alle continue evoluzioni in atto è essenziale insegnare alle nuove 

generazioni ad affrontare i cambiamenti e ad imparare ad imparare.  

Il primo passo in questa direzione è costituito dal passaggio da una didattica trasmissiva di 

stampo tayloristico a una didattica attiva, improntata sull’acquisizione di competenze e 

sull’apprendimento laboratoriale e in situazione. Lo studente deve diventare “produttore di 

apprendimento”. Attraverso l’alternanza scuola-lavoro e il learning by doing il giovane ha la 

possibilità di applicare praticamente le nozioni teoriche apprese sui banchi di scuola e di 

apprendere dall’esperienza leggi scientifiche e nozioni teoriche su cui può riflettere ex post 

sul piano delle discipline. 

La scuola deve diventare un laboratorio continuo di educazione alla vita, fautrice di una 

conoscenza organizzatrice e non meramente additiva, che prepari i ragazzi ad affrontare 

la complessità e la multidisciplinarietà della vita reale.  

In questo contesto si ridefiniscono anche le relazioni tra scuola e impresa. Mentre il 

compito della scuola diventa quello di fornire una preparazione poliedrica di base che dia 

metodo nell’apprendere, l’impresa si focalizza sulle competenze specifiche arricchite 

dall’esperienza. 

Scuola e impresa non possono più quindi continuare a viaggiare su due rette parallele che 

non si incontrano mai ma devono diventare protagoniste di una collaborazione strutturata 

in cui la scuola adotta sempre di più modelli didattici trasversali e partecipativi e l’impresa 

è sempre più coinvolta all’interno dei percorsi formativi.  

Accanto alla strutturazione dei percorsi che avvicinino scuola e lavoro è necessario tener 

conto dei nuovi saperi che emergono dall’impatto della Digital Economy e che 

contamineranno un po’ tutte le professioni. Industry 4.0 richiede competenze 

interdisciplinari e hands on learning,  High Skills, che combinino competenze tecniche, 

umanistiche e trasversali.  

Ciò comporta un ampliamento del ‘tradizionale’ set di competenze di base che devono 

possedere le figure professionali in azienda: 
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• il pensiero computazionale, ovvero il processo mentale che sta alla base della 

formulazione dei problemi e delle loro soluzioni; 

• il coding, ossia la capacità di risolvere problemi complessi applicando la logica del 

paradigma informatico, tradizionalmente imperniato su una sequenza di istruzioni; 

• la capacità di modellazione, ossia la capacità di rappresentare la realtà tramite 

modelli; 

• il pensiero e le abilità logico-matematiche; 

• la capacità di risoluzione di problemi attraverso algoritmi 

L’interoperabilità tra le diverse funzioni aziendali, ma anche con l’intera catena di 

produzione del valore rafforza il “peso” delle soft skills. Acquisiranno un valore sempre più 

decisivo: 

• la capacità di comunicazione;  

• la capacità di organizzazione del proprio lavoro, adattamento a mansioni diverse, 

gestione di situazione impreviste e non prevedibili 

• il problem solving; 

• il pensiero critico e l’approccio creativo alle problematiche;  

• la capacità di lavorare in team; 

• la capacità di leadership; 

• il project management (nella connotazione «Agile» per quanto concerne i progetti 

interni all’azienda, mentre si conferma nella metodologia più ‘tradizionale’ nelle 

realtà system integrated). 

Queste nuove conoscenze dovranno essere declinate su due livelli: 

• conoscenze/informazione necessarie per capire e definire problemi e progetti 

emergenti e consentire di valutare correttamente scelte di professionalità di 

supporto necessarie ad implementare i progetti stessi 

• competenze specialistiche atte a costruire tecnici e professionisti nelle nuove 

discipline. 

Mentre le prime sono conoscenze generali necessarie a tutti e devono essere inserite in 

tutte le professioni, le seconde sono approfondimenti riservati ai nuovi lavori emergenti. 
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4. LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

Negli ultimi vent’anni l’intervento statale si è concentrato quasi esclusivamente sulla tutela 

di chi era già entrato nel mondo del lavoro, trascurando, invece, chi nel mondo del lavoro 

doveva ancora entrare, giovani in primis.  

Per dare una risposta al problema dell’occupazione giovanile occorre spostare l’equilibrio 

dalle politiche passive alle politiche attive del lavoro investendo su misure che mettano le 

persone al centro e le aiutino a ricollocarsi nella convinzione che l’apprendimento dura 

lungo tutto l’arco della vita.  

 

Investire nelle politiche attive per il lavoro è stata una direzione  già indicata  dall’Europa  

fin dagli anni ’90, anche con riferimento ai modelli scandinavi sorti a metà del secolo 

scorso: la “flexsecurity”, pensata per favorire la mobilità all’interno di un mercato del lavoro 

in continua evoluzione. 

Nel nostro Paese quando si parla di politiche attive è necessario riferirsi al complesso 

sistema normativo che caratterizza il nostro mercato del lavoro.  

Per molti anni il concetto di “mobilità del lavoro” è stato collegato spesso (e a volte 

soltanto) al “Collocamento”  che, soltanto 20 anni fa – a partire dalla riforma Treu del 1996 

– ha visto il superamento del monopolio pubblico e che, nel succedersi delle riforme 

intervenute fino ai nostri giorni, non ha mai molto interessato le strategie politiche  dei 

Governi. 
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Oggi l’affermazione del valore della mobilità del lavoro è una realtà pienamente condivisa, 

anche nel nostro Paese, grazie alla riforma che va sinteticamente sotto il nome di “Jobs 

act”. 

Già in risposta alla crisi del 2008 il disegno politico complessivo si è andato orientando 

verso l’integrazione dei diversi livelli di competenza e di governance già esistenti sul tema, 

valorizzando le esperienze regionali e territoriali con la necessità di una “lettura integrata” 

dei fenomeni del mercato del lavoro (interoperabilità delle banche dati pubbliche). 

