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Summary 

In  Austria  la  formazione  in  apprendistato  ha  luogo  in  due  differenti  luoghi:  la 
formazione  in  azienda  degli  apprendisti  viene  completata  dalla  frequentazione 
obbligatoria di una scuola professionale part-time per gli apprendisti [Berufsschule]. 
Pertanto,  si  parla  della  formazione in apprendistato anche come del  "sistema di 
formazione professionale duale " o di “sistema duale". 

Attualmente  circa  il  40  per  cento  di  tutti  i  teenager  austriaci  entrano  nella 
formazione  in  apprendistato  dopo  aver  completato  l’istruzione  obbligatoria.  But 
sebbene sia il numero complessivo di apprendisti che il nemro di coloro che entrano 
in formazione in apprendistato fosse in diminuzione dal 1981, nel 1997 si è assistito 
ad un cambiamento di questa tendenza, dato che il numero di apprendisti ha ripreso 
a crescere. 

Dopo aver completato la formazione in apprendistato, tra il 40 ed il 44 per cento di 
tutti gli apprendisti continua a lavorare per l’azienda in cui è stato formato. 

Complessivamente circa 40,000 aziende formano approssimatamente 120,000 
apprendisti, che corrispondono ad una media di 3 apprendisti per azienda. 

La percentuale di  apprendisti  di  sesso femminile  è aumentata leggermente tra il  
1975 e il 1989, ma è poi andata diminuendo fino al 1990, crollando ad un mero 31 
per cento nel 1996. I mestieri di apprendistato più popolari tra le ragazze sono il 
commerciante al dettaglio, seguiti dalla parrucchiera e dall’impiegata. Tra i ragazzi, i 
mestieri più gettonati sono il meccanico di veicoli a motore, seguito dall’elettricista. 
Più  del  50  per  cento  di  tutti  gli  apprendisti  vengono  formati  per  mestieri  di  
artigianato, altri settori importanti sono il commercio (16 %), l’industria (11 %) ed il 
turismo e l’industria del tempo libero (10%). 

La formazione in azienda p regolata dal Ministero Federale degli Affari Economici e 
del Lavoro, mentre gli aspetti pedagogici ricadono nell’ambito delle competenze del 
Ministero Federale dell’Istruzione, Scienze e Cultura. 
Gli  apprendisti  possono  essere  formati  solo  nei  mestieri  di  di  apprendistato 
ufficialmente riconosciuti. Questi mestieri qualificati (attualmente circa 240) sono 
inseriti  nell’elenco  dei  mestieri  in  apprendistato  [Lehrberufsliste]  pubblicato  dal 
Ministero  Federale  degli  Affari  Economici  e  del  Lavoro  in  cooperazione  con  il  
Ministero Federale della Sicurezza Sociale e delle Generazioni.  Inoltre ci sono 14 
mestieri  in  apprendistato  ufficialmente  riconosciuti  in  agricoltura  che  non  sono 
inseriti nell’elenco. 

L’elenco  contiene  I  diversi  mestieri  ed  informa  sulla  durata  della  formazione  in 
apprendistato e sui  mestieri  in apprendistato connessi inclusi  crediti  temporali  di  
formazione per la formazione professionale già conseguita. 
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La formazione in apprendistato dura da due a quattro anni, ma nella maggior parte 
dei casi, dura tre anni. In caso di accreditamento di altri percorsi di formazione (p.es. 
scuole professionali, formazione professionale all’estero) il periodo di apprendistato 
può essere ridotto. 

Moreover, the period of apprenticeship training may also be reduced for students 
holding certain qualifications. This especially benefits holders of the "Reifeprüfung"-
Certificate for it increases their choice and makes it easier for them to find 
employment. Training for several occupations at the same time is possible provided 
certain requirements are met. 

 Company-based Training 

Companies which train apprentices are obliged to provide apprentices with the 
skills and know-how stipulated in the occupational profile; this ensures a uniform 
minimum standard of training. Companies which are not able to provide training 
which covers the whole occupational profile may themselves of the possibility of 
complementary training within a training network. Thus, even small companies may 
contribute their share to apprenticeship training. 

 Protection and Social Security 

Company-based training constitutes the major part of apprenticeship 
training. Apprenticeship training agreements stating the conditions of 
training within the framework of a contract of employment are signed 
between the company and the apprentice. 

Thus, an apprentice has got full social insurance including health, accident, 
retirement and unemployment insurance. The duties of a company which is 
entitled to train apprentices do go beyond the usual duties of an employer 
to quite some extent. 

Apprenticeship training agreements are subject to the regulations of the 
industrial and social law and to protective labour legislation for teenage 
employees. Furthermore, the apprentice is entitled to a remuneration, 
which is fixed in collective labour agreements and varies according to the 
different apprenticeship trades. 

 Training in the Real World of Work 

Apprentices spend most of the time of their apprenticeship training in the 
real environment of a manufacturing plant or a services enterprise. This 
does not only mean that they are fully integrated into the world of work but 
may also have a positive effect on their social skills, on their skills to cope 
with problems and on their ego. 

One of the major advantages of this system, both for the apprentice as well 
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as the company, is that apprentices may be employed as fully qualified 
skilled workers automatically upon completion of apprenticeship training. 
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 Part-time Vocational Schools for Apprentices 

Attendance of a part-time vocational school for apprentices [Berufsschule] is 
compulsory for apprentices who have signed an apprenticeship training 
agreement with a company. 

Attendance of a part-time vocational school for apprentices starts with the 
beginning of the apprenticeship training agreement or another training 
agreement in compliance with § 30 of the Vocational Training Act and lasts 
until its end or the successful completion of the relevant part-time 
vocational school for apprentices. 

The aim of part-time vocational schools for apprentices is to provide 
apprentices with the theoretical basics of the respective occupation, to 
promote and complement company-based training and to deepen their 
general knowledge. 

Moreover, it has to provide interested apprentices with adequate 
preparation for the TVE-Examination by means of differentiated measures 
and voluntary subjects. 

Thus, regulations for practical training, which are stipulated in the vocational 
profiles, are complemented by a special curriculum defining both the key 
issues of the technical theory and practical training for the respective 
apprenticeship trade, the latter taking place in workshops and laboratories. 

 Structure and Organization of Part-time Vocational Schools for 
Apprentices: 

Education in part-time vocational schools for apprentices may take on the 
following organizational forms: 

day-release system with courses running for a complete academic year, 
apprentices attend school for a minimum of one full or two half days a week. 

block-release system with courses lasting for a minimum of eight or four 
weeks per year 

seasonal-release system, depending on the occupational sector classes may 
be held during a certain season only 

 Skeleton Curricula 

The curricula of part-time vocational schools for apprentices are skeleton 
curricula which define educational objectives, contents and the procedures 
for the planning and implementation of study processes. 

Wilhelm Hinterberger, MBA
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 German and Communication Skills 

The educational objective is to improve the students' communication and 
social skills and to broaden their vocabulary in order to provide them with 
the skills necessary to adequately voice and defend personal and business 
interests. Students who prepare for the TVE-Exam do receive additional 
support according to the qualification requirements. 

The main criteria when it comes to defining the subject matter is its 
contribution to the improvement of the students' communication and co-
operative skills. In order to meet this aim, the subject matter contains 
elements of verbal, non-verbal and written communication as well as 
spelling. 

 Career-related Foreign Language 

The educational aim is to provide students with the qualifications necessary 
to cope with the demands of working as well as private life in a foreign 
language. Moreover, this subject aims at imparting knowledge which 
promotes the students' respect towards people of other cultures and their 
way of life. 

The main criteria for the definition of the subject matter is its usefulness for 
the students' private and occupational life, especially when it comes to 
apprenticeship matters. 

 Civics

The educational aim is to provide the student with the qualifications 
necessary to play an active, critical and responsible part in society. 

The main criteria when it comes to defining the subject matter is its 
contribution to the improvement of the students' understanding of the real 
world and of the gap between legitimate claims and reality as well as the 
representation of Austria's political, cultural, economic and humanitarian 
achievements. 

 The Subject Matter 

The apprentice within his school and company environment. The 
apprentice's occupational and social environment. Contemporary history – 
Austria in the international community. The Austrian legal system. Austria's 
political system. 

 Business Education 
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Economics including business correspondence: The educational aim is to 
impart knowledge in the following subject areas: information and 
communication methods, papers, documents, contracts and payment 
systems, the basics of national economy and applied economics and some 
issues of economic policies. 

Furthermore, students are to be provided with knowledge on income, 
financing, purchase and accounting as well as on the improvement of 
enterprises which might be of importance for his private and occupational 
life. The main criteria when it comes to defining the subject matter is the 
mathematical understanding of business matters. 

 Streaming 

For pedagogical reasons and in order to provide special support to 
interested students, streaming (2 streams) takes places in one, two or three 
compulsory business and technical subjects.

The decision whether classes are sub-divided into student groups for 
language and practical training rests with the relevant executive school 
authorities. Moreover, the relevant executive school authorities may decide 
upon additional subjects for which teaching has to take place in student 
groups. In this context, special attention has to be paid to lessons which 
prepare for the TVE-Exam. 

 The Apprenticeship Leaving Exam 

The contract between the employer and the apprentice ends automatically 
after the stipulated period of time. At the end of apprenticeship training 
each apprentice may decide whether or not to take the Apprenticeship 
Leaving Exam [Lehrabschlußprüfung]. This exam tests whether the 
apprentice has acquired the practical skills and qualifications relevant to his 
occupation and whether he is able to properly perform the tasks 
characteristic to the apprenticeship trade. 

The Apprenticeship Leaving Exam is divided into a practical and a theoretical 
part and consists of a written and an oral exam. 

Provided that the apprentice has met the educational objectives of the last 
year of the respective part-time vocational school he is only required to do 
the practical part of the exam. 

An Apprenticeship leaving Certificate often is of legal importance as well. 

 Further Education and Training 

The Apprenticeship leaving Certificate provides the apprentice with access 
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to two different vocational careers. On the one hand it is a prerequisite for 
the admission to the Master Craftsman Exam and for qualification tests, and 
on the other hand it gives access to higher education via the TVE-Exam or 
the Higher Education Entrance Exam which are prerequisites for taking up 
studies at colleges, universities, "Fachhochschulen", post-secondary courses 
and post-secondary colleges. 

 Outlook 

The Austrian apprenticeship training system is highly practice-oriented and 
esteemed all over the country. In recent years, however, apprenticeship 
training has experienced a loss in attractiveness due to the poor 
permeability of educational pathways, the concentration of apprentices on a 
few occupations and the permanently decreasing willingness of Austrian 
enterprises to provide training facilities. 

Thus, there is a strong demand for a reformation of the apprenticeship 
system in order to make apprenticeship trades more attractive. Reform 
measures are already carried out in co-operation with all parties involved. 

 The most important reform measures are: 

the creation of new apprenticeship trades in future-oriented fields, 

broadly defined training objectives – more comprehensive basic training and 
subsequent specialization make it easier to find out about individual skills 
and interests and to act accordingly (reduction of drop-outs and the rate of 
those who change for another occupation), 

easier access to further education and facilitating transfer from the dual 
system to the full-time technical and vocational education system. The 
introduction of the TVE-Examination in 1997 has contributed enormously to 
the permeability of education systems, 

more flexible training schemes for practical training in companies just as for 
education in part-time vocational schools, 

permanent adaptation of the curricula to the ever-changing requirements of 
the labour market and development of appropriate means to guarantee high 
quality of training, 

financial support for companies which train apprentices, 

removal of bureaucratic impediments, more information about less popular 
and non-gender-specific occupations. 

https://www.bmbf.gv.at/enfr/school/secon/app.html
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Il quadro istituzionale 

 Principali riferimenti legislativi 

 La formazione in un’ occupazione  di apprendistato è aperta a tutti i giovani 
che  hanno completato  i  loro  nove  anni  di  istruzione  obbligatoria.  Non è 
richiesta  nessuna  qualifica  specifica  per  accedere  all’apprendistato.

 La distribuzione delle responsabilità nell’istruzione e nella formazione si  
riparte  tra lo  Stato e  le  regioni  (province,  stati  federali)  ed il  connesso  
livello di autonomia

Le loro  basi  legali  si  trovano  nella  Legge  sulla  Formazione  Professionale 
(Berufsausbildungsgesetz  or  BAG).  Per  ogni  occupatione  individuale  da 
apprendista, il Ministero dell’Economia emette delle norme di formazione, 
che sono vincolanti per la formazione impartita dalle imprese. Delle norme a 
parte sono state emesse per l’apprendistato in agricultura e foreste: i principi 
della formazione in queste occupazioni sono fissati nel Vocational Training 
Act  per  l’agricoltura  e  le  foreste  (Land-  und  forstwirtschaftliches 
Berufsausbildungsgesetz  or  LFBAG).  Le  province  adottano  regolamenti 
dettagliati sulla base di questo.

L’ Austria è una repubblica parlamentare basata sui principi della democrazia 
e della separazione dei poteri. Comprende nove province federali, ognuna 
con  il  proprio  governo  provinciale.  Vienna  è  una  provincia  e  allo  stesso 
tempo la capitale federale.

Wilhelm Hinterberger, MBA
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 L’architettura  del  sistema  dell’istruzione  e  della  formazione  iniziale  (il  
sistema duale è distribuito su tutta l’offerta di formazione professionale, o  
viene implementato solo per certe branche?)

I  regolamenti di formazione  definiscono il  profilo lavorativo specifico alle 
rispettive occupazioni  di  apprendistato.  Questo  profile  lavorativo  è  il 
curriculum per l’impresa di formazione. Contiene – articolato nei diversi anni 
di  apprendistato  –le  competenze  professionali  che  l’  apprendista  deve 
ricevere  tramite  la  formazione  in  azienda.  Per  le  occupazioni  di 
apprendistato  normate  di  recente,  vengono  formulate  non  solo  i  profili 
lavorativi ma anche le descrizioni delle attività, chefissano, nella forma di un 
breve  elenco,  i  requisiti  occupazionali  che  l’apprendista  formato  può 
soddisfare. Il curriculum di una scuola professionale part-time è equivalente 
alle norme sulla formazione. In molte occupazioni, il profile lavorativo viene 
integrato  da  linee  guida,  da  materiali  e  da  manuali  supplementari.

Da due a Quattro anni di periodo di apprendistato 
A seconda dell’occupazione di apprendista scelta, il periodo di formazione è 
tra due e quattro anni. Se l’impresa che svolge la formazione dà il proprio 
consenso, il periodo di apprendistato può venire ridotto di un annop per le 
persone che hanno già completato dei periodi  di  formazione specifici  per 
certi lavori in apprendistati connessi a quello in corso o hanno acquisito delle 
qualifiche scolastiche pertinenti.

 Come avviene l’incontro tra “domanda e offerta”? (disponibilità di posti di  
apprendista per le diverse richieste professionali, requisiti per le imprese  
coinvolte, valutazione e selezione dei candidati, etc.);

Non è sempre facile per i giovani scegliere l’occupazione adatta tra le 204 
occupazioni in apprendistato e trovare il posto da apprendista appropriato. 
Sono stati messi in campo differenti servizi ed iniziative per supportarli:

•  in  principio,  il  placement  all’interno  di  posti  vacanti  nel  sistema 
duale viene effettuato tramite il servizio di orientamento del Public 
Employment Service Austria (AMS). Tuttavia, non tutte le imprese si 
registrano con l’AMS per indicare i propri posti vacanti.

Wilhelm Hinterberger, MBA
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• Un’informazione  preliminare  sull’apprendistato  e  sull’aiuto  per  la 
ricerca di  posti  apprendista liberi  vengono forniti  in via  aggiuntiva 
dagli  uffici  competenti  per  l’  apprendistato  delle  camere  di 
commercio  delle  singole  province;  questi  uffici  fungono  anche  da 
autorità di prima istanza sulla formazione professionale. Gli indirizzi 
delle single province si trovano nell’allegato, a pagina 62.

• L’ AMS, insieme alla Camera di Commercio Federale dell’Austria, ha 
predisposto  un  servizio  di  scambio  di  apprendisti  online 
(www.ams.at/lehrstellen),  che  permette  ai  giovani  di  cercare 
efficientemente potenziali imprese per la formazione.

• Gli Uffici per il counselling e il servizio di orientamento delle camere 
di commercio supportano i giovani fornendo una varietà di offerte. 
Con lo  strumento di  orientamento BIC  (www.bic.at),  le  camere di 
commercio  hanno  predisposto  un  forum  di  comunicazione 
all’avanguardia che fornisce un supporto chiave per aiutare i giovani 
a prendere delle decisioni e fornisce un’informazione esaustiva per la 
ricerca di un’occupazione appropriata.

Il contesto socio economico ed il quadro d’insieme del mercato del lavoro 

 Se  necessario  per  cortesia  descrivere  per  regione  geografica.

L’ Austria si percepisce come una piccolo economia aperta che è costretta a 
vivere  nel  mezzo  della  concorrenza  internazionale.  Nei  decenni  dalla 
liberazione  dal  regime  nazionalsocialista,  l’Austria  ha  avuto  un  notevole 
processo di recupero economico e sociale, nel quale il Paese si è trasformato 
in uno dei Paesi più ricchi secondo gli indicatori convenzionali. Per decenni il  
settore  delle  esportazioni  è  stato  visto  anch’esso  come  un  importante 
motore di sviluppo.

