
La scuola trentina 
tra alternanza scuola-lavoro 
e apprendistato duale
Aula Magna Collegio Arcivescovile
Martedì 20 marzo ore 09.00



Alternanza scuola-lavoro
La storia recente

13 
luglio
2015

27 
aprile
2015

22 
dicembre

2014

Riforma del 
sistema
nazionale 
di istruzione

Delibera sullo
sviluppo delle 
esperienze di tirocinio 
estivo per gli studenti 
del secondo ciclo

Programma 
di sviluppo 
provinciale in 
cui viene fi ssato 
l’obiettivo di un 
sistema integrato 
di tirocini 
curriculari, estivi, 
di orientamento e 
formazione

13 
luglio
2015

27 
aprile
2015

22 
dicembre

2014



26 
febbraio

2016

20 
giugno

2016

Delibera per l’attuazione 
dei tirocini curriculari 
nell’istruzione secondaria 
di secondo grado e 
approvazione schemi di 
Intesa per la promozione 
dell’alternanza scuola 
lavoro e convenzioni tipo 
per la realizzazione del 
tirocinio curriculare

Modifi cazioni della 
legge provinciale 
sulla scuola del 2006

26 
febbraio

2016

dei tirocini curriculari 
nell’istruzione secondaria 
di secondo grado
approvazione
Intesa
dell’alternanza scuola 
lavoro e
per la realizzazione del 

20 
giugno

2016

Modifi cazioni della 
legge provinciale 
sulla scuola del 2006

Alternanza scuola-lavoro
La storia recente

16 
dicembre

2016

Delibera per le attività 
di alternanza scuola-
lavoro svolte presso il 
CONI, le Federazioni 
e le associazioni 
sportive del territorio, 
nonché defi nizione dei 
percorsi di alternanza 
specifi ci per gli studenti 
coinvolti nel progetto 
“tutor sportivo”

16 
dicembre

2016

lavoro svolte presso il 
CONI, le Federazioni 
e le associazioni 
sportive
nonché defi nizione dei 
percorsi di alternanza 
specifi ci per gli studenti 
coinvolti nel progetto 



A.S.
2016/
2017

27 
gennaio

2017

Viene introdotta 
la fi gura del 
referente per 
l’alternanza 
scuola lavoro

Integrazione delibera 
211 con schema per 
convenzione quadro e 
sviluppo del modello di 
cooperativa formativa 
scolastica

A.S.
2016/
2017

27 
gennaio

2017

Alternanza scuola-lavoro
La storia recente



21
febbraio

2017

27 
ottobre

2017

16 
febbraio

2018

“Linee guida in 
materia di salute 
e sicurezza”

Delibera con 
approvazione delle Linee 
guida per la valutazione 
dell’alternanza 
scuola-lavoro

Delibera con 
approvazione della 
Carta dei diritti e dei 
doveri degli studenti in 
alternanza scuola lavoro 
ai sensi dell’articolo 65 
della Legge Provinciale n. 
5 del 7 agosto 2006

21
febbraio

2017

27 
ottobre

2017

Delibera con 
approvazione delle Linee 
guida per la
dell’alternanza 
scuola-lavoro

16 
febbraio

2018

Alternanza scuola-lavoro
La storia recente



Alternanza scuola-lavoro
Gli studenti coinvolti 

2015/16

4.455

2.052

2.956 2.964

8.674

12.643

2016/17 2017/18 2015/16 2016/17 2017/18

Istruzione Formazione 
professionale



505.694 
ore (formazione 
professionale)

242.172
ore (altre 
esperienze)

1.025.234 
ore (istruzione)

1.288.936 
ore (tirocini)

Ore totali
1.530.928

Alternanza scuola-lavoro
I dati a.s. 16/17



Formazione professionale
I dati a.s. 16/17

3.476 esperienze totali

Ore totali
505.694

Studenti coinvolti 
2.956

286
altre esperienze

3.190
tirocini



Formazione professionale
Le aziende a.s. 16/17

Aziende coinvolte 
1.848

1.742 
in tirocini

106 
in altre esperienze



Studenti coinvoltiOre totali
8.6741.025.234

Istruzione
I dati a.s. 16/17



512.978 ore

278.246 ore

161.477 ore

72.533 ore

Istituti 
tecnici

Licei

Tirocini TirocinialtroTirocini Tirocinialtro altro

Istruzione
I tirocini curriculari a.s. 16/17



Istruzione
I tirocini curriculari a.s. 16/17

Tirocini liceiTirocini istituti 
tecnici

3.2734. 311



Istruzione
I soggetti ospitanti a.s. 16/17

Soggetti ospitanti
2.350

Istruzione
I soggetti ospitanti a.s. 16/17

52% 
Imprese

18% 
Enti/Fondazioni

13% 
Pubblica 

amministrazione

8% 
Associazioni 

di volontariato

7% 
Scuola

2% 
Associazioni 
sportive



846
635

4.091
3.325

Tutor 
scolastici

Hanno seguito i ragazzi 
nel tirocinio

Hanno seguito i ragazzi 
nel tirocinio

Tutor 
aziendali

Istruzione
I tutor a.s. 16/17



Il contributo della P.A.T. 
all’alternanza scuola-lavoro 

• Protocolli d’intesa e convenzioni quadro 
• Percorso di formazione TSM - LaReS per gli studenti 
• I referenti di alternanza scuola - lavoro; attività di coordinamento  
 da parte della P.AT. 
• Corso di formazione dei referenti dell’alternanza e  tutor scolastici  
 da parte di IPRASE 
• Corso di formazione dei referenti dei Dipartimenti della P.A.T. 
• Bandi sui fondi FSE per i tirocini all’estero 
• Bando della Camera di Commercio con contributi alle imprese



