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Cambiare vita, aprire la mente. 
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Il Programma Erasmus+ ed il work-based learning 
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Work-based learning - Definizione 

«Acquisizione di conoscenze e competenze  

attraverso lo svolgimento di compiti in un contesto professionale,  

cui segua una riflessione sulle attività realizzate.  

Il WBL può avvenire  

sia sul luogo di lavoro (ad esempio la formazione in alternanza), sia  

in un istituto di istruzione e formazione professionale» 
 

 

 

CEDEFOP, Quality in education and training,  

Luxembourg Publications Office of the European Union, 2011 
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Work-based learning – Ambiti di applicazione 

• Formazione iniziale dei giovani (I-VET): programmi educativi e 
formativi per studenti di livello secondario superiore e post-

secondario 

• Formazione continua dei lavoratori (C-VET): programmi di 

formazione formale ed iniziative di formazione non formale per 
soggetti già inseriti nel mercato del lavoro 

 

In questa fase storica, l’azione dell’UE è focalizzata  

sull’applicazione del WBL in particolare all’I-VET, quale strumento di 
supporto all’occupabilità dei giovani e di contrasto alla 

disoccupazione giovanile ed agli abbandoni scolastici e formativi    
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Modelli di WBL per UE 

1. Apprendistato, nelle sue diverse articolazioni;  

2. Integrazione di forme di apprendimento in contesti lavorativi nei 

programmi scolastici e formativi; 

3. Periodi di formazione on-the-job in azienda 

 

 
European Commission, Work-Based learning in Europe,  

giugno 2013 
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1. Apprendistato (UE) 

«Formazione sistematica, di lungo termine,  

che alterni periodi di apprendimento sul luogo di lavoro a periodi 

svolti in un istituto educativo o formativo.  

L’apprendista è contrattualmente legato al datore di lavoro  

e riceve una remunerazione (salario o indennità)  

ed il datore di lavoro è responsabile per l’erogazione all’apprendista 

di contenuti formativi connessi ad una specifica occupazione» 
 

 
CEDEFOP, Quality in education and training,  

Luxembourg Publications Office of the European Union, 2011 



6 

1. Apprendistato (Italia) 

Tipologia di contratto di lavoro  

finalizzata a favorire l’inserimento professionale  

dei giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni  

e caratterizzata dall’obbligazione posta a carico del datore di lavoro 

di erogare, a corrispettivo della prestazione, non solo la retribuzione 

ma anche la formazione necessaria all’acquisizione delle 

competenze professionali o alla riqualificazione di una professionalità 
 

Dlgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro  
e revisione della normativa in tema di mansioni» 

Capo V – Artt. 41-47 
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1. Tipologie di Apprendistato (IT) 

• Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il 

diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di 

specializzazione tecnica superiore; 

• Apprendistato professionalizzante 

• Apprendistato di alta formazione e ricerca: formazione 

universitaria (lauree triennali e specialistiche, master, 

dottorati di ricerca), ricerca e praticantato per l’accesso 

alle professioni ordinistiche 

 
Dlgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro  

e revisione della normativa in tema di mansioni» 
Capo V – Artt. 41-47 
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1. La recente riforma dell’apprendistato (IT, 2015) 

• Integrazione organica delle due componenti formazione e 

lavoro in un sistema duale; 

• Ampliamento dell’Apprendistato di primo livello (titoli di 

scuola secondaria superiore e certificato di specializzazione 

tecnica superiore) 

• Eliminazione del riferimento al contratto di mestiere 

dall’Apprendistato professionalizzante 

• Riduzione dell’Apprendistato di terzo livello (formazione 

universitaria, ricerca e praticantato delle professioni 

ordinistiche) 

 
Dlgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro  

e revisione della normativa in tema di mansioni» 
Capo V – Artt. 41-47 
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1. La recente riforma dell’apprendistato (IT, 2015) - 
segue 

 