Ma è soltanto con il decreto n.150/15, di attuazione del Jobs Act,  con il quale è stata 

istituita  l’Agenzia nazionale per le politiche attive, che è stata definitivamente affermata la 

“centralità” delle politiche attive del lavoro con il contestuale, e necessario, bilanciamento 

con le politiche passive.  

I recenti passi compiuti per l’attuazione della riforma si trovano di fronte al tema di come 

finanziare le politiche attive, potenziando i nuovi servizi per l’impiego, senza, tuttavia, 

gravare eccessivamente sul bilancio dello Stato. 

La gestione della riforma e della nuova architettura istituzionale che ne deriva, a 

Costituzione invariata, infatti, sta mettendo alla prova la capacità dei diversi sistemi che 

operano nel settore delle politiche attive non solo di dialogare e coordinarsi, ma anche di 

collaborare verso un comune disegno istituzionale. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Anpal e le Regioni, anche in qualità di 

autorità di gestione del FSE, e con la supervisione della Commissione, hanno già avviato 

un percorso di riprogrammazione dei propri programmi operativi (Programmazione FSE 

2014-2020) per la comune finalità di rafforzare le risorse dedicate alle politiche attive e, in 

particolare, di assicurare la continuità dei servizi per il lavoro. 

Ad oggi, tuttavia, appare ancora complesso e particolarmente lungo il percorso di 

attuazione dovendo realizzare un’azione di coordinamento che sovrappone ambiti e 

competenze svariati e multilivello. 

Già nel 2014 Confindustria, con il documento di Proposte per il mercato del lavoro, aveva 

affermato la necessità, per il sistema delle imprese, di implementare un corretto 

bilanciamento delle politiche passive con le politiche attive, nella consapevolezza che 

sostenere l’occupabilità dei lavoratori avrebbe dato slancio alla ripresa economica. 

L’accordo sottoscritto con CGIL, CISL e UIL il 1 settembre 2016 dimostra che l’urgenza di 

dare risposte immediate alle crisi aziendali, e alle conseguenti riorganizzazioni è  

condivisa e che è ora possibile cambiare radicalmente strategia mettendo al centro le 

politiche attive in un disegno che ha il suo fulcro proprio nella formazione e 

nell’orientamento professionale. 
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Il piano operativo di ricollocazione consente, infatti, ai lavoratori interessati dalla cassa 

integrazione di beneficiare di un importo aggiuntivo finalizzato a sostenere i costi di 

un’attività di formazione e di outplacement. In aggiunta, qualora le attività di placement si 

protraggano oltre la data di risoluzione del rapporto di lavoro si potrà prevedere la 

corresponsione di ulteriori somme destinate ad integrare il trattamento della NASpI (Nuova 

Assicurazione di Prestazione Sociale per l’Impiego). 
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5. UN NUOVO APPROCCIO: LA FILIERA 

Ogni persona disoccupata costituisce un impoverimento per la società. Non adottare 

azioni concrete per ridurre il livello della disoccupazione giovanile significa vanificare le 

capacità potenziali di una larga parte di giovani.  

Per ovviare a questa situazione Confindustria ha elaborato una strategia per mettere a 

sistema gli strumenti già presenti all’interno dell’ordinamento italiano che mettono insieme 

formazione e lavoro per preparare i giovani all’ingresso nel mondo del lavoro e a svolgere 

il proprio ruolo di cittadini consapevoli e responsabili.  

La strategia si fonda su tre pilastri fondamentali: 

1) Percorsi di studio in linea con le esigenze delle imprese (Istruzione professionale, 

Istruzione e Formazione Professionale, ITS, Lauree Professionalizzanti) 

2) Forte collegamento tra mondo della scuola e mondo del lavoro (Alternanza, 

Apprendistato) 

3) Formazione continua di qualità (Fondi Interprofessionali) 

Sulla scorta di quanto sperimentato in alcune realtà territoriali  e in linea con le migliori 

esperienze europee, si potrebbero costruire dei percorsi organici ed unitari di natura 

modulare che combinino gli strumenti già previsti dal nostro ordinamento per realizzare un 

apprendimento veramente duale. 

Un primo collegamento tra istruzione e lavoro può avvenire già durante la scuola 

secondaria superiore. I ragazzi inizierebbero il loro percorso con un anno di alternanza, 

utile a fornire le basi sulle normativa in materia di salute e sicurezza, per poi proseguire 

con un contratto di apprendistato di primo livello volto al conseguimento del diploma di 

istruzione secondaria superiore. Per facilitare la partecipazione delle imprese ed offrire ai 

giovani percorsi di elevata qualità, la formazione dei tutor per l’alternanza scuola-lavoro 

potrebbe essere finanziata attraverso specifici avvisi dei Fondi Interprofessionali. 

Al termine di questa prima fase si aprirebbero tre possibili scenari. 

In primo luogo, lo studente potrebbe scegliere di restare nell’impresa in cui ha svolto 

l’apprendistato di primo livello. In questo caso l’impresa potrebbe agganciare un contratto 

di apprendistato professionalizzante come gìà sperimentato da Enel e Eni. Per favorire la 

stabilizzazione dei giovani si potrebbe riconoscere un ulteriore anno di contribuzione 

agevolata rispetto a quello già previsto dalla legge per le imprese che assumono con 

contratto a tempo indeterminato gli apprendisti. In questo modo il giovane beneficerebbe 

di un percorso duale di 6 anni (1 di alternanza, 2 di apprendistato di primo livello e 3 di 

apprendistato professionalizzante) a cui si aggiungerebbero 2 anni di contribuzione 

agevolata per le imprese che proseguono il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
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3 percorsi in base alle attitudini dello studente: 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

Diploma secondario 
superiore          
(ISCED 4) 

