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FORMAZIONE, OCCUPABILITÀ E CRESCITA: LA LEVA “CRESCENTE” 

DELL’APPRENDISTATO NELLE TUTELE DEL JOBS ACT 

 

di Andrea Montalbano  

 

La disoccupazione giovanile nel Lazio presenta statistiche più elevate (12,7 %) della 

media espressa dalle regioni nel Settentrione (7,9 %), e inferiori alla media indicata dalle 

regioni del Centro Sud (20,2 %). Sono stimati in 329 mila circa i soggetti in cerca di lavoro 

nella nostra regione. L‟andamento di questi indicatori non sembra essere guidato dalle 

dinamiche fisiologiche della disoccupazione assoluta, ma da componenti strutturali distanti sia 

dagli effetti della crisi economica che del sistema occupazionale. Le variabili regionali che la 

identificano possono essere osservate nei tre punti che seguono: 1. istruzione e abbandono 

scolastico; 2. formazione, apprendistato e interconessione con il mercato del lavoro; 3. 

precarietà occupazionale. Quest‟ultima emerge nella fascia anagrafica occupata da soggetti che 

non terminano le scuole superiori, e nella classe generazionale dei „NEET‟, compresa nel range 

tra i 20 e i 29 anni, che non trovano inserimento né in percorsi di studio né in realizzazioni 

occupazionali idonee o alternative alle abilità curriculari.  

 

Nel secondo trimestre Aprile – Giugno del 2015 la domanda di lavoro nel Lazio 

evidenzia un miglioramento tendenziale e saldi occupazionali positivi, registrando una 

andamento di 24.510 nuovi contratti e uno sviluppo degli altri segnali di ripresa del ciclo 

economico. Questa variazione tendenziale certifica un risultato del 7% di assunzioni presso le 

imprese e una discesa del 15% dei contratti atipici. Espresse in valori assoluti, le assunzioni di 

lavoratori dipendenti hanno raggiunto una percentuale pari a 20.360 unità (83% dei contratti 

totali e della domanda di lavoro indicata dalle imprese), concentrandosi per il 77% nel settore 

dei servizi e per il 57% nelle imprese, e interessando giovani con meno di 30 anni per una 

quota pari al 29%. Si conferma la netta prevalenza dei contratti a termine: il 61% circa delle 

20.360 assunzioni ha visto il ricorso al contratto a tempo determinato, in controtendenza ai 

contratti atipici, che si attestano alle 4.150 unità (17%). Le  assunzioni a tempo indeterminato o 

con un contratto di apprendistato, svolte da imprese che operano nel distretto dei servizi in cui 

ricade il 77% della domanda totale, hanno interessato circa 7.810 unità - il 38% del totale – e 

rispondono ad una contrazione del peso dell'industria e ad una prevalenza dei comparti dei 

servizi, principalmente caratterizzati dalle attività del turismo e della ristorazione, pari al 26% 

del totale regionale. Seguono i servizi alle persone (12%), e il commercio (11%). Il blocco di 
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assunzioni dirette ai giovani con meno di 30 anni si orienta al 29% del totale, mentre le 

opportunità per le donne viaggiano sul 39%. Nello stesso trimestre, le imprese laziali hanno 

programmato di assumere 3.750 lavoratori di alto livello: dirigenti, specialisti e tecnici, con un 

rapporto del 19% sulle assunzioni generali programmate nella regione. 

 

L‟istruzione e l‟abbandono scolastico, che assumiamo nella nostra analisi come 

premessa teorica, manifestano una dimensione cardine del contrasto alla disoccupazione 

giovanile, e al contempo dichiarano un dato sistemico tra i più accresciuti: un‟elevata 

percentuale di ragazzi non consegue il diploma o una qualifica professionale. Questa evidenza 

identifica il ruolo centrale della formazione professionale e dell‟apprendistato, modelli 

formativi collaudati in altri paesi europei in cui il tasso minore di disoccupazione giovanile si 

accompagna ad un sistema di formazione professionale avanzato e declinato sul dualismo della 

formazione che si coniuga sia ad un percorso di apprendistato che al modulo dell‟alternanza 

scuola-lavoro ambientato nei luoghi della educazione formale e in quella informale demandata 

alle imprese.  