• Sottrazione di materie alla contrattazione collettiva (es. 

piano formativo, durata minima, licenziamento e recesso) 

• Modifica nella struttura della retribuzione (sottrazione del 

monte ore formativo esterno all’azienda) 

• Definizione, con successivo provvedimento del MLPS, 

(d’intesa con MIUR e MEF) degli standard formativi 

dell’apprendistato 

• Registrazione della formazione in base a Dlgs. 13/2013 

 
Dlgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro  

e revisione della normativa in tema di mansioni» 
Capo V – Artt. 41-47 
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2. Integrazione del WBL  
nei programmi educativi e formativi (UE) 

Tutti quegli strumenti  

(dalle forme più strutturate di alternanza scuola-lavoro, alla 

previsione di laboratori, workshop, incubatori di impresa, progetti 

imprenditoriali, fino alla modalità più “soft” delle imprese simulate) 

che la scuola o il centro di formazione utilizzano  

con il fine di creare ambienti lavorativi reali o virtuali per sviluppare 

competenze nei propri studenti attraverso la pratica 
 
 

European Commission, Work-Based learning in Europe,  

giugno 2013 
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2. Alternanza scuola-lavoro – ALS (IT) 

Modalità di realizzazione del percorso formativo  

progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa  

in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di 

rappresentanza e con le Camere di commercio,  

che assicuri ai giovani, oltre alle conoscenze di base,  

l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro 
 

Legge 28 marzo 2003, n. 53 recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali 
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 

professionale» (Art. 4)  
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2. Alternanza scuola-lavoro – ALS (IT) - segue 

Opzione per l’implementazione dei percorsi del secondo ciclo  

fondata su una combinazione di attività scolastica e di esperienze 

assistite sul posto di lavoro (o in situazioni lavorative simulate)  

 

Metodologia didattica funzionale a consentire agli studenti, che 

abbiano compiuto il quindicesimo anno di età,  

di realizzare i propri studi alternando periodi di studio e di lavoro 

 

Dlgs. 15 aprile 2005, n. 77  

recante «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro»  

(in attuazione della L.D. 53/03) 
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2. La recente riforma dell’ALS (IT, 2015) 

• Obbligatorietà dell’ALS per gli studenti di tutti gli ordini di 

studi del secondo ciclo (secondo biennio Istituti tecnici e 

professionali, triennio per i licei) 

• ALS parte integrante del curriculum e del POF 

• Numero minimo obbligatorio di ore(400 ore per Istituti 

tecnici, 200 ore per i licei) 

• Svolgimento durante i periodi di sospensione della didattica, 

anche mediante impresa formativa simulata ed all’estero 

• Carta dei diritti e dei doveri dello studente in alternanza e 
registro delle imprese in alternanza  

 
Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» 
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3. Formazione on the job in azienda (UE) 

«Internship, work placement e tirocini  

inseriti, come elemento obbligatorio o opzionale,  

in programmi formativi  

che si concludono con il rilascio  

di una qualificazione formale» 

 

 

European Commission, Work-Based learning in Europe,  

giugno 2013 
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3. Tirocini (IT) 

Misura formativa di politica attiva,  

finalizzata a creare un contatto diretto tra  

un soggetto ospitante ed il tirocinante allo  

scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di 

conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e 

l’inserimento o il reinserimento lavorativo 
 

 

Conferenza Stato-Regioni, “Linee Guida in materia di tirocini”  

del 24 gennaio 2013 
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3. Tirocini (IT) 

• Curricolari: previsti all’interno di un percorso formale 

• Extracurricolari: non integrati in qualificazione formale 

• Tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e 
l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione scuola-lavoro mediante una 

formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro (rivolti a soggetti che 

abbiano conseguito un titolo di studio, entro 12 mesi dalla qualificazione); 