Popolazione per gruppo di età (in %): 2004 ae previsioni per gli anni 2010,  
2015  and  2030

Wilhelm Hinterberger, MBA



16

 Branche  produttive,   attività  
economiche,  background  sociale,  
opportunità  occupazionali

Come  molte  alter,  la  popolazione  austriaca  è  soggetta  ad  un  processo  di 
invecchiamento e cresce principalmente per effetto dell’ immigrazione. Ci sono 
grandi differenze regionali nei flussi migratori, per esempio tra le città e le zone 
rurali, così la crescita della popolazione a Vienna, ad esempio, è molto più alta 
che  in  altre  regioni.  Allo  stesso  tempo  le  possibilità  dell’immigrazione  sono 
gestite  in  modo molto  attento.  Sulla  base  delle  circostanze  create  dai  flussi 
migratorio degli ultmi decenni, alcuni gruppi di immigranti sono evidentemente 
meno qualificati della media della popolazione. Vi è anche il problema che le 
qualifiche ottenute all’estero non vengono riconosciute e le persone vengono 
impiegate in lavori sottoqualificati. In anni recenti c’è stato uno spostamento nei 
flussi  migratori  così  che  sono cersciuti  sia  i  traditionali  migranti  (per  motivi 
economici) dai Paesi della ex Jugoslavia e dalla Turchia, così come è aumentata 
l’immigrazione dai Paesi della UE.

Lo School Organisation Act (Schulorganisationsgesetz) stabilisce che I giovani a 
scuola debbano acquisire le conoscenze necessarie ed il know-how per le loro 
vite  personali  e  professionali,  così  come  la  capacità  di  apprendere 
autonomamente, e quindi acquisire la capacità per realizzare un apprendimento 
permanente  (lifelong  learning).  Le  caratteristiche  del  sistema  educativo 
Austriaco sono una differenziazione precoce a partire dai primi anni di scuola 
secondaria e una allettantemente ampia gamma di opportunità per gli studenti 
negli  ultimi  anni  delle  superiori.  Allo  stesso  tempo,  uno degli  obiettivi  della 
politica educative  Austriaca è quello  di  continuare ad aumentare il  grado di 
permeabilità  tra  i  vari  percorsi  formativi.  Oltre  a  fornire  delle  qualifiche 
professionali riconosciute, tutti i corsi di formazione professionale che superano 
I  due  anni  portano  alla  qualifica  necessaria  per  l’ingresso  nella  formazione 
terziaria,  o  direttamente  tramite  passaggi  con  gli  appropriati  esami  finali  o 
indirettamente,  in  base  alla  votazione  riportata  in  specifici  esami  aggiuntivi. 
L’alta considerazione della formazione professionale e l’espansione del sistema 
educativo dagli anni ’70 hanno portato ad un’ampi crescita dei livelli di qualifica 
della popolazione lavorativa (vedi Figura 5 sotto). Approssimativamente il 75 % 
di  tutte  le  persone  impiegate  ha  completato  con  successo  un  corso  di 
formazione professionale e/o di istruzione superiore

Risultati  educativi  della popolazione lavorativa tra i  25 e i  64 anni e dei due 
gruppi  di  età  selezionati  per  i  livelli  di  qualifiche  più  elevati,  2001  (in  %)
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Apprendisti  per  tipo  di  attività  economica,  2004

Dati Strutturali sulla formazione in apprendistato in Austria:

Il  numero  di  apprendisti  in  Austria  è  strettamente  associato  allo  sviluppo 
demografico (numero di quindicenni). Inoltre, gli effetti della crisi internationale 
finanziaria ed economic si fanno sentire anch’essi. Alla fine del 2013, sono stati  
formati  120.579  apprendisti,  quasi  5.000  in  meno  che  alla  fine  del  2012 
(125.228) e oltre 11.000 in meno che alla fine del 2009 (131.676).

Il  numero  di  apprendisti  si  sta  evolvendo  in  modo  molto  differente  nelle 
province dell’Austria: nel periodo 1990-2013 c’è stato in effetti un aumento nei 
dati  dell’apprendistato  nel  Vorarlberg  (+2%),  mentre  è  stata  rilevata  una 
diminuzione notevole nelle province del Burgenland (-34%), della Styria (-31%) e 
della Carinzia ( 27%).  La maggioranza degli  apprendisti  si  trova di  gran lunga 
nell’Austria Superiore (Upper Austria, dt.  Oberösterreich) (25.696 apprendisti a 
fine Dicembre 2013).

Il tasso di ingresso di apprendisti – cioè la quota di apprendisti  al loro primo 
anno rispetto alla quota dei quindicenni – è rimasta relativamente costante per 
lungo tempo a partire dalla metà degli anni ‘90. Circa il 40% dei giovani di ogni 
gruppo  di  età  intraprendono  la  formazione  in  apprendistato  (2013:  39.9%). 
Mentre la quota era ancora al 42.3% nel 2011, til primo declino sostanziale in 
molti anni è stato notato nel 2012 e nel 2013.
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L’età media degli apprendisti al loro primo anno di apprendistato è in leggera 
crescita (2013: 16.5 anni).

Un’analisis delle precedenti  qualifiche degli  apprendisti  al  loro primo anno di 
apprendistato rivela che nell’anno scolastico 2012/13, (only) poco più di un terzo 
degli studenti (35.2%) nelle loro prime classi (10 anno) di scuola professionale 
part-time avevano precedentemente frequentato scuole preparatorie a quelle 
professionali,  16.7%  una  scuola  professionale,  14.3%  una  scuola  secondaria 
generalistica, e 10.7% una scuola superiore a indirizzo professionale .

La quota di apprendisti di genere femminile è aumentata leggermente fino circa 
al 1990 e si è recentemente stabilizzata su un livello relativamente costante (a 
circa il 34%).

Si può ancora notare una concentrazione particolarmente pronunciata su poche 
occupazioni da apprendista tra le apprendiste. Alla fine del 2013 quasi il 50% 
(47.6% per essere precisi)  delle apprendiste erano formate solo in tre diversi 
corsi di apprendistato (commercio al dettaglio, assistenti d’ufficio, parrucchiere). 
Tra gli apprendisti uomini la quota dei tre corsi di apprendistato più frequentati  
considerati nel loro insieme era pari solo a circa il 35% del totale. Inoltre questi 
sono apprendistati modulari con differenti moduli principali.

Mentre il numero di soggetti formatori in Austria è rimasto ampiamente stabile 
per un lungo periodo (poco sotto i 40.000), dopo la fine degli anni ‘90, in anni 
recenti  si  può notare un marcato declino nel  numero di  soggetti  formatori  – 
questo  è  senz’altro  dovuto  anche  all’impatto  della  crisi  internazionale, 
finanziaria ed economica ed al numero decrescente dei quindicenni.

Sfide: Demografia ed integrazione dei giovani con un storia di immigrazione alle  
spalle:

Strettamente  connessi  allo  sviluppo  di  figure  di  apprendistato  (e  pertanto 
connessi  anche  con  l’attuale  declino)  è  lo  sviluppo  demografico,  p.  es.  la 
disponibilità  di  giovani  adatti  che  cerchino  l’apprendistato. 
Approssimativamente verso il  2016 c’è da attendersi  un altro chiaro calo del 
numero di  quindicenni.  Secondo lo scenario principale della  proiezione delle 
statistiche sulla popolazione in Austria, il  numero di quindicenni diminuirà da 
100.396 al picco intermedio del 2007 agli 84.140 nel 2016.

L’integrazione  dei  giovani  con  un  passato  di  immigrazione  nel  sistema  IVET 
(secondarie superiori) può essere considerate una sfida particolare per il sistema 
Austriaco,  complessivamente  davvero  di  successo,  ma  anche  un  potenziale 
particolare per reclutare ulteriori  apprendisti  e operai  qualificati.  La quota di 
giovani con un passato di immigrazione diminuisce fortemente dal 9° anno di 
scuola in poi. Tra i giovani con un passato di immigrazione che abbandonano 
prima di terminare il sistema IVET Austriaco di formazione secondaria superiore, 
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incidentalmente, non possono essere riscontrate differenze di genere degne di 
nota.

La  sottorappresentazione  dei  giovani  con  un  passato  di  immigrazione  nel 
sistema  IVET  della  formazione  secondaria  superiore  è  particolarmente 
pronunciata  nel  settore  dell’  apprendistato.  Mentre  (nell’anno  scolastico 
2012/13)  la  quota  di  giovani  che  non  parla  Tedesco  come  lingua  madre 
ammontava ancora al 25.6% nelle scuole primarie, era solo l’11.7% alle scuole 
professionali  part-time.  Perfino  nel  ciclo  superiore  della  scuola  secondaria 
accademica (15.8%) e nelle superiori di business administration (28.3%) la quota 
di giovani che non parla tedesco come lingua madre è più alta.

La connessione tra scuole professionali e sistema duale nell’intero sistema educativo 

(apprendistato, formazione in alternanza e apprendimento work-based, regole e 
governance, mercato del lavoro) in altre parole?

Percorsi di formazione professionale nel secondo ciclo delle superiori 

L’anno finale di istruzione obbligatoria corrisponde al primo anno del secondo ciclo 
della scuola secondaria. A questo punto, la differenziazione del sistema scolastico 
cresce. Così come il ciclo di quattro anni della scuola secondaria accademica (AHS-
Oberstufe) e l’anno di scuola preparatoria alla professionale (Polytechnische Schule, 
PTS), c’è una scelta tra i seguenti percorsi di formazione professionale, che portano 
a differenti livelli di qualifica:

• Scuole professionali (berufsbildende mittlere Schulen o BMSs),
• Scuole superiori professionali (berufsbildende höhere Schulen o 

BHSs),
• Scuole per l’assistenza sanitaria generale e per l’assistenza 

infermieristica (dall’11° anno in poi), e
• Scuole professionali duali (apprendistato, Lehre, Lehrlingsausbildung 

– dal 10° anno).

La diversità dei percorsi rivela la particolare importanza delle scuole professionali in 
Austria. Un’altra indicazione di ciò è l’alta attrattiva delle scuole professionali, che si 
manifesta in cifre di partecipazione particolarmente alte. Circa l’80% dei giovani al 
decimo anno frequenta un percorso di formazione professionale (cf. fig. 18). Circa il  
40% completa un apprendistato, il resto opta per una delle scuole professionali e 
delle scuole professionali superiori disponibili.
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Formazione in apprendistato.  Alla fine dell’istruzione obbligatoria, circa il 40% dei 
giovani  intraprende  una  formazione  duale  in  uno  dei  circa  200  percorsi  di 
apprendistato riconosciuti dalla legge. Il loro diploma di apprendistato rappresenta 
una  qualifica  professionale  completa.  Il  prerequisito  per  intraprendere 
l’apprendistato è l’aver terminato con successo nove anni di scuola dell’obbligo. La 
maggior parte  degli  apprendisti  completa la  scuola dell’obbligo frequentando un 
anno  di  scuola  preparatoria  alla  scuola  professionale)  dopo  frequenta  il  ciclo 
inferiore della scuola secondaria e poi inizia un percorso di apprendistato. A seconda 
dell’occupazione, la formazione dura tra due e quattro anni, ma di norma dura tre 
anni.  Il  periodo di  apprendistato  può  essere  ridotto  per  chi  ha  già  ottenuto  un 
diploma di apprendista o  un diploma scolastico nello stesso campo o in un simile 
campo specialistico (sia stato in Austria o all’estero). Nel 2012 circa 125.000 giovani 
erano in apprendistato. Traditionalmente, questo tipo di formazione professionale è 
saldamente  consolidata  in  particolare  nell’artigianato,  commercio  e  servizi,  dove 
vengono formati circa metà di tutti gli apprendisti. La formazione in apprendistato è 
diffusa anche nel commercio, nell’industria e nel turismo e nel settore dell’industria 
del tempo libero.

La  formazione  in  apprendistato  ha  luogo  in  due  luoghi  di  apprendimento: 
nell’impresa  di  formazione  e  nella  scuola  professionale  part-time (ecco  da  dove 
viene  il  termine  sistema  “duale”).  La  formazione  in  azienda,  della  quale  è 
responsabile  il  Ministero Federale  dell’Economia,  della  Famiglia  e  della  Gioventù 
(Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, BMWFJ), comprende circa l’ 
80% del tempo di apprendistato. L’apprendista è coinvolto nella produzione o nel 
processo di erogazione di servizi ed acquisisce le abilità necessarie nel contesto delle 
condizioni reali della vita lavorativa.

Per  ogni  occupazione  di  apprendistato,  esiste  un  regolamento  di  formazione 
(Ausbildungsordnung),  che è valido in tutta l’Austria ed include il  curriculum o il  
profilo  lavorativo  all’interno  dell’impresa  (Berufsbild).  Questo  è  un  tipo  di 
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curriculum per la parte di formazione in impresa e stabilisce le conoscenze ed abilità  
minime per entrare in formazione come apprendista presso un’azienda. Il  profile 
delle  competenze  o  descrizione  delle  attività  (Berufsprofil),  che  è  anch’esso 
specificato nei regolamenti di formazione, formula, in un modo orientato al risultato 
le competenze che gli apprendisti dovrebbero aver acquisito al termine della propria 
formazione. 

Le parti sociali sono essenzialmente incaricate di prendere le decisioni riguardo a ciò 
su  cui  è  basato  il  curriculum  aziendale  o  il  profilo  delle  competenze  rispetto 
all’occupazione  in  apprendistato  ed  esse  esercitano  un  impatto  decisivo  sulla 
struttura e sul contenuto della formazione in apprendistato tramite il loro lavoro nei 
consigli consultivi.

La formazione in azienda è ampiamente finanziata dalle aziende stesse. I giovani 
ricevono  una  remunerazione  da  apprendisti  dal  loro  datore  di  lavoro;  questa  è 
solitamente regolamentata negli accordi collectivi (di settore- o relativi alla singola 
azienda).  Ci  sono,  tuttavia,  un  certo  numero  di  sussidi  pubblici  disponibili  per 
sostenere le aziende impegnate nella formazione.

Il formatore IVET è responsabile di programmare ed eseguire la formazione. Lui/lei 
deve  possedere  certe  qualifiche  nella  materia  e  di  insegnamento  che  risultino 
provate nel corso dell’esame di formatore IVET oppure deve avere svolto un corso 
da  formatore  di  40  ore  seguito  da  un’  intervista  specifica  sulla  formazione 
professionale. 

Oltre alla formazione in azienda, l’apprendista è tenuto a frequentare una scuola 
professionale part-time. Il suo compito consiste nell’impartire la conoscenza  teorica 
fondamentale connessa con l’occupazione, nel sostenere ed integrare la formazione 
in azienda e nell’ampliare la cultura generale degli apprendisti. Il  curriculum della 
scuola professionale part-time viene predisposto sulla base dei  regolamenti  sulla 
formazione della rispettiva occupazione da apprendista dal Ministero Federale per 
l’Istruzione, Le Arti e la Cultura (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, 
BMUKK. Le province federali  forniscono il  finanziamento alle  scuole professionali 
(insegnanti, manutenzione scolastica). Ma il governo federale rimborsa il 50% dei 
costi per gli insegnanti alle province.

Gli insegnanti presso le scuole professionali part-time forniscono prova di una laurea 
universitaria o di un corso universitario specifico sul tema o del completamento di 
un programma di  formazione professionale  più  tre  anni  di  pratica professionale.

Alla fine del  periodo di apprendistato, ogni apprendista può sostenere un esame 
finale  di  apprendistato  (Lehrabschlussprüfung,  LAP).  Questo  esame  mira  a 
determinare se il/la candidate/a sia in grado di eseguire adeguatamente le attività 
necessarie per l’occupazione.  L’esame finale comprende una parte pratica ed una 
teorica.  L’esame teorico può venire saltato se il/la candidate/a può provare di aver 
concluso con successo l’ultimo anno della scuola professionale part-time. 
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La  commissione  d’esame  comprende  il  datore  di  lavoro  ed  I  rappresentanti  dei 
dipendenti. La qualifica di apprendistato può essere acquisita anche tramite una c.d. 
ammissione  eccezionale.  A  tale  scopo,  vengono  accreditati  periodi  relevanti  di 
pratica  professionale  e  la  frequenza  di  corsi  relevanti,  in  sostituzione  di  una 
formazione formale da apprendista.

Al successivo completamento dell’esame finale, I diplomati hanno diverse opzioni 
CET (?), come il sottoporsi all’esame di maestro artigiano da artigiano qualificato (cf. 
2.2.4).  L’accesso  ai  programmi  di  alta  formazione  può  essere  ottenuto 
intraprendendo l’esame detto Berufsreifeprüfung (BRP) già durante la formazione in 
apprendistato. Per molti un apprendistato forma anche la base per una carriera in 
proprio.  Quasi  il  40%  dei  dirigenti  nell’ambito  aziendale  ha  completato  un 
apprendistato.

 Cosa è “duale”, e chi fa cosa?

Il  successo e l’ulteriore sviluppo del sistema duale sono assicurati dalla 
partnership con molte istituzioni e fondazioni a vari livelli.

