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Obiettivo

INDAGINE DI CARATTERE ESPLORATIVO
1
STEP

Come l’apprendistato di alta formazione e ricerca è stato percepito dalle aziende
che lo hanno utilizzato.
Rilevazione di informazioni, in alcune realtà aziendali, sulle esperienze concrete
di utilizzo dello strumento.

INDAGINE COORDINATA DALLA PROF.SSA CLAUDIA FALERI

Risultati attesi: raccolta di feedback utili per valutare l’azione svolta fino ad oggi e per definire ulteriori
modalità di intervento, volte a incrementare la diffusione del contratto di apprendistato di alta formazione e
ricerca.
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La selezione dei casi
Sono stati selezionati 9 CASI in cui è stato attivato un apprendistato di alta formazione e
ricerca sulla base dei seguenti criteri:

➢ Dimensione aziende:
➢ Distribuzione territoriale:

➢ Finalità del percorso:

Piccola impresa
Media impresa
Grande impresa

1

1

7 Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto,
Toscana, Marche, Campania, Sardegna

1

1

2

5 Apprendistati di Ricerca
2 Dottorati di ricerca

2

1

1 Laurea magistrale
1 Master di I livello
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Aziende intervistate
Caffarel S.p.a. (Torino)

- Master I livello in economia aziendale

Indena S.p.a (Milano) – Dottorato per la produzione di principi attivi botanici per l’industria farmaceutica
Fondazione Musei Civici (Venezia) – Ricerca su inventariazione patrimonio culturale e rinnovamento aziendale
Eldivi S.p.a. (Villorba-TV) – Dottorato di ricerca innovativa sui prodotti per edilizia
Banca Monte dei Paschi di Siena (Siena) – 33 contratti per laurea magistrale in apprendistato (tutti assunti)
Gruppo Filippetti (Falconara – AN) – Ricerca per innovazione tecnologica
Sixtema S.r.l (Napoli) – Ricerca nell’ICT
INSEM S.p.a (Caserta) – Ricerca nel Digital marketing
Matrica S.p.a (Porto Torres – SS) – Ricerca e sviluppo di prodotti innovativi da materie prime vegetali con una filiera agricola integrata
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Metodologia
Quesiti rivolti alle aziende:
1. Quali sono le principali ragioni che hanno spinto l’azienda ad utilizzare
lo strumento contrattuale dell’apprendistato di alta formazione e
ricerca?
2. Alla luce della vostra esperienza, quali risultano essere i principali
benefici ed elementi di soddisfazione riscontrati?
3. Quali sono le criticità applicative più significative rilevate?

@
Invio del questionario online

4. In base all’esperienza vissuta in azienda, quali potrebbero essere
eventuali proposte da avanzare ai fini di una più corretta
implementazione dello strumento?
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Q1- Principali ragioni della scelta
❑

Entrare in contatto con giovani con alto potenziale e con solide basi accademiche e
dall’elevatissimo grado di specializzazione

❑

Far crescere la propria attrattività nel territorio

❑

Possibilità di creare sinergia con il mondo accademico e di co-progettazione del percorso

❑

Possibilità di avvalersi di benefici economici (contributivi, retributivi, fiscali, economici)

❑

Investimento in capitale umano MIRATO e su misura che possa avviare processi di innovazione
e cambiamento nell’azienda

❑

Possibilità di offrire opportunità di crescita professionale all’interno di un contesto lavorativo
consentendo ai giovani di sviluppare alcune competenze fondamentali per il conseguimento di
risultati in azienda
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Q2- Principali benefici
❑

Sviluppare rapporti di collaborazione con le istituzioni universitarie in un’ottica di consolidamento della
cooperazione nell’ambito della formazione, della ricerca, e nella creazione di percorsi volti alla formazione di
professionalità specifiche

❑

Inserire nel proprio organico risorse altamente specializzate con competenze direttamente fornite dal mondo
universitario

❑

Beneficiare di un costo ridotto del lavoro (sgravi contributivi, retributivi e bonus assunzionale)

❑

Possibilità di selezionare gli studenti da un bacino di candidature quantitativamente significativo e qualitativamente
di alto livello

Per gli apprendisti:
❑

Acquisire competenze strategiche utili per l’azienda valorizzando la formazione accademica ricevuta

❑

Instaurare legami con i soggetti esterni al mondo accademico

❑

Confrontarsi sin da subito con specificità, esigenze e complessità del mondo del lavoro

7

Q3- Principali criticità
❑

Incertezza normativa dovuta ai continui aggiornamenti

❑

Prassi operative incerte

❑

Gli apprendisti devono gestire un duplice sforzo: lavoro e formazione in contemporanea (numerosi
abbandoni dei percorsi)

❑

Difficoltà nella distinzione dei momenti di formazione e delle attività lavorative

❑

Ruolo del tutor poco definito e incentivato (mancanza di un riconoscimento professionale ed
economico ai docenti/tutor)

❑

Scarsa valorizzazione dell’opportunità del dispositivo da parte di alcuni studenti

❑

Difficoltà nel reperire informazioni sulla specifica forma contrattuale e sui vantaggi ad essa
connessi
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Q4 - Proposte
❑

Snellimento procedurale

❑

Incentivi maggiori, certi e stabili nel tempo

❑

Maggiore pubblicizzazione sul territorio del dispositivo

❑

Creazione di tavoli di lavoro che promuovano la corretta applicazione dello strumento

❑

Condivisione delle esperienze e dei risultati delle attività di ricerca (sia con le associazioni di
categoria e con altri professionisti del settore sia verso gli studenti delle università)

❑

Inquadramento più chiaro dell’attività dei tutor

❑

Maggiore flessibilità da parte delle istituzioni formative nell’ inserire nei piani di studio
materie/esami di forte interesse per il mercato del lavoro e per il business dell’azienda

❑

Definizione chiara della proprietà intellettuale dei risultati di ricerca per apprendistato per
dottorato e per ricerca
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Considerazioni finali
Nonostante le difficoltà incontrate in alcune circostanze:

L’apprendistato si conferma un dispositivo efficiente per un
più rapido ed efficace inserimento lavorativo per gli studenti
e
un importante sistema per la crescita professionale e
personale dello studente
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Ambiti futuri di sviluppo

Implementazione e rafforzamento del Network tra Atenei, soggetti
istituzionali e parti sociali per la promozione e diffusione dell’apprendistato

Implementazione ed animazione della nuova piattaforma web
2
STEP

Nuova indagine a campione quantitativa e qualitativa del processo di
attivazione dei contratti dia apprendistato
NUOVI QUESTIONARI
SEMISTRUTTURATI
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Un particolare ringraziamento al collega
Aurelio De Laurentiis – Anpal Servizi

12