• Tirocinidi inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati a percorsi di integrazione o 
reintegrazione nel mondo del lavoro, rivolti principalmente a disoccupati (anche in 

mobilità) ed inoccupati 

• Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento per specifiche 
categorie di destinatari (disabili, persone svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di 

protezione internazionale) 
 

Conferenza Stato-Regioni, “Linee Guida in materia di tirocini”  

del 24 gennaio 2013 
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Le dimensioni del WBL in IT – Dati 2013 

• 450.000 apprendisti  

 (ISFOL, XV rapporto sull’apprendistato in Italia, 2015) 

• 228.000 studenti in alternanza  

 (Indire, Esiti monitoraggio nazionale ALS a.s. 2012/2013) 

• 310.000 tirocinanti in impresa  

 (Sistema informativo Excelsior – Unioncamere, 2013) 

 

Quasi un milione di persone… 
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Il Programma Erasmus+ 2014-2020 

Gioventù in 
Azione 

PROGRAMMI 
INTERNAZIONALI 
PER L’ISTRUZIONE 

SUPERIORE 
 

Erasmus mundus, 
Tempus, 

Alfa, 
Edulink, 

Programmi 

bilaterali 
 

LIFELONG 
LEARNING 

PROGRAMME 
 

Comenius 
Erasmus 

Leonardo 
Grundtvig 

 

Trasversale 
Jean Monnet 

 

Programmi 2007-2013 Un unico programma integrato 

per istruzione, formazione, 

gioventù e sport 
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Obiettivo generale di Erasmus+  

Maggiore legame tra programma e politiche 
 

 Obiettivi Europa 2020, compreso l’obiettivo principale in materia di 

istruzione:  

• Innalzare il livello di istruzione superiore dal 32% al 40%  

• Ridurre il tasso di abbandono scolastico dal14% a meno del 10%  

 Obiettivi del Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore 

dell’istruzione e della formazione - ET 2020 

 Sviluppo sostenibile Paesi Partner nel settore dell’istruzione superiore 

 Obiettivi della Cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018) 

 Sviluppo della dimensione europea dello sport, in linea con il Piano di 

lavoro dell’Unione per lo sport 

 Promozione dei valori europei a norma dell’Art. 2 del Trattato sull’Unione 

europea 
 

+ Priorità annuali 
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Obiettivi specifici di E+ 
 Migliorare livello delle competenze e abilità chiave  

(cooperazione forte tra istruzione, formazione e lavoro) 
 

 Favorire qualità, innovazione, eccellenza, internazionalizzazione per gli 
istituti di Istruzione e Formazione (maggiore cooperazione transnazionale) 
 

 Promuovere Spazio europeo dell’apprendimento permanente, 
supportare riforme politiche nazionali e modernizzazione dei sistemi di 
istruzione e formazione; migliore utilizzo strumenti di trasparenza e 
riconoscimento; diffusione buone prassi 

 

 Favorire dimensione internazionale di istruzione e formazione mediante 
la cooperazione fra Istituti dell’UE e dei Paesi Partner nel settore IFP e 
istruzione superiore; aumentare attrattiva degli istituti di istruzione 
superiore sostenendo mobilità e cooperazione con Paesi  partner 
 

 Migliorare insegnamento e apprendimento delle lingue e promuovere la 
diversità linguistica e la consapevolezza interculturale dell’UE 

 

 Promuovere l’eccellenza nelle attività di insegnamento e ricerca 
sull’integrazione europea (Jean Monnet) 
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Ambiti di intervento 

In Italia: 3 Agenzie nazionali per gli ambiti 

 

 
 

Agenzia nazionale 
Erasmus+ Indire 

 

FIRENZE 

Via Cesare Lombroso 6 

 

 

 

 

Agenzia nazionale 
Erasmus+ Isfol 

 

ROMA 

Corso di Italia 33 

 

 

 

 

Agenzia nazionale 
Erasmus+ Giovani 

 