Livello federale 
Ministero Federale dell’Economia, della Famiglia e della Gioventù (BMWFJ)
Comitato Federale sull’Apprendistato (BBAB)
Ministero Federale per l’Istruzione, le Arti e la Cultura (BMUKK)

Livello provinciale 
Uffici di Apprendistato
Province federali 
Governatori provinciali 
Consigli Regionali sull’ Apprendistato
Ispettori scolastici regionali 

Livello locale 
Aziende di formazione 
Scuole professionali part-time 

 Chi lo rende “duale” (fondamenti legali per  la formazione, il counselling e 
il monitoraggio,il finanziamento,il personale della formazione)

Ministero Federale dell’Economia della Famiglia e della Gioventù
• Vocational Training Act
• Elenco delle occupazioni di apprendistato
• Regolamenti di formazione ed esame per le occupazioni di 

apprendistato
• Autorità Suprema di Supervisione per la formazione in azienda 

Ministero Federale dell’Istruzione, delle Arti e della Cultura
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• Legislazione Varia sull’istruzione scolastica
• Curricula quadro per le scuole professionali part-time 
• Copertura del 50 % dei costi per gli insegnanti delle scuole 

professionali part-time 

Comitato Federale sull’ Apprendistato
• Rappresentanti delle parti sociali
• Elaborazione di opinioni di esperti per il Ministero dell’Economia (p. 

es sui nuovi regolamenti sulle occupazioni di apprendistato e su varie 
questioni connesse con la formazione professionale)

Uffici sull’apprendistato
• Istituiti presso le camere di commercio regionali 
• Autorità di formazione professionale di prima istanza
• Esame dell’adeguatezza delle aziende di formazione (servizi, staff)
• Esame e archiviazione dei contratti di apprendistato registrati 
• Counselling per le aziende di formazione
• Consigli per gli apprendisti
• Nomina di presidenti per le commissioni di esame finale di 

apprendistato
•  Implementazione degli esami finali di apprendistato e stanziamento 

delle sovvenzioni

Ispettori scolastici regionali 
• Implementazione del quadro dei curricula federale
• Supervisione pedagogica e tematica 
• Gestione, programmazione e coordinamento
• Sviluppo delle Risorse Umane ed organizzativo, controllo di qualità, 

counselling e gestione dei conflitti con la collaborazione degli 
ispettori delle scuole professionali part-time in alcune province

Province federali 
• Costruzione, strumentazione e manutenzione delle scuole 

professionali part-time 
• Copertura del 50% dei costi per gli insegnanti delle scuole 

professionali part-time 

Comitato Provinciale  sull’ Apprendistato
• Rappresentanti delle parti sociali
• Organo consultivo sulle questioni IVET a livello provinciale

Governatori provinciali
• Autorità per la formazione professionale di seconda istanza
• Decisioni in appello su questioni IVET e sulla cancellazione di 

contratti di formazione di apprendistato registrati illegalmente

Aziende di formazione
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• Offerta di una formazione professionale completa a giovani
• Progettazione della propria formazione sulla base della 

regolamentazione della formazione 

Formatori IVET 
• Offerta di una formazione completa e personalizzata e orientata al 

settore commerciale  diretta ai giovani 

Scuole professionali part-time 
• Offerta di instruzioni pertinenti a carattere generale, di formazione  

teorica e pratica supplementare

Apprendisti
• La futura forza lavoro qualificata per l’economia austriaca y
• Salvaguardia della loro posizione individuale nell’economia e nella 

società attraverso l’acquisizione di una completa formazione 
professionale

 Dove avvengono le lezioni e quail sono gli organi di sistema

Le aziende che vogliono formare gli apprendisti inviano una domanda, prima 
di iscriverli, per determinare l’adeguatezza della formazione in apprendistato 
(richiesta per dichiarazione) al rispettivo ufficio competente della Camera di 
Commercio Federale. La competenza locale è in capo all’ufficio 
apprendistato della provincia in cui l’azienda di formazione ha sede. L’ufficio 
apprendistato è tenuto per legge ad esaminare, in collaborazione con la  
Camera del Lavoro se l’azienda soddisfi i prerequisiti per la formazione in 
apprendistato. Se questo è il caso, verrà rilasciata una “dichiarazione” che  
certifica che l’azienda ha i titoli per prendere  degli apprendisti.

Prerequisiti per la formazione in apprendistato
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 Adempimento delle condizioni legali 

In conformità al Trade, Commerce and Industry Regulation Act 
(Gewerbeordnung), l’azienda deve essere titolata ad eseguire le attività in 
cui l’apprendista va formato. Ma gli apprendisti non possono essere formati 
solo da aziende nei settori del commercio e dell’industria, ma anche da 
membri delle professioni liberali, quali farmacisti, architetti, avvocati, 
ingegneri civili, etc., e da associazioni, uffici amministrativi ed altre entità 
legali.

Adempimento delle condizioni aziendali
L’azienda dev’essere addestrata e gestita in un modo che la metta nella 
posizione di impartire all’apprendista tutta la conoscenza e le competenze 
incluse nel profilo occupazionale. Le aziende che non sono in grado di 
impartire in modo complete questa conoscenza e queste competenze hanno 
la possibilità di formare gli apprendisti nell’ambito del quadro di un’unione 
formativa.

La dimensione dell’azienda non è decisive per la formazione in 
apprendistato. Ogni azienda – anche unazienda individuale– può formare 
apprendisti se c’è la garanzia che questi siano assistiti appropriatamente.

Inoltre dev’essere disponibile in azienda un numero sufficiente di formatori 
professionalmente e pedagogicamente qualificati

 Quando avviene, durata, modelli organizzativi di alternanza

La modifica al Vocational Training Act (BAG) del gennaio 2006 ha creato la 
possibilità di tenere i corsi di apprendistato per moduli. Ciò mira a migliorare 
l’attrattiva della formazione in apprendistato.

Negli apprendistati per moduli, la formazione comprende tre t moduli:

Modulo base 
Il modulo base mira ad impartire le conoscenze e le competenze  richieste 
per eseguire le attività di base dell’apprendistato per moduli. Il modulo base 
ha una durata minima di due anni. In casi eccezionali giustificati può anche 
essere di un solo anno.

Modulo principale
Il modulo principale comprende le conoscenze e le competenze richieste per 
esercitare la specializzazione scelta (p. es. “tecnologia della ventilazione” 
nell’apprendistato modulare “Installazioni e Tecnologia delle Costruzioni”). 
Ha la durata minima di una anno. La durata combinata dei moduli base e 
principale dev’essere di almeno tre anni. Dove il modulo base  – come ditto 
sopra–  prende solo un anno in casi eccezionali giustificati, il modulo 
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principale deve avere una durata minima di due anni.

Modulo speciale 
Il modulo speciale mira ad impartire le conoscenze e competenze per servizi 
o prodotti speciali, o per la loro produzione. Copre una periodo di 
formazione di sei mesi od un anno.
All’interno di questo sistema è possibile combinare differenti moduli: ogni 
apprendista in uno schema modulare è tenuto a completare il modulo base 
ed a scegliere un modulo principale. In aggiunta, l’apprendista può venire 
formato in un altro modulo principale o in uno o più moduli speciali. Va 
osservato che il  must be noted that the overall training periodo di 
formazione complessivo non deve superare il periodo massimo totale di 
quattro anni. La combinazione di moduli va selezionata già in sede di 
conclusione del contratto di apprendistato– pertanto all’inizio del periodo di 
apprendistato.
Sebbene sia possibile cambiare tra i moduli, questo porta ad un cambio nel  
contratto di apprendistato.

Gli standard del processo di apprendimento 

 La progettazione dei percorsi 

Preparazione
• identificazione dei prerequisiti professionali e speciali 
• chiarimento dei parametri chiave del quadro di base

Elaborazione dei regolamenti di formazione e del curriculum di riferimento
• predisposizione delle bozze di regolamento
• predisposizione dei curricula in bozza per la formazione presso 

scuole professionali
• coinvolgimento di tutti gli stakeholder in una consultazione e 

processo revisione

Emissione dei regolamenti
• emissione dei regolamenti di apprendistato per la parte di 

formazione in azienda da parte del Ministero dell’Economia
• emissione dei curricula di riferimento per le scuole professionali part-

time da parte del Ministero dell’Istruzione
Misure di Follow-up 

• elaborazione di manuali e materiali di supporto
• offerta di informazioni alle aziende formatrici da parte degli Uffici per 

l’apprendistato
• formazione dei formatori in azienda e degli insegtnanti nelle scuole 

professionali part-time 
• formazione degli esaminatori per l’esame finale
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• valutazione continua 

 Lo standard di riferimento per la formazione degli apprendisti

L’attestato di apprendistato è una qualifica formale regolamentata dalla 
legge. Nella classificazione ISCED, l’attestato di apprendistato è classificato 
come 3B, all’ottavo livello del quadro austriaco nazionale delle qualifiche 
(NQF) è definito come una qualifica di riferimento per il livello 4 
(http://www.bildung.erasmusplus.at/fileadmin/lll/dateien/lebenslanges_ler
nen_pdf_word_xls/nqr/EQRZuordnungsbericht/OEsterreichischer_EQR_Zuor
dnungsbericht.pdf  (18.05.2014)..
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 Le Regole della formazione e gli standard per la formazione in impresa 

Profili lavorativi: ogni regolamento della formazione definisce lo specifico 
profilo lavorativo (o curriculum aziandale) ed il profilo delle competenze (o 
descrizione delle attività) della rispettiva occupazione di apprendistato.

Nella maggior parte dei casi, le aziende individuali non sono direttamente 
coinvolte nell’ideazione dei regolamenti della formazione e nei curricula 
delle scuole professionali part-time. La rappresentanza degli interessi dei 
datori di lavoro (Camera dell’Economia Federale Austriaca, 
Wirtschaftskammer Österreich, WKO) può tuttavia fare ricorso a conoscenze 
rilevanti di esperti ed è strutturalmente integrata nel Comitato Federale 
sull’Apprendistato (BBAB).

 Standard per la formazione presso le scuole professionali 

Il curriculum della scuola professionale part-time corrisponde alle 
regolamentazioni sulla formazione. In molte occupazioni, il profilo del lavoro 
è integrato da linee guida ausiliarie, da materiali e da manuali.

 Il processo di stesura dei regolamenti di formazione 

1. Preparazione Il Ministero dell’Economia, le parti sociali o le aziende 
prendono l’iniziativa di creare o di modernizzare un
apprendistato

Chiarimento del quadro di base da parte del Ministero
dell’Economia e delle parti sociali 

Considerazione degli sviluppi europei ed internazionali 
nonché delle soluzioni introdotte in altri Paesi

Elaborazione dei 
regolamenti 
formative e del 
curriculum quadro

Preparazione delle bozze di regolamento da parte degli 
Istituti di ricerca sull’istruzione

Discussioni degli esperti nel Comitato Consultivo 
Federale

Invio delle opinioni degli esperti del Comitato 
Consultivo Federale sull’apprendistato al Ministero dell’ 
Economia

Sviluppo di un curriculum quadro che corrisponde ai 
regolamenti di formazione da parte di un gruppo di 
esperti sotto la leadership del Ministero dell’Istruzione

Preparazione di bozze per una revisione a livello 
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nazionale
Emissione dei  
regolamenti

Coinvolgimento di tutti gli stakeholders in un processo 
di consultazione e di revisione 

Valutazione di opinioni e commenti

Emissione dei regolamenti di formazione da parte del 
Ministero dell’Economia e dei curricula quadro da parte 
del Ministero dell’Istruzione

Misure di Follow-
up

Creazione di manuali ausiliari e di materiale aggiuntivo 
da parte delle organizzazioni dei professionisti delle 
aziende, in parte sostenute dalla rappresentanza dei 
dipendenti e dagli istituti professionali per supportare 
le aziende di formazione

Supporto informativo rivolto alle aziende di formazione 
da parte degli uffici dell’apprendistato

Formazione dei formatori presso le aziende e degli 
insegnanti nelle scuole professionali part-time 

Formazione degli esaminatori per l’esame finale di 
apprendistato 
Valutazione accompagnatoria

 Il programma di formazione dell’azienda 

I regolamenti di formazione 
definiscono il profilo lavorativo 
specifico per la rispettiva 
occupazione di apprendistato. 
Questo profile lavorativo è il 
curriculum per l’azienda di 
formazione. Contiene – suddiviso 
per anni di apprendistato –le 
competenze professionali in cui 
l’apprendista dev’essere formato 
nel corso della formazione in azienda. Per le occupationi apprendistato 
normate di recente vengono formulati, non solo i profili lavorativi, ma anche 
le descrizioni delle attività, che stabiliscono, in forme di un breve elenco, i 
requisiti occupazionali che l’apprendista deve soddisfare. Il curriculum della 
scuola professionale part-time corrisponde al regolamento della formazione. 
In molte occupazioni, il profilo del lavoro è integrato da linee guida ausiliarie, 
da materiali e da manuali.
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Il processo di formazione/ apprendistato 

 Il ruolo delle scuole, degli imprenditori e di altre organizzazioni (Camera di 
Commercio, agenzie del lavoro, ministero dell’istruzione etc.)

La formazione ha luogo in due posti diversi (“sistema duale“):
impresa di formazione e scuola professionale part-time 

Durata: da due a quattro anni, per lo più tre
Riduzione del periodo di apprendistato per chi ha 

• completato periodi di formazione connessi con lo specifico lavoro in 
apprendistati connessi

• acquisito qualifiche scolastiche pertinenti

Impresa di formazione 

Approvazione delle parti sociali
Necessaria attrezzatura tecnica e strutture per la formazione per 

insegnare le 
competenze e conoscenze richieste in un numero  sufficiente di 

formatori qualificati (know-how specifico e pedagogico)
Unione formative 

Con alter aziende
Centro formative congiunto (di più aziende)

Formatore di apprendistato autorizzato
Proprietario d’azienda o dipendente competente
Esame o corso per il formatore 

Formazione in impresa
80 % del periodo formativo
Contratto di apprendistato tra l’impresa e l’apprendista
Apprendimento nella pratica e per la pratica, apprendimento tramite 

un lavoro produttivo 
usando regolamenti di formazione su tecnologie allo stato dell'arte 

con
profilo formativo (= curriculum per formazione in azienda) e 
profilo delle competenze (= profilo dei risultati connessi agli esiti 

dell’apprendimento) 
Scuole professionali
Formazione presso la scuola 

20 % della formazione teorica tematica connessa al periodo 
formativo, 

formazione generale, curriculum aggiuntivo pratico
classi: insegnamento per corsi intensivi full-time o con rotazione delle 
materie: qualifica del maestro artigiano o qualifiche tecniche del 
tema specifico o esperienza lavorativa a lungo termine
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 Il regolamento dell’ apprendistato

obiettivi  educativi  orientati  alla  pratica,  contenuti  e  metodi  come la  loro 
regolare modifica/aggiornamento costituiscono una caratteristica del settore 
della formazione professionale Austriaco. Questo viene raggiunto adattando 
continuamente   curricula  ed  obiectivi  didattici.  La  base  per  l’ulteriore 
sviluppo,  aggiornando  ed  adattando  i  programmi  di  formazione 
professionale esistente sono gli strumenti e i processi per identificare i futuri 
requisiti  di  qualifica.  A fronte del  background di  uno sviluppo economico 
sempre dinamico, questi strumenti e processi stanno divenendo perfino più 
importanti.

Strumenti e processi che supportano l’analisi dei requisiti di qualifica sono 
principalmente finanziati dal Servizio di Pubblico Impiego dell’Austria (AMS). 
I più importanti includono:

Studi sulle competenze necessarie: questi sono condotti principalmente per 
settori e industrie specifici (p. es. sul legno, IT), ma anche per regioni (come 
per province federali ) e per programmi didattici (p. es. certe specializzazioni 
delle  scuole  professionali,  della  formazione  in  apprendistato,  etc.).  I 
principali  beneficiari  di  questi  studi  sono  gli  stakeholder  in  questi  aree 
settoriali/regionali, così come lo staff responsabile per il curriculum e altre 
aree  nei percorsi professionali, che sono pertinenti per le specializzazioni.

Il  Barometro delle qualifiche del  Servizio del  Pubblico  Impiego in Austria 
(AMS-QB):  questo  sistema  online,  istituito  nel  2002,  riassume  i  trend  di 
lavoro correnti e  prevedibili e li rende accessibili al pubblico in un formato 
strutturato  via  internet  (http://www.ams.at/qualifikationsbarometer).  Il 
Servizio  di  cui  sopra  (AMS-QB)  è  innanzitutto  uno  strumento  di 
rappresentazione: per raccogliere informazioni,  dati  scritti  esistenti  (p.  es. 
fda studi sulle necessità formative) sono usati e messi insieme. Inoltre, le 
interviste sono tenute con esperti delle varie aree e campi occupazionali. I 
contenuti  si  riferiscono all’intera Austria,  e sono integrati  da informazioni 
riassuntive per ogni provincia insieme alle analisi degli annunci di lavoro. I  
risultati  dell’AMS-QB  sono  pubblicati  anche  in  forma  stampata  con 
periodicità annua sotto il titolo “report AMS sulle on strutture di qualifica 
(AMS-Qualifikationsstrukturbericht).

La rete  di  ricerca  del  Servizio  di  Pubblico  Impiego  in  Austria:  questa 
piattaforma, che è stata lanciata da AMS, serve per scambiare informazioni 
ed usare sinergie tra un numero di istituti di ricerca austriaci, inclusi nell’area 
di  previsione  delle  competenze  (http://www.amsforschungsnetzwerk.at ). 
Tra il 2002 e il 2008 con la rete di ricerca AMS, c’è stato un evento annuale 
sui  requisiti  di  qualifica  del  futuro,  che  è  stato  tenuto  insieme alle  parti  
sociali  su specifici  temi (p.es.  requisiti  di  qualifica nell’area della  salute e 
degli affari sociali, requisiti di qualifica di giovani e di vecchi impiegati). 
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 Nel 2009 questa serie di eventi è stata sostituita con incontri regolari della 
cosiddetta Commissione Permanente.

La Commissione  Permanente  dell’AMS  sulle  nuove  competenze:  sulla 
proposta del  Comitato di  Supervisione dell’AMS, l’ente amministrativo più 
alto  in  grado  dell’AMS),  è  stata  istituita  una  piattaforma  (p.es.  la 
Commissione  Permanente),  che  comprende  rappresentanti  dell’  AMS 
(Comitato  di  Supervisione,  CdA,  dipartimento  specializzato  sui  problemi 
delle qualifiche, direttori delle organizzazioni regionali dell’AMS) come pure 
rappresentanti delle parti sociali, ministeri interessati, e i maggiori fornitori 
CET:  Istituto  per  la  Promozione  Economica  della  Camera  di  Commercio 
Austriaca (Wirtschaftsförderungsinstitut, WIFI) e l’Istituto per la Formazione 
Professionale  (Berufsförderungsinstitut,  bfi).  Questo  ente  decide  sulla 
istituzione  di  questo  “cluster  group”  riguardo  ad  aree  occupazionali 
specifiche,  nelle  quali  I  manager  delle  risorse  umane e  della  formazione 
delle  grande  aziende  chiave  scambiano  opinioni  riguardo  a  questioni 
connesse  allo  sviluppo  di  impiego  e  qualifiche  in  tre  workshop  con 
moderatore.  Dal 2009 sono stati tenuti nove cluster meeting.  Con il diretto 
coinvolgimento dei maggiori istituti CVET è assicurato che I risultati di questi 
meeting siano integrati nelle offerte educative senza ritardo. Costruendo sui 
risultati  dei  workshop,  per  esempio,  sono  stati  sviluppati  curricula  per 
programmi  modulari  per  tutti  e  nove  i  cluster.  Tra  il  Novembre  2011  e 
Maggio  2013  circa  13,800  persone  hanno  completato  corsi  tenuti  come 
parte dello schema dell’AMS sulle nuove competenze.

