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Per rappresentare l’efficacia e le potenzialità del sistema duale, si riportano di seguito due elaborazioni

grafiche tratte dal volume “Il Sistema duale come risposta all’evoluzione dei fabbisogni di competenze del

mercato del lavoro” (di Crispolti E., Franceschetti M., Romito A., 2021, pp.7 e 9).

Nella Figura n. 1 si visualizzano i dati sul numero dei qualificati IeFP per l’anno formativo 2018-19, articolati per

figure professionali, utili a fotografare la dimensione complessiva della filiera professionalizzante IeFP.

Nella Tabella 1 vengono forniti dati di immediata evidenza sulla rispondenza dei qualificati/diplomati IeFP ai

fabbisogni espressi dal mercato del lavoro.
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