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Prefazione

In tempi di rapido progresso tecnologico e di crescente digitalizzazione in molti ambiti
del lavoro e della vita, è più importante che mai fornire ai giovani le migliori competenze
possibili per il loro ingresso nel mondo del lavoro. È sicuramente importante offrire
loro una solida base di conoscenze teoriche. Tuttavia, è altrettanto importante fornire
loro competenze pratiche per garantire che siano in grado di adattarsi alle esigenze del
mercato del lavoro. La formazione post-scolastica in Italia, sebbene fornisca buone
competenze formali in questo senso, non tiene sufficientemente conto delle esigenze
del mercato del lavoro. In questa ottica, i modelli di formazione duale sono diventati
politicamente più attraenti in Italia e vengono già attuati. Tuttavia, nonostante il
sostegno politico e le riforme attuate negli ultimi anni, la popolarità dei modelli di
formazione duale non è sostanzialmente aumentata.
Da un punto di vista internazionale, questo sviluppo non stupisce affatto. Da un lato,
l’interesse nella formazione professionale duale sta aumentando: imparare un mestiere
presso due sedi (in un’impresa e in una scuola professionale a tempo parziale) significa
che gli apprendisti acquisiscono una preziosa esperienza professionale mentre sono
ancora nella fase della formazione, il che consente una transizione più agevole verso il
mercato del lavoro. Di conseguenza, c’è meno disoccupazione giovanile e una migliore
offerta di manodopera qualificata per l’industria.
D’altra parte, le riforme di questo tipo spesso incontrano un ostacolo importante
quando si tratta di metterle in pratica: una mancanza di impegno da parte delle aziende,
soprattutto nei paesi in cui è assente una tradizione di apprendistato in azienda.
Innanzitutto, le aziende vedono la formazione come una perdita operativa: perché
spendere per formare un apprendista quando i dipendenti qualificati possono essere
reclutati direttamente dal mercato del lavoro? Ciò che spesso sfugge alle aziende è che la
formazione interna non è solo e semplicemente sinonimo di costi, bensì comporta anche
benefici monetari e talvolta profitti netti prima ancora che la formazione sia giunta al
termine.
Tuttavia, la domanda è: in quali condizioni? Costi e benefici della formazione non sono
invariabili, ma dipendono da un’ampia varietà di parametri quali il livello di paga degli
apprendisti, il settore in questione, la durata della formazione, i costi di reclutamento
per lavoratori qualificati dal mercato del lavoro, per non parlare della qualità del corso
di formazione.
Al fine di esaminare la situazione, il presente studio utilizza simulazioni per indagare
come questi parametri dovrebbero essere strutturati in Italia al fine di rendere più
attraente la formazione duale per le imprese italiane. Le conclusioni tratte in questa
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relazione intendono essere di aiuto ai decisori politici ed ai datori di lavoro italiani, per
prendere decisioni maggiormente basate su dati di fatto, al fine di garantire che in Italia
gli investimenti nella manodopera producano con maggiore probabilità rendimenti
positivi.
Questo studio è stato reso possibile grazie alla collaborazione della JPMorgan Chase
Foundation, la Fondazione Giacomo Brodolini e la Bertelsmann Stiftung con gli
economisti Dr. Stefan C. Wolter, Prof. Dr. Samuel Mühlemann ed Eva Joho. La loro
visione specifica della redditività della formazione dal punto di vista delle aziende
contribuisce ad una comprensione più profonda dell’IFP duale, che a sua volta offre
nuove prospettive ai giovani e garantisce che le imprese abbiano accesso a manodopera
con il massimo livello di qualifiche possibile. Studi con metodi simili sono già stati
presentati per la Spagna (2016) e per l’Inghilterra (2018). I risultati non mirano solo a
dare nuovo impulso alle politiche relative all’istruzione ed alla formazione nei paesi
interessati, ma anche ad incoraggiare altri paesi ad effettuare simulazioni equivalenti.
Vorremmo ringraziare il Prof. Dr. Stefan C. Wolter, il Prof. Dr. Samuel Mühlemann ed
Eva Joho per aver condotto lo studio, che è stato reso possibile grazie alla loro profonda
conoscenza della formazione professionale ed alla loro esperienza con l’analisi dei costibenefici dei sistemi di apprendistato. Vorremmo altresì ringraziare tutti coloro che
hanno partecipato ai workshop organizzati durante il processo di ricerca.

Hang Ho
Responsabile della filantropia per Europa, Medio Oriente, Africa e America Latina,
J.P. Morgan