Le  basi  legali  sono  definite  nel  Vocational  Training  Act 
(Berufsausbildungsgesetz  or  BAG).  Per  ogni  occupazione  di  apprendistato 
individuale,  il  Ministero  dell’Economia  emette  un  regolamento  di 
formazione,  che  è  vincolante  per  la  formazione  fornita  nelle  aziende 
formatrici.

Il contenuto formativo per ogni occupazione di apprendistato è fissato nei 
regolamenti formative (per la formazione in azienda) e nei curricula (per la 
formazione presso la scuola). Il curriculum aziendale (Berufsbild, un tipo di 
curriculum per la parte di formazione svolta in azienda) viene adottato nel 
quadro  dei  regolamenti  formativi  da  parte  del  Ministero  Federale 
dell’Economia, della Famiglia e della Gioventù (BMWFJ). Vengono prese di 
frequente initiative per adattare od introdurre nuovi curricula aziendali da 
parte  delle  aziende  stesse  o  delle  parti  sociali.  Il  Comitato  Consultivo 
Federale (Bundesberufsausbildungsbeirat, BABB) – un ente che comprende I 
rappresentatnti  delle  parti  sociali  e  fad  a  cosnulente  al  Ministero  dell’ 
Economia  nell’ambito  delle  questioni  connesse  con  l’  apprendistato  –
presenta anche proposte o prepara opinioni di esperti riguardo alle proposte 
di  riforma.  L’effettiva  ideazione  dei  curricula  aziendali  e  pertanto  l’ 
orientamento verso requisiti di qualifica è, di norma, svolto dai sottocomitati 
del Comitato Consultivo Federale (BABB) o dagli istituti di ricerca delle parti  
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sociali:  l’Istituto  Austriaco  di  Ricerca  sulle  Qualifiche  e  sulla  Formazione 
dell’Economia  (ibw)  dal  lato  dei  datori  di  lavoro  e  l’Istituto  Austriaco  di 
Ricerca  sulla  Formazione  Professionale  (öibf)  dal  lato  dei  dipendenti.  I 
curricula  quadro  per  le  scuole  professionali  sono  strutturati  in  un  modo 
simile  a  quelli  delle  scuole  professionali  a  tempo  pieno.Nel  settore 
dell’apprendistato i curricula quadro sono definit in analogia alla formazione 
svolta in azienda.

 Il contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato è sottoscritto tra il formatore di apprendistato e 
l’apprendista e costituisce la base della formazione professionale nel sistema 
duale. Deve avere la forma scritta. In caso di apprendisti minorenni, il 
contratto di apprendistato dev’essere firmato anche dal legale 
rappresentante del minore. Dei 
modelli standard di contratto 
possono essere reperiti presso gli 
uffici di apprendistato delle 
camere di commercio nelle singole 
province federali.

Registrazione del contratto di 
apprendistato
Il contratto di apprendistato deve 
venire inviato il prima possibile 
all’ufficio apprendistato, per  la registrazione, al più tardi entro tre settimane 
dopo l’inizio della formazione. L’ufficio apprendistato esaminerà quindi i dati 
del contratto e l’adeguatezza dell’azienda di formazione. Inoltre, esso 
attribuirà dei crediti per periodi di formazione in connessione con l’ambito 
dell’apprendistato. La registrazione del contratto di apprendistato è un 
prerequisite per la successive ammissione dell’apprendista all’esame finale 
di apprendistato.

Il contratto di apprendistato deve includere I seguenti t dettagli:
• il nome dell’apprendista per il quale è svolta la formazione
•  il periodo di apprendistato
•  L’inizio e la fine della formazione
•  I dettagli riguardanti le persone autorizzate a formare gli apprendisti 

e, se applicabile, il formatore IVET 
•  I dettagli riguardanti l’apprendista
•  una nota sulla frequentazione obbligatoria di una scuola 

professionale part-time 
• Tutti i periodi di formazione sostenuti entro il quadro di un’unione 

formativa con altre aziende di formazione o altre istituzioni formative
• L’importo della remunerazione di apprendistato
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•  the day on which the apprenticeship contract is concluded

• I differenti livelli di governance

Livello federale 
Ministero Federale dell’ Economia, della Famiglia e della Gioventù

–  responsabile per la parte di formazione in azienda
–  Legge sulla Formazione Professionale
–  regolamenti per gli apprendistati individuali

Comitato Consultivo Federale sull’Apprendistato
– Rappresentanti delle parti sociali, insegnanti di scuole professionali 

sono cooptati come membri consultivi
– Invia le opinioni di esperti al Ministero dell’economia (p.es. sulla 

ridefinizione degli apprendistati)

Ministero Federale dell’Istruzione, delle Arti e della Cultura
– responsabile per la parte di formazione presso la scuola 
– Legge sull’ Organizzazione della Scuola Federale 
– curricula quadro per le scuole professionali part-time 

Livello regionale 
Ufficio apprendistato

– autorità di prima istanza sull’apprendistato
– esamina possibili aziende di formazione
– responsabile dell’esame e registrazione dei contratti di apprendistato
– fornisce consulenza per le aziende di apprendistato e formazione

Governatori provinciali
– autorità di seconda istanza sull’apprendistato
– decisione sugli appeli nell’ambito di materie connesse con la 

formazione in apprendistato
– Nomina di membri del Comitato Consultivo Regionale 

sull’Apprendistato

Comitato Consultivo Regionale sull’Apprendistato
– Fornisce servizi di consulenza in tutte le materie connesse con 
– Formazione in apprendistato

Comitato Regionale sull’Istruzione 
– Implementa i curricula quadro per le scuole professionali part-time 

per ogni apprendistato
– Supervisiona le scuole nelle questioni educative e tecniche
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 I costi dell’apprendistato

I costi della formazione in azienda sono sostenuti dalla rispettiva azienda di 
formazione. La formazione presso la scuola (nelle scuole professionali part-
time) è finanziata dal pubblico. Ciò vuol dire che la gran parte dei costi della 
formazione professionale  sono sostenuti  dalle  aziende.  La remunerazione 
degli apprendisti contituisce la maggior parte dei costi della formazione in 
apprendistato.  L’importo  di  questa  remunerazione  è  definito  per  ogni 
occupazione individuale all’interno degli accordi di contrattazione collettiva. 
Dove  non  esistono  accordi  di  contrattazione  collettiva,  è  necessario 
accordarsi  sulla  remunerazione  degli  apprendisti  nei  singoli  contratti  di 
apprendistato. La remunerazione aumenta con ogni anno di apprendistato 
finché all’ultimo anno ammonta approssimativamente alla media dell’ 80 % 
del  salario  di  un  lavoratore  specializzato  corrispondente.  Nel  corso  della 
formazione, tuttavia,  gli  apprendisti  contribuiranno anche alla produttività 
delle aziende con l’apporto del proprio lavoro. La loro condivisione del lavoro 
produttivo accresce con ogni anno di apprendistato. I costi della formazione 
in  apprendistato  danno  diritto  a  sgravi  fiscali.  Ciò  vuol  dire  che  lo  Stato 
cofinanzia,  anche  se  indirettamente,  una  quota  dei  costi  della  parte  di 
formazione  in  azienda  della  formazione  duale.  Nei  primi  due  anni  di 
apprendistato, i contributi di assicurazione sulla salute sono revocati anche 
per il datore di lavoro e per l’apprendista. Ad ogni modo, gli apprendisti sono 
completamente assicurati. I contributi per l’assicurazione sugli infortuni sono 
revocati per l’intero periodo di formazione mentre la copertura assicurativa 
rimane  intatta.  Inoltre  esiste  un  gran  numero  di  opzioni  di 
sovvenzionamento per  la  formazione  in  apprendistato.  I  costi  per  dotare 
delle  attrezzature,  quali  macchinari,  strumentazione e  materiale  didattico 
sono  sostenuti  dalle  province  federali.  Il  governo  federale  e  la  rispettiva 
provincia condividono in modo uguale i  costi  per il  personale insegnante.

 Principali modelli di apprendistato nella propria region/Paese

I diplomati con un programma di apprendistato acquisiscono una qualifica 
professionale piena di alto livello.

La formazione in un’occupazione di apprendistato è aperta a tutti i giovani 
che abbiano completato I loro nove anni di scuola dell’obbligo. Non è 
richiesta alcuna qualifica scolastica specifica per accedere ad un 
apprendistato 

La formazione in azienda e in una scuola professionale part-time 

Ci sono differenze significative tra la formazione duale in un’occupazione 
tramite apprendistato ceship e la formzione professionale (VET) in scuole a 
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tempo pieno:

• Nel sistema di formazione in apprendistato I due posti per 
l’apprendimento sono l’azienda di formazione e la scuola 
professionale part-time.

• L’apprendistaè in una relazione formative con la propria azienda 
formatrice ed è allo stesso tempo studente in una scuola 
professonale part-time.

• La parte di formazione in azienda della formazione duale copre la 
maggior parte del periodo di apprendistato.

• L’esame finale di apprendistato è sostenuto di fronte a degli esperti 
della professione. Il focus di questo esame è sulle competenze 
richieste per la rispettiva professione.

Sistema di monitoraggio e valutazione 

 qualifica e valutazione o esame finale 

L’esame finale di apprendistato consiste di un esame pratico e teorico. 
L’esame teorico si può evitare a certe condizioni, per esempio se il candidate 
all’esame può provare il completamento con successo della scuola 
professionale part-time.

Le seguenti persone possono iscriversi all’esame finale di apprendistato:
• apprendisti (nel corso della propria formazione o della propria 

occupazione in apprendistato) e
• coloro che hanno ultimato il periodo di apprendistato sottoscritto 

con l’attribuzione di crediti per l’istruzione impartita a scuola o che 
non sono obbligati a completare alcun periodo di apprendistato dopo 
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aver ultimato un tale percorso.

Tuttavia,  la  legge  sulla  formazione  professionale  apre  l’accesso  all’esame 
finale di apprendistato anche a persone che non abbiano completato alcun 
formale percorso formativo (in apprendistato o a scuola) e perciò consente 
loro  di  acquisire  una  a  qualifica  professionale  formale.  In  sostanza,  essi 
devono soddisfare le seguenti condizioni:

• avere 18 anni od essere essere maggiori di 18 years e
• fornire prove di avere acquisito le conoscenze e competenze richieste 

per  la  rispettiva  occupazione  di  apprendistato,  come  l’esercitare 
un’attività  pertinente  parzialmente  qualificata  o  un’altra  attività 
pratica di appropriata lunghezza o frequentando un corso pertinente.

Anche il completamento di almeno la metà del periodo sottoscritto per la 
rispettiva occupazione di apprendistato è accettato come prova se non c’è 
altra possibilità di sottoscrivere un contratto di formazione per il rimanente 
periodo di apprendistato.

La modifica del 2011 della legge sulla Fomrazione Professionale ha esteso 
l’accesso all’esame finale di apprendistato. Il nuovo regolamento specific 
ache gli uffici di apprendistato possono stabilire che l’esame finale di 
apprendistato sia sostenuto in due tranches. TLa prima trance comprende 
l’identificazione delle qualifiche già acquisite dal candidate all’esame, 
mentre nella seconda tranche questi deve provare qualsiasi qualifica pur 
notevole. Questa clausola si applica se i candidati all’esame

•  hanno 22 anni o più e 
•  Hanno completato , come parte di schemi di qualifica superiori, 

misure educative (?) che siano state reputate adeguate dal Comitato 
Consultivo Regionale sull’ Apprendistato

 Competenze professionali 

L’esame di fine apprendistato mira a stabilire se il candidate ha acquisito le 
abilità e competenze richieste per la rispettiva occupazione di apprendistato 
e  se  è  capace  di  eseguire  in  prima  persona  le  attività  specifiche 
dell’occupazione in modo adeguato.

Raggiungimento delle competenze chiave nella lettura, nell’alfabetizzazione matematica e scientifica, come  
richiesto dal quadro europeo 

Nell’anno scolastico 2010–11, 207.000 allievi con madrelingua diversa dal Tedesco si  
sono iscritti nelle scuole austriache. Tra questi, erano parlate approssimativamente 
110 differenti lingue. La distribuzione degli allievi multilingui tra I differenti tipi di 
scuole è impressionante. Quanto più alto è il prestigio del tipo di scuola, tanto più 
bassa è la percentuale di allievi multilingui. Questo dato, tuttavia, non è universale,  
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poiché le percentuali più basse possono essere trovate in scuole di  agricoltura e 
foreste e in scuole di servizi sociali e di servizi all’industria come pure in scuole di  
formazione professionale che si abbinano a posizioni di apprendista. D’altro canto le 
percentuali  più  alte  si  trovano  in  scuole  materne,  in  scuole  di  medio  livello  di 
economia  aziendale,  in  scuole  speciali  e  in  scuole  preparatorie  alle  scuole 
professionali.

Per le scuole secondary superiori, la percentuale di ragazzi provenienti da famiglie 
che non parlano tedesco è  significativamente più  bassa a  causa del  processo di 
selezione. Le scuole professionali per gli a apprendisti (9 %) e le scuole secondary 
superiori professionali ad orientamento sociale (insegnanti di scuola materna 4 %, 
lavori sociali 4 %, servizi per il turismo 5 %) hanno la percentuale più bassa di allievi 
provenienti da famiglie che non parlano tedesco, mentre la percentuale in  middle 
secondary vocational schools (?) BMSs è sostanzialmente più alta (19 %).

L’attuazione del programma di Istruzione e Formazione 2010 e del quadro strategico 
della cooperazione europea in istruzione e formazione per il 2020 in Austria

Dal  2000,  entrambi  i  programmi hanno coperto un’ampia gamma di  misure  che 
corrispondono ad obiettivi pertinenti e ad obiettivi delle riforme austriache in atto 
al momento.

L’Austria ha prodotto alcuni risultati positive ed alcuni sotto la media in seguito ai  
programmi 2010 e 2020: l’Austria ha mostrato risultati 
positivi per il completamento dell’istruzione secondaria 
superiore e per le statistiche sull’abbandono scolastico; 
eppure l’alto tasso di abbandono scolastico tra gli allievi 
con  un  background  di  immigrazione  rimane  un 
problema.  D’altro  canto  l’Austria  è  lontana  dal 
raggiungere  l’impegno  preso  di  ridurre  la  propria 
percentuale  di  performance  sotto  la  media  in 
competenze di  base, le  differenze connesse al  genere 
rimangono un problema e  sebbene la frequenza delle 
scuole materne sia aumentata, l’Austria rimane sotto il 
livello di riferimento del 95 %.

Lo sviluppo di un quadro di riferimento nazionale delle 
qualifiche (NQF) e l’introduzione di un sistema di controllo qualità nel settore della 
scuola sono stati scelti come argomenti esemplari per analizzare le interrelazioni tra 
Austria ed Europa grazie alla loro importanza per la politica educativa nazionale e 
per la loro relazione con i  processi della politica Europea. Sebbene il quadro di 
riferimento nazionale sia stato inizialmente guidato dalle iniziative della UE e si sia 
sviluppato rapidamente, è andato in fase di stallo al momento dell’implementazione 
nazionale (parzialmente dovuta alle differenze nel classificare gli attestati 
accademici e quelli delle scuole secondari professionali). Tuttavia, sono state create 
delle sinergie nell’ambito del controllo di qualità, specialmente nella formazione 
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professionale, arricchendo si alo sviluppo dell’ Austria che dell’Europa.

Entrambe queste aree tematiche rivelano un’interazione tra la ancora dominante 
politica di educazione nazionale e le pressioni soft esercitate dalla UE.

La partecipazione attiva dell’Austria ai processi politici europei assicura la 
codeterminazione a livello europeo e consente lo scambio di processi di 
apprendimento europei utili per l’Austria.

Il Sistema Educativo Austriaco 
(http://www.ibw.at/images/ibw/pdf/bbs/oe_bbs_e_2010.pdf)

Opportunità per l’inclusione (SEN, ESL, immigranti, divario di genere, disabilità, svantaggio sociale)

 Ci sono specifici percorsi di formazione o di apprendistato in questo caso?

A fine dicembre 2013 un totale di 6.152 apprendisti erano inseriti in un 
programma integrativo IVET, 411 in più che nell’anno precedente. Dalla 
costituzione dell’IVET integrativo (o IBA in tedesco) nel 2003, il numero di 
giovani ha continuato ad aumentare. Nel complesso, l’ampia maggioranza di 
apprendisti IBA (61%) del 2013 sono in formazione presso aziende. Nel 2013, 
circa il 76% di apprendisti IBA stanno completando un IVET integrativo nella 
forma di un’estensione del periodo di apprendistato, circa il 24% nella forma 
di una qualifica parziale.

Il numero di partecipanti in programmi di formazione sovraziendali 
commissionati dal Servizio di Pubblico Impiego (AMS) nell’anno formativo 
2013/14 è stato di 11,329. Questi includono 9.183 partecipanti in 
apprendistati sovraziendali (ÜBA in tedesco) in base all’articolo §30b della 
Legge sulla Formazione Professionale (BAG) e di 2.332 partecipanti in un 
programma IVET integrativo (inclusivo) commissionato dal Servizio di 
Pubblico Impiego dell’Austria (AMS).