3° anno 
Alternanza 

scuola-lavoro 

4°e 5° anno 
Apprendistato di 

primo livello 
 

+ 

La nuova filiera dell’apprendistato 
 

+ 
1° e 2° anno 

Didattica 
tradizionale 

Finanziamento della formazione dei tutor per l’alternanza scuola-lavoro con  avvisi dei Fondi Interprofessionali 

 

Apprendistato di terzo livello 

2 

Apprendistato professionalizzante 
(3 anni) 

+ 
Bonus 1 anno  

 

Stipendio pieno per il giovane, 
contribuzione ridotta per l’impresa 

Finanziamento dei percorsi con 
avvisi dei Fondi Interprofessionali 

IMPRESA 

 

ITS 
tradizionali 

(2 anni) 

Lauree 
Industriali 

Manifatturiere
(3 anni) 

 

Diploma ITS 
(ISCED 5) 

Laurea 
(ISCED 6) 

ISTITUTI TECNICI 

SUPERIORI 

+ 

 
3 

IMPRESA 

LAUREE TRIENNALI 

PLUS 

Bonus 2 anni  
 

Stipendio pieno per il 
giovane, 

contribuzione ridotta per 
l’impresa 

Apprendistato di terzo livello 
(3 anni) a partire dal secondo 
semestre del secondo anno 

 

1° anno – 100% in università 
2° e 3° anno – 65% in impresa, 

35% in università 
4° anno – 100% in impresa 

Laurea 
(ISCED 6) 

 

Finanziamento dei corsi con avvisi 
dei Fondi Interprofessionali 

 
+ 

  

Apprendistato  
professionalizzante 

(3 anni) 

Bonus 1 anno 
(già previsto dalla 

legge)  
 

Stipendio pieno per il 
giovane, 

contribuzione ridotta 
per l’impresa 

IMPRESA 

1 

Bonus 1 anno 
aggiuntivo 

 

Stipendio pieno per il 
giovane, 

contribuzione ridotta 
per l’impresa 

+ 

+ 
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Alternativamente lo studente potrebbe scegliere di proseguire la sua formazione in un 

Istituto Tecnico Superiore iscrivendosi a un percorso tradizionale o a una Laurea 

Industriale Manifatturiera (di prossima istituzione) mantenendo il contratto con l’impresa in 

cui ha svolto l’apprendistato di primo livello. In questo caso l’impresa potrebbe agganciare 

un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sulla scorta delle esperienze di 

successo maturate nei territori per il conseguimento del Diploma ITS in apprendistato. Al 

conseguimento del titolo, il contratto di apprendistato di formazione e ricerca potrebbe 

essere convertito in  un contratto di apprendistato professionalizzante con la previsione di 

un ulteriore anno di contribuzione agevolata per l’impresa che assume l’apprendista con 

un contratto a tempo indeterminato. In questo modo il giovane beneficerebbe di un 

percorso duale di 8\9 anni (1 di alternanza, 2 di apprendistato di primo livello, 2\3 di 

apprendistato di alta formazione e ricerca e 3 di apprendistato professionalizzante) a cui si 

aggiungerebbe 1 anno di contribuzione agevolata per le imprese che proseguono il 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per promuovere la diffusione di questo modello i 

Fondi Interprofessionali potrebbero emanare specifici avvisi volti a coprire parte dei costi. 

Infine, lo studente potrebbe scegliere di concludere la sua formazione in università. In 

questo caso sulla scorta delle migliori esperienze realizzate sui territori (Bolzano e Milano) 

per consentire l’integrazione con l’apprendistato di alta formazione e ricerca occorrerebbe 

predisporre delle lauree triennali plus aggiungendo un anno aggiuntivo al percorso di studi. 

L’articolazione di questi percorsi di laurea prevederebbe un primo anno di didattica 

tradizionale, un secondo e terzo anno di didattica mista con il 65% del tempo trascorso in 

impresa e il 35% in università e un quarto anno interamente svolto in università. Il contratto 

di apprendistato di alta formazione e ricerca partirebbe dal secondo semestre del secondo 

anno nel momento in cui lo studente entra per la prima volta in impresa. Dopo 

conseguimento della laurea, si potrebbero prevedere due anni di contribuzione agevolata 

per le imprese che assumono gli apprendisti con un contratto a tempo indeterminato. In 

questo modo il giovane beneficerebbe di un percorso duale di 6 anni (1 di alternanza, 2 di 

apprendistato di primo livello, 3 di apprendistato di alta formazione e ricerca) a cui si 

aggiungerebbero 2 anni di contribuzione agevolata per le imprese che proseguono il  

rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per promuovere la diffusione di questo modello i 

Fondi Interprofessionali potrebbero emanare specifici avvisi volti a coprire parte dei costi. 

Un simile modello realizzerebbe pienamente il diritto di imparare lavorando dei giovani e 

ridurrebbe la distanza tra mondo del lavoro e mondo delle imprese, assicurando che le 

competenze maturate dai ragazzi siano in linea con quelle richieste dalle imprese.  

Si tratta di proposte che richiederebbero degli interventi normativi alquanto limitati, 

trattandosi più che altro di favorire la possibilità di “agganciare” tra loro diverse tipologie 

contrattuali già presenti nel nostro ordinamento. Già oggi, infatti, l’art. 43, comma 9, del D. 

Lgs. n. 81/2015 consente la trasformazione dell’apprendistato di primo livello in 

apprendistato di secondo livello. Tale norma, tuttavia, ancorché non chiaramente, sembra 

condizionare la sua operatività all’intervento della contrattazione collettiva cui è 
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demandato il compito di stabilire la durata massima complessiva dei due periodi di 

apprendistato. 
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a. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

L’alternanza scuola-lavoro rappresenta un’importante opportunità per i giovani che in 

questo modo possono conoscere le professioni, le aziende e capire se una certa attività 

risponda realmente alle proprie caratteristiche. L’esperienza diretta in azienda consente di 

acquisire le competenze richieste dal mondo delle imprese, sperimentare mansioni diverse 

e facilita il futuro inserimento lavorativo. Come mostra il confronto con l’Europa, laddove 

esiste una tradizione scuola-lavoro ben strutturata con sistemi VET-oriented (Vocational 

Education Training) il passaggio da studente a lavoratore si completa in 2-4 mesi contro i 

10-12 mesi necessari nel nostro Paese.  