Guiseppe Ciccarone
Presidente,
Fondazione Giacomo Brodolini

Naemi Härle
Project Manager, Programma Learning for Life,
Bertelsmann Stiftung
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I Paesi con un’elevata percentuale di giovani che scelgono l’apprendistato piuttosto che
altre opzioni di istruzione generale o di istruzione a tempo pieno hanno mostrato non solo
bassi tassi di disoccupazione giovanile ma anche un rapporto significativamente migliore
tra disoccupazione giovanile e tasso di disoccupazione generale del Paese. Molte persone
considerano perciò l’apprendistato un’opzione possibile e potenzialmente efficace per
risolvere il problema del prolungato e difficoltoso periodo che i giovani devono spesso
affrontare nel passaggio dalla scuola al mercato del lavoro. Nelle relazioni recenti, l’OCSE
ha accertato la presenza di un notevole squilibrio tra la domanda e l’offerta di competenze
e una carenza di personale specializzato sul mercato del lavoro e ha proposto di migliorare
la qualità dell’apprendistato in Italia, promuovendo al contempo il modello duale di
apprendistato (OECD 2017a,b). I sistemi di apprendistato richiedono tuttavia un forte
coinvolgimento da parte delle imprese, una prassi non diffusa nei Paesi che non sono
caratterizzati da una lunga tradizione di apprendistato (come ad esempio la Svizzera o
la Germania). Poiché molte imprese temono i costi della formazione di apprendisti, e
nonostante il sostegno della politica, negli ultimi dieci anni la diffusione dei modelli di
apprendistato non ha avuto molto successo.
Se si vuole far crescere la popolarità dell’apprendistato come opzione di formazione,
è importante fornire alle imprese informazioni attendibili sulle circostanze in cui i
modelli di apprendistato costituiscono un potenziale vantaggio sotto tutti i punti di vista,
con benefici non solo per i singoli e per lo Stato ma anche per le imprese che offrono
formazione. Per far ciò si potrebbero, ad esempio, misurare i costi e i benefici delle
imprese che formano gli apprendisti; tuttavia, dati rappresentativi sono attualmente
disponibili solo per la Germania e per la Svizzera e, più recentemente, per l’Austria.
Nel presente studio non verranno misurati, per svariati motivi, i costi e i benefici dei
programmi di formazione esistenti in Italia; verranno invece simulati i costi e i benefici
per le imprese italiane che intendessero offrire apprendistati in una tra nove professioni
distribuite in settori economici tra loro molto differenti. Per poter simulare i risultati
sono stati utilizzati i dati provenienti dalla Svizzera in cui, nell’arco di un decennio,
oltre ventimila imprese, comprendenti sia aziende che offrivano già l’apprendistato
sia aziende in cui non era previsto, hanno fornito dati approfonditi circa i propri
investimenti, i benefici della formazione e le motivazioni che hanno spinto ad optare
per l’apprendistato o ad evitarlo. Il presente studio esamina perciò la questione se una
qualsiasi impresa italiana possa attendersi un beneficio netto formando apprendisti,
analogamente a quanto avviene nelle imprese svizzere.
Le nove professioni per le quali sono stati simulati i costi netti della formazione sono:
sviluppatori di applicazioni ed ingegneri di software, muratori, meccanici, impiegati
bancari, cuochi, elettricisti, tecnici meccanici, commessi di negozio e camerieri.
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Il modello di simulazione consta di tre elementi per i quali sono stati impiegati i dati
ricavati dall’ultima indagine svizzera su costi e benefici, integrati con i dati sugli stipendi
italiani. Tali elementi sono:
1. i costi risultanti dal periodo di formazione;
2.	
i benefici che le imprese possono generare nel corso del periodo di formazione
impiegando gli apprendisti in sostituzione di lavoratori qualificati e non qualificati;
nonché
3.	
i benefici che un’impresa può potenzialmente generare dopo la conclusione del
periodo di formazione, ossia coprendo con i propri apprendisti eventuali posti vacanti
relativi a lavoratori qualificati.
Sebbene non sia possibile fornire cifre rappresentative delle dimensioni potenziali del
risparmio dei costi di assunzione in Italia, sono pervenute oltre 150 risposte al sondaggio
online lanciato ai fini dell’elaborazione del presente studio; tali risposte sono distribuite
tra le diverse professioni e provengono dall’Italia settentrionale, centrale e meridionale,
nonché da partecipanti ai workshop organizzati con rappresentanti a livello settoriale.
Dai risultati si evince che in Italia il risparmio potenziale rispetto all’assunzione esterna
di lavoratori qualificati è notevole e che può quindi giustificare un corrispondente
investimento netto nell’apprendistato.
Sono state inoltre simulate le conseguenze degli scenari e modelli tendendo conto dei
tassi di rendimento privato dalla formazione, ovvero dei benefici netti che gli apprendisti
possono attendersi nell’arco della loro vita. Le simulazioni effettuate mostrano che
la gran parte delle imprese italiane può raggiungere il punto di equilibrio entro la fine
della formazione (ovvero può raggiungere una situazione di assenza di costi netti di
formazione) solo qualora gli stipendi di apprendistato siano significativamente al di sotto
del livello attuale dei salari minimi in Italia1. Pertanto, gli alti costi netti di formazione
previsti possono ridurre la propensione delle imprese a partecipare ai programmi di
apprendistato. Inoltre, la capacità di un’impresa che offra formazione di raggiungere
il punto di equilibrio costituisce un importante fattore in considerazione delle recenti
raccomandazioni volte a trasformare gli attuali contratti di apprendistato a tempo
indeterminato in contratti di formazione a tempo determinato, allineandoli quindi a
quelli impiegati in Svizzera o in Germania (Cedefop 20172). Un vantaggio del contratto
di formazione a tempo determinato è rappresentato dal fatto che gli apprendisti
vengono considerati come tirocinanti e ricevono pertanto una formazione maggiore
e qualitativamente migliore mentre lavorano. A loro volta, molte persone potrebbero
1	La retribuzione degli apprendisti in Italia è stabilita con contrattazione collettiva settoriale (analogamente a
quanto avviene in Germania). Per tener conto delle differenze settoriali anche negli stipendi di apprendistato,
le simulazioni considerano scenari retributivi in cui lo stipendio dell’apprendista viene fissato in percentuale
rispetto a quello del lavoratore qualificato corrispondente (anziché considerare un livello salariale assoluto
applicabile a tutti gli apprendisti).
2	
Cedefop (2017), p.63: “La normativa è chiara in merito all’obiettivo principale del tipo 1 [contratto di
apprendistato]: realizzare percorsi di apprendimento alternativi per il conseguimento di una qualifica del
sistema di istruzione e formazione formale (come da decreto legislativo [MLPS/MIU] 81/2015). Tuttavia, la
natura a tempo indeterminato del contratto di lavoro, sebbene sia possibile porre termine al contratto una
volta conseguito il titolo di studio, può sembrare in contrasto con l’obiettivo principale dell’apprendistato
di tipo 1. La maggior parte delle imprese tende a considerarlo principalmente come un contratto di lavoro a
tempo indeterminato standard e quindi come un’opzione contrattuale di assunzione, piuttosto che come un
investimento sulla formazione”.
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essere interessate a presentare candidature per posizioni di apprendistato. Inoltre,
laddove una formazione migliore portasse ad ottenere salari più elevati per i lavoratori
qualificati, gli apprendisti sarebbero più disponibili ad accettare stipendi minori nel corso
della formazione.
Dai risultati delle simulazioni realizzate per tutte le professioni e per tutti gli scenari
emerge che per cinque professioni su nove i costi netti in tutti i modelli che impiegano
uno scenario a basso stipendio per tutta la durata dell’apprendistato sono vicini allo zero
o addirittura negativi in almeno uno dei nostri modelli di formazione proposti: in altre
parole, generano un beneficio netto per l’impresa che offre formazione. Nello scenario
ad alto stipendio, in cui gli stipendi di apprendistato sono fissati al 50 % di quello di un
lavoratore qualificato per tutto il periodo di formazione, i costi netti di formazione sono
consistenti per tutti i modelli di formazione e per tutte le professioni. I costi netti di
formazione sono particolarmente elevati nel caso degli sviluppatori di applicazioni e
degli ingegneri di software, dei meccanici, degli impiegati bancari e dei tecnici meccanici.
Tuttavia, in queste professioni osserviamo anche che le imprese sostengono costi di
assunzione molto alti per assumere lavoratori qualificati e affrontano una perdita di
produttività significativa nel corso del periodo di adattamento fino a che i nuovi assunti
diventino pienamente produttivi. Dall’analisi dei benefici creati dalle imprese che
mantengono un apprendista al termine del periodo di apprendistato, assumendolo
come lavoratore qualificato (con la conseguenza di non dover pagare costi di assunzione
per un’assunzione esterna) si osserva che nello scenario a basso stipendio, tutte le
professioni sarebbero remunerative per le imprese che offrano apprendistato, purché
almeno il 50 % degli ex apprendisti rimanga a lavorare all’interno dell’azienda come
personale qualificato, una volta concluso il periodo di apprendistato.
Nello scenario ad alto stipendio, si rileva che il risparmio potenziale sui costi di assunzione
coprirebbe i costi netti dell’impresa a condizione che il 100 % degli apprendisti venisse
assunto come personale qualificato al termine della formazione, eccezion fatta per i
cuochi, gli sviluppatori di applicazioni e gli ingegneri di software. Pertanto, l’integrazione
dei potenziali vantaggi nelle imprese al termine dell’apprendistato è importante per
poter ottenere un quadro più accurato e completo del finanziamento e dei vantaggi per
quanto concerne l’offerta di programmi di apprendistato nel posto di lavoro.
Grazie all’impiego degli scenari retributivi per gli apprendisti vengono calcolati anche
i tassi di rendimento dell’istruzione per gli apprendisti, il che è importante in quanto
le persone di talento sono interessate all’apprendistato unicamente se attraverso di
esso possono sperare di acquisire una quantità consistente di competenze spendibili sul
mercato del lavoro in un momento successivo della loro carriera. Abbiamo accertato che,
persino nello scenario ad alto stipendio, solo quattro professioni su nove (sviluppatore
di applicazioni e ingegnere di software, meccanico, impiegato bancario e tecnico
meccanico) consentono di ottenere rendimenti significativi superiori al 5 % per anno di
formazione. Per contro, abbiamo rilevato costi netti previsti di entità significativa per le
imprese che offrano apprendistato con elevati rendimenti; vi sarebbe un certo margine
per abbassare gli stipendi di apprendistato senza per questo scoraggiare le candidature
di persone qualificate, aumentando al contempo la disponibilità dell’impresa ad offrire
l’apprendistato per tali posizioni. Nelle professioni restanti, la differenza salariale tra
lavoratori qualificati e non qualificati è troppo bassa per spingere le persone ad investire
maggiormente nell’apprendistato (accettando così una retribuzione bassa per 2-3 anni).
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In altri termini, i modelli di formazione impiegati per le simulazioni non consentirebbero
alle imprese ed agli apprendisti di acquisire sufficienti vantaggi (a parte il risparmio per
l’impresa dei costi per future assunzioni) e, pertanto, la disponibilità delle imprese o dei
potenziali apprendisti a formare, rispettivamente, e ad essere formati in tali professioni,
sarebbe bassa.
Si potrebbe, tuttavia, aumentare l’attrattiva della formazione in tali professioni. I
potenziali apprendisti potrebbero essere disposti ad accettare salari più bassi durante
la formazione, purché le imprese, a loro volta, investissero maggiori risorse nella
formazione. Nella misura in cui una miglior formazione accresca le competenze che
possono risultare utili anche in altre imprese, gli apprendisti potrebbero attendersi
di percepire salari da lavoratori qualificati che sono al di sopra dei livelli osservati
nell’attuale mercato del lavoro italiano.
Non stupisce, infine, che i costi e i benefici simulati siano notevolmente eterogenei: ciò
avviene per via delle differenze dei risultati per singola professione registrati sulla base
dei dati svizzeri e a causa delle variazioni nelle differenze salariali tra lavoratori qualificati
e non qualificati esistenti in Italia nelle nove professioni. Pertanto, la questione se
un’impresa che offre l’apprendistato debba prevedere costi netti o possa registrare un
beneficio netto con l’applicazione di un modello di formazione di tipo svizzero dipende
da molti fattori che variano da una professione all’altra. Le simulazioni mostrano altresì
che per una stessa professione i risultati possono variare in modo considerevole per via
delle differenti strutture salariali adottate dalle imprese a seconda della dimensione e
della regione in cui esse operano. In Italia, le differenze salariali su base regionale sono
consistenti; pertanto, i risultati delle simulazioni sono stati forniti differenziandoli e
suddividendoli in tre macro-regioni (nord, centro e sud).
In ogni caso, le simulazioni mostrano che le politiche finalizzate ad ottenere un aumento
degli apprendistati dovrebbero tener conto di tali eterogeneità tra le professioni, le
imprese e le regioni.
Le quattro principali conclusioni che è possibile desumere dalla nostra relazione sono le
seguenti:
1.	Le possibilità di raggiungere il punto di equilibrio per le imprese al termine del
periodo di apprendistato sono maggiori per i programmi triennali rispetto a quelli
più brevi, ma solo nel caso di uno scenario in cui i salari degli apprendisti siano
significativamente più bassi rispetto a quelli dei lavoratori qualificati.
2.	I costi dell’impresa per l’assunzione di lavoratori qualificati esterni dal mercato del
lavoro sono notevoli. Nella misura in cui le imprese che offrono formazione possano
successivamente assumere gli apprendisti come lavoratori qualificati, il risparmio
legato al non dover assumere e formare il lavoratore dall’esterno è tale da coprire
tutti o gran parte dei costi sostenuti dall’impresa per la formazione dell’apprendista.
Nella gran parte delle nove professioni, almeno uno o due modelli e scenari producono
benefici netti, oppure l’impresa può attendersi risparmi in termini di costi per le
assunzioni che potrebbero compensare i costi netti in uno scenario a basso stipendio
di apprendistato. Tuttavia, quando gli stipendi di apprendistato arrivano al 50 %
rispetto a quello di un lavoratore qualificato nel settore in cui avviene la formazione,
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per l’impresa diventa molto difficile recuperare l’investimento formativo iniziale,
anche ipotizzando che tutti gli apprendisti vengano successivamente assunti come
lavoratori qualificati.
3.	I tassi di rendimento privato per le persone che ottengono una qualifica professionale
sono piuttosto bassi in molte professioni e devono pertanto essere tenuti in
considerazione. In talune professioni, l’estensione del programma di formazione fino
a quattro anni può far ottenere alle imprese risultati ancora più favorevoli.
4.	
Per garantire che i candidati migliori vengano inseriti nei programmi e
contemporaneamente ridurre i tassi di abbandono, può rendersi necessario potenziare
la qualità dei programmi di formazione, con l’effetto di incrementare i risultati sul
mercato del lavoro degli apprendisti. L’abbandono può frenare la disponibilità delle
imprese a formare persone in talune professioni in quanto comporterebbe un aggravio
dei costi netti di formazione. Per converso, se gli individui possono attendersi uno
stipendio più elevato grazie ad una qualifica professionale, saranno più disponibili
a candidarsi per gli apprendistati e a contribuire al finanziamento della propria
istruzione accettando stipendi più bassi nel corso del periodo di formazione.
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Successivamente allo scoppio delle diverse crisi finanziarie nel 2008, gli elevati tassi di
disoccupazione giovanile registrati in modo continuativo in molti Paesi industrializzati

