FITT! Forma Il Tuo FuTuro!

INCREASING
THE QUALITY
OF APPRENTICESHIP
FOR VOCATIONAL
QUALIFICATIONS
IN ITALY
Famiglie e studenti

Il Sistema di
formazione duale
ti moltiplica
le opportunità!
Sei una persona curiosa e disposta a mettersi in gioco?
Ti piace imparare facendo e ami le sfide?
Scegli un corso di qualifica “duale”.

TI STAI CHIEDENDO COSA SIGNIFICA “DUALE”?
In poche parole significa che raddoppi le modalità di imparare un mestiere, facendo esperienza e acquisendo le competenze per la qualifica in parte a scuola in parte in azienda.
È una questione di opportunità: entrare presto in azienda ti aiuta a trovare più facilmente lavoro una volta
terminato il percorso formativo. Lavorare in alternanza o apprendistato ti consente di sviluppare quelle
abilità che la scuola può solo raccontarti e spiegarti ma che solo attraverso l’esperienza puoi acquisire
adeguatamente.

MA IN PRATICA, ANDRÒ SIA A SCUOLA SIA AL LAVORO?
Sì è proprio così, il tuo anno formativo avrà dei momenti di formazione “classica” in aula e altri periodi
durante i quali imparerai “facendo”. Ci sono diverse forme di apprendimento duale: il primo anno probabilmente sarai coinvolto in un’azienda appositamente creata dalla scuola (si chiama impresa simulata,
ma è un’azienda vera, non farti ingannare dal nome!) e negli anni successivi potrai lavorare in azienda
attraverso tirocini in alternanza e apprendistato.

PER QUALI PROFESSIONI O PERCORSI DI FORMAZIONE POSSO FARE UN PERCORSO DUALE?
Puoi intraprendere un percorso duale nella maggior parte dei percorsi di qualifica offerti nella regione,
perché la Regione del Veneto li promuove in tutti i settori.

CHE VANTAGGI HO FREQUENTANDO UN PERCORSO DUALE RISPETTO A UNO NORMALE?
Innanzitutto, non starai tutto il tempo fra i banchi di scuola ma imparerai a fare un mestiere in una vera
azienda. Circa metà del tempo del tuo corso di formazione lo passerai a imparare fuori dalla scuola (perfino all’estero se ti piace l’idea), sviluppando in modo pratico abilità tecniche e relazionali fondamentali
nel mondo del lavoro e nella vita di tutti i giorni, e non avrai solo professori, ma anche professionisti e
imprenditori che ti insegneranno il mestiere.
Insieme ai tuoi tutor sceglierete le modalità più adatte a te, in base alle tue capacità e personalità, e a
partire dal secondo anno, potrai fare stage e perfino diventare apprendista.

APPRENDISTA?
Sì! L’apprendista è lo studente che impara in azienda per una parte del tempo di formazione, ma è anche
un lavoratore. Scegliendo l’apprendistato per la qualifica potrai ottenere il tuo primo contratto di lavoro
a tempo parziale e cominciare a guadagnare e a versare i contributi sociali che magari ti serviranno per
il tuo futuro.
Alla fine dell’apprendistato - dopo aver superato l’esame come tutti - avrai anche la tua qualifica professionale. È una buona opportunità, no?

COME FACCIO AD AVERE PIÙ INFORMAZIONI SUL PERCORSO DUALE?
Visita, anche insieme alla tua famiglia, i Centri di Formazione Professionale della tua zona.
Trovi la lista sul sito: www.cliclavoroveneto.it/sopralamedia

Ok, ho capito! la formazione duale conviene!
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Questa informativa è prodotta dal progetto FITT! Forma il tuo Futuro finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma ERASMUS+ e
realizzato dalla Regione del Veneto - Area Capitale Umano e Cultura. Il progetto ha contribuito a creare degli strumenti che aiutano le imprese e gli enti
formativi a capire il valore dell’apprendimento in azienda e a migliorare quindi la qualità delle attività formative a beneficio degli studenti.
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