 Come vengono selezionate le branche o le aziende?
 Finanziamenti specifici o speciali

Principali problemi connessi alla transizione scuola-lavoro 

 Criticità legislative, culturali, aziendali, etc.  a livello nazionale/locale 

Una valutazione speciale WKÖ permette or il calcolo del tasso di abbandono 
della formazione in apprendistato. Nel complesso il 14,5% degli apprendisti, 
che ha terminato la propria relazione di apprendistato in Austria nel 2012, 
non ha completato il proprio periodo di apprendistato né ha sostenuto un 
esame finale di apprendistato (LAP) alla fine del 2013, pertanto viene 
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considerato come abbandono dell’apprendistato. Articolata per settori 
economici, la quota di abbandono dell’apprendistato (tra tutti coloro che 
hanno concluso un programma di apprendistato nel 2012) è particolarmente 
alta nella formazione in apprendistato in Austria (36.5%) e nell’industria del 
turismo e del tempo libero (24%). La quota di abbandono degli apprendisti 
nell’industria (4.6%) e nei settore bancario ed assicurativo è particolarmente 
bassa (6.5%).

Complessivamente la quota di abbandono degli apprendisti (14.5% nel 2012) 
in Austria deve essere chiaramente sotto la quota di abbandono nei 
programmi scolastici a tempo pieno (livello superiore della scuola secondaria 
accademica: 26%, Scuola di formazione professionale: 50%; scuola 
professionale superiore: 34%), anche se va osservato che il dato non è 
direttamente comparabile.

Dati chiave 

 Tasso di ingresso basato sulla popolazione scolastica e sulla popolazione 
iscritta 

Popolazione austriaca 2011
Genere Età Popolazione

Maschi < 15 628.915
15 – 29 796.138
30 – 49 1.247.092
50 – 64 797.507

>65 624.286
Femmine <15 598.775

15 – 29 773.138
30 – 49 1.241.662
50 – 64 826.600

>65 867.827
http://statcube.at/superwebguest 

 Tasso di SEN, ESL, immigranti, studenti maschi e femmine, disabilità e 
svantaggio sociale

Immigranti 2011
Genere Età Popolazione

maschi Austriaci 3,466.534
Immigranti 627.404

femmine Austriaci 3,619.622
Immigranti 688.380

http://statcube.at/superwebguest 
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School status 2011
Genere Paese di nascita Status scolastico
male Austria Scuola dell’obbligo 548.648

Scuola secondaria 2,012.574
Scuola terziaria 591.105

Altri Scuola dell’obbligo 225.405
Scuola secondaria 279.050
Scuola terziaria 85.139

femmine Austria Scuola dell’obbligo 967.615
Scuola secondaria 1,741.261
Scuola terziaria 348.073

Altri Scuola dell’obbligo 290.675
Scuola secondaria 277.396
Scuola terziaria 84.207

http://statcube.at/superwebguest 

11 % della popolazione Austriaca è disabile e socialmente svantaggiato 
http://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2009/PK0081/ 

 Età e tipo di formazione, 

Le scuole preparatorie all’ambito professionale (14-15 anni) (Politecnico– PS)
La scuola preparatoria all’ambito professionale (Politechnico) comincia dopo 
l’ottavo anno di scuola dell’obbligo, dura un anno e fornisce un’introduzione 
generale alla formazione professionale. Ogni studente sceglie uno dei 
seguenti percorsi: carpenteria metallica, elettricista, costruzioni, lavorazione 
del legno (carpenteria), studi commerciali e di segreteria, servizi e turismo. 
Secondo il principio dell’ autonomia scolastica*, possono venire offerti altri 
percorsi, come informatica e meccatronica. Il curriculum viene studiato alla 
luce delle opportunità lavorative nella regione circostante e dei campi di 
interesse degli studenti. Le scuole preparatorie all’ambito professionale 
forniscono ai discenti numerose opportunità di familiarizzarsi con il mondo 
del lavoro in modo da essere preparati bene per la formazione in 
apprendistato.

Apprendistato (2-4 anni): formazione on-the-job e a scuola 

Insieme con le scuole professionali e le scuole professionali superiori, 
l’apprendistato rappresenta un modello formativo contenente elementi di 
pratica particolarmente marcati. La formazione viene organizzata in due 
luoghi: nei locali aziendali e nella scuola part-time per apprendisti 
(Berufsschule – BS). Per questa ragione, in Austria è noto come il ‘sistema 
duale’ (duales System).

Il sistema duale austriaco * differisce da altri sistemi di apprendistato, 
particolarmente nei termini dello status di cui gode all’interno del sistema 
educativo nazionale. Nel decimo anno di scuola, il primo dopo il termine 
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della scuola dell’obbligo, circa il 40 % dei giovani comincia la formazione in 
apprendistato in una delle circa 260 professioni di apprendistato 
riconosciute (Lehrberufe). L’efficace completamento dell’apprendistato 
(Lehre) permette loro di raggiungere una piena qualifica professionale.

Tradizionalmente, l’apprendistato è stato strettamente associato 
all’artigianato ed ai mestieri manuali, per i quali sono formati circa metà di 
tutti gli apprendisti. La formazione in apprendistato è diffusa anche nel 
commercio, nell’industria, nel turismo e nel tempo libero. Nel dicembre 
2004, le statistiche mostrarono che c’erano almeno 38 000 aziende di 
formazione, nelle quali venivano formati circa 120 000 apprendisti. Sta agli 
stessi giovani trovarsi un posto con uno schema di apprendistato. Annunci 
sui giornali e su database online, così come il servizio informativo fornito dal 
Servizio di Pubblico Impiego e dalla Camera di Commercio Federale 
austriaca, offrono supporto in tale ricerca, ed il Servizio di Pubblico Impiego 
fornisce anche informazioni sui posti vacanti della formazione.
Gli apprendisti (Lehrlinge) sono inquadrati nell’azienda che li formerà ed allo 
stesso tempo sono iscritti nelle scuole part-time per gli apprendisti.  I giovani 
ricevono una remunerazione dal proprio datore di lavoro, il cui importo è 
indicato dal contratto collettivo di lavoro applicabile (vedi capitolo 10).
La  base  dell’accordo  di  formazione  è  il  contratto  di  apprendistato  tra  il  
formatore  autorizzato  e  l’apprendista,  contratto  che  viene  registrato 
dall’ufficio  apprendistato  (Lehrlingsstellen).  In  aggiunta,  gli  uffici 
apprendistato,  insieme  con  I  rappresentanti  della  Camera  del  Lavoro, 
verificano l’adeguatezza delle aziende di formazione, testando i loro servizi, 
per  esempio,  e  valutando  l’attitudine  dei  dipendenti  responsabili  della 
formazione degli apprendisti. Essi consigliano le aziende di formazione e gli  
apprendisti ed organizzano gli esami finali di apprendistato. 

Nei prossimi anni è atteso l’effetto della ‘pressione demografica’ sul lavoro 
qualificato su un duplice versante: da un lato la numerosità di coloro che 
entrano nel mercato del lavoro  (giovani) è decrescente, dall’altro anche il 
numero di coloro che escono (pensionamenti) tende ad aumentare. Questo 
sviluppo può venire illustrato in modo molto chiaro comparando il numero 
dei ventenni (età che si presume abbiano coloro che entrano sul mercato del 
lavoro) con il numkero dei sessantenni (età che si presume abbiano coloro 
che vanno in pensione). Dal 2015 in poi in Austria vi saranno più sessantenni 
che ventenni. Al picco di questo ‘gap’ demografico, nel 2024, in Austria vi  
saranno circa 135.000 sessantenni a fronte di meno di 92.000 ventenni, vale 
a  dire  che  i  sessantenni  supereranno  i  ventenni  di  più  di  40.000  unità.

 Apprendisti ed aziende 

La formazione in apprendistato è vista dalle aziende come un investimento 
sul futuro, in quanto permette alle aziende di soddisfare le loro necessità 
future di lavoratori qualificati nel modo migliore possibile. Già durante la 
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formazione. Gli apprendisti eseguono un lavoro prezioso per l’azienda di 
formazione. 

Al momento, circa 35,000 aziende sono aperte ad accogliere giovani presso 
le loro sedi di formazione. Fornendo volontariamente la formazione in 
apprendistato, le aziende mostrano che esse accettano una responsabilità 
sociale. Offrendo posti di formazione in azienda, la disoccupazione giovanile 
diminuisce ed allo stesso tempo le aziende si assicurano la disponibilità di 
manodopera qualificata che permetterà loro di fare fronte alle necessità 
future.

Il completamento della relazione di apprendistato, tuttavia, non porta 
necessariamente ad un rapporto di lavoro tra l’apprendista diplomato e 
l’azienda di formazione. I lavoratori qualificati completamente formati 
possono passare ad altre aziende e le aziende stesse possono assumere 
lavoratori formati esternamente. Questa fluttuazione possibile è la 
caratteristica conseguente di un sistema di formazione professionale libero. 
Le aziende che investono in formazione in apprendistato pertanto non 
agiscono solo nel proprio interesse, ma offrono un contributo a lungo 
termine a beneficio di tutti i settori economici e di tutte le branche 
professionali che presentano una domanda di apprendisti diplomati 
qualificati.

 tipi di aziende o PMI e microaziende che offrono la propria partnership,

Motivi potenziali di formazione per le aziende 
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• AAziende di formazione e apprendisti in Austria 
• Apprendisti in Austria

Wilhelm Hinterberger, MBA

Motivo della formazione Aspetti connessi con il contenuto
Motivo di produzione Mette in primo piano la performance produttiva dei tirocinanti. Grazie al loro contributo al 

successo dell’azienda, i costi della formazione sono già coperti durante il periodo stesso 
di formazione. La successiva assunzione dei tirocinanti non è in primo piano rispetto alla 
decisione  presa  dall’azienda  riguardo  alla  formazione,  ma  non  è  comunque  una 
possibilità  esclusa.  In conseguenza dei  requisiti  dei  regolamenti  di  formazione viene 
assicurato almeno un livello minimo di qualità.

Motivo di investimento L’obiettivo  della  formazione  in  questo  caso  è  di  formare  lavoratori  qualificati  per 
soddisfare i  requisiti  dell’azienda e divenire quindi  indipendenti dal  mercato di  lavoro 
esterno. I costi di formazione saranno presi in considerazione fino ad un certo punto,  
dato  che  le  entrate  vengono  generate  da  varie  fonti  nel  caso  dell’assunzione  dei 
tirocinanti.

Motivo di “scrematura” Questo motivo vede la formazione come un periodo di prova esteso. Le aziende 
possono osservare e testare i loro nuovi dipendenti per un periodo più lungo e poi 
scegliere coloro che meglio si adattano al profilo richiesto dall’azienda. Dato che si cerca 
l’assunzione a lungo termine dei tirocinanti, questo motivo può essere considerato anche 
come un motivo di investimento.

Motivo di reputazione Con questo, l’azienda spera di raccogliere un’opinione più alta tra i clienti, i fornitori ed 
altri partner, grazie alla formazione, così come tra i lavoratori qualificati con performance 
di alto livello sul mercato del lavoro esterno e di ottenere un miglioramento nella propria 
situazione di mercato su tale base.Il miglioramento dell’immagine può ridurre i costi della 
formazione. 

Responsabilità sociale In aggiunta ai motivi piuttosto commerciali, ci son sempre aziende che vedono come una 
responsabilità sociale il dare ai giovani l’opportunità di entrare nel mercato del lavoro ed 
allo stesso assicurare all’indistria il numero richiesto di lavoratori qualificati  per la 
regione.
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 I  profili  richiesti,  

Le conoscenze e le competenze richieste da una figura di apprendista sono 
specificate  nei  regolamenti  di  formazione  come  risultato  di  requisiti  del 
mercato  del  lavoro.  A  questo  proposito,  viene  messa  in  primo  luogo  la 
capacità di svolgere un’occupazione: la formazione in un apprendistato mira 
a  qualificare  i  diplomati  in  modo  che  essi  possano   intraprendere 
l’occupazione scelta immediatamente terminata la formazione. I regolamenti 
di formazione stabiliscono pertanto i requisiti minimi dei contenuti formativi 
che  l’impresa  di  formazione  deve  impartire.  Allo  stesso  tempo  viene 
assicurato un livello di formazione coerente per ogni singolo apprendistato.

Quando si delinea e si dettaglia lo specifico contenuto formativo, p. es.  Gli 
elementi  individuali  del  profile  occupazionale,  va sempre considerato che 
l’occupazione e la qualifica sono soggetti a cambi periodici. Pertanto i singoli 
punti  del  profile  occupazionale  non  sono  definiti  in  modo  statico,  ma 
piuttosto  in  modo  dinamico,  in  modo  che  la  formazione  possa  essere 
facilmente adeguata ai nuovi sviluppi di mercato.

I  regolamenti  di  formazione  pongono  molta  enfasi  sulla  “fornitura”  di 
competenze  chiave:  indipendenza,  responsabilità  individuale,  lavoro  di 
squadra, etc. sono favoriti in modo significativo dalla formazione in impresa. 
Rispetto dell’ambiente e lavoro orientato alla qualità sono parte integrante 
di  ogni  regolamento di  formazione moderno.  Nel  creare  i  regolamenti  di  
formazione è sempre di più presa in considerazione l’integrazione europea. 
Ciò  mira  ad  accrescere  la  propensione  alla  mobilità  della  fornza  lavoro 
austriaca qualificata e ad allo stesso tempo ad accrescere la competitività 
delle aziende austriache.

 durata,

Mentre le scuole professionali a tempo pieno e le scuole superiori 
professionali possono essere organizzate in diversi modi con corsi di 
differente durata (durata tra uno e cinque anni), le scuole professionali duali 
hanno corsi che durano dai due ai quattro anni, ma nella maggior parte dei 
casi, tre anni.

 successo, 

Nel 2013, secondo le statistiche della Camera di Commercio Federale 
Austriaca WKÖ, 56,815 sono stati svolti leggermente meno esami di fine 
apprendistato che nel 2012 (tentativi di esame) - (58.034). Il numero degli 
esami svolti è stato di 46.743 (82.3%) nel 2013. Pertanto il tasso di successo 
è stato leggermente superiore a quello dell’anno 2012 (82.1%). 
Suddividendo per settori economici, la quota più alta di esami sostenuti con 
successo si può trovare nell’anno 2013 (also) in 2013 nel settore delle 
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banche ed assicurazioni (94.9%), mentre quella più bassa nel campo degli 
istituti formativi sovraziendali (74.4%). Il 16% degli esami finali di 
apprendistato svolti con successo sono stati sostenuti nelle scuole della 
seconda opportunità – vale a dire nella forma di un’ammisione eccezionale 
(secondo l’art. §23 (5) lit. del BAG). Una valutazione speciale della Camera di 
Commercio Federale Austriaca rivela che l’89.4% dei diplomati in 
apprendistato nel 2012 ha sostenuto con successo l’esame finale di 
apprendistato (alla fine del 2013)e il 5.4% (dopo uno o più tentativi) 
negativamente. Il 5.2% non ha mai dato l’esame finale di apprendistato (alla 
fine del 2013). Basandosi sempre su questo approccio, la più alta quota di 
apprendisti diplomati con un risultato negative nell’esame finale (10.6%) ed 
anche la quota di gran lunga più alta di apprendisti che non hanno sostenuto 
l’esame finale (12.8%) si può riscontrare nella formazione in apprendistato 
sovraziendale.

Per di più, gli effetti negative sulla qualità dei risultati nell’esame finale di 
apprendistato possono essere notati quanto più giovani vi siano nella 
provincia di riferimento che frequentano una scuola secondaria o secondaria 
superiore. In sostanza, il successo nell’esamem finale di apprendistato a 
livello provinciale iè in correlazione negativa con la quota di scuole 
secondarie o seondaria superiore (r = -0.52). Questo dato empirico illustra la 
concorrenza – che si intensificherà ancora nel corso degli sviluppi 
demografici attesi – per I giovani di particolare talento; questa concorrenza 
non viene riscontrata solo nelle aziende individuali, ma anche nell’ambito del 
settore della formazione in apprendistato nel suo complesso e nel settore 
della scuola (secondaria superiore).

Correlazione tra i risultati dell’esame finale e quota degli allievi nelle scuole 
superiori e secondary superiori (2012/2013)
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 il tasso di impiego si riferisce al sistema duale, 

Secondo la rilevazione sulle Forze di Lavoro del 2013, il 35% di tutti i 
lavoratori autonomi in Austria possiede un diploma di apprendistato come 
qualifica più alta. Pertanto la formazione in apprendistato è di gran lunga la 
più importante qualifica dei lavoratori autonomi in Austria.

 Tassi di disoccupazione per qualifiche, benefici di spesa (?) per le aziende, 

Tra tutti I Paesi della UE, nel 2013 l’Austria possiede il secondo più basso 
tasso di disoccupazione per la 
fascia di popolazione under-25 
(9.2%). Questo “tasso di 
disoccupazione giovanile” è 
inoltre cresciuto dal 2008 
molto meno in Austria (l’inizio 
della crisi economico-
finanziaria internazionale) di 
quanto non abbia fatto la 
rispettiva media europea.

Nel 2013, la quota degli abbandoni scolastici e formative (giovani tra i 18 e i 
24 anni che non hanno raggiunto alcuna qualifica di scuola secondaria 
superiore e non prendono parte ad alcun programma IVET e CVET) in Austria 
(7.3%) è comunque chiaramente sotto la media UE (11.9%) (nota: VET = 
vocational education and training= formazione professionale, IVET = initial 
VET= formazione professionale iniziale, CVET = continuing VET= formazione 
professionale continua).

Pertanto, guardando alla questione dalla prospettiva opposta, la quota dei 
giovani tra i 20 ed i 24 anni che ottengono almeno un diploma di qualifica 
secondaria superiore, in Austria nel 2013, è anch’essa più alta (87.4%) della 
media dell’Unione Europea presa nel suo complesso (81.1%). Nel settore 
della scuola secondaria superiore, l’Austria può vantare la quota più alta di 
studenti di scuola professionale (studenti in scuole professionali ed in alta 
formazione professionale) all’interno della UE.