Lotta alla disoccupazione
giovanile

hanno portato i modelli di formazione in apprendistato fino ad allora impiegati per lo
più nei Paesi germanofoni (Austria, Germania e Svizzera) all’attenzione dei responsabili
politici, degli imprenditori, degli studiosi accademici e del pubblico generale (cfr.
ad esempio OECD 2010). I Paesi con un’elevata percentuale di giovani che scelgono
l’apprendistato piuttosto che altre opzioni di formazione generale o di istruzione a
tempo pieno hanno registrato non solo bassi tassi di disoccupazione giovanile ma
anche un rapporto significativamente minore tra disoccupazione giovanile e tasso di
disoccupazione generale del Paese. Tali Paesi presentano inoltre carenze di personale
qualificato o uno squilibrio tra la domanda e l’offerta con minor frequenza rispetto ai
Paesi in cui predominano i programmi di istruzione scolastica generale.3
Sebbene molti considerino l’apprendistato come una soluzione possibile e

Le imprese devono pagare

potenzialmente efficace al problema di un periodo di transizione spesso prolungato e
difficoltoso per i giovani che passano dalla scuola al mercato del lavoro, tali sistemi
richiedono un forte coinvolgimento da parte delle imprese: una prassi che non è
diffusa nei Paesi che non vantano la tradizione dell’apprendistato. Delegare una parte
sostanziale delle responsabilità formative alle imprese le rende soggetti beneficiari e
al contempo fornitori di istruzione, il che comporta dei costi per le aziende. Poiché le
imprese sono abituate a situazioni in cui l’istruzione viene pagata dal settore pubblico
o dagli individui stessi, non sorprende che le imprese siano poco inclini a sostenere tali
costi. Guardare all’esperienza dei Paesi in cui l’apprendistato è ancora diffuso non basta
a fugare i timori, in quanto le analisi dei costi-benefici in Germania hanno mostrato
per decenni che un’impresa di formazione media tedesca4 deve sostenere dei costi netti
della formazione e che solo a cause delle severe normative che disciplinano il mercato del
lavoro (non prive di dissensi) tali imprese riescono a recuperare gli investimenti netti nel
lungo periodo (per lo studio più recente, cfr. Schönfeld et al. 2016). In altri Paesi, quali
l’Austria, la Danimarca o la Norvegia, le sovvenzioni pubbliche aiutano a mantenere le
imprese attive sul mercato della formazione. Tuttavia, la situazione dei bilanci pubblici
non consente a tutti i Paesi di sostenere le imprese di formazione e, nella maggior parte
3	La presente relazione segue fedelmente una relazione analoga elaborata in Inghilterra (Wolter and Joho 2018)
e si avvale di simulazioni di dati per l’Italia. I capitoli 2-4 si basano sui corrispondenti capitoli della relazione
contenente le simulazioni per la Spagna (Wolter and Muehlemann 2015). Sono state seguite, quanto più
fedelmente possibile, le argomentazioni e le ipotesi impiegate nel caso spagnolo e inglese per consentire un
eventuale lavoro futuro di comparazione tra i diversi Paesi per i quali sono stati simulati i costi e i benefici
dell’apprendistato.
4	Un’impresa di formazione nel contesto tedesco, austriaco o svizzero è un’azienda la cui attività principale non
è la formazione bensì la produzione di beni e servizi. Pertanto, le imprese di formazione o le imprese che non
offrono formazione menzionate nel presente lavoro non devono essere confuse con gli istituti di formazione
professionale, la cui attività principale è formare studenti per le imprese.
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di essi, le imprese non sono particolarmente entusiaste a versare più imposte prima per
ricevere qualche sovvenzione in seguito. Infine, il sostegno politico all’apprendistato è
spesso la conseguenza di casse vuote e i politici cercano perciò modelli di formazione
che gravino meno sul bilancio pubblico, favorendo così la diffusione negli ambienti
economici dell’idea che il sostegno all’apprendistato altro non sia che un tentativo di
sgravare il governo dai costi di formazione e istruzione trasferendoli alle imprese. Per
queste e altre ragioni, e nonostante il sostegno della politica, negli ultimi dieci anni la
diffusione dei modelli di apprendistato non ha avuto molto successo.