ROMA 

Via sabotino 4 

Ambiti 
 

Scuola 

Istruzione superiore 

Educazione degli adulti 

Ambiti 
 

Istruzione e  

Formazione Professionale 

Ambiti 
 

Gioventù 
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La struttura del Programma 

Azione chiave 1 
 
 

Mobilità individuale 

ai fini 

dell’apprendimento 
 

Azione chiave 2 
 

Cooperazione per 

l’innovazione e lo 

scambio di buone 

prassi 

Azione chiave 3 
 

Sostegno alle riforme 

delle politiche 

 
 

• Mobilità degli studenti e 
del personale nel campo 

dell’istruzione, formazione 
e gioventù 

• Diplomi congiunti di 
Master 

• Garanzia per i prestiti 
destinati agli studenti 
dell’Istruzione superiore 

per frequentare un master 
all’estero 
 

Attività finanziabili 
• Partenariati strategici 
• Alleanze per la 

conoscenza 
• Alleanze per le abilità 

settoriali 
• Piattaforme tecnologiche 

(eTwinning, EPALE, ecc.) 
• Progetti di sviluppo delle 

capacità per sostenere la 

modernizzazione delle 
istituzioni dei Paesi terzi  
 

• Conoscenze nel campo 
dell’istruzione, formazione e 
gioventù 

• Iniziative volte all’innovazione 
delle politiche 

• Supporto agli strumenti di 
politica Europea (ECVET, EQF, 
ECTS, EQUAVET, Europass, 
Youthpass) 

• Cooperazione con organismi 
internazionali 

• Dialogo con  gli stakeholder 
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Docenti, staff e 

formatori: 
• Istruzione 

superiore 

• Scuola 

• VET 
Educazione adulti 

Operatori giovanili 

e animatori 

Studenti istruzione 

superiore (III livello) 

Studenti 

Istruzione/ 

formazione 

professionale 

Apprendisti, 
assistenti 

Studenti istruzione 

superiore (III livello) 

 

 

 

 

Giovani  

(servizio di 

volontariato 

europeo e 

scambi) 

 

 

 

 

KA1: Mobilità individuale ai fini 

dell’apprendimento 
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KA 1: obiettivo dell’Azione 
 

 Sostenere gli studenti nell’acquisizione di learning outcomes 

(conoscenze, abilità e competenze) 

 Supportare i professionisti della formazione e gli operatori 

giovanili nell’implementazione di pratiche innovative e di 

qualità 

 Rafforzare le competenze in lingua straniera dei partecipanti 
 Potenziare nei partecipanti la consapevolezza interculturale e 

la cittadinanza attiva 

 Innescare cambiamenti nel senso della modernizzazione e 

internazionalizzazione delle istituzioni educative e formative 

 Promuovere sinergie e transizioni tra educazione formale e 
non formale, tra formazione e mondo del lavoro 

 Assicurare un miglior riconoscimento delle competenze 

acquisite all’estero 
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KA 2: Cooperazione per l’innovazione  

e lo scambio di buone prassi 
 

Facilitare lo 
scambio tra il 
mondo del lavoro 
e il mondo 
dell’istruzione e 
della formazione  
 

 
 
 

Sviluppo, 
trasferimento, 
implementazione 

di pratiche 
innovative 
 
Scambio di buone 
pratiche 
 
 

Mobilità virtuale 
eTwinning (per la 
scuola e per altri 
settori) 

EPALE (per 
educazione degli 

adulti) 

European Youth 
Portal 

Istituti Istruzione 
Superiore UE+ 
Paesi partner 

 
Consorzi 
internazionali 
 
Cooperazione 
regionale 
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KA 2: obiettivo dell’Azione 

 
 Sostenere effetti positivi e di lunga durata sugli organismi 

partecipanti, sui sistemi e sugli individui direttamente coinvolti. 

 Sviluppare, trasferire e implementare pratiche innovative a 
livello delle organizzazioni, locale, regionale, nazionale ed 

europeo. 

 Favorire lo scambio di buone pratiche. 