Nell’anno scolastico 2015/2016 gli studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola-lavoro 

sono passati da 273.000 a 652.641 (+139%), le scuole interessate sono cresciute dal 54% 

al 96% e il numero dei percorsi di alternanza attivati è salito da 11.585 a 29.437 (+154%). 

L’obiettivo è arrivare a 1,5 milioni di studenti a regime.  

Le imprese ospitanti nel 2015\2016 sono state l'8,8% e si stima che nel 2016\2017 

saranno il 9,7%. Spicca il comparto dell'industria manifatturiera con il 10,6% di aziende 

che hanno accolto studenti in alternanza mentre a livello territoriale i risultati migliori si 

sono registrati nel nord est dove le imprese impegnate sono state il 12,3%. Poche, invece, 

le imprese coinvolte al sud e nelle isole (4,4%). Mediamente le imprese hanno ospitato 1,3 

studenti a testa per un periodo compreso prevalentemente tra 1 e 3 settimane. 

L’esperienza dei primi due anni di attuazione dell’alternanza scuola-lavoro ha evidenziato 

il permanere di confusione e incertezze riguardo ai temi della sicurezza e della 

sorveglianza sanitaria e la difficoltà di trasferire e applicare le buone pratiche nelle realtà 

del centro-sud ed in particolare nelle Piccole e Medie Imprese.  

Per poter coinvolgere un numero sempre maggiore di imprese e assicurare ai giovani un 

percorso formativo di qualità occorre mettere a punto degli strumenti utili per facilitare 

l’incontro tra scuole e imprese specialmente nelle realtà dove è minore la collaborazione. 

In particolare le aree più sensibili sono: progettazione formativa, sicurezza, tutor aziendale 

e valutazione delle competenze acquisite. 

  

  

 

  

LE PROPOSTE DI CONFINDUSTRIA 

 Istituire un Bollino per l’Alternanza di Qualità con lo scopo di incentivare la 

partecipazione delle imprese associate a Confindustria ai percorsi di alternanza e di 

far emergere e diffondere le buone pratiche. 

 Riconoscere un contributo ai soggetti accreditati per le politiche attive del lavoro per 

la fornitura di un pacchetto di servizi (sicurezza specifica, assicurazione e sorveglianza 

sanitaria, progetto formativo, tutorship aziendale, valutazione delle competenze 

acquisite in azienda) a favore delle imprese, in particolare a sostegno delle PMI, per 

agevolare l’inserimento di giovani in alternanza. 
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b. ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Nonostante le imprese industriali abbiano uno raccordo più stretto con gli indirizzi 

dell’istruzione tecnica, i percorsi dell’Istruzione Professionale di Stato (IP) e dall’Istruzione 

e Formazione Professionale, costituiscono in molti casi un bacino di reclutamento di 

grande interesse per le piccole imprese, per l’industria alberghiera, per l’artigianato e per 

le aziende che operano nei servizi e nel mondo sanitario. 

Oggi l’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) interessa per i soli percorsi triennali 

oltre 300.000 iscritti. Di questi solo 133.600 frequentano i Centri di Formazione 

Professionale mentre 166.600 partecipano ai percorsi IeFP erogati in sussidiarietà 

integrativa e 16.300 a quelli erogati in sussidiarietà complementare. Ad essi vanno 

aggiunti i quasi 13.000 iscritti al quarto anno per il conseguimento del diploma 

professionale, attivato al momento solo in 8 Regioni: Calabria, Friuli Venezia Giulia, 

Lombardia, Molise, Piemonte, Trentino Alto Adige, Sicilia e Veneto. L’Istruzione 

Professionale (IP) coinvolge, invece, circa 540mila studenti (oltre il 20% di tutti gli iscritti 

alla scuola secondaria) ma a causa dell’approccio scolasticistico e molto teorico dei 

percorsi offerti presenta un’elevata dispersione tra gli studenti: il 38% degli studenti lascia 

prematuramente gli studi.  

Non mancano, però, le criticità. La sovrapposizione e la confusione dei percorsi sono alla 

base della bassa reputazione di questo canale che viene ancora considerato da giovani e 

famiglie come un’opzione di serie C a cui ricorrere solo quando si è esaurita ogni 

possibilità di ottenere un altro titolo di studio. L’approccio didattico, improntato alla 

trasmissione passiva di nozioni teoriche invece che a un apprendimento pratico, 

personalizzato e incentrato sulle competenze determina altissimi tassi di dispersione. 

Il decreto recentemente emanato dal governo affronta diversi temi utili a far chiarezza 

promuovendo: una didattica che passa da discipline ad assi culturali avvicinandosi quindi 

al tema delle competenze, un’alternanza scuola lavoro strutturata con metodo all’interno 

dei percorsi, una maggiore autonomia nella didattica e migliori raccordi con il territorio e 

una personalizzazione dei percorsi formativi in funzione delle specifiche esigenze degli 

allievi.  

A intenzioni condivisibili non corrisponde un percorso pratico che consenta la messa in 

opera di questi obiettivi. Le classi di concorso restano invariate, l’orario scolastico rimane 

strutturato per discipline, mancano i fondi per gestire l’autonomia e l’alternanza è solo 

dichiarata, ma le imprese non partecipano nella definizione dei percorsi.  
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LE PROPOSTE DI CONFINDUSTRIA 

 Unificare l’Istruzione Professionale di Stato (IP) con l’Istruzione e Formazione 

Professionale gestita dalle Regioni (IeFP) creando dei percorsi formativi inediti di 

durata quadriennale. 