Misurare costi e benefici

Se si vuole diffondere l’apprendistato come opzione di formazione, è importante fornire
alle imprese informazioni attendibili sulle situazioni in cui i modelli di apprendistato
costituiscono un potenziale vantaggio sotto tutti i punti di vista, con benefici finanziari
non solo per i singoli e per il settore pubblico ma anche per le imprese di formazione.
Per far ciò si potrebbero, ad esempio, misurare i costi e i benefici delle imprese che
formano apprendisti; tuttavia, i dati rappresentativi sono attualmente disponibili solo
per la Germania e per la Svizzera e, più recentemente, per l’Austria. Misurare i costi e i
benefici dell’apprendistato attraverso studi comprendenti un numero esiguo di imprese,
come avvenuto in alcuni Paesi, può portare a risultati ingannevoli per le imprese che
non offrono apprendistato, in quanto solitamente i singoli casi non sono rappresentativi
(cfr. ad esempio Helper et al. 2016 per gli Stati Uniti). Inoltre, la misurazione di costi e
benefici in un Paese che attraversa la fase di introduzione o di riforma dell’apprendistato
presenta almeno altri tre potenziali difetti. In primo luogo, i modelli di formazione
impiegati dalle imprese di formazione sono spesso diversi a seconda dell’azienda; in
secondo luogo, in una fase di introduzione e riforma non si può sempre essere certi che i
modelli impiegati stiano funzionando nel modo previsto; in terzo luogo, infine, i modelli
sono sovente poco stabili nel tempo e vengono continuamente adattati e modificati.
In altre parole, la misurazione di qualcosa che si presenta in modo assai disomogeno a
seconda delle imprese, delle regioni e dei settori economici e che, per di più, cambia di
giorno in giorno, ha limitato la significatività delle informazioni fornite sia alle imprese
che non offrono formazione ai fini del proprio processo decisionale, sia ai responsabili
politici incaricati di valutare il contesto generale del sistema. Per la stesura della
presente relazione è stato pertanto adottato un approccio di “simulazione”.

Bassa percentuale di
partecipazione da parte
delle imprese

Rispetto ad altri Paesi, in Italia le quote di partecipazione alla formazione non formale
offerta dal datore di lavoro e alla formazione formale sul lavoro sono basse, nonostante
una grande riforma introdotta nel 2003 per incrementare la partecipazione delle imprese
al sistema di apprendistato (Cedefop 2017). Con il presente studio, perciò, si intende
proporre e verificare se la formazione in apprendistato possa rappresentare un’opzione
praticabile per le imprese al fine di diffondere la formazione in ambito lavorativo e, nel
caso, a quali condizioni.

Simulazione di un
programma di formazione
svizzero per l’Italia

Nel presente studio non verranno misurati i costi e i benefici dei programmi di
formazione esistenti in Italia; verranno invece simulati i costi e i benefici per le imprese
italiane che intendessero offrire apprendistato in una tra nove professioni distribuite in
settori economici tra loro molto differenti. Per simulare i risultati sono stati utilizzati
i dati provenienti dalla Svizzera5 in cui, per oltre un decennio, oltre ventimila imprese,
comprendenti sia aziende che offrivano l’apprendistato sia aziende in cui non era
5	
Per approfondimenti sul sistema di formazione in apprendistato applicato in Svizzera può essere utile
consultare le informazioni contenute in questa documentazione (SERI 2017).
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previsto, hanno fornito dati approfonditi circa i propri investimenti, i benefici della
formazione e le motivazioni che hanno spinto ad optare per l’apprendistato o ad evitarlo.
Tali dati sono stati impiegati come base delle simulazioni e sono stati combinati con i
dati sul mercato del lavoro in Italia. Il vantaggio della simulazione dei costi e dei benefici,
piuttosto che la loro misurazione, consiste nella possibilità di scegliere tra diversi
modelli e parametri e, conseguentemente, misurare la sensibilità dei risultati rispetto
alle ipotesi. Ciò consente non solo di poter verificare se la formazione sia vantaggiosa
ma anche di definire sia il contesto che i parametri di un ipotetico modello in grado di
funzionare (cfr. Muehlemann and Wolter 2017).
In sintesi, il presente studio esamina se una qualsiasi impresa italiana possa attendersi
un beneficio netto con la formazione di apprendisti, analogamente a quanto avviene
nelle imprese di formazione svizzere. In questa sede, tuttavia, non vengono valutati né
l’attuale situazione di costi-benefici sulle offerte di formazione in apprendistato in Italia

Simulazione dei tassi
di rendimento privato
dell’istruzione

né gli effetti dell’ultima riforma sulla formazione del 2015 (Cedefop 2017).6 Sono state
altresì simulate (si veda il capitolo 6) le conseguenze degli scenari e modelli proposti sui
tassi di rendimento privato dell’istruzione,7 rappresentato dal beneficio netto che gli
apprendisti possono attendersi nell’arco della loro vita. Questa integrazione al presente
studio è necessaria poiché, come si vedrà in seguito, la gran parte delle imprese in Italia
che opera nei settori relativi alla gran parte delle professioni su cui sono state effettuate
le simulazioni, raggiunge il punto di equilibrio (ossia le aziende non sostengono costi di
formazione netti) solo a condizione di corrispondere stipendi di apprendistato al di sotto
del livello minimo delle retribuzioni attualmente vigente.

6	ll presente studio integra un precedente lavoro analogo elaborato per la Spagna (Wolter and Muehlemann 2014)
e per l’Inghilterra (Wolter and Joho 2018) con l’impiego della stessa metodologia.
7	Per “tasso di rendimento individuale dell’istruzione” s’intende il calcolo dei costi e dei rendimenti relativi
all’istruzione visti dalla prospettiva del singolo che consegue la formazione o l’istruzione.
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2	Importanza dei costi e dei benefici ai fini
della decisione di formare apprendisti

Motivazioni delle società
ad investire

La disponibilità delle imprese a formare apprendisti può essere considerata la
conditio sine qua non per l’esistenza di un sistema di formazione in apprendistato.
Indipendentemente da quanto un governo intenda introdurre un sistema di formazione
in apprendistato, quest’ultimo non può essere realizzato senza imprese disponibili ad
assumere apprendisti. È pertanto indispensabile comprendere sia la motivazione delle
imprese ad investire nella formazione in apprendistato, sia le condizioni necessarie per
convincere un maggior numero di imprese a parteciparvi.