 

Restano infatti inalterate le difficoltà attese dalle imprese regionali nel reperire figure 

professionali aderenti al fabbisogno. Al 62% degli assunti nel Lazio è stato richiesto un profilo 

lavorativo specialistico, una percentuale maggiore della media nazionale (60%). Nel dettaglio, 

al 23% dei candidati è stato chiesto di comprovare un'esperienza nella professione, e al 39% 

un'esperienza nel settore dell'impresa richiedente. Le difficoltà di reperimento sono attribuite 

nel 7% dei casi all'insufficiente preparazione dei candidati, e nel 4% alla limitata disponibilità 

delle figure ricercate, con un‟enfasi posta sulla maggiore domanda di professionalità nel 

segmento dell‟industria, a cui segue la sfera dei servizi. In 11 casi su 100 le imprese prevedono 

di dover sostenere una difficoltà permanente nella ricognizione dei profili desiderati, e 

compresa in una percentuale orientativa dell‟11%. Le figure qualificate nelle attività 

commerciali e nei servizi descrivono il gruppo professionale più numeroso, con 7.000 

assunzioni (34% del totale), seguito dagli operai specializzati e conduttori di impianti, (4.290 

unità e 21%) e dalle professioni impiegatizie (3.040 unità e 15%). Infine, l‟11% del totale, 

segnato dalle circa 2.290 assunzioni di figure generiche e non qualificate, e il 52% del totale di 

laureati e diplomati acquisiti nella forza lavoro. 

 

Nel Lazio la formazione tecnica e professionale si restringe ad una dimensione separata 

dai percorsi di apprendistato, un istituto culturale sottostimato ed escluso dalle priorità 
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formative ricercate dai giovani, a cui segue lo scarso credito delle scuole professionali. 

Identifichiamo il modulo dell‟apprendistato in tre classi:  

 

1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione 

secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, da 

stipularsi non solo nel contesto di percorsi di istruzione e formazione professionale 

regionali, ma anche della scuola secondaria superiore, a partire dal secondo anno;  

2. apprendistato professionalizzante, finalizzato al conseguimento di una qualifica 

professionale e corredato da una clausola di stabilizzazione legale del 20% degli 

apprendisti per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti;  

3. apprendistato di alta formazione e ricerca, indirizzato alla formazione universitaria, 

all‟attività di ricerca e al praticantato per l‟accesso alle professioni ordinistiche, 

decisamente ridimensionato e soppresso nella parte relativa al contratto di mestiere. 

 

In questo segmento professionalizzante solo il 20% dei giovani in apprendistato 

raggiunge un razionale contenuto formativo, mentre ben più sostenute percentuali inserite in 

attività di formazione non concludono il percorso. La preesistenti confusioni normative, i ritardi 

nella loro applicazione e la vacuità delle riforme che hanno anticipato il Jobs Act hanno 

determinato la debole diffusione di questo strumento nella nostra regione. I dispositivi messi in 

opera dalla riforma del lavoro, che agevolano la formazione e l‟ingresso nel mercato del lavoro, 

prevedono la presenza di ammortizzatori sociali a cui abbinare anche nel Lazio impulsi 

all‟imprenditorialità, misure volte a svantaggiare l‟abbandono scolastico per flessibilizzare i 

percorsi formativi aggiornandoli alle capacità e alle attitudini, e predeterminate politiche per 

l‟istruzione al fine di sollecitare l‟occupazione. Quindi, un sistema di formazione, vocato alla 

personalizzazione e individualizzazione dei percorsi formativi, in cui l‟alternanza scuola-lavoro 

possa incardinarsi sul saldo coinvolgimento delle imprese per bilanciare la necessità di 

interpretare le specificità dei fabbisogni del mercato.  

 

Alla luce di queste osservazioni, l‟intervento sulla disciplina del mercato del lavoro 

deve proiettarsi con un‟incidenza aumentata nella nostra regione sulla sproporzione tra i 

percorsi di formazione e le occorrenze del sistema produttivo, sullo squilibrio tra l‟offerta e la 

domanda, sulle risorse pubbliche che accreditano l‟erogazione di sussidi, sulle politiche di job 

creation e sugli incentivi occupazionali. Le principali barriere che rallentano l‟ingresso dei 

giovani nel mercato del lavoro pertanto non sono da ascriversi all‟attuale quadro regolatorio di 

riferimento, quanto ai percorsi di transizione dalla scuola al lavoro e nella carenza dei processi 
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di confluenza tra la domanda e l‟offerta di lavoro per la costruzione di tracciati educativi 

coerenti, in termini di formazione e abilità, con i fabbisogni professionali del mercato, e da 

conseguirsi con l‟ausilio di contratti di ingresso incentivati per i gruppi svantaggiati e di un 

migliorato grado di contratti di apprendistato. Questo scenario definisce le discriminanti su cui 

poggia la crescita della disoccupazione giovanile nella nostra regione: fragilità del sistema 

educativo, della transizione scuola - lavoro, delle istituzioni del mercato del lavoro – 

efficientate dalla recente istituzione dell‟Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro 

(ANPAL) che coordina le strutture regionali per il lavoro - e del sistema di relazioni industriali. 