Transizione ad un impiego, mercato del lavoro, domanda di lavoro qualificato 

Osservando l’analisi per livello di istruzione (cfr. diagramma 2) il calcolo del 
tasso di disoccupazione (secondo la definizione internationale) rivela quanto 
segue: nel 2013 in Austria il tasso di disoccupazione quanti avevano il solo 
diploma di scuola dell’obbligo era del 10%. Il tasso di disoccupazione di 
quanti avevano un diploma di “academic secondary school” era del 6.9%. In 
questa analisi, il tasso di tutti gli altri gruppi (livelli dell’istruzione) era 
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chiaramente sotto il 5% (formazione in apprendistato: 4.2%).

La suddivisione dei tassi di disoccupazione giovanile per province rivela una 
correlazione negativa molto pronunciata con il tasso di apprendistato 
iniziale, vale a dire che il tasso di disoccupazione giovanile tende ad essere 
più basso quanto più sono presenti giovani, in una determinata fascia d’età, 
che hanno terminato un apprendistato. Dato che quanto detto si applica 
anche al tasso di disoccupazione nella fascia di età tra 20 e 24 anni, che 
solitamente ha già completato un percorso di apprendistato, ciò illustra 
l’effetto positivo della formazione duale rispetto all’inserimento nel marcato 
del lavoro di giovani e giovani adulti.

Tasso di disoccupazione per livello della qualifica  (2013)
(Tasso di disoccupazione secondo la definizione internazionale)

Second oil monitoraggio delle carriere lavorative in relazione alla qualifica 
ottenuta condotto dall’Istituto Nazionale di Statistica Austriaco, I giovani con 
diploma di apprendistato vantano la percentuale più alta di inserimento nel 
mercato del lavoro nei primi due anni dopo aver completato il proprio 
percorso, in paragone ai diplomati di altri percorsi (scuole professionali, 
“academic secondary school”, VET college), nonché il periodo più breve per 
l’accesso al primo impiego ed i livelli di reddito più alti.

Redditi all’ingresso nel mercato del lavoro: reddito mensile lordo nel primo 
impiego post-diploma 
(diplomati del 2009/2010
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 mobilità

I placement all’estero (fino a sei mesi all’anno) sono riconosciuti in Austria 
come  parte  della  formazione  in  apprendistato  se  le  conoscenze  e  le 
competenze  acquisite  corrispondono  al  percorso  di  apprendistato.  Le 
mobilità  durante  la  formazione  professionale  iniziale  per  gli  apprendisti 
dev’essere  pertanto  approvata  dal  datore  di  lavoro  e  dalle  autorità  sulla 
formazione  per  poter  essere  inserita  nel  corso  di  formazione.  Durante  il 
tempo all’estero l’azienda di provenienza rimane responsabile e continua a 
pagare  il  salario  ed  i  contributi  dell’apprendista  inviato  in  tirocinio. 
L’apprendista rimane inserito nel sistema previdenziale austriaco. Le aziende 
di formazione austriache riceveranno la remunerazione dell’apprendista per 
la durata del placement dei loro apprendisti se permettono loro di svolgere il 
placement  all’estero  durante  il  periodo  di  formazione  in  azienda.  Gli 
apprendisti  devono  frequentare  delle  scuole  professionali  part-time  in 
Austria, ma il dirigente scolastico  può esonerare gli apprendisti dalla scuola 
per ragioni “speciali”.

 Risultati, qualità del placemente potenziale dell’esperienza formativa 

Il continuo aggiornamento dei regolamenti di formazione è di grande 
importanza per assicurare che siano soddisfatti i requisiti degli ultimi profili 
occupazionali. L’iniziativa per un nuovo regolamento viene solitamente presa 
dalle parti sociali. Ma gli sviluppi internazionali ed i programmi educativi 
giocano anch’essi un ruolo chiave a tale proposito. Ad ogni modo, vengono 
ssempre tenuti in evidenza I requisiti professionali e pratici del settore. Il 
contenuto dei regolamenti di formazione viene predisposto dal Comitato 
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Consultivo Federale sull’ Apprendistato o dal Ministero dell’Economia. In tale 
lavoro questi ultimi sono affiancati dall’Istituto per la Ricerca sulle Qualifiche 
e sulla Formazione dell’Economia (ibw). Il lavoro si basa su sondaggi e 
progetti di ricerca. Il sondaggio alla pagina seguente fornisce una visione 
d’insieme delle procedure connesse all’introduzione di una nuova figura di 
apprendista.

Status occupazionale

Lo status occupazionale dei diplomati e le attività professionali mostrano che 
essi rappresentano il potenziale dei lavoratori qualificati dell’economia 
austriaca. La quota più elevata degli apprendisti diplomati può venire 
riscontrata nel gruppo occupazionale dei piccoli artigiani e delle occupazioni 
connesse a questi (ca. 74%). Tra i dirigenti, circa il 40% può vantare un 
diploma di apprendista. Il gruppo occupazionale dei tecnici e dei 
professionisti associati mostra che gli apprendisti diplomati rappresentano 
un terzo di tutti i diplomati.

Costi e benefici 

 Chi finanzia l’apprendistato 

La rispettiva azienda di formazione, vale a dire l’economia, sostiene I costi 
della formazione in azienda, mentre I costi della formazione presso la scuola 
(scuola professionale part-time) sono sostenuti da fondi pubblici.  Ciò vuol 
dire che la parte di gran lunga più ampia dei costi della formazione 
professionale è sostenuta dalle aziende. 

La remunerazione dell’apprendistato costituisce la maggior parte dei costi 
della formazione professionale. Questo importo viene fissato, nell’ambito 
degli accordi di contrattazione collettiva, per ogni occupazione individuale di 
apprendistato. Dove non esistono accordi di contrattazione collettiva, è 
necessario accordarsi sulla remunerazione degli apprendisti nei singoli 
contratti di apprendistato. La remunerazione aumenta con ogni anno di 
apprendistato finché all’ultimo anno ammonta approssimativamente alla 
media dell’ 80 % del salario di un lavoratore specializzato corrispondente. 
Nel corso della formazione, tuttavia, gli apprendisti contribuiranno anche 
alla produttività delle aziende con l’apporto del proprio lavoro. La loro 
condivisione del lavoro produttivo accresce con ogni anno di apprendistato. I 
costi della formazione in apprendistato danno diritto a sgravi fiscali Ciò vuol 
dire che lo Stato cofinanzia, anche se indirettamente, una quota dei costi 
della parte di formazione in azienda della formazione duale.
Nei primi due anni di apprendistato, i contributi di assicurazione sulla salute 
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sono revocati anche per il datore di lavoro e per l’apprendista. Ad ogni 
modo, gli apprendisti sono completamente assicurati. I contributi per 
l’assicurazione sugli infortuni sono revocati per l’intero periodo di 
formazione mentre la copertura assicurativa rimane intatta.

Inoltre esiste un gran numero di opzioni di sovvenzionamento per la 
formazione in apprendistato (si veda la pagina seguente).

I costi per dotare delle attrezzature, quali macchinari, strumentazione e 
materiale didattico sono sostenuti dalle province federali. Il governo federale 
e la rispettiva provincia condividono in modo uguale i costi per il personale 
insegnante.

Rappresentazione schematica dei costi e benefici aziendali del sistema di 
formazione duale 

 Salario di apprendistato

La remunerazione dell’apprendistato costituisce la maggior parte dei costi 
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della formazione in apprendistato. Il suo ammontare è definito per ogni 
singola occupazione nell’ambito degli accordi di contrattazione collettiva. 
Dove non esistono accordi di contrattazione collettiva, è necessario 
accordarsi sulla remunerazione degli apprendisti nei singoli contratti di 
apprendistato. La remunerazione aumenta con ogni anno di apprendistato 
finché all’ultimo anno ammonta approssimativamente alla media dell’ 80 % 
del salario di un lavoratore specializzato corrispondente.

Per gli apprendisti è valida la Legge sulla Formazione Professionale 
(Berufsausbildungsgesetz) ed il rispettivo accordo. Gli apprendisti sono 
soggetti a misure speciali (licenziamento per giusta causa, ore lavorative, 
misure speciali di protezione della gioventù). In tutta l’Austria I programme 
di apprendistato sono basati su profili lavorativi standard. Agli apprendisti 
non viene corrisposto un salario, ma un’indennità di apprendistato 
(Lehrlingsentschädigung) normalmente erogata su base mensile. 
L’ammontare dell’indennità da versare agli apprendisti è basato sia su 
accordi di lavoro collettivi che su accordi aziendali. Gli apprendisti hanno 
diritto a ferie pagate nel numero di 30 giornate lavorative all’anno.

Se qualcuno cerca un apprendistato, si raccomanda che si metta in contatto 
con la branca più vicina del 

Servizio di Pubblico Impiego Austria.
http://www.arbeiterkammer.at  (Camera del Lavoro Austriaco, AK)
http://www.oegb.at  (Federation Austriaca dei Sindacati (ÖGB))
http://www.ams.at  (Servizio di Pubblico Impiego dell’Austria (AMS))
http://portal.wko.at/  (Camera di Commercio Federale)
http://www.bmwfj.gv.at/  (Lista dei programme di apprendistato, dalla A alla 
Z)

 Opportunità e benefit per il personale 

Un moderno sistema di formazione professionale (VET) è caratterizzato dalla 
combinazione di formazione orientate alla pratica con l’insegnamento sia di 
know-how teorico connesso al tema, sia di competenze chiave. La 
formazione in apprendistato soddisfa tutti questi requisiti combinando I 
benefici dei due luoghi di formazione – azienda e scuola -  in modo ideale. La 
formazione pratica è impartita presso l’azienda, che è il posto migliore per 
l’insegnamento specifico sui contenuti, la formazione teorica tematica 
complementare è fornita presso la scuola professionale part-time.

 Servizi

Per le aziende più piccolo che non sono in grado di offrire l’intera gamma e 
varietà del contenuto formativo richiesto per una figura di apprendista, 
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esiste la possibilità di offrire una formazione pratica complementare 
istituendo un’unione formativa, che mette in grado di salvaguardare l’offerta 
di una formazione professionale completa. In alcuni settori dell’industria, 
sono stati fondati dei centri sovraziendali (p. es. i cosiddetti “training 
construction sites” o luoghi di costruzione della formazione).

 Abiti da lavoro

Gli abiti da lavoro vengono forniti dall’azienda come usa e getta.

 Amministrazione

Per l’amministrazione dei differenti aspetti della formazione in 
apprendistato, (per esempio mantenere un diario del contratto di 
apprendistato, procedure di accertamento dell’autorizzazione a sottoporsi 
alla formazione, conduzione degli esami di completamento 
dell’apprendistato, etc.), è necessario avere un’autorità esecutiva (in Austria 
questa è rappresentata dagli uffici per l’apprendistato della Camera 
dell’Economia dei singoli Stati).

Compenso per il lavoro di apprendista 

La formazione in apprendistato è vista dalle aziende come un investimento 
sul futuro, in quanto permette alle aziende di soddisfare le loro necessità 
future di lavoratori qualificati nel modo migliore possibile. Già durante la 
formazione. Gli apprendisti eseguono un lavoro prezioso per l’azienda di 
formazione. 

Al momento, circa 35,000 aziende sono aperte ad accogliere giovani presso 
le loro sedi di formazione. Fornendo volontariamente la formazione in 
apprendistato, le aziende mostrano che esse accettano una responsabilità 
sociale. Offrendo posti di formazione in azienda, la disoccupazione giovanile 
diminuisce ed allo stesso tempo le aziende si assicurano la disponibilità di 
manodopera qualificata che permetterà loro di fare fronte alle necessità 
future. Il completamento della relazione di apprendistato, tuttavia, non 
porta necessariamente ad un rapporto di lavoro tra l’apprendista diplomato 
e l’azienda di formazione. I lavoratori qualificati completamente formati 
possono passare ad altre aziende e le aziende stesse possono assumere 
lavoratori formati esternamente. 
Questa fluttuazione possibile è la caratteristica conseguente di un sistema di 
formazione professionale libero. Le aziende che investono in formazione in 
apprendistato pertanto non agiscono solo nel proprio interesse, ma offrono 
un contributo a lungo termine a beneficio di tutti i settori economici e di 
tutte le branche professionali che presentano una domanda di apprendisti 
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diplomati qualificati.

Wilhelm Hinterberger, MBA



55

 Sgravi fiscali

Secondo un calcolo di riferimento per il 2012/13, i finanziamenti pubblici 
totali per la formazione in apprendistato duale sul lato azienda sono stati 
stimati in EUR 5,654 per posto di apprendista (nota: costi per le scuole 
professionali part-time e per lo schema di sussidi per posti di apprendistato 
secondo l’art. § 19c della Legge sulla Formazione Professionale). I fondi 
pubblici per tirocinante sono perciò ampiamente sotto I costi per studente 
presso le scuole professionali e le scuole professionali superiori (EUR 9,528) 
ed I programme sovraziendali IVET commissionati dal Servizio di Pubblico 
Impiego dell’Austria (EUR 15,635). Ciò vuol dire che la formazione in 
apprendistato per il lato gestito dall’azienda è quell ache richiede di gran 
lunga la minore quota di fondi pubblici fra le tre più importanti forme IVET 
del livello secondario superiore esaminate.

Tipi di supporto per le aziende di formazione 
Qui troverete una visione d’insieme delle modalità di supporto.

I criteri di eleggibilità ed i livelli di finanziamento sono disciplinati nei 
regolamenti di finanziamento.

• Coaching e Consulenza
quest’offerta è indirizzata solo ad aziende nelle province 
dell’Austria Superiore, della Stiria, del Tirolo e di Vienna

• Reti di formazione
• Esami buoni ed eccellenti di apprendistato
• Premio di assunzione per gli apprendisti di istituzioni esterne
• Tirocini
• Supporto di base
• Apprendistato per adulti
• Pari accesso alle differenti professioni per giovani uomini e 

giovani donne 
• Formazione professionale integrativa – qualifiche parziali
• Misure per apprendisti con BES
• Formazione dei formatori
• Gare internazionali

Maggiori informazioni su: https://www.wko.at/Content.Node/Lehre-F-
rdern/Startseite---LehreFoerdern.html 
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Quadro d’insieme del ruolo di alter parti sociali (istituzioni, aziende di formazione & enti competenti)

Quadro d’insieme del finanziamento speciale o alter misure speciali per il sistema duale

Formazione professionale integrativa iniziale 

Con lo schema integrativo (inclusivo) IVET (IBA in tedesco), il legislatore ha creato un 
modello flessibile per persone svantaggiate sul mercato del lavoro sulla base del 
lavoro preparatorio esaustivo svolto dale parti sociali. Lo scopo è di permettere 
l’acquisizione di una qualifica professionale e l’accesso alla vita lavorativa per queste 
persone.

La formazione Integrativa IVET è aperta ai seguenti gruppi di persone:

Persone con BES al termine del proprio percorso di scuola dell’obbligo che hanno 
avuto una formazione, almeno in parte, impartita sulla base del curriculum di una 
scuola per bisogni educativi speciali;

persone che non hanno ottenuto alcuna qualifica nella scuola secondaria inferiore o 
hanno ottenuto una valutazione negativa all’esame finale;

persone disabili secondo la Legge sull’Impiego delle Persone Disabili 
(Behinderteneinstellungsgesetz) e la rispettiva normative regionale sulle persone 
disabili (Landesbehindertengesetz);
persone per le quali sia presumibile, all’interno del quadro delle misure per 
l’orientamento al lavoro o in conseguenza di un precedente tentativo di placement 
non riuscito in una posizione di apprendistato, che non sarà possibile 
nell’immediato futuro trovare alcun posto libero di apprendistato, per motivi 
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esclusivamente connessi agli individui stessi.

Esistono due possibilità di formazione integrativa IVET: nel caso di un 
prolungamento del periodo di apprendistato, il periodo di apprendistato in base alla 
legge viene di solito prolungato di un anno, in casi eccezionali fino a due anni. In 
caso dell’acquisizione di una qualifica parziale, viene impartita solo una parte degli 
insegnamenti di un occupazione di apprendistato o di diverse occupazioni di 
apprendistato.
La formazione integrativa IVET viene agevolata e supportata dall’ assistenza sulla 
formazione professionale 

Formazione sovraziendale 

I giovani che non trovano un posto di apprendistato con formazione in azienda 
hanno la possibilità di completare un apprendistato all’interno del quadro della 
formazione sovraziendale (überbetriebliche Ausbildung, ÜBA). Inizialmente 
concepita come un metodo di transizione per trovare un primo punto di appoggio 
nel mercato del lavoro (vale a dire il normale mercato del lavoro), ÜBA è stato 
celebrato come un elemento equivalente del sistema duale IVET nel 2008, come 
parte del ‘pacchetto impiego per giovani’, che è stato sviluppato dalle parti sociali e 
dal governo federale. La  “garanzia formativa fino all’età di 18 anni”, come prevista 
da questo pacchetto, mette in grado tutti coloro in posesso di diploma di scuola 
dell’obbligo che non hanno un posto in una scuola secondaria superiore o che non 
possono trovare un posto con formazione in azienda per apprendere un mestiere di 
apprendista presso un centro di formazione (‘training workshop’) finanziato dal 
Servizio di Pubblico Impiego dell’Austria (AMS). La parte scolastica della formazione 
in apprendistato viene impartita presso la scuola professionale part-time. Gli 
apprendistti in formazione sovraziendale (ÜBA) completano la loro formazione con  
L’esame finale di apprendistato (LAP).

Accesso all’esame finale di apprendistato 

L’esame finale di apprendistato mira a stabilire se il candidate abbia acquisito le 
abilità e competenze richieste per la rispettiva figura di apprendista e se sia in grado 
di eseguire in modo appropriato le attività specifiche della figura stessa.

L’esame finale di apprendistato consiste in un esame pratico e in uno teorico. 
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L’esame teorico può essere evitato se vi sono alcune condizioni, vale a dire se il 
candidato all’esame può provare di avere terminato con successo una scuola 
professionale part-time.

Le seguenti persone possono venire ammesse all’esame finale di apprendistato:

apprendisti (nella loro figura di apprendistato appresa o in una figura connessa) e 
persone che hanno completato il periodo di apprendistato stipulato con crediti 
attribuiti per la parte scolastica della formazione o che non sono obbligati a 
completare un periodo di apprendistato dopo aver terminato tale istruzione.