Return on investment Ritorno sugli investimenti

Gli investimenti in formazione, dal punto di vista delle imprese, sono simili a qualsiasi
altro investimento aziendale, ossia le imprese investono se prevedono un ritorno sugli
investimenti (ROI - Return on investment) sufficientemente elevato e non lo fanno
se invece prevedono perdite. Dalle analisi empiriche8 dei modelli di formazione in
apprendistato riusciti, emerge che il coinvolgimento sostenibile delle imprese dipende
principalmente dalla normativa in materia di formazione, dalle norme e dalle istituzioni
che regolano il mercato del lavoro e dalla politica governativa nel campo dell’istruzione.
Un esempio dell’importanza di quest’ultimo aspetto è costituito dalla politica che regola
le procedure di ammissione e finanziamento relative all’istruzione generale (scuole
superiori e università). Se il livello degli standard fissati per l’ammissione alle scuole
generaliste è basso e il finanziamento dell’istruzione generale è prevalentemente
pubblico, le imprese devono confrontarsi con una situazione in cui la gran parte dei
giovani di talento sceglie il percorso di istruzione generale. In tal modo il mercato
dell’apprendistato resterebbe a disposizione solo degli studenti meno brillanti, creando
così una situazione in cui i costi di formazione per le imprese potrebbero essere
eccessivamente elevati (poiché gli apprendisti meno dotati avrebbero bisogno di più
sostegno e formazione9), a fronte di una produttività dei potenziali apprendisti troppo
bassa. Persino nel caso in cui i costi netti di formazione fossero sostenibili, le imprese
potrebbero decidere di non formare persone in quanto il livello di competenze dei
potenziali apprendisti sarebbe comunque inferiore rispetto a quello previsto di qualsiasi
laureato o diplomato dopo un breve periodo di formazione sul posto di lavoro.10 In altre
parole, i responsabili politici dispongono di molti modi per incidere direttamente non
solo sui costi e sui benefici della formazione per le imprese ma anche sui costi dei metodi
8	Lo studio Wolter and Ryan (2011) fornisce una descrizione accurata delle basi teoriche per l’analisi delle
decisioni che portano l’impresa ad optare per l’apprendistato. Lo studio Muehlemann and Wolter (2014)
contiene una rassegna della letteratura sui costi-benefici e sulle questioni empiriche circa il modo in cui i costi
e i benefici dell’apprendistato influiscono sul comportamento delle imprese in materia di formazione.
9	
Lo studio Muehlemann et al. (2013) mostra che le imprese di formazione svizzere investono un tempo
supplementare nell’istruire gli apprendisti con basso rendimento scolastico ma ciò solo qualora esse prevedano
di raggiungere il punto di equilibrio entro la fine della formazione.
10	Nel corso dei workshop svoltisi a Bari, questo argomento è stato formulato anche dai rappresentanti del settore
informatico (professioni di sviluppatore di applicazioni e di ingegnere di software). Di conseguenza, molte
imprese del settore informatico preferiscono assumere laureati.
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alternativi di assunzione di lavoratori qualificati rispetto alla decisione di formare
apprendisti.
Un aspetto critico, come per qualsiasi altro tipo di investimento, è costituito dal

Rischio di perdite

fatto che i costi della formazione vengono sostenuti in una fase iniziale del periodo
dell’investimento, mentre i benefici arrivano in seguito, talvolta troppo tardi, o non
arrivano affatto. Quest’ultimo caso può verificarsi qualora altre aziende si accaparrino i
lavoratori sottraendoli all’impresa che li ha formati, qualora i lavoratori oramai formati
abbandonino l’impresa per continuare l’istruzione o per altri motivi. In questi casi gli
investimenti netti alla fine del periodo di formazione non sono più coperti dai benefici
che sarebbero stati generati laddove il lavoratore fosse rimasto a lavorare presso la
società che l’ha formato. L’incertezza circa il momento in cui vi saranno i benefici, la
loro entità o persino il rischio che non ve ne siano sono quindi elementi cruciali ai fini
della decisione dell’impresa di operare sul mercato dell’apprendistato. Un mercato
dell’apprendistato sostenibile deve quindi trovare modi utili a ridurre il rischio che la
formazione possa non generare un beneficio in grado di compensare l’investimento
fatto dall’impresa. Dall’analisi dei modelli esistenti di cui siano disponibili i dati relativi
ai costi-benefici si può osservare che, in generale, esistono tre modi differenti di
contenere il rischio.
Innanzitutto, il modello svizzero consente, generalmente, alle imprese di coprire le
spese sostenute per la formazione entro la fine del periodo ufficiale di formazione
e l’apprendista è libero di lasciare l’azienda. In una situazione di questo genere,

Garantire i benefici
durante la formazione
(Svizzera)

l’eventualità di non disporre più dell’apprendista perché attratto da altre aziende non
rappresenta più un deterrente contro la decisione dell’impresa di offrire la formazione
in quanto, anche qualora l’apprendista abbandoni la società immediatamente dopo il
periodo di apprendistato, l’azienda non subisce perdite. La vera sfida per le imprese
svizzere che formano apprendisti consiste perciò nel trovare i modi grazie ai quali
l’apprendistato generi benefici sufficientemente elevati per l’impresa nell’arco
del periodo di formazione, garantendo al contempo l’erogazione di una formazione
di elevata qualità agli apprendisti (e ciò perché la qualità della formazione viene
monitorata e rafforzata). I benefici dipendono per lo più dalle normative sulla
formazione che consentono agli apprendisti di trascorrere gran parte del periodo
formativo lavorando presso l’impresa e divenendo infine produttivi mentre lavorano.
Un siffatto sistema presenta l’ulteriore vantaggio di consentire la diffusione di
competenze elevate tra le imprese e di contribuire, eventualmente, all’innovatività del
settore industriale nel suo complesso. Lo studio Rupietta and Backes-Gellner (2018)
esamina il modo in cui i sistemi di apprendistato contribuiscono non solo a diffondere
la conoscenza da società più innovative a quelle meno innovative, ma anche, in
seconda battuta, a migliorare la probabilità che le imprese di formazione creino esse
stesse innovazione.11
Il secondo caso è rappresentato dal sistema di apprendistato impiegato in Germania,
in cui le normative che disciplinano il mercato del lavoro proteggono, almeno in

Garantire i benefici dopo
la formazione (Germania)

parte, gli investimenti netti fatti dalle imprese, riducendo la mobilità del mercato
del lavoro degli ex apprendisti (cfr. ad esempio Muehlemann et al., 2010). Le rigide
11	Lo studio Rupietta and Backes-Gellner (2018) dimostra che le imprese che formano apprendisti hanno una
maggior probabilità di innovare prodotti e processi e di presentare domande per brevetti rispetto alle aziende
che non formano apprendisti.