In particolare, la proposta di Confindustria prevede: 

 Percorsi di 4 anni raccordati agli ITS con possibilità di uscita dopo 3 anni con il 

conseguimento della qualifica o frequentare un eventuale 5° anno integrativo per 

accedere ai percorsi universitari; 

 Livelli di alternanza pari al 50% del tempo disponibile; 

 Gestione dei percorsi di placement direttamente da parte delle strutture che erogano i 

percorsi; 

 Collegamento del finanziamento con il tasso di occupabilità degli studenti ad un anno 

dal termine dei percorsi. 
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c. ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS) 

Gli Istituti Tecnici Superiori costituiscono uno strumento strategico per lo sviluppo della 

dorsale tecnologica del Paese in quanto formano capitale umano dotato di professionalità 

adeguate ad affrontare le sfide del futuro, in primis quelle legate ai nuovi paradigmi 

produttivi connessi con Industria 4.0 e con la trasformazione digitale delle imprese. 

Gli ITS costituiscono il segmento formativo che garantisce le migliori chances 

occupazionali del sistema educativo italiano. A un anno dal conseguimento del titolo 

l’81,1% dei diplomati ha un’occupazione e il 90,2% degli occupati trova un lavoro coerente 

con il titolo di studio conseguito. Chi fa un percorso lineare scuola-secondaria-ITS arriva a 

21 anni ad avere un contratto di lavoro e a potersi costruire un percorso personale e 

professionale di larghissima prospettiva. Considerando che un giovane in media si laurea 

a 27 anni alla magistrale, il vantaggio è evidente. È la conferma che gli ITS formano profili 

e competenze richiesti dal sistema produttivo e indispensabili per sostenere lo sviluppo 

tecnologico del Paese. 

Oggi in Italia ci sono 93 Fondazioni ITS che offrono 362 percorsi e coinvolgono 8.630 

studenti iscritti (in forte crescita). Nonostante l’alto gradimento delle imprese per questi 

percorsi, gli studenti rappresentano solo lo 0,2% del totale degli iscritti all’istruzione 

terziaria contro il 25% registrato nel resto d’Europa.  

Le Fondazioni ITS scontano, inoltre, altre importanti criticità che ne limitano l’azione. La 

natura giuridica di fondazioni di partecipazione, a metà strada tra diritto privato e diritto 

pubblico, costituisce un limite per gli ITS che si trovano sottoposti a tutti i vincoli propri 

degli organismi di natura pubblicistica, pur dovendo mantenere la stessa flessibilità di un 

soggetto di diritto privato.  In aggiunta, l’attuale modello di finanziamento rende difficile 

operare una qualsiasi programmazione strategica. Lo stesso ammontare complessivo del 

finanziamento risulta insufficiente. Mentre lo Stato spende per l’università 7 miliardi di euro 

ogni anno, l’investimento sugli ITS ammonta a solo 13 milioni di euro annui. Una cifra 

rimasta grosso modo immutata dalla loro istituzione, nonostante il numero delle 

Fondazioni ITS sia quasi raddoppiato. A queste difficoltà si aggiunge il problema 

dell’orientamento dato che sono ancora troppi i ragazzi, le famiglie e anche gli insegnanti 

che non conoscono gli Istituti Tecnici Superiori. 

 

LE PROPOSTE DI CONFINDUSTRIA 

 Portare il numero degli studenti da 8mila a 24mila in 3 anni e incrementare il 

finanziamento da 13 a 40milioni. 

 Assoggettare le Fondazioni ITS esclusivamente alla disciplina di diritto privato, così da 

semplificarne le gestione, rafforzarne l’autonomia e favorire la collaborazione con le 

imprese. 
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 Costruire una forte sinergia tra ITS, imprese e territorio evitando di cannibalizzare gli 

ITS con un’offerta universitaria che si muova negli stessi settori e negli stessi territori. 

 Attivare Federazioni tra ITS e Università per realizzare modalità complementari di 

offerta formativa professionalizzante anche attraverso la formula dei 2 anni in ITS più 1 

in università per il conseguimento delle Lauree Industriali Manifatturiere (LIM). 

 La rete degli ITS necessità di una maggiore visibilità e di un più consistente supporto 

delle imprese. Confindustria ritiene di poter favorire uno strumento di aggregazione 

che riunisca gli ITS in una comunità così da facilitare sinergie, collaborazioni e scambi di 

buone pratiche, elaborare progettualità condivise e proposte normative. 

 Rafforzare l’orientamento verso gli ITS a partire dalle scuole elementari, 

sensibilizzando i docenti e le famiglie e creando percorsi di orientamento ad hoc per gli 

studenti delle scuole secondarie superiori. 

 Far emergere e promuovere la partecipazione delle imprese agli ITS attraverso 

l’istituzione del Bollino Imprese in ITS (BITS). 

 Brandizzare le attuali Fondazioni ITS collegandone visibilmente l'offerta al settore 

produttivo o alle imprese che assumono effettivamente i diplomati ITS. 

 Diversificare le forme organizzative e l'offerta degli ITS mediante la formula 

dell'Academy affiancando ai corsi biennali: corsi triennali di livello ISCED 6 (adatti a 

rispondere alla domanda delle professioni regolamentate), corsi brevi di formazione 

continua collegati alle esigenze di Industry 4.0, fornitura di servizi alle imprese e 

attività di supporto per l'alternanza scuola-lavoro attraverso l'utilizzo dei propri 

laboratori per gli studenti delle scuole secondarie.  

