COMUNICATO STAMPA
7 luglio 2015
XV RAPPORTO DI MONITORAGGIO SULL’APPRENDISTATO
L'APPRENDISTATO FRA RISULTATI RAGGIUNTI E PROSPETTIVE DI INNOVAZIONE
Il prossimo 8 luglio, alle ore 13.00, si terrà una conferenza stampa presso la sala
stampa della Camera dei Deputati in occasione della quale verranno esaminati i dati
del XV Rapporto annuale di Monitoraggio sull’apprendistato, realizzato dall’ISFOL su
incarico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
“Un’importante occasione per riflettere sull'istituto dell'apprendistato che costituisce
un fondamentale strumento di politica attiva per l'inserimento dei nostri giovani nel
mercato del lavoro, anche alla luce delle novità introdotte dai recenti provvedimenti
normativi emanati in attuazione del Jobs Act”, dichiara Luigi Bobba, Sottosegretario di
Stato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le assunzioni in apprendistato crescono nel corso del 2014 di una percentuale che,
seppur non elevata, evidenzia l'efficacia delle politiche di Governo, derivante in
particolare dal Decreto Poletti della primavera 2014.
Una timida inversione di tendenza che interrompe il calo costante iniziato nel 2011.
Nello stesso periodo le cessazioni dei rapporti di apprendistato diminuiscono
rimanendo, tuttavia, elevata la percentuale di cessazioni del rapporto di lavoro per
dimissioni.
Durante la conferenza stampa verrà effettuato anche un approfondimento sui dati
relativi alle trasformazioni del contratto da apprendista a contratto a tempo
indeterminato.
Perché l’apprendistato di tipo professionalizzante continua ad essere la forma
contrattuale di gran lunga più frequente e rimane alquanto modesta la diffusione delle
altre due forme di apprendistato legate ai titoli di studio?
Gli iscritti alle attività formative per l’apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale non sono numerosi e si rileva che, di essi, una percentuale elevata
appartiene alla provincia autonoma di Bolzano dove è operativo un sistema duale
consolidato capace di coinvolgere numerosi apprendisti.
Ancora più piccoli i numeri per l’apprendistato di alta formazione e ricerca.
Come intervenire affinché il numero degli iscritti alle attività formative per queste
tipologie di apprendistato possa finalmente crescere in tutto il nostro Paese?
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A questi interrogativi ed altri si cercherà di dare risposta nel corso dell'incontro.
“I dati evidenziano la necessità di ripensare profondamente l’apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale e apprendistato di alta formazione e ricerca continua Bobba – d’altra parte il Governo, conscio della necessità introdurre dei
cambiamenti, non è rimasto inerte ed ha già provveduto ad inserire sia nel decreto
legislativo di riordino dei contratti (approvato in via definitiva) che nello schema di
Decreto sulle politiche attive (ancora all’esame della Commissione Lavoro della
Camera) importanti novità che potranno determinare una ‘rinascita’ per questo
strumento di inserimento al lavoro per i giovani".
Alla conferenza stampa parteciperanno il Sottosegretario al Lavoro Luigi Bobba, il
Presidente dell'Isfol Pier Antonio Varesi, il Direttore Generale per le Politiche attive,
per i servizi per il lavoro e la formazione Salvatore Pirrone e diversi Assessori alla
formazione professionale delle Regioni.
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