17

Importanza dei costi e dei benefici ai fini della decisione di formare apprendisti

norme di tutela dell’occupazione (come le normative che rendono costoso o quasi
impossibile licenziare) non solo assicurano lavori stabili per i dipendenti ma riducono
anche la mobilità del mercato del lavoro per i lavoratori potenzialmente mobili in
quanto la tutela dell’occupazione diminuisce il numero di posti vacanti sul mercato del
lavoro. In una situazione del genere, le imprese di formazione prevedono che i propri
apprendisti possano verosimilmente restare presso l’azienda che li ha formati in quanto
la probabilità di ricevere un’offerta di lavoro dall’esterno è bassa, poiché i potenziali
concorrenti sono costretti a loro volta a trattenere il proprio organico. Pertanto, un
investimento netto nell’apprendistato da parte delle imprese di formazione è almeno
parzialmente protetto dall’accaparramento dei propri apprendisti da parte di aziende
esterne. Anche le istituzioni formali o semi-informali, quali le associazioni di datori di
lavoro, i sindacati o i comitati aziendali, possono ridurre l’eventualità che altre imprese
sottraggano gli apprendisti al termine del periodo di formazione offrendo loro stipendi
più alti. Se tuttavia i mercati del lavoro sono deregolamentati, le imprese sono costrette
ad adottare una politica di formazione che consenta loro di ridurre i costi netti della
formazione o addirittura raggiungere il punto di equilibrio dei costi al fine di scongiurare
il rischio di perdere gli investimenti rispetto alle imprese che non offrono apprendistato.
La reazione delle imprese di formazione tedesche nell’arco dell’ultimo decennio mostra
che ciò è esattamente il modo in cui le imprese hanno risposto all’abbassarsi del livello di
tutela legislativa nei confronti del lavoratore (Jansen et al., 2015). Il fatto che le imprese
tedesche, nel corso degli ultimi dieci anni, abbiano adottato una strategia di formazione
che assomiglia sempre di più a quella impiegata dalle imprese svizzere ha fornito un
ulteriore motivo per utilizzare proprio i dati svizzeri ai fini delle simulazioni contenute
nel presente studio.

Garantire i benefici con
sovvenzioni pubbliche
(Austria)

Il terzo modello qui presentato è il sistema di formazione professionale austriaco. In
Austria, le imprese sostengono in generale costi netti notevoli, sebbene lievemente
minori rispetto alle imprese tedesche. Rispetto al sistema di formazione impiegato in
Germania, tuttavia, si rilevano due importanti differenze. La prima consiste nel fatto
che i costi netti non sono tanto il risultato di uno scarso impiego degli apprendisti
nel lavoro produttivo, quanto la conseguenza della retribuzione relativamente alta
dell’apprendista rispetto ai lavoratori qualificati. La seconda consiste nel fatto che le
integrazioni salariali pubbliche coprono una parte dei costi netti (analogamente a quanto
avviene in Danimarca) e questo può essere uno dei motivi per cui si rilevano livelli
retributivi elevati. Dal confronto con le imprese svizzere che formano apprendisti nelle
stesse professioni risulta che, se le imprese austriache adottassero i livelli retributivi
di apprendistato relativamente comparabili rispetto a quelli svizzeri, la gran parte
delle imprese austriache potrebbe raggiungere il punto di equilibrio persino alla fine
del periodo di apprendistato (cfr. Moretti et al., 2017). Il motivo per cui le imprese
austriache pagano stipendi alti agli apprendisti e accettano costi di formazione netti
è probabilmente legato alla concorrenza volta ad attirare apprendisti dotati. Avendo
la possibilità di iscriversi a scuole professionali a tempo pieno e ottenere al contempo
anche una qualifica professionale, i singoli potrebbero preferire questa opzione qualora
gli stipendi di apprendistato nel sistema di istruzione e formazione professionale duale
fossero molto bassi (in Svizzera, le scuole professionali a tempo pieno sono molto
meno diffuse). L’evidenza empirica mostra tuttavia che le imprese austriache possono
recuperare gran parte dei costi di formazione al termine del periodo di formazione per
via dei risparmi sui costi di future assunzioni.
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Accanto ai parametri sistemici che influiscono sugli schemi e le strategie di formazione

Altri fattori di influenza

medi in un Paese visto nel suo complesso, è altresì possibile osservare diverse strategie
di formazione tra le imprese a seconda delle dimensioni, dei settori, delle professioni
o delle ubicazioni geografiche, da cui derivano a loro volta differenti benefici postapprendistato previsti.
Le imprese molto piccole solitamente non sono in grado di offrire un’occupazione

Dimensioni dell’impresa

futura ai propri apprendisti (almeno, non a tutti) e devono perciò raggiungere il punto
di equilibrio entro la fine del periodo di apprendistato, poiché, in caso contrario,
perderanno quasi sicuramente l’investimento fatto (cfr. Muehlemann and Wolter, 2014,
pag. 16 segg.). Quanto minori sono le probabilità che tali imprese raggiungano il punto
di equilibrio entro la fine della formazione, tanto minore sarà la percentuale di adesione
delle piccole imprese alla formazione in apprendistato. Poiché le piccole imprese sono la
spina dorsale dell’economia di molti Paesi, la possibilità di ottenere benefici netti entro
breve è essenziale ai fini della diffusione della formazione in apprendistato.
Le imprese che operano in settori o in professioni che offrono la possibilità di formare
persone per competenze specifiche dell’impresa o di una determinata professione sono

Competenze specifiche
dell’impresa

maggiormente protette dal rischio di perdere i propri apprendisti formati, in quanto
questi, a loro volta, perderebbero una parte considerevole delle proprie competenze
se abbandonassero l’impresa per spostarsi in un altro settore o azienda. Si trovano in
questa posizione soprattutto i lavoratori qualificati che operano in imprese tecnicamente
avanzate all’avanguardia del progresso tecnologico.
La possibilità che un’impresa possa proteggersi dalla perdita dei propri lavoratori

Ubicazione geografica

qualificati dipende anche dall’ubicazione geografica dell’impresa (Muehlemann and
Wolter, 2011; Muehlemann et al., 2013). Sebbene la maggior parte delle aziende non
impieghi solo competenze specifiche dell’impresa, a seconda della loro ubicazione le
aziende potrebbero essere sufficientemente distanti da un’impresa concorrente che
impieghi lo stesso genere di competenze, per cui quasi tutti i dipendenti non sarebbero
disposti a sobbarcarsi i costi di un trasferimento in un’altra regione a fronte di un
aumento di stipendio contenuto. Tuttavia, le imprese operano per lo più in regioni
economiche ad alta densità di attività economica oppure in agglomerati settoriali
caratterizzati da un elevato rischio che numerosi datori di lavoro siano alla ricerca dello
stesso genere di competenze. In una situazione del genere, per avere un incentivo ad
operare nella formazione, persino le imprese di maggiori dimensioni devono poter
raggiungere il punto di equilibrio rispetto agli investimenti fatti, e ciò entro la fine del
periodo di formazione.
Infine, persino nel caso in cui il contesto generale in un Paese consenta a talune

Contesto generale

imprese di ottenere un beneficio netto dalla formazione in apprendistato, ciò non vale
solitamente per tutte le imprese, poiché la situazione specifica circa la loro possibilità
di offrire un programma di formazione in apprendistato in modo remunerativo varia in
modo considerevole da impresa a impresa (cfr. Wolter et al., 2006). La sfida per i Paesi è
quella di creare condizioni generali abbastanza buone da consentire ad una percentuale
sufficientemente elevata di imprese di offrire apprendistati. Esisteranno sempre
imprese per le quali “acquistare”, ossia assumere lavoratori qualificati sottraendoli ad
altre aziende, è più conveniente rispetto a formare internamente il proprio personale
(cfr. Blatter et al., 2016). Tuttavia, quanto maggiore è la probabilità che un’impresa
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di formazione completi un programma di formazione con un beneficio netto, tanto
maggiori sono le possibilità che la decisione sulla formazione non venga influenzata
dalle strategie di assunzione di altre aziende.
Il capitolo seguente fornisce una panoramica degli elementi più significativi dell’analisi
costi-benefici derivanti dalla formazione in apprendistato che una potenziale impresa
di formazione deve considerare ai fini del calcolo del proprio ritorno sugli investimenti
(ROI - Return on investment).
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Nell’arco degli ultimi vent’anni in Germania, Svizzera, e più recentemente, in Austria,

