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La Regione Toscana con la Delibera n. 1408 del 
27/12/2016 ha normato le «Modalità operative 
per la realizzazione dei percorsi in apprendistato 
nel Sistema Duale di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015, 
n. 81»



Nell’ambito di un contratto di apprendistato di I livello è 
possibile conseguire i titoli:

- Qualifica professionale triennale

- Diploma professionale quadriennale

- Diploma di istruzione secondaria superiore

- Diploma di specializzazione tecnica superiore - IFTS



Nell’ambito di un contratto di apprendistato di III livello 
è possibile conseguire i titoli:

- Diploma di istruzione Tecnica Superiore – ITS

- Diplomi dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica

- Laurea triennale e magistrale

- Dottorato di ricerca

- Master di I e II livello



Gli strumenti per attivare un percorso «Duale» sono:

- Il protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa

- Il Piano Formativo Individuale (PFI)

- Il Dossier Individuale











Perché al IT Cattaneo ci siamo occupati del sistema 
«DUALE»?

1) Per facilitare le transizioni tra il sistema dell’istruzione

e il mondo del lavoro

2) Perché si ritiene che il DUALE sia uno strumento molto

efficace per il contrasto alla dispersione scolastica



Il Cattaneo ha da sempre una grande connotazione 

territoriale ed i nostro corsi di studio sono fortemente 

legati al tessuto economico del Valdarno Inferiore

L’idea di fondo del progetto eduscopio.it è quella di 

valutare gli esiti successivi della formazione secondaria - i 

risultati universitari e lavorativi dei diplomati - per trarne 

delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle 

scuole da cui essi provengono





L’abbandono scolastico precoce è un fenomeno che preoccupa 

tutti gli Stati europei e che è al centro delle politiche educative 

europee e nazionali. Si tratta infatti di un aspetto cruciale, dal 

quale si può valutare lo stato di salute di un sistema educativo, 

ed è uno dei principali parametri di riferimento che la 

Commissione europea utilizza per la misurazione dei progressi 

fatti dagli Stati membri nel settore istruzione e formazione. Uno 

dei traguardi principali di miglioramento della strategia Europa 
2020 è proprio quello di abbassare al di sotto del 10% la 
percentuale di giovani che abbandona prematuramente gli 
studi o la formazione.



Ad oggi abbiamo 3 studenti collocati nel sistema Duale:

- Uno studente è quasi al termine del suo primo anno di 

formazione

- Uno studente inizia proprio oggi il proprio contratto di 

apprendistato

- Uno studente inizierà la prossima settima 

Figura Regionale Toscana di ADDETTO AL TRATTAMENTO, 

ALLA LAVORAZIONE E ALLA CONSERVAZIONE DI MATERIE 

PRIME, SEMILAVORATI E PRODOTTI CHIMICI corrispondente 

alla Figura Nazionale di OPERATORE DELLE PRODUZIONI 

CHIMICHE



PRIMA ANNUALITÀ dal 01/02/2017 al 31/01/2018

Articolazione delle ore del percorso finalizzate all’acquisizione della qualifica nel

PRIMO ANNO FORMATIVO
ore

Formazione ESTERNA

Lezioni dedicate all’insegnamento delle

competenze di base
300

Lezioni teoriche dedicate

all’insegnamento delle competenze

tecnico-professionali e Laboratori di

pratica professionale

294

Totale 594

Formazione INTERNA
Apprendimento in contesto lavorativo

delle competenze di base e tecnico-

professionali

396

Totale FORMAZIONE 990

LAVORO 528

ore contratto APPRENDISTATO 

(formazione + lavoro)
1518



PRIMA ANNUALITÀ dal 01/02/2017 al 31/01/2018

Articolazione delle ore del percorso finalizzate all’acquisizione della qualifica nel

SECONDO ANNO FORMATIVO
ore

Formazione ESTERNA

Lezioni dedicate all’insegnamento delle

competenze di base
200

Lezioni teoriche dedicate

all’insegnamento delle competenze

tecnico-professionali e Laboratori di

pratica professionale

295

Totale 495

Formazione INTERNA
Apprendimento in contesto lavorativo

delle competenze di base e tecnico-

professionali

495

Totale FORMAZIONE 990

LAVORO 528

ore contratto APPRENDISTATO 

(formazione + lavoro)
1518