Tuttavia, la Legge sulla Formazione Professionale apre l’accesso dell’esame finale di 
apprendistato anche a chi non abbia completato alcun formale percorso di 
formazione (scuola di formazio0ne duale) e pertanto consenta loro la possibilità di 
acqusire una qualifica professionale formale. In termini concreti, gli stessi devono 
soddisfare le seguenti condizioni:

Devono essere maggiorenni e fornire prova di avere conseguito le conoscenze e 
competenze richieste dalla rispettiva figura di apprendista, p.es. esercitando 
un’attività pertinente semiqualificata o o un’altra attività pratica di lunghezza 
adeguata o frequentando un corso pertinente.
Anche il completamento di almeno metà del periodo stipulato per la figura di 
apprendista è accettato come prova se non vi è altra possibilità di entrare in un 
contratto di apprendistato per il rimanente periodo di apprendistato.

Competenze di formatori ed insegnanti 

 Necessità di formazione specifica, requisiti o qualifiche per personale 
coinvolto durante il periodo di apprendistato (per attività principali: 
tutoraggio, insegnamento etc);

Insegnanti  di  scuola  professionale  

Dall’introduzione degli “university colleges of education” (PHs) nel 2007, la 
didattica connessa con il tema è stata insegnata agli insegnanti di scuola pro-
fessionale nella forma di un corso triennale di formazione terziaria (PHs). Il  
primo e terzo anno di studio sono completati su base part-time, il secondo è 
uno studio a tempo pieno. I diplomati ottengono il titolo accademico di Ba-
chelor  of  Education  (BEd).

Con una notevole semplificazione, si possono distinguere I seguenti tre grup-
pi  di  insegnanti  di  scuola  professionale  part-time  vocational  school:

gli  insegnanti in materie a carattere generale e gli  insegnanti di economia 
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aziendale  (Group  I)
Gli  insegnanti  di  materie  teoriche  connesse  con  l’occupazione  (Group  II)
Gli  insegnanti  di  materie  pratiche  connesse  con l’occupazione  (Group  III)

Il prerequisito per l’ ammissione allo studio per ottenere il diploma di inse-
gnamento per le scuole professionali nei gruppi I e II è il certificato di istru-
zione secondaria ed il diploma di formazione professionale che garantisce ac-
cesso all’istruzione terziaria (esame di stato e di diploma = Reife- und Di-
plomprüfung) da una scuola secondaria professionale, il  certificato di  fine 
scuola secondaria superiore (esame di stato =  Reifeprüfung) o il certificato 
che fornisce accesso all’istruzione superiore (HE) ai lavoratori specializzati ed 
ai diplomati di scuole professionali a tempo pieno di tre-quattro anni (Beruf-
sreifeprüfung) ed alla formazione pertinente. Per il gruppo III è necessario 
fornire prova di possedere una certificazione da maestro artigiano pertinente 
una qualifica pertinente equipollente a questa (come la Reifeprüfung, Beruf-
sreifeprüfung o Studienberechtigungsprüfung,  vale  a  dire  una qualifica ri-
stretta agli studi di alta formazione).

Inoltre, oltre all’attitudine personale, sono richiesti almeno tre anni di pratica 
professionale pertinente per l’ammissione ai programmi di studio di alta for-
mazione.

           È possible trovare ulteriori informazioni sul sito: www.paedagogische-
hochschulen.at 

Formatore aziendale 

I formatori aziendali autorizzati a tenere percorsi di apprendistato (per esem-
pio proprietari) possono o formare essi stessi gli apprendisti o affidare la for-
mazione a dipendenti dell’azienda competenti in materia. Il  successo della 
formazione in azienda è determinato sia dalla competenza che dalla forma-
zione professionale del formatore. Per il lavoro di formatore, è richiesta una 
formazione tecnica/professionale corrispondente al rispettivo apprendistato 
da un lato, dall’altro va prodotta evidenza delle conoscenze e competenze 
connesse alla pedagogia della formazione professionale ed alla legge in ma-
teria. Queste competenze sono valutate dall’esame del formatore. Un’alter-
nativa all’esame può essere il completamento del corso da formatore IVET di 
40 ore. Una serie di corsi o di esami di formazione (per esempio un esame da 
mastro artigiano, o una qualifica master industriale (industrial master college 
qualification) sono considerate equivalenti all’esame da formatore.

La maggior parte dei formatori, particolarmente in aziende di piccola e me-
dia dimenzione, si formano nell’ambito della loro attività professionale ope-
rativa. In aziende più grandi, tuttavia, ci sono formatori professionali e super-
visori della formazione there, alcuni dei quali lavorano in laboratori di forma-
zione in apprendistato.
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Le aziende di formazione sono supportate per il controllo di qualità dei loro 
percorsi di apprendistato che hanno una 
valenza  quantitativa  particolarmente  si-
gnificativa, per mezzo di linee guida della 
formazione sviluppate dall’Istituto per la 
ricerca  formativa  in  campo  economico 
(Institut für Bildungsforschung der Wirts-
chaft – IBW). (www.ausbilder.at/qualitaet , 
11.10.2013)

• Modi di promuovere l’attrazione 
del sistema duale 

Allo scopo di mantenere l’attrazione della 
formazione professionale nel futuro è necessario 
dare ai programmi una strutturazione 
interessante e moderna. Di conseguenza è importante aggiornare continuamente I 
contenuti di formazione professionale e adttarli ai requisiti del mercato. In alcune 
aree della formazione professionale (così come la formazione in apprendistato, 
CVET) gli incentivi finanziari mirano a mantenere nelle persone l’interesse a seguire 
questi percorsi di formazione professionale. Ma l’interesse dei discenti viene 
accresciuto anche fornendo un servizio di counselling formative esaustivo e dei 
servizi di career guidance, offrendo un gran numero di opportunità sia sul lato della 
formazione in aula che della formazione in azienda per ottenere informazione sulle 
varie opzioni. 

 Fattori che influenzano la scelta della percezione del sistema duale 
(counseling, percezione sociale, opportunità reali di  placement

Promuovere  finanziariamente la partecipazione alla formazione 
professionale 

Sebbene la formazione in apprendistato goda di ampia popolarità, essendo 
un percorso orientato alla pratica, il numero di aziende che svolgono 
formazione è andato calando negli ultimi anni. Sono stati utlizzati dei sussidi 
pubblici per contrastare questo sviluppo. Pertanto è entrato in vigore un 
nuovo schema per le aziende di formazione con la modifica del 2008 alla 
Legge sulla Formazione Professionale. Questo schema non è solo inteso a 
migliorare la situazione quantitative del mercato dei posti di apprendistato , 
ma nache a migliorare la qualità della formazione. Nell’ambito di questo 
sistema di sussidi esistono diversi tipi di sostegno: ogni azienda che formi un 
apprendista ha il diritto al cosiddetto sostegno di base. Questo comprende 
tre remunerazioni di apprendistato significative in aderenza con I contratti di 
lavoro collettivi nel primo anno di apprendistato, due nel secondo anno ed 
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una per anno nel terzo e nel quarto anno. L’azienda di formazione può fare 
richiesta di un sostegno di base alla fine del rispettivo anno di apprendistato. 
I sussidi coprono anche le misure sulla formazione professionale 
intraziendale e sovraziendale e l’acquisizione di competenze che vanno oltre 
il profilo lavorativo ed il curriculum aziendale. Le aziende in cui gli 
apprendisti sostengono l’esame finale di apprendistato con buoni risultati 
possono fare una richiesta di un finanziamento. Sono disponibili sussidi 
anche per misure CET (?) per formatori IVET e per misure intraprese a favour 
di apprendisti con difficoltà di apprendimento (come ad esempio corsi di 
tutoraggio).

Oltre ai suddetti tipi di sostegno, ci sono benefit aggiuntivi relativamente a 
sgravi fiscali sul lavoro: nel primo e nel secondo anno di apprendistato vi 
sono sgravi sia per quanto riguarda i contributi per l’assicurazione sulle 
malattie sia dell’azienda che dell’apprendista. I contributi per l’assicurazione 
sugli incidenti sul lavoro sono oggetto di sgravi fiscali per tutta la durata 
dell’apprendistato. i contributi per l’assicurazione sulla disoccupazione (?) 
vanno pagati solo nell’ultimo anno di apprendistato.

Il Servizio di Pubblico Impiego dell’Austria (Arbeitsmarktservice, AMS) 
gestisce anche degli schemi di sostegno ai posti di apprendistato ideati 
innanzitutto per integrare gruppi problematici nel mercato del lavoro. Le 
aziende ricevono un finanziamento a tasso fisso a sostegno dei costi 
dell’apprendistato. Il finanziamento può essere elargito per le seguenti 
categorie di apprendista, tra le altre: giovani donne in corsi di apprendistato 
con una bassa proporzione femminile (quota di apprendisti di sesso 
femminile sul numero totale di apprendisti in un corso nel quale l’anno 
precedente la stessa sia stata al di sotto del 40%); per  lavoratori 
particolarmente svantaggiati in cerca di impiego (come ad esempio giovani 
con disabilità mental o fisiche o con problemi emotivi, con deficit di 
apprendimento, o con problemi di inserimento sociale); partecipanti a 
schemi IVET inclusivi; e persone dai 19 in su le cui difficoltà nel torvare un 
impiego per mancanza di qualifiche possano venire risolte grazie ad un 
apprendistato.

Un’altra area per la quale è disponibile un sostegno finanziario per istituzioni 
e discenti è il settore della formazione per gli adulti. Una norma importante 
in questo senso è la Legge sulla promozione della formazione per gli adulti e 
delle biblioteche pubbliche tramite fondi federali (Bundesgesetz über die 
Förderung der Erwachsenenbildung und des Volksbüchereiwesens aus 
Bundesmitteln). Questa legge regola i corsi che possono venire finanziati 
(formazione professionale, acquisizione ed estensione delle qualifiche 
scolastiche da parte degli adulti, etc.), come vengono elargiti i finanziamenti 
(nella forma di prestiti, di borse di studio per coprire le spese, etc.), e what 
quali istituzioni possono ottenere sussidi e a quali condizioni. I fondi vanno 
solo a istituzioni di istruzione e formazione con attività orientate al no-profit. 
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Per i fornitori CET, tuttavia, non esiste alcun diritto legale a ricevere fondi. Il 
sostegno finanziario è organizzato dal Dipartimento per la Formazione degli 
Adulti del Ministero Federale dell’Istruzione, delle Arti e Cultura (BMUKK). La 
maggioranza delle istituzioni di istruzione e formazione finanziate dal  
Ministero Federale per l’Istruzione, le Arti e la Cultura BMUKK sono 
rappresentate dalla Conferenza delle Intituzioni Austriache per la 
Formazione degli Adulti (KEBÖ), fondata nel 1972 

Le province ed  i Comuni forniscono anche finanziamenti, come pure 
supporto a livello federale, o direttamente o nella forma di fondi e di aziende 
separate. A tale scopo, I Comuni ed I Governi Provinciali fanno istanza 
principalmente per finanziamenti a richiesta (assegni per istruzione, conti 
per l’istruzione, e simili). I target group (gruppi destinatari) preferiti dei 
finanziamenti sono dipendenti, giovani, e le persone svantaggiate nei 
rispettivi mercati del lavoro regionali. Le parti sociali agiscono anche come 
procacciatori di fondi per CVET per i propri rispettivi clienti.

Similarmente ai Comuni ed ai Governi Provinciali, le parti sociali tendono 
anch’esse ad utilizzare degli strumenti di finanziamento a richiesta (p.es. i 
voucher per l’istruzione della Camera del Lavoro). Il Servizio di Pubblico 
Impiego dell’ Austria (AMS) finanzia la formazione in competenze specifiche, 
la qualificazione e le misure di riqualificazione professionale all’interno del 
quadro delle politiche attive per il mercato del lavoro.

I sistemi di incentivazione fiscale giocano un ruolo notevole in Austria nel 
sostegno della CET in azienda. Le aziende hanno la possibilità di esigere un 
contributo esente da tassazione (Bildungsfreibetrag) che ammonta fino al 
20% della spesa per misure (di formazione) esterne all’azienda e per le 
misure (di formazione ) CVET in azienda. Ciò diminuisce la base imponibile 
per l’imposta sul reddito e per l’imposta sulla società. Essi possono anche 
optare per un bonus formativo (Bildungsprämie) che può coprire il 6% delle 
spese.

Dipendenti e datori di lavoro hanno un numero di opzioni per richiedere 
esenzioni fiscali relative alle spese CVET. Le spese ed i costi per CVET, 
fintanto che sono connessi con l’occupazione svolta, possono essere dedotti 
dalle tasse come spese aziendali o come spese pubblicitarie. Inoltre, le 
persone con rapporto di impiego dipendente possono anch’esse dedurre I 
costi connessi ad interventi CVET pertinenti rispetto all’occupazione come 
spese pubblicitarie. I lavoratori autonomi possono dedurre le spese aziendali 
connesse con la formazione fintanto che le stesse sono connesse 
all’occupazione esercitata o ad un’occupazione correlata.

• Un capitolo conclusivo con punti di forza, punti di debolezza, 
fattori di successo, opportunità, sfide e minacce 
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Il successo del sistema di formazione professionale austriaco si riflette nel basso 
tasso di disoccupazione giovanile e nel riconoscimento internazionale dei lavoratori 
austriaci specializzati.

Secondo la modifica della Legge sulla Formazione Professionale del 2011, sono 
disponibili sussidi per servizi di orientamento professionale, di counselling, di 
assistenza e sostegno che mirino a migliorare le opportunità di una formazione 
professionale di successo particolarmente nei settori in cui sono presenti poche 
aziende con ruoli formativi. Questi includono:

• tutoraggio degli apprendisti e servizi di counselling per le aziende
• fornire linee di guida per la formazione per le dieci occupazioni 

principali dell’apprendistato
• salvaguardare la qualità dell’esame finale di apprendistato istituendo 

un ufficio di riferimento per il suddetto esame 

Successi e sfide 
Obiettivo congiunto di tutte le istituzioni coincìvolte nella formazione in 
apprendistato è di mantenere un l’attrazione dei percorsi di formazione 
professionale e svilupparli continuamente.

A tale proposito sono stati raggiunti molti traguardi negli ultimi anni:

dal 2000 più dei due terzi di tutti i percorsi di apprendistato sono stati aggiornati o 
create ex novo (inclusi i casi di occupazioni con le cifre di apprendistato più elevate).

Con la modularizzazione, il sistema duale di formazione in apprendistato è stato 
esteso tramite un modello flessibile e abbisogna un modello orientato alle esigenze 
per mantenersi in linea con gli sviluppi internazionali delle politiche educative. Dal 
2006 sono stati predisposti nove apprendistati modulari, che hanno portato agli 
attuali circa 20.000 apprendisti in formazione in tutta l’ Austria (dati di giugno 2012).

Con la formazione professionale iniziale inclusiva, il legislatore ha creato uno 
schema IVET moderno e flessibile per giovani con speciali esigenze. Cifre crescenti in 
questo settore dell’apprendistato testimoniano il successo di questo schema di 
formazione. Il numero degli apprendisti in una relazione IVET inclusiva è aumentato 
da 1.114 nel 2004 a 5.507 nel 2011. Una valutazione della IVET inclusiva ha rivelato 
che tre quarti di tutte le aziende dove questa viene impartita sono soddisfatte di 
questo schema.

La garanzia alla formazione che il governo federale ha promesso di istituire, viene 
attivata con successo nella modalità della formazione in apprendistato 
sovraziendale. Nell’anno formativo 2010/2011 circa 10.400 giovani sono stati 
formati in una struttura di formazione sovraziendale.

L’accesso gratuito all’esame di stato Berufsreifeprüfung (Berufsmatura) rappresenta 
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una pietra miliare della politica educativa per migliorare l’attrazione 
dell’apprendistato ed accrescere la permeabilità del sistema educativo austriaco. La 
combinazione educativa “Apprendistato ed esame di stato” apre nuove prospettive 
sia per i giovani che per l’economia. Il numero di apprendisti che stanno usando 
questa combinazione formativa è 
più che quadruplicata dalla sua 
introduzione nel 2008 e continua a 
crescere. Alla fine di novembre 
2011, sono stati registrati 9.484 
partecipanti nello schema 
“Apprendistato ed esame di stato”.

Le sovvenzioni ai posti di 
apprendistato determinano una 
sostanziale riduzione dei costi per le aziende e sono pertanto un chiaro segnale di 
apprezzamento da parte delle aziende di formazione.

Le seguenti misure sono in corso di implementazione sotto il titolo 
“Controllo  di  qualità  nell’apprendistato”:

L’ufficio centrale di riferimento per l’esame finale di apprendistato mira a garantire 
la qualità riguardo al suddetto apprendistato. Il progetto comprende il rilascio di un 
marchio di qualità per buone pratiche di esame, la formazione di esaminatori per gli 
esami  finali,  e  se  necessario  l’ulteriore  sviluppo  di  modalità  di  esame.  Questo 
garantisce  che in  tutta l’Austria  vi  sia  uno standard valido uniforme per  l’esame 
finale  di  apprendistato.

Sono  rese  disponibili  alle  aziende  delle  linee  guida  per  le  occupazioni  di  
apprendistato  principali  per  aiutarle  a  programmare  la  formazione  in  azienda.

Tutoraggio, orientamento e consigli agli apprendisti ed alle aziende di formazione 
permettono che  il  sistema IVET  fornisca  un  sostegno  individualizzato.  L’obiettivo 
principale è di migliorare le opportunità di un completamento con successo della 
formazione  IVET.

Nel futuro, l’esperienza ottenuta dagli apprendisti all’estero nei placement lavorativi 
verrà sostenuta oltre  lo  schema di  mobilità  Leonardo da Vinci  rimborsando una 
quota pro-rata della remunerazione di apprendistato per il periodo del placement 
all’estero.