L‟esistenza di un efficiente ed esemplare sistema duale di apprendistato in Germania, Austria e 

Danimarca, paradigma per un modello di sviluppo da tradursi anche nel novero delle riforme 

italiane, conferma il potenziale virtuoso di un intervento legislativo che punta a rilanciare il 

mercato del lavoro e che pone l‟enfasi sulla qualità del sistema educativo, sull‟esistenza di 

percorsi fluidi di slittamento dalla scuola al lavoro, sulla bontà del sistema di relazioni 

industriali, e sulla razionalizzazione di istituzioni del mercato del lavoro che supportano la 

formazione verso la soddisfazione di competenze e fabbisogni professionali richiamati dal 

mercato.  

 

La capacità di generare occupabilità giovanile tuttavia resta inevasa laddove manca 

l‟investimento in formazione erogata dall‟azienda: malgrado la giurisprudenza in essere 

disciplina l‟obbligatorietà della componente formativa nell‟apprendistato, la sostanza 

dell‟apprendistato è distante dalle sue tipologie virtuose, e si materializza spesso nell‟adozione 

di forza lavoro flessibile e a costi contenuti che disattende le finalità originali 

dell‟apprendistato: una formazione formale di tipo professionale innestata in un impianto 

educativo e formativo nonché di placement scolastico e universitario che alimenta la relazione 

tra istituzioni formative e aziende e incoraggia la lettura dinamica e cooperativa delle skills 

invocate dal mercato. Laddove la qualità del sistema di relazioni industriali è cooperativa si può 

sviluppare un ambiente produttivo inclusivo e generativo di nuova occupazione. Al ruolo delle 

riforme di liberalizzazione del mercato del lavoro dovrebbero pertanto essere imputati fattori 

istituzionali quali l‟agilità del sistema educativo, il ricorso all‟apprendistato scolastico, la 

vitalità e la qualità del sistema di relazioni industriali e delle istituzioni del mercato del lavoro. 

E serve inoltre ricomporre il disallineamento tra la domanda di lavoro e le competenze 

comprovate, sostentare la crescita del settore privato (sede elettiva per la nascita di posti di 

lavoro), consolidare i sistemi di occupazione pubblici, indurre politiche economiche che 

innalzano gli investimenti produttivi e la capacità di produrre occupazione, e accelerare i 
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programmi pubblici per l‟occupazione su cui declinare lo stanziamento dei sussidi per la 

formazione.  

 

L‟educazione, la formazione e l‟apprendimento di lungo periodo possono essere 

canalizzate in un circuito di occupabilità migliore, produttività consistente, crescita del reddito 

e sviluppo. Le misure di educazione e formazione più invasive, in reazione alla crisi del 

mercato del lavoro, devono poter trovare nella nostra regione una massima sintesi e dialogo 

sociale nel partenariato tra le autorità che presidiano l‟educazione e la formazione, e le part i 

sociali, in prospettiva sia ad un monitoraggio degli apprendistati e degli stage, che delle 

metodologie accessorie per certificare lo svolgimento di una apprezzabile esperienza 

lavorativa. A questa misura andranno subordinati dei meccanismi di salvaguardia o di garanzia 

per: 1. un‟identificazione precoce dei potenziali abbandoni scolastici al fine di ricondurli ad 

opportunità di reintegro formativo, di lavoro o di formazione; 2. l‟inclusione  nell‟offerta 

formativa scolastica di pratiche disciplinari per la ricerca di lavoro, la guida alla carriera e 

l‟accesso aumentato alla conoscenza delle opportunità di lavoro.  

 

Le imprese devono attrarre, con un tasso assai maggiorato, opportunità di stage e 

apprendistato, e cooperare alla contrattazione collettiva sui termini e le condizioni del lavoro al 

fine di aumentare la consapevolezza dei diritti dei giovani lavoratori, degli stagisti e degli 

apprendisti. Le recenti esperienze europee, mutuate nell‟assetto regolatorio che disciplina il 

Jobs Act, hanno dimostrato che i sostegni allo stipendio possono facilitare l‟entrata dei giovani 

lavoratori nel mercato del lavoro e attenuare la pervasività delle flessioni economiche. 