27 
ottobre

2014
Dic.2014/
Ott. 2017

Avvio apprendistato 
con bando 
di Garanzia Giovani 

Progetto triennale 
SWORD “School and 
Work-Related Dual 
Learning” nell’ambito 
del Programma 
comunitario 
Erasmus + per lo 
sviluppo  del modello 
e dell’approccio duale 
con signifi cativi 
partner europei

27 
ottobre

2014
Dic.2014/
Ott. 2017

30
maggio

2014

Delibera con atto di 
indirizzo stralcio per 
lo sviluppo della fi liera 
scuola-formazione 
lavoro

30
maggio

2014

Delibera con atto di 
indirizzo stralcio per 
lo sviluppo della fi liera 
scuola-formazione 
lavoro

Apprendistato duale 
La storia recente



12 
ottobre

2015

20 
giugno

2016

Decreto ministeriale 
sui nuovi standard 
formativi nazionali 
dell’apprendistato 
duale e sui criteri 
generali per la 
realizzazione 
dei percorsi in 
apprendistato

Modifi ca della Legge 
Provinciale sulla 
scuola

12 
ottobre

2015

sui 
formativi nazionali
dell’apprendistato 
duale e sui criteri 
generali per la 
realizzazione 
dei percorsi in 
apprendistato

20 
giugno

2016

15
giugno 

2015

Decreto Legislativo 
81 sulla nuova 
disciplina nazionale 
sull’apprendistato duale 

15
giugno 

2015

Decreto Legislativo 
81 sulla nuova 
disciplina nazionale 
sull’apprendistato duale 

Apprendistato duale 
La storia recente



A.F.
2016/17

22 
febbraio

2018

Avvio del nuovo 
modello di 
apprendistato per la 
qualifi ca e il diploma 
professionale

Adesione all’Alleanza 
Europea per 
l’apprendistato 
a Bruxelles

A.F.
2016/17

Avvio del nuovo 
modello di 
apprendistato per la 
qualifi ca e il diploma 
professionale

22 
febbraio

2018

Adesione all’Alleanza 
Europea per 
l’apprendistato 

19
agosto 

2016

Delibere sull’adozione 
degli obiettivi generali, 
degli standard e dei 
criteri generali per 
l’apprendistato duale; 
sottoscrizione di nuovo 
Protocollo d’intesa 
con le Parti Sociali per 
l’apprendistato duale 

19
agosto 

2016

degli obiettivi generali, 
degli standard e dei 
criteri generali per 
l’apprendistato duale; 
sottoscrizione di 
Protocollo d’intesa 
con le Parti Sociali per 
l’apprendistato duale 

Apprendistato duale 
La storia recente



Totale 
apprendisti

16/17 16/17 15/16 15/16 

24 166 644 33
17/18 17/18

Totale 
aziende

L’apprendistato duale



L’apprendistato duale

9

16

7

percorsi di 
qualifica 

(triennali)

percorsi di 
qualifica 

(triennali)

percorsi di 
qualifica 

(triennali)

percorsi di 
qualifica 

(triennali)

percorsi 
di Iv anno 
di diploma 
(annuale)

percorsi 
di Iv anno 
di diploma 
(annuale)

percorsi 
di Iv anno 
di diploma 
(annuale)

percorsi 
di Iv anno 
di diploma 
(annuale)

Apprendisti in duale Aziende in duale

16/17  

17/18

28

1716

7
9

16

7

17



Giovanni Coletti (Tama)
Steno Fontanari (MPA Solutions)

Massimo Zadra (Rustiklegno)
Martina Barbieri (Hotel Montana e Chalet Caminetto)

Le esperienze di tirocinio 
e apprendistato  

Gli imprenditori



Giulia Bort (Liceo Scientifico “Galileo Galilei” - Trento)
Marco Eccel (Istituto “Marie Curie” - Pergine)
Sara Lorenzi (Istituto “Don Milani” - Rovereto)

Luca Paoli (Istituto FP “Pertini” - Sede di Villazzano)

Le esperienze di tirocinio 
e apprendistato  

Gli studenti 



Prof. Gianni Battistotti 
(ITT “Marconi” - Rovereto)

Le esperienze di tirocinio 
e apprendistato  

Il referente dell’alternanza scuola-lavoro



2016/17
Agenzia Sport Vallagarina

Aquila Basket Trento
Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche

Associazione “NOI Trento”
Associazione Non Profit Network

ASD Tre Cime del Bondone
Centro Sportivo Italiano

Confcommercio
Federazione Trentina della Cooperazione

Fondazione Bruno Kessler
Fondazione Caritro

MLAL Trentino Onlus
Associazione Artigiani

Confindustria Trento

2017/18
Acli Servizi Trentino
Arcidiocesi di Trento
Coop. Villa Sant’Ignazio
Fondazione Comunità Solidale
MUSE
Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina
S.A.T. (Società degli Alpinisti Tridentini)

Protocolli d’intesa 
e convenzioni quadro



La scuola trentina 
tra alternanza scuola-lavoro 
e apprendistato duale
Aula Magna Collegio Arcivescovile
Martedì 20 marzo ore 09.00