Contesto del modello

è stato impiegato un modello costi-benefici per calcolare i costi (o i benefici) netti dal
punto di vista dell’impresa, al fine di raccogliere dati rappresentativi sui costi e sui
benefici dell’apprendistato. Il modello è stato perfezionato nel tempo ma è rimasto
stabile ed è stato in gran parte sostenuto fin dai tempi in cui venne elaborato, negli
anni Settanta. Quanto appreso dall’applicazione del modello in svariati Paesi nell’arco
di diversi periodi del ciclo economico e in centinaia di differenti profili professionali
appartenenti alla gran parte dei settori economici di un’economia moderna ci consente
di individuare i parametri più rilevanti del modello al fine di simulare scenari di costi
netti per un sistema di apprendistato duale al di fuori dei Paesi germanofoni, in questo
caso in Italia.
Il modello consta di tre elementi per i quali sono stati impiegati i dati ricavati

Elementi del modello

dall’ultima indagine svizzera su costi e benefici, integrati con i dati sugli stipendi
italiani. I tre elementi sono: (i) i costi risultanti dal periodo di formazione, (ii) i benefici
che le imprese possono generare nel corso del periodo di formazione ricorrendo agli
apprendisti invece che a lavoratori qualificati e non qualificati e (iii) i benefici che
un’impresa può potenzialmente ottenere dopo la fine del periodo di formazione,
ossia coprendo con i propri apprendisti eventuali posti vacanti relativi a lavoratori
qualificati.
In particolare, gli elementi di costo di un’impresa relativi all’apprendistato (come
descritti in Muehlemann and Wolter, 2014, pag. 3) constano delle seguenti categorie:
1.	Stipendi di apprendisti: pagamenti regolari degli stipendi, pagamenti irregolari degli
stipendi, rimborsi pasto, delle spese di viaggio o di soggiorno.
2.	Costi del personale addetto alla formazione: costi relativi al personale incaricato della
formazione a tempo pieno, part-time ed esterna per il periodo in cui tali persone non
possano lavorare in modo produttivo in quanto impegnati nella formazione degli
apprendisti.
3.	Assunzione e costi amministrativi: costi salariali per lo svolgimento dei compiti
amministrativi e per l’assunzione legati all’apprendistato.
4.	Costi delle infrastrutture: macchine/apparecchiature per gli apprendisti presso il
luogo di lavoro, affitto dei locali necessari per la formazione in apprendistato, costo
delle aree e delle infrastrutture per i centri di formazione dell’impresa.
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5.	
Costi di approvvigionamento: costi dei materiali impiegati per attività non
produttive nel luogo di lavoro; costi per l’acquisizione di libri, software e video per
l’apprendimento; costi per l’attrezzatura.
6.	
Altri costi: costi per le tasse (ad esempio per gli esami), costi di assunzione/
amministrativi legati alla formazione in apprendistato e costi per corsi esterni, diritti
e imposte a favore di terzi.

Elementi dei benefici

Gli elementi dei benefici di un’impresa per quanto concerne la formazione in
apprendistato constano delle seguenti categorie:
1.	Il valore derivante dall’avere apprendisti che eseguono mansioni qualificate viene
calcolato come il tempo che gli apprendisti trascorrono per svolgere tali compiti,
moltiplicato per lo stipendio che l’impresa dovrebbe pagare ai lavoratori qualificati se
non avesse assunto apprendisti. Tale valore viene tuttavia ulteriormente moltiplicato
per la produttività di un apprendista rispetto a quella di un lavoratore qualificato.12
2.	Per i compiti non qualificati, il valore che deriva all’impresa dall’avere un apprendista
che esegua tale lavoro corrisponde allo stipendio che l’azienda avrebbe dovuto pagare
ad un lavoratore non qualificato.13
In definitiva, la differenza tra i costi e i benefici della formazione si traduce in benefici
netti (o costi netti) per l’impresa entro la fine del periodo di formazione.

Benefici netti o punto di
equilibrio

Come descritto nel precedente capitolo, per molte ragioni gran parte delle imprese ha
bisogno di ottenere benefici netti o quanto meno di raggiungere il punto di equilibrio
entro la fine del contratto di formazione, in quanto tutti gli investimenti non coperti
entro quella data rischiano di trasformarsi in una perdita se l’apprendista va a lavorare
presso un’altra azienda o se abbandona l’impresa per altri motivi. L’attuale situazione
in Italia, tuttavia, non comporta la risoluzione automatica del contratto tra apprendista
e impresa di formazione al termine dell’apprendistato, in quanto si tratta di un contratto
a tempo indeterminato (Cedefop 2017). Se è più probabile che gli apprendisti restino in
azienda, i risparmi sui costi per future assunzioni di lavoratori qualificati costituiscono
un elemento rilevante ai fini del calcolo dei costi-benefici delle imprese, come illustrato
nella sottosezione seguente.

12	Pertanto, se l’apprendista impiega il doppio del tempo per completare un determinato compito, rispetto ad
un lavoratore qualificato, la produttività relativa sarà del 50 %, ossia il valore derivante all’impresa dall’avere
un apprendista che svolga un lavoro qualificato è pari alla metà dei costi salariali associati all’assunzione di un
lavoratore qualificato.
13	Sebbene non costituisca l’obiettivo della formazione in apprendistato, il lavoro non qualificato può comunque
costituire un fattore significativo - perlomeno all’inizio del periodo di formazione - sia per l’impresa che
per l’apprendista. Per quest’ultimo, infatti, non fa differenza svolgere attività qualificate o non qualificate
se acquisisce comunque competenze comportamentali, quali la puntualità e la precisione, che sono aspetti
importanti nell’ambiente di lavoro. Ciò che conta di più è il fatto che l’apprendista abbia l’opportunità di
apprendere quanto prima queste competenze in modo efficace ed efficiente nel corso del periodo di formazione.
Per le imprese, la possibilità di disporre di apprendisti che svolgano il lavoro non qualificato consente di
migliorare il rapporto costi-benefici. Poiché solitamente gli apprendisti hanno bisogno di un po’ di tempo per
l’apprendimento prima di poter essere incaricati di svolgere compiti qualificati, in assenza della disponibilità di
compiti non qualificati, gli apprendisti sarebbero improduttivi per troppo tempo, aumentando così i costi netti
e il rischio per l’azienda, tanto da indurla a non offrire proprio apprendistati. L’impiego degli apprendisti per
lo svolgimento di compiti non qualificati, pertanto, non rappresenta in generale qualcosa di negativo; tuttavia,
è certamente necessario utilizzare i sistemi di garanzia di qualità per impedire che gli apprendisti vengano
impiegati primariamente come manodopera a basso costo.
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Per le imprese che possono prevedere che tutti o parte dei propri apprendisti restino
in azienda per almeno un po’ di tempo, esiste un ulteriore, ed importante, beneficio
(post-apprendistato). Se può coprire eventuali posti vacanti per lavoratori qualificati

Gli apprendistati possono
comportare risparmi sui
futuri costi di assunzione

con i propri apprendisti, l’impresa può risparmiare sui costi di assunzione, il che a
sua volta potrebbe giustificare persino un investimento netto al termine del periodo
di formazione formale (cfr. Muehlemann and Strupler Leiser, 2018). Se assumere un
apprendista è costoso, l’assunzione di lavoratori qualificati costa solitamente molto
di più. Pertanto, nel modello costi-benefici vengono calcolati anche i seguenti costi
derivanti dall’assunzione di un lavoratore qualificato dal mercato del lavoro:
1. Costi di ricerca (offerte di lavoro, colloqui di lavoro ecc.).
2.	Costi originati da una bassa produttività iniziale durante il periodo di adattamento,
fino a quando il nuovo assunto raggiunga la piena produttività. Tali costi insorgono
soltanto per le assunzioni esterne in quanto i neoassunti devono apprendere i
processi e le tecnologie specifiche dell’impresa.
3. Costi associati alla formazione esterna di nuovi assunti.
4.	Costi di interruzione dovuti alla formazione informale, in quanto i dipendenti assunti
esternamente costringono altri lavoratori ad interrompere il proprio lavoro in quanto
necessitano di istruzioni e di aiuto durante il periodo di adattamento.
Un’impresa può risparmiare tutti questi costi se riesce a coprire un posto vacante con
un suo ex apprendista.
Il presente studio non è in grado di fornire dati rappresentativi delle potenziali
dimensioni dei costi di assunzione in Italia in quanto tali dati non sono disponibili.
Per questo motivo il progetto comprende anche un’indagine appositamente condotta