Innalzare nella nostra regione le risorse economiche proporzionali alle politiche del mercato del 

lavoro e prevedere un sistema di sicurezza sociale favorirebbe strategie di investimento che 

preludono ad una crescita dell‟occupazione e delle misure per la somministrazione del sostegno 

al reddito per i giovani alla ricerca di occupazione. L‟imprenditorialità giovanile e l‟accesso 

agevolato al credito pubblico per le piccole e medie imprese dovrebbe infine figurare come 

voce costitutiva nell‟agenda dei piani per il mercato del lavoro al fine di frenare la crisi 

dell‟occupazione e indirizzare anche alla costituzione di impresa privata, di imprese sociali e di 

cooperative.  

 

Il successo delle piattaforme per il sostegno all‟impresa giovanile si rivela più 

costruttivo quando è articolato in partenariato con il settore privato oppure in reti di giovani 

imprenditori che operano in sinergia con il tessuto di organizzazioni imprenditoriali più estese 

che accrescono, individualmente e collettivamente, le loro capacità innovative e di 
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competitività per aggregarle od ottimizzarne le risorse. I dispositivi in uso delle “Reti di 

Impresa”, coniugate al “Contratto di Impresa” che dà validazione a queste reti, indica una 

possibile via per assorbire e veicolare il nuovo potenziale imprenditoriale. Serve pertanto un 

modello di sviluppo che riconosca un nuovo ruolo all‟azione pubblica in campo economico, a 

nuove politiche per il lavoro ed industriali che agiscono sulla domanda e non solo sull‟offerta 

di lavoro, e ad una rimodulazione delle prestazioni di lavoro accessorio agevolate 

dall‟innalzamento del compenso massimo annuale da 5mila a 7mila euro che potrebbe aprire 

alla crescita della precarizzazione e della segmentazione del lavoro. 

 

Il 2014 ha registrato un‟espansione multipla dei NEET, giovani che non sono attivi in 

alcun percorso formativo o che non trovano impiego. Soggetti inattivi che tuttavia si dichiarano 

aperti ad opportunità lavorative; la condizione di NEET non sembra perciò essere indotta da 

una scelta volontaria. Nello stesso anno, al 2 ottobre 2014, 14.978 ragazzi di età compresa tra i 

19 e i 24 anni, rappresentativi di fasce non svantaggiate e collocabili nel mercato del lavoro, 

hanno presentato domanda per l‟iscrizione a Garanzia Giovani; un segmento generazionale 

distante dalle indicazioni europee, che indirizzavano il programma alla fondazione di 

presupposti per affidare opportunità a ragazzi ai margini estremi del mercato del lavoro, e 

disattese dalla qualità delle offerte sino ad oggi monitorate di Garanzia Giovani, che certifica 

invece la “garanzia” in attuazione di un‟offerta qualitativamente efficace, capace quindi di 

accertare l‟occupabilità. Le utilità della Garanzia si sono spesso realizzate nella 

concretizzazione di stage - che celano abusivi rapporti di lavoro - apprendistati e tirocini 

depurati del contenuto formativo. Gli obiettivi di Garanzia Giovani quindi appaiono ancora 

intermittenti e distanti da un piano di crescita, di incremento dell‟occupabilità e della estensione 

delle competenze in coerenza con le attitudini e i fabbisogni occupazionali.   

 

Passando allo studio del Contratto di Ricollocazione, l‟accessibilità di questa forma di 

contratto, nell‟ambito delle misure della nuova programmazione europea 2014 – 2020, e che si 

orienta ai lavoratori in stato di disoccupazione di lunga durata che presso i servizi competenti 

possono rilasciare dichiarazione di disponibilità al lavoro e a un percorso di ricollocazione 

sussidiato da una indennità di partecipazione al fine di fruire di un‟assistenza intensiva nella 

ricerca del lavoro, è minata dall‟esiguità attuale delle risorse avanzate – un impegno di spesa 

complessivo di € 4.700.000,00 - che possono soddisfare solo una domanda molto concentrata di 

ricollocamento e la sottoscrizione, nella prima fase di attuazione che decorre dal 30 settembre 

2015, di duemila Contratti di Ricollocazione. 

 



7 
 

Il quadro complessivo spiega che la recessione nel Lazio ha avuto ed ha un impatto 

minoritario sugli effetti della disoccupazione giovanile. Questa ricaduta trova invece una sintesi 

evidente nella incertezza dei meccanismi di coesione che favoriscono la convergenza tra la 

domanda e l‟offerta, e  numericamente espressi dal tasso del 12,7% della popolazione in cerca 

di un impiego e che non trova occupazione presso una geografia imprenditoriale che esige 

profili operativi o professionali specializzati di cui tuttavia manca la disponibilità, e che può 

essere colmata esclusivamente con l„attivazione di interventi formativi graduali e orientati, 

capaci di restringere la forbice tra le competenze offerte dal comparto dell‟istruzione e le 

tecnicalità ricercate dal mercato del lavoro. 