Le  sfide  più  importanti  sono  ancora  da  superare:

Lo  sviluppo  demografico  e  la  crescente  partecipazione  nella  formazione 
professionale iniziale delle persone con un background migratorio.
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Gli sviluppi demografici attuali e previsti indicano per il mercato del lavoro austriaco che il numero 
dei neoassunti è in diminuzione mentre il numero di coloro che escono dal mondo del lavoro è in 
sostanziale aumento (pensionamenti). Ciò comporta una carenza marcata di forza lavoro 
qualificata che può già essere avvertita sul mercato del lavoro. Per salvaguardare i lavoratori 
qualificati per il futuro è raccomandabile aumentare il numero di lavoratori qualificati con un 
background di migrazione nell’ambito della formazione in apprendistato. Mentre la proporzione di 
giovani con madre lingua diversa dal tedesco nelle scuole antecedenti quelle di formazione 
professionale era ancora al 24.6 % nell’anno scolastico 2010/11, era ridotta al 9.4 % nelle scuole 
professionali part-time. Queste cifre dimostrano che è necessario ridurre ulteriormente le barriere 
alla formazione per I giovani con un background di immigrazione perché gli stessi rappresentano 
un potenziale indispensabile per la futura forza lavoro qualificata.

Migliori consulenze ed orientamento professionali

Ai giovani austriaci è aperta una vasta gamma dei percorsi di formazione pofessionale iniziale. 
Frequentemente, tuttavia, essi sono poco al corrente di tutte le opzioni disponibili. Pertanto è 
importante rafforzare l’orientamento professionale al settimo, ottavo e non anno ed intraprendere 
misure adeguate nei primi anni. Per questo collegamento è molto importante l’acquisizione di 
competenze economiche di base. Un passo nella giusta direzione è stato preso con l’introduzione 
della materia obbligatoria “orientamento professionale” nelle nuove scuole secondarie 
nell’autunno 2012. 

Formazione per gli adulti : acquisizione di qualifiche per gli adulti

In conseguenza del cambiamento delle strutture economiche e sociali, il continuo progressivo 
sviluppo e modernizzazione della formazione in apprendistato rappresenta un fondamentale 
obiettivo di politica educativa. Nel futuro la formazione in apprendistato potrebbe diventare 
un’opzione interessante per nuovi gruppi destinatari di interventi. Per ottenere questo obiettivo, 
potrebbe essere necessario adattare il sistema dell’ apprendistato ai requisiti dei destinatari. Un 
decisivo passo in questa direzione è già stato preso con l’acquisizione di qualifiche formative da 
parte di adulti: trasferimenti di fondi ed opzioni di riconoscimento per l’esame di fine 
apprendistato sono stati migliorati per gli adulti con precedenti qualifiche soggette a controllo di 
qualità e basate sulla modifica del 2011 alla Legge di Formazione Professionale, semplificando 
l’acquisizione di qualifiche.

Creazione di un quadro nazionale delle qualifiche (NQF)

Sulla base di una raccomandazione UE, in Austria è in corso la definizione di un quadro nazionale 
delle qualifiche. Se possibile, tutte le qualifiche educative e formative dovranno riferirsi ad otto 
livelli. Il quadro delle qualifiche – ancora privo dell’attribuzione di tutte le single qualifiche del 
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sistema – è stato inviato alla Commissione Europea nella primavera 2012. In seguito al 
collegamento del quadro nazionale austriaco delle qualifiche (NQF) con il quadro europeo delle 
qualifiche (EQF), grazie al raffronto dei due, ne consegue una migliore comprensione 
dell’importanza delle qualifiche austriache. Ciò rappresenta da un lato una grande opportunità per 
il sistema dell’apprendistato austriaco, in particolare perché il sistema della formazione 
professionale iniziale non è praticato in molti Paesi, dall’altro segnala l’equivalenza del sistema 
dell’apprendistato con i sistemi di formazione professionale basati su programmi scolastici.

Esiti dell’apprendimento e normative sulla formazione e curricula orientati alla competenza 

Nell’ulteriore sviluppo del quadro regolamentare relativo alla formazione in apprendistato vanno 
considerati gli sforzi europei per migliorare la trasparenza e la comparabilità delle qualifiche 
acquisite. Un approccio promettente consiste nella nuova formulazione dei regolamenti di 
formazione e nei curricula basati sul concetto formativo del learning outcome (esito 
dell’apprendimento) e sull’orientamento alle competenze.

Rafforzare la formazione professionale a livello del terziario 

Sulla base delle risultanze delle analisi dell’OCSE (“Competenze oltre la scuola”) e delle specifiche 
del Comunicato UE di Bruges, è importante migliorare la visibilità dei percorsi di istruzione terziaria 
che viene costruita sulla formazione in apprendistato (mastro artigiano, tecnico industriale 
superiore part-time, corsi specialistici/“Fachakademie”, etc.) e, in questo modo migliorare 
l’attrazione di queste qualifiche.
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Condizioni quadro e caratteristiche
dell’apprendistato duale in Austria e in Germania

Durata dell'apprendistato Dai due ai quattro anni Dai due anni ai tre e mezzo
Numero di apprendisti 199 (2013) circa 340 (2012)

Luoghi per l'apprendimento

regolarmente: in azienda, in scuole pro-
fessionali part-time

regolarmente: in azienda, in scuole pro-
fessionali part-time

inoltre: corsi tra più aziende, istituzioni 
sovraziendali inoltre: corsi sovraziendali

Quota dell'istruzione scolastica 
nell'ambito del programma di formazio-
ne complessivo

Circa 20%, da uno a due giorni (mezze 
giornate) a settimana o a blocchi

dal 20% al 40%: uno o due giorni a set-
timana o a blocchi.

Finanziamento della formazione in 
azienda

Aziende stesse (per circa i 3/4 dei costi 
generali della formazione), sostenute da 
finanziamenti pubblici

I costi netti di fabbrica ammontano 
all'84% dei costi complessivi di forma-
zione che sono sostenuti caso per caso 
tramite finanziamenti pubblici

Qualifica Esame finale di apprendistato alla fine 
della formazione con esame pratico e 
teorico

Esame intermedio o prima parte 
dell'esame finale - per esempio a metà 
della formazione; esame finale o esame 
di apprendistato aggiuntivo alla fine del-
la formazione

Esempi di esame Compiti scritti (basati sulla pratica 
aziendale), lavoro pratico, interviste fo-
calizzate sulla formazione professionale

Compiti scritti (basati sulla pratica 
aziendale), lavoro pratico, interviste fo-
calizzate sulla formazione professionale

Crediti per i risultati scolastici
Niente esame teorico se i risultati della 
scuola professionale part-time sono po-
sitivi

Niente crediti - attestazioni separate per 
la scuola professionale part-time il test 
per lavoratori qualificati

Responsabilità dell'esame Uffici per l'Apprendistato delle Camere 
di Commercio

Camere di Commercio e dell'Industria 
e/o Camere dei Mestieri

La progressione al livello terziario acca-
demico è assicurata

Ai possessori di attestati professionali di 
livello superiore 

Dal 2011 è stato attivato un esperimen-
to di modello di formazione professiona-
le duale con completamento della scuo-
la per alcune professioni ed in alcuni 
Länder 

La progressione al livello terziario acca-
demico è assicurata

Esame di Mastro Artigiano, esame di 
verifica delle competenze, esame di tec-
nico industriale superiore

Formazione ai fini della promozione: co-
srsi di master, etc.

Quota di apprendisti con diploma di 
scuola secondaria superiore 0,6% (2011/2012) 23,1% (2011)

Iniziative per l'innovazione Organizzazioni di datori di lavoro e di di-
pendenti (associazioni, camere, sinda-
cati) o ministeri

Organizzazioni di datori di lavoro e di di-
pendenti (associazioni, camere, sinda-
cati) o Istituto Federale per la Formazio-
ne Professionale

Creazione di Nuovi Regolamenti sulla 
Formazione)

Istituti di Ricerca sulla Formazione (in 
particolare IBW); certificato del Comita-
to Consultivo Professionale sulla For-
mazione Profesionale del Ministero del 
Commercio

Istituto Federale per la Formazione Pro-
fessionale, esperti (nominati dai datori 
di lavoro e dai dipendenti)

Creazione di nuovi programmi qua-
dro

Gruppo di esperti sotto la guida del 
Ministero della Formazione

Esperti dei Länder (nominati dal Mi-
nistero della Cultura)
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• Allegato

Estratto da un regolamento di formazione:
Apprendistato “Istallazioni e tecnologia delle costruzioni”

§ 1. L’apprendistato “Istallazioni e tecnologia delle costruzioni” è stato istituito come 
apprendistato modulare.

Tranne il modulo di base “Istallazioni e tecnologia delle costruzioni”, che è 
obbligatorio per tutti gli apprendisti, dev’essere impartito uno dei seguenti moduli 
principali:

1. Gas e tecnologia sanitaria (H1)
2. Tecniche di riscaldamento (H2)
3. Tecniche di ventilazione (H3)

Può essere scelto un altro modulo principale o uno dei seguenti moduli speciali, 
tenendo in considerazione l’art. § 1 comma. 4, allo scopo un know-how ed una 
formazine specialistica più approfonditi:

1. Progettazione di servizi sanitari (S1)
2. Tecnmiche ecoenergetiche (S2)
3. Sistemi di controllo e tecniche di controllo del feedback (S3)
4. Progettazione di installazioni tecniche costruttive (S4)

Sono possibili le seguenti combinazioni di moduli principali e speciali:

Nei primi due anni di apprendistato deve essere insegnato il modulo di base 
“Istallazioni e tecnologia delle costruzioni”. La durata della formazione ed il modulo 
principale scelto sono di tre anni. Se gli apprendisti si iscrivono ad un altro modulo 
principale o modulo speciale, il periodo di apprendistato è di quattro anni. La 
formazione nell’aaprendistato modulare “Istallazioni e tecnologia delle costruzioni” 
dura un massimo di quattro anni.

I termini usati in questo regolamento includono sia il genere maschile che quello 
femminile. Nel contratto di apprendistato, nell’attestato di apprendistato, e nel 
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diploma di apprendista, l’occupazione in apprendistato verrà designata nella forma 
corrispondente al genere dell’apprendista (“Installations- und Gebäudetechniker” or 
“Installations- und Gebäudetechnikerin”).

Tutti i moduli principali e speciali che devono essere impartiti o sono stati 
completati dovranno essere identificati nel contratto di apprendistato, nell’attestato 
di apprendistato e nel diploma di apprendista, aggiungendo un’annotazione 
pertinente alla designazione dell’occupazione di apprendista.

I regolamenti di formazione includono la descrizione dell’attività ed il profilo 
lavorativo (curriculum aziendale) per tutti i moduli principali e speciali. Di seguito 
vengono forniti esempi della descrizione dell’attività e del profile lavorativo 
(curriculum aziendale) di un modulo principale e di un modulo speciale:

Descrizione delle attività

§ 2. Grazie alla formazione professionale nell’azienda di formazione e nella scuola 
professionale part-time, gli apprendisti che hanno seguito il modulo base 
“Istallazioni e tecnologia delle costruzioni” ed il modulo principale Gas e tecnologia 
sanitaria , sono in grado di eseguire le seguenti attività:

1. istallazione di tubazioni e di giunti di tubazioni di differenti materiali 
incluse guaine proteggi tubi e isolamento delle tubazioni;

2. implementazione di test sulle funzioni, test di pressione e di perdita, e 
misurazione dei mezzi e delle pressioni;

3. assemblaggio, montaggio e test di apparecchi a gas, connessione alle 
acque di scarico e connessione agli impianti idrici, collegamento caldaie e 
connessioni sanitarie;

4. messa in servizio e manutenzione di apparecchi a gas, installazione di 
impianti di acque di scarico, installazione di impianti idrici, installazione di 
caldaie e installazioni sanitarie;

5. trovare ed eliminare guasti e difetti delle apparecchiature a gas, degli 
impianti connessi alle acque di scarico, degli impianti idrici, delle caldaie e 
delle installazioni sanitarie;

6. fornitura di servizi di consulenza ai clienti su questioni tecniche di base.

Grazie alla formazione professionale nell’azienda di formazione e nella scuola 
professionale part-time, gli apprendisti che hanno seguito il modulo speciale 
“Progettazione di servizi sanitari”, sono in grado di eseguire le seguenti attività:
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1. produzione di bozzetti di progettazione sanitaria e produzione di disegni 
usando strumenti CAD;

2. fornitura di servizi di consulenza a clienti relativamente alla progettazione 
di servizi sanitari tenendo in considerazione colori, proporzioni, contrasti e 
aspetti connessi con la salute;

3. progettazione, calcolo dei costi, implementazione, documentazione e 
liquidazione dei conti relative ad attività di progettazione sanitaria.

Profilo occupazionale 

§ 3. Per l’acquisizione delle competenze in termini di descrizione dell’attività, 
l’apprendista sarà, per la fine del modulo di base, formato nelle seguenti 
conoscenze e competenze:

Elemento Modulo base: “Istallazioni e tecnologia delle costruzioni” 

1. L'azienda di formazione

1.1 Conoscenza del portfolio dell'azienda e dei suoi partner

1.2
Conoscenza dei flussi di lavoro presso l'azienda di for-
mazione e dell'organizzazione di questa

1.3
Conoscenza fondamentale del quadro legislativo e della 
fornitura di servizi aziendali rilevanti per l'azienda

1.4
Conoscenza dei rischi dell'azienda e di come ridurli e 
prevenirli

1.5
Conoscenza ed applicazione dei principi del controllo di 
qualità dell'azienda

1.6

Applicazione funzionale, manutenzione e messa in ser-
vizio della strumentazione operativa e dei materiali au-
siliari

1.7
Comportamento in base alle norme di sicurezza occu-
pazionali ed aziendali, di sicurezza e dell'igiene

2. Formazione in apprendistato

2.1
Conoscenza degli obblighi dell'apprendista e dell'azien-
da di formazione risultanti dal contratto di apprendistato

2.2
Conoscenza del contenuto e degli obiettivi della forma-
zione

2.3
Conoscenza di base delle normative sul lavoro da illu-
strare

3.

Formazione interdisciplinare:
nell'insegnare conoscenza ed abilità specifiche, vanno 
considerate le seguenti competenze interdisciplinari 
dell'apprendista:
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3.1

Abilità metodiche: sviluppo di strategie di risoluzione, 
capacità di reperire, selezionare e strutturare autono-
mamente l'informazione; abilità decisorie

3.2

Abilità sociali: lavoro in team; esprimere correttamente 
critiche; presentazione fattiva di elementi di contrasto; 
considerazione e rispetto, etc.

3.3

Abilità personali: fiducia in se'; disponibilità a prendere 
parte a misure CET; espressione di bisogni ed interessi, 
etc.

3.4

Atteggiamento verso il lavoro, per es: cura, responsabi-
lità, puntualità, impegno, orientamento al servizio e al 
cliente, etc.

4. Formazione specifica

4.1 Conoscenza di regolamenti tecnici specifici

4.2
Lettura e produzione di tubature semplici, di diagrammi 
di assemblaggio e di schizzi su scala

4.3 Lettura di tubature semplici e progetti di assemblaggio 

4.4
Conoscenza di materiali e componenti ausiliari, delle 
loro proprietà, applicazioni e possibilità di gestione

4.5
Abilità di base nella produzione di metalli e plastiche 
(come: misurare, segare, tagliare, perforare, etc.)

4.6

Applicazione di tecniche di giunzione, derivazioni, ac-
cessori idraulici per differenti materiali come saldatura, 
connessioni di componenti e connessioni per adesione, 
tenendo in conto i rischi ed applicando misure di pre-
venzione degli incidenti

4.7
Piegatura e tensione a freddo ed a caldo di tubature e di 
altri elementi

4.8
Installazione di tubature e di giunzioni per tubi, di deri-
vazioni e di accessori idraulici

4.9
Conoscenza di misure protettive contro la distruzione in-
terna ed esterna di tubature ed attrezzatura

4.10

Conoscenza dei sistemi di protezione per il rumore e dei 
sistemi di insolazione per la gestione dell'acqua calda 
sanitaria e per i sistemi di drenaggio

4.11
Istallazione di protezioni per le tubature e di isolazioni 
per queste e test del sistema post esecuzione 

4.12
Conoscenza dei metodi di giunzione per stesura tubi e 
delle misure richieste nella posa delle tubature

4.13 Implementazione dei test di perdita e di pressione
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4.14
Implementazione dei test funzionali e misurazione di 
mezzi e di pressioni

4.15
Conoscenza della struttura e delle modalità di funziona-
mento degli accessori idraulici

4.16
Conoscenza delle proprietà e dei differenti usi dei car-
buranti gassosi

4.17

Conoscenza delle funzioni e delle opzioni di installazio-
ne dei dispositivi usati nelle tecnologie energetiche e 
costruttive

4.18
Conoscenza ed applicazione delle principlai misure, dei 
sistemi di test, di sicurezza e di regolazione

4.19 Conoscenza delle tubature prefabbricate

4.20
Conoscenza di base dell'ingegneria elettrica, elettronica 
e delle misure di elettricità

4.21 Conoscenza dei pericoli dell'elettricità
4.22 Composizione di report tecnici

4.23
Conoscenza fondamentale delle forme di energie alter-
native

4.24
Conoscenza delle tecniche di pronto soccorso nel con-
testo di incidenti sul lavoro specifici del mestiere

4.25
Conoscenza fondamentale dell'hardware e del software 
in uso nel settore specifico

4.26
Conoscenza ed utilizzo di espressioni e termini tecnici 
in inglese
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Per l’acquisizione delle competenze in termini di descrizione dell’attività, 
l’apprendista sarà, per la fine del modulo di base, formato nelle seguenti 
conoscenze e competenze:
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Per l’acquisizione delle competenze in termini di descrizione dell’attività, 
l’apprendista sarà, per la fine del modulo di base, formato nelle seguenti 
conoscenze e competenze:
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