 

A livello sistemico tende a modernizzare e rinforzare  i sistemi di 
istruzione e formazione, per meglio consentire una risposta alle 

sfide attuali (occupabilità, stabilità e crescita economica, 

partecipazione alla vita democratica) 
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Metodo aperto 
di  coordinamento 

e 
semestre europeo 

Sostegno agli 
strumenti di 

politica europea 

Dialogo politico tra 
le parti interessate 

Sostegno all’agenda UE in tema di istruzione, 

formazione e gioventù mediante:  

Strumenti di trasparenza e  

agende politiche specifiche 

KA 3: Sostegno alle riforme 

 delle politiche 
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I numeri di Erasmus+: 

Budget totale 2014-2020:  
oltre € 14 miliardi per 7 anni  

 
77,5% Istruzione e formazione di cui: 

43% Istruzione superiore e alta formazione 

22% VET 
15% Educazione scolastica 

  5% Educazione degli adulti 

10,0% Gioventù 
  3,5% Nuovo strumento Garanzia dei prestiti  

  1,9% Iniziativa Jean Monnet  

  1,8% Sport 
  3,4% Sovvenzioni di funzionamento destinate alle AN 
  1,9% Spese amministrative 
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Ripartizione indicativa del budget 

 per Azione Chiave 

63%

28%

4,20%
4,80%

Attività Chiave 1

Attività Chiave 2

Attività Chiave 3

Fondi da redistribuire nelle Attività
Chiave 1 e 2
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I numeri di Erasmus+ 

Ambito VET - 2016 

35 milioni per istruzione e 

formazione professionale all’Italia 

 

 27 Meuro KA1 – Mobilità individuale 

 
 25 Meuro Mobilità discenti 

     2 Meuro Mobilità staff 

 

 8 Meuro  KA2 – Partenariati Strategici 
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Il sostegno al WBL nel Programma E+ 
 

 

 Azione chiave 1 - Mobilità individuale per l’apprendimento (Learner 
Mobility): finanziamento (diretto) allo svolgimento di esperienze di 
tirocinio all’estero, sia curricolare che extra-curricolare, per studenti, neo-
qualificati (entro un anno dalla qualificazione), apprendisti 

 

 Azione chiave 1 - Mobilità individuale per l’apprendimento (Staff 
Mobility): finanziamento (diretto) alla realizzazione di scambi di 
esperienze su metodologie didattiche, contenuti formativi, strumenti di 
valutazione e messa in trasparenza dei risultati dell’apprendimento, per 
docenti, formatori, tutor ed altri  mediatori dell’apprendimento 

 

 Azione chiave 2 – Partenariati strategici a supporto dell’innovazione e 
per lo scambio di buone pratiche: finanziamento (indiretto) allo sviluppo 
di pratiche di WBL, mediante il sostegno a progetti transnazionali per la 
realizzazione di innovazioni didattiche e formative e per lo scambio di 
buone prassi in materia  
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Priorità di intervento 2016 – Partenariati strategici 

Priorità trasversali ai diversi ambiti: 
 

• Migliorare il rendimento nelle competenze di base e trasversali pertinenti e di alto livello in una 

prospettiva di apprendimento permanente, tramite l’educazione e la formazione formale e 
non formale; 

• Istruzione, formazione e settore giovanile inclusivi: in linea con la Dichiarazione di Parigi, 
valorizzazione della diversità nell’istruzione (formale e non formale) e nella formazione; 

• Istruzione, formazione e settore giovanile aperti, innovativi e contestualizzati nell’era digitale: 
disseminazione dei risultati dell’apprendimento nel contesto di attività formali e non formali, 

diffusione e messa a sistema di pedagogie aperte ed innovative, governance partecipata 
dell’istruzione, metodi di lavoro e risorse per educatori e discenti a tutti i livelli; 