 Creare sinergie tra ITS di settori produttivi affini e collegare strettamente l’offerta 

formativa degli ITS alla domanda espressa dai cluster e dai Digital Innovation Hub del 

programma del governo Industry 4.0. 
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d. UNIVERSITÀ E PERCORSI PROFESSIONALIZZANTI 

Le università possono giocare un ruolo chiave per l’occupabilità dei giovani offrendo loro 

percorsi di elevata specializzazione in linea con le richieste del mercato e con le evoluzioni 

introdotte da Industry 4.0.  

Oggi in Italia ci sono 96 Università e Politecnici e 4.600 corsi attivi per un totale di 

1.668.500 iscritti. Dietro a questi dati si nascondono, tuttavia, numerose criticità. Solo il 

24,8% dei giovani tra i 25 e i 34 anni completa il corso di studi universitario contro una 

media europea del 40%. Già dopo il primo anno il tasso di abbandono raggiunge il 20% 

per poi salire al 39,3% dopo 2 anni e al 45,2% dopo 3 anni.  

La disoccupazione rimane un problema concreto anche per chi termina gli studi dal 

momento che non c’è corrispondenza tra le scelte di studio dei giovani e i profili richiesti 

dalle imprese. Si stima che dei circa 304.600 studenti (10mila in più rispetto al 2008) che 

si sono laureati nel 2016 solo 153.000 siano entrati nel mondo del lavoro. Gli altri sono 

andati ad ingrossare lo stock dei 359.000 laureati disoccupati. Nonostante le imprese 

ricerchino maggiormente laureati nelle cosiddette aree STEM (Scienze, Tecnologia, 

Ingegneria e Matematica), i giovani che scelgono questi indirizzi sono solo il 45%, con il 

risultato che al termine degli studi un numero crescente di neolaureati non riesce a trovare 

lavoro. 
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A ciò si aggiunge la bassissima incidenza dei dottori di ricerca sulla popolazione. Mentre in 

Europa i giovani tra i 25 e i 34 anni in possesso di un dottorato sono lo 0,7%, in Italia 

questo dato si attesta solo allo 0,4%.  

Di recente il Decreto Ministeriale 987/2016 ha introdotto la sperimentazione delle 

cosiddette “lauree ad orientamento professionale” che partiranno operativamente nell’anno 

accademico 2018/2019. Si tratta di corsi di laurea triennale a numero chiuso attivabili 

tramite convenzione con imprese, loro associazioni o ordini professionali. I percorsi 

saranno strutturati con un primo anno teorico, un secondo anno dedicato al laboratorio e 

un terzo anno in stage.  

Questi percorsi, rischiano però di duplicare l’offerta didattica degli Istituti Tecnici Superiori 

intercettando la stessa utenza che, più attratta dal prestigio legato alla laurea, non si 

iscriverebbe più agli ITS decretandone la sostanziale eliminazione e privando le imprese 

dei tecnici altamente specializzati di cui hanno bisogno. Nonostante il testo del Decreto 

Ministeriale rimarchi la necessità di progettare i percorsi di laurea a orientamento 

professionale in stretta collaborazione con le imprese, non è prevista nessuna delle 

garanzie di co-progettazione disposte per i corsi ITS come: 50% dei docenti provenienti  

dal mondo delle imprese, 30% dell’orario didattico svolto in stage, alternanza di attività 

teorica, pratica e di laboratorio in ciascun semestre. 

Già oggi la legislazione vigente consente 3 tipi di percorsi professionalizzanti di livello 

terziario: 

 Percorsi ITS di durata biennale erogati direttamente dagli ITS che conferiscono un 

titolo di studio di livello ISCED 5; 

 Percorsi ITS di durata triennale erogati direttamente dagli ITS che conferiscono un 

titolo di studio di livello ISCED 6; 

 Percorsi sperimentali di laurea triennale a orientamento professionale erogati 

interamente dalle università in stretta collaborazione con le imprese che 

conferiscono un titolo di studio di livello ISCED 6. 

Nonostante le previsioni normative, solo i corsi ITS biennali sono effettivamente diffusi sul 

territorio. Le lauree triennali a orientamento professionale partiranno nell’anno accademico 

2018/2019, mentre i corsi ITS di durata triennale, benché possibili, non sono ancora stati 

attivati.  
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Anno 2:                                      

 

Opzione 3                  

Lauree a orientamento 

Professionale  

Livello ISCED 6 

Erogati dalle università 

Anno 1:                                     

Aula                                              

(65 CFU) 

Anno 2:                                     

Laboratorio in università              

(65 CFU) 

LAUREA 

Riconosciuti 180 CFU 

Anno 3:                                     

tirocinio in azienda                   

(min. 50 CFU) 

Opzione 2                          

Livello ISCED 6 

Erogati dagli  ITS 

DIPLOMA ITS 

Riconosciuti minimo 50 CFU 

Anno 1:                                      

 
+ 

aula 

(ca. 700 ore) 

stage 

(ca. 300 ore) 

+ 
aula 

(ca. 600 ore) 

stage 

(ca. 400 ore) 

Anno 3:                                      

 
+ 

aula 

(ca. 600 ore) 

stage 

(ca. 400 ore) 

Opzione 1                     

DIPLOMA ITS 

Riconosciuti minimo 50 CFU 

Livello ISCED 5 

Erogati dagli  ITS 

Anno 1:                                      

 
+ 

aula 

(ca. 700 ore) 

stage 

(ca. 300 ore) 

Anno 2:                                      

 
+ 

aula 

(ca. 600 ore) 

stage 

(ca. 400 ore) 

ITS Triennali ITS Biennali 

CFU: Credito Formativo Universitario 
ISCED: (International Standard Classification of Education, classificazione internazionale 
standard dell'istruzione) è uno standard creato dall'UNESCO come sistema internazionale di 
classificazione dei corsi di studio e dei relativi titoli. Comprende 11 livelli.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Istruzione
https://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://it.wikipedia.org/wiki/Titolo_di_studio
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LE PROPOSTE DI CONFINDUSTRIA 

 Favorire l’instaurazione di partnership virtuose tra Atenei e imprese tanto 

nelle attività di ricerca innovativa applicata, quanto nei processi didattici di 

trasferimento dei saperi. 

La presenza di collaborazioni di qualità tra Atenei e imprese garantisce una maggiore 

produttività del sistema universitario, una maggiore capacità innovativa a supporto dei 

processi di sviluppo industriale e una maggiore impiegabilità degli studenti in uscita dai 

processi educativi.  

Per favorire l’instaurazione di partnership tra Atenei e imprese si potrebbe: 

 Prevedere l’aumento dei finanziamenti premiali a valere sul Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) per le università che collaborano maggiormente 

con le imprese e che garantiscono alti livelli di occupabilità degli studenti a un 

anno dal conseguimento del titolo pari ad almeno il 65% dei laureati che non 

proseguono gli studi. 

 Riconoscere benefici fiscali (credito di imposta) per il trasferimento tecnologico e 

per investimenti delle imprese nell’università. 

 Sensibilizzare le imprese favorendo la presenza di imprenditori nei Consigli di 

Amministrazione delle università. 

 Orientare le scelte degli studenti verso le necessità produttive delle 

imprese  

È importante garantire la coerenza delle figure formate con le reali esigenze dei 

contesti lavorativi di riferimento. A questo proposito sarebbe utile: 

 Offrire il 25% dei corsi universitari in materie tecnico-scientifiche in lingua 

inglese. 

 Aumentare le opportunità di stage durante il corso di studi, anche all’estero. 

 Promuovere i dottorati industriali e lanciare la seconda edizione del 

progetto PHD ITalents 

 Avviare la sperimentazione delle Lauree Industriali Manifatturiere, corsi di 

laurea professionalizzanti pensati per rispondere alle esigenze delle 

imprese. 

Per evitare di cannibalizzare gli ITS, Confindustria propone le Lauree Industriali 

Manifatturiere, percorsi sperimentali di laurea triennale a orientamento professionale di 

livello ISCED 6 erogati da Federazioni di ITS e università. 
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Questo nuovo modello sarebbe articolato secondo un’ottica modulare per traguardi 

successivi che permetterebbe di valorizzare le esperienze di successo degli ITS e di 

massimizzare il successo formativo degli studenti che dopo il diploma ITS (2 anni, 

livello ISCED 5) potrebbero scegliere se entrare subito nel mercato del lavoro o se 

continuare il percorso di studi con un anno aggiuntivo per ottenere una laurea (livello 

ISCED 6).  

I nuovi percorsi sarebbero articolati secondo la logica del 2+1 per cui lo studente 

frequenterebbe i primi due anni in ITS e il terzo in università.  

Rispetto ai percorsi ITS tradizionali, i primi due anni delle Lauree Industriali 

Manifatturiere prevederebbero più ore di stage (42%) lasciando immutato il numero di 

ore destinate alla didattica teorica e laboratoriale.  

Gli studenti interessati a proseguire gli studi potrebbero integrare la didattica con dei 

moduli erogati dalle università in modalità e-learning sul modello delle buone pratiche 

già sperimentate con successo: lezioni teoriche online con filmati brevi e interattivi, 

esercitazioni online con feedback del docente, esame finale in università. I corsi 

sarebbero progettati secondo la logica del post-apprendimento approfondendo le basi 

teoriche delle competenze maturate praticamente e prevederebbero il riconoscimento 

di 8CFU a semestre. Questa modalità avrebbe il vantaggio di essere fruibile ovunque 

adattandosi così alle esigenze dello studente. 

A seguito delle modifiche apportate ai primi due anni dei percorsi ITS gli studenti 

potrebbero accedere al terzo anno (erogato in università) con 120 CFU: 60 CFU per il 

riconoscimento delle ore di stage, 32 CFU per i corsi in modalità e-learning che 

sarebbero curati ed erogati direttamente dalle università, 28 CFU per le ore d’aula 

erogate durante i corsi ITS.  

Una struttura così agevole, pensata per adattarsi ai bisogni dello studente, favorirebbe, 

inoltre, la formazione continua dei lavoratori che potrebbero completare il percorso 

anche a distanza di anni. 
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Opzione 4  

Lauree Industriali Manifatturiere 

+ 

Livello ISCED 6 

Erogati da Federazioni ITS-università 

Anno 1:                                      

 

Riconosciuti: 

60 CFU per le ore di stage 

32 CFU per i corsi facoltativi 

in modalità e-learning 

28 CFU per ore d’aula 

120 CFU 

In ITS 

 

Moduli facoltativi                                     

in e-learning e post-apprendimento         

 (8 CFU a semestre, 16 CFU all’anno) 

+ 

 

Moduli facoltativi                                     

in e-learning e post-apprendimento         

(8CFU a semestre, 16 CFU all’anno) 

da Università 

DIPLOMA ITS 

Riconosciuti minimo 50 

CFU 

+ 
aula 

(ca. 700 ore) 

stage 

(ca. 500 ore) 

ISCED 5 

Due possibilità: 

LAUREA 

Anno 3:            

integrazione fondamenti 

teorici (60 CFU) 

In Università 

Riconosciuti 180 CFU 

ISCED 6 

Anno 2:                                      

 
+ 

aula 

(ca. 700 ore) 

stage 

(ca. 500 ore) 

CFU: Credito Formativo Universitario 
ISCED: (International Standard 
Classification of Education, classificazione 
internazionale standard dell'istruzione) è 
uno standard creato dall'UNESCO come 
sistema internazionale di classificazione dei 
corsi di studio e dei relativi titoli. 
Comprende 11 livelli.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Istruzione
https://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://it.wikipedia.org/wiki/Titolo_di_studio
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e. APPRENDISTATO E POLITICHE DEL LAVORO 

L’apprendistato, integrando periodi di formazione teorica a periodi di apprendimento on the 

job, offre ottime possibilità di formazione per i giovani consentendo un agile ingresso nel 

mondo del lavoro.  