• Educatori: sostegno al reclutamento, selezione ed inserimento a ruolo dei candidati migliori, 
come pure allo sviluppo professionale degli educatori (insegnanti, professori, tutor, mentor, 
etc.), in particolare per prepararli ad affrontare diversità dei discenti, abbandono scolastico, 
apprendimento sul luogo di lavoro, competenze digitali e pedagogie innovative 

• Trasparenza e riconoscimento delle competenze e delle qualifiche per facilitare 

l’apprendimento, l’occupabilità e la mobilità lavorativa (labour mobility); soluzioni innovative 
per il riconoscimento e la validazione delle competenze acquisite tramite l’apprendimento 
informale, non formale, digitale e aperto; 

• Investimenti sostenibili, rendimento ed efficienza nell’istruzione e nella formazione; sviluppo di 
riforme basate sull’evidenza che alimentino la qualità nell’istruzione (formale e non-formale) e 
nell’istruzione in maniera più efficace, in particolare attraverso l’apprendimento sul luogo di 
lavoro 
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Priorità di intervento 2016 – Partenariati strategici 

Priorità specifiche per l'ambito dell'Istruzione e formazione professionale: 
 

• Promuovere l’apprendimento basato sul lavoro in tutte le sue forme, con 
particolare attenzione alla formazione in apprendistato, coinvolgendo le parti 

sociali, le aziende, e gli enti erogatori di IFP, come pure stimolando l’innovazione e 

l’imprenditorialità; 

• Sviluppare ulteriormente i meccanismi di assicurazione della qualità nell’IFP, in 
linea con le raccomandazioni EQAVET, e stabilire un continuo scambio di 

informazione e di riscontro con i sistemi I-VET e C-VET, basandosi sui risultati 

dell’apprendimento come parte dei sistemi di assicurazione della qualità; 

• Rafforzare ulteriormente le competenze chiave nei curricoli IFP e fornire 
opportunità più efficaci per l’acquisizione o lo sviluppo di tali competenze 

attraverso I-VET e C-VET.  

• Favorire l’accesso per tutti alla formazione e alle qualifiche attraverso il C-VET, in 
una prospettiva di apprendimento permanente, segnatamente incrementando la 

qualità, la disponibilità e l’accessibilità del C-VET, la validazione 

dell’apprendimento non formale e informale, promuovendo l’apprendimento sul 

lavoro in azienda per la popolazione già occupata, fornendo servizi di 

orientamento efficaci e integrati e percorsi di apprendimento flessibili e 

permeabili. 
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Agenzia Erasmus+ ISFOL è anche su:    

Clicca su 

 
 

MI PIACE 

https://www.facebook.com/ErasmusplusISFOL 

Agenzia Erasmus+Isfol  

Clicca su 

 

diventa nostro FOLLOWER 

@ErasmusPlusIsf 

AgenziaErasmus+Isfol  

 e sarai  aggiornato in tempo reale 
  

su eventi, attività, news, ecc.!!! 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=s_n08vr-UMbsMM&tbnid=xZiyydH2srUVEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.culturaeculture.it/2014/02/facebook-dieci-anni-dopo-marketing-esperto/52514&ei=-iRzU_j8FqStywP624GwDg&bvm=bv.66699033,d.bGQ&psig=AFQjCNF7R8UMFO4VY44JGpzHD5dxR_3pwg&ust=1400141430598421
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=6kVKGkrh3Uc2-M&tbnid=LiQx2DVPacpCeM:&ved=0CAUQjRw&url=https://blog.twitter.com/&ei=CSxzU6pfqcbJA5CegKAC&bvm=bv.66699033,d.bGQ&psig=AFQjCNF02zfqF6KRL_cIKhCkYQau8uuboA&ust=1400143233693839
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Grazie per l’attenzione ! 

Contatti:  

Agenzia nazionale Erasmus+ 

ISFOL – Ambito VET 
 

- erasmusplus@isfol.it 
 

- http://www.erasmusplus.it/ 

 