Tuttavia, si tratta di uno strumento che ancora fatica ad affermarsi. Da un lato sconta le 

difficoltà riscontrate nell’integrazione tra mondo della scuola ed mondo del lavoro. 

Dall’altro si caratterizza per un andamento “a fasi alterne” legato agli interventi normativi 

messi in atto dal governo. Non è un caso, che il numero dei contratti di apprendistato sia 

calato drasticamente nel 2015 in relazione all’introduzione degli incentivi a favore del 

contratto a tutele crescenti mentre è risalito nel 2016 con la conclusione di queste misure. 

Come mostrano gli ultimi dati dell’Osservatorio sul Precariato dell’INPS, nel 2016 sono 

stati siglati 237.547 contratti di apprendistato, in netta ripresa rispetto al dato registrato nel 

2015 e in linea con i valori del 2014.  

 

  

LE PROPOSTE DI CONFINDUSTRIA 

 Creare un gruppo di lavoro sull’apprendistato di primo livello. 

Confindustria vuole avviare un gruppo di lavoro che coinvolga le imprese associate che 

hanno utilizzato lo strumento dell’apprendistato di primo livello (in primis Enel, Eni etc.) 

per valutare quali siano le esperienze e le problematiche emerse in fase di applicazione 

di questa tipologia contrattuale e favorire la diffusione di questo strumento tra il maggior 

numero possibile di imprese. 

 Azzerare per i primi tre anni gli oneri contributivi e fiscali  per le assunzioni 

di giovani effettuate dalle imprese private negli anni 2018 e 2019. 

Per combattere il grave problema della disoccupazione giovanile Confindustria vuole 

lanciare una misura forte, diretta, percepibile azzerando il cuneo fiscale sull’assunzione 

dei giovani per i primi tre anni. Si tratta di una misura shock, non strutturale, volta a far 

ripartire le assunzioni dei giovani. 

 Introdurre la possibilità di trasformare un apprendistato di terzo livello in 

un apprendistato di secondo livello. 

 

 Riconoscere un secondo anno di contribuzione agevolata per le imprese 

che proseguono il rapporto a tempo indeterminato al termine 

dell’apprendistato di secondo livello. 
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f. FONDI INTERPROFESSIONALI 

Dalla loro istituzione i Fondi Interprofessionali hanno svolto un ruolo importante per 

l’affermazione della formazione continua in azienda e possono svolgere un ruolo di primo 

piano anche per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.  

Ad oltre dieci anni dal loro avvio, si contano oggi 19 fondi operativi, di cui 3 a favore dei 

dirigenti e 16 rivolti alla formazione di operai, impiegati e quadri. Attraverso il contributo 

dello 0,30, i Fondi Interprofessionali raccolgono circa 600 milioni di euro destinati alla 

formazione continua. Di queste risorse, però, solo 400 milioni ritornano alle imprese 

attraverso il finanziamento dei piani formativi. Solo nel 2014 sono stati finanziati 31mila 

piani formativi con il coinvolgimento di 59mila imprese e di 1,6 milioni di lavoratori 

beneficiari. I percorsi di formazione hanno riguardato principalmente l’aggiornamento 

(85,6%) e solo in misura residuale le nuove competenze (10%) e la formazione dei neo-

assunti (4,5%). 

All’interno di questo scenario Fondimpresa e Fondirigenti, i due fondi a cui è associata 

Confindustria, giocano un ruolo di primo piano. Fondimpresa, con oltre 170 mila aziende 

aderenti per un totale di 4,4 milioni di lavoratori, intercetta quasi il 50% delle risorse 

mobilitate e ha finanziato piani di formazione, sia tramite Avvisi sia su presentazione 

diretta delle imprese (conto formazione), per un totale di 2,5 miliardi di euro. Fondirigenti, 

invece, raccoglie 14.000 imprese, con più di 76mila dirigenti, registrando un incremento 

medio annuo dell’8% dal 2004 ad oggi. Ogni anno mobilita circa 25 milioni e dall’inizio 

della sua attività ha approvato 9.500 piani formativi generando un impegno di spesa di 

circa 107 milioni di euro. 

 

LE PROPOSTE DI CONFINDUSTRIA 

 Finanziare la formazione dei tutor aziendali per l’alternanza scuola-lavoro: 

I Fondi potrebbero emanare specifici Avvisi volti a formare i tutor in azienda tanto per i percorsi 
di alternanza scuola-lavoro, quanto per i percorsi in apprendistato. 

Sotto questo profilo: 

 Fondimpresa: potrebbe occuparsi della formazione di impiegati, operai e quadri; 

 Fondirigenti: potrebbe occuparsi della formazione dei dirigenti. 
 

 Sostenere i percorsi integrati per la formazione e l’ingresso dei giovani nel mercato 
del lavoro. 

Compatibilmente con il regime europeo degli aiuti di Stato, i Fondi potrebbero finanziare la 
formazione svolta all’interno dei percorsi in apprendistato. Un simile intervento sarebbe 
particolarmente positivo, soprattutto nel caso in cui si susseguano più percorsi in apprendistato 
nell’ottica di un approccio modulare. 
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 Valorizzare il ruolo di Fondimpresa e di Fondirigenti come strumenti al servizio dello 

sviluppo della collaborazione tra sistema formativo e sistema produttivo e della 

crescita industriale del Paese nell’ottica di Industry 4.0. 

Per sostenere le trasformazioni richieste da Industry 4.0 è necessario investire sul capitale 

umano che è già inserito all’interno delle aziende. Occorre accompagnare le imprese 

nell’utilizzo dei fondi interprofessionali per formare le figure chiave in grado di supportare i 

processi dell’Industry 4.0.  

 