Problemi che originano
costi di assunzione in
Italia

in Italia a tal fine nel quadro del presente progetto. Ad eccezione della professione del
cameriere, è stato possibile raccogliere un numero sufficiente di risposte al sondaggio
per poter indicare i costi medi di assunzione (sulla base di un campione totale di 158
aziende). Pertanto, per 8 professioni su 9, è stato possibile indicare i costi di ricerca,
adattamento e interruzione legati all’assunzione di un lavoratore qualificato dal mercato
del lavoro per coprire un posto vacante.
L’impatto del grado di fedeltà verso l’impresa di formazione è ovviamente determinante.
Se, come accade in Svizzera, due terzi degli apprendisti abbandonano l’impresa di

Mobilità degli apprendisti
dopo la formazione

formazione al termine dell’apprendistato, l’azienda deve formare tre apprendisti per
coprire un posto vacante (qualora gli apprendisti lascino l’impresa di formazione di
propria iniziativa). In altre parole, il risparmio sui costi di assunzione per un posto
vacante dovrebbe essere in media sufficientemente elevato in modo da controbilanciare
i costi netti per la formazione di tre apprendisti in Svizzera, il che dimostra che i costi
di assunzione risparmiati rappresentano un elemento significativo per lo più per le
(grandi) imprese con personale proveniente dal mercato interno del lavoro o per le
imprese con capitale umano specificamente legato all’azienda, di conseguenza, anche
con un elevato tasso di mantenimento del personale.
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Tuttavia, poiché in Italia i contratti di apprendistato sono a tempo indeterminato, è
altamente probabile che la percentuale di apprendisti che continua a lavorare presso
l’impresa di formazione anche dopo aver conseguito una qualifica professionale
sia notevolmente più elevata rispetto alla Svizzera. Ciononostante, se i contratti di
apprendistato fossero a tempo determinato come in Svizzera (e come raccomandato
da Cedefop 2017), il tasso di avvicendamento degli ex apprendisti potrebbe aumentare,
il che a sua volta renderebbe ulteriormente importante che le imprese raggiungano il
punto di equilibrio entro la fine della formazione (probabilmente attraverso la possibilità
di adeguare gli stipendi di apprendistato al ribasso rispetto alla situazione attuale).
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4	Modello di simulazione, dati e ipotesi
sui parametri

Nel presente capitolo verranno illustrati le argomentazioni relative agli scenari

Panoramica del capitolo

impiegati ai fini della simulazione dei costi e dei benefici legati ai potenziali modelli di
apprendistato visti dalla prospettiva delle imprese. Gli scenari non rappresentano gli
attuali modelli di formazione in Italia e non costituiscono perciò valutazioni del sistema
di apprendistato creato in Italia. Tuttavia, tali scenari potrebbero essere compatibili
con il contesto italiano e verranno fornite argomentazioni sugli scenari sulla base delle
esperienze maturate in Svizzera. Verranno inoltre affrontate determinate questioni,
quali il motivo per cui la durata dell’apprendistato possa o debba essere differenziata
a seconda della professione; il livello retributivo dello stipendio per gli apprendisti che
garantirebbe alle imprese il punto di equilibrio anche alla fine del periodo di formazione;
nonché il modo in cui la qualità, la quantità e la specificità della formazione fornita
dall’impresa si ripercuotono sui costi di assunzione di manodopera qualificata. Verranno
inoltre fornite informazioni su questioni non direttamente correlate alle simulazioni
costi-benefici ma ai risultati effettivi, quali la selezione di apprendisti e l’incontro tra
impresa-apprendista sul mercato dell’apprendistato. Tali questioni sono legate alle
ipotesi formulate nel presente studio quanto ai parametri nei modelli e devono perciò
essere spiegate. Il capitolo si conclude con informazioni sulle fonti dei dati impiegati
nello studio.

4.1

Modelli di simulazione

Sono stati calcolati i costi e i benefici della formazione in apprendistato in base a tre
scenari (modelli) differenti. Il modello 1 è il più vicino al sistema di apprendistato

Tre diversi modelli di
formazione

svizzero, in cui gli apprendisti iniziano la formazione al termine della scuola
dell’obbligo in alternativa all’istruzione generale a tempo pieno. Nel modello 2 si
ipotizza che i giovani abbiano completato gli studi secondari superiori e partecipino
ad un programma di apprendistato in alternativa allo studio universitario. Infine,
il modello 3 è un prolungamento di un anno del modello 2. Anche in questo caso,
il modello 3 si basa sull’ipotesi che gli apprendisti partecipino al programma dopo
aver conseguito il titolo di istruzione secondaria superiore generale. Il motivo del
prolungamento del modello consiste nel fatto che lo schema di tale modello potrebbe
essere troppo rigido sotto due aspetti. In primo luogo, gli apprendisti potrebbero
non essere in grado di acquisire le competenze professionali richieste nel corso di un
programma che ha una durata di soli due anni, non per via della mancanza di tempo
speso nella formazione formale ma per la mancanza di tempo trascorso nella pratica
delle nuove competenze acquisite sul posto di lavoro. In secondo luogo, le imprese
che offrono (e pagano) una quantità significativa di formazione sul posto di lavoro
potrebbero non essere in grado di raggiungere il punto di equilibrio finanziario entro

25

Modello di simulazione, dati e ipotesi sui parametri

il periodo di formazione di due anni poiché nell’impresa gli apprendisti non dedicano
abbastanza tempo ai compiti produttivi.

Ipotesi dei modelli

Tutti i calcoli sui tempi di formazione al di fuori del posto di lavoro si basano su cifre
analoghe rispetto alla prassi svizzera, tedesca o austriaca (e ai programmi di formazione
spagnoli). Tutti i progetti sono impostati su un periodo di due anni per un totale di
2.000 ore di formazione ed esperienza di lavoro, di cui, a seconda della professione,
circa 1.600-1.700 ore sono dedicate all’istruzione formale in istituti professionali e
le restanti ore sono destinate all’esperienza lavorativa all’interno di un’impresa. Nel
modello 1 si parte dal presupposto che il piano di formazione per l’istruzione al di fuori
del posto di lavoro comprenda non solo competenze professionali ma anche alcune
competenze generali, come ad esempio matematica, competenze nella madrelingua e
nelle lingue straniere, che sono necessarie non solo come base per l’apprendimento di
altre competenze ma anche per consentire di progredire ulteriormente nel sistema di
istruzione una volta terminato l’apprendistato, con la possibilità di accedere a carriere
che implichino responsabilità di gestione. Nei modelli 2 e 3 si parte dal presupposto
che gli individui abbiano acquisito tutte le competenze generali necessarie prima di
accedere al programma di apprendistato e che il fornitore di istruzione offra quasi tutte
le competenze professionali.
Si vedano di seguito le ipotesi dettagliate dei tre modelli per i quali sono stati calcolati i
costi e i benefici (cfr. tabella 1 per una panoramica).

Modello 1

Il modello 1 prevede una durata della formazione di tre anni, che rappresenta la durata
minima di molti programmi di apprendistato impiegati in Svizzera per professioni
per le quali in Italia vengono calcolati i costi netti. Questo modello sarebbe il più
appropriato per chi lasci la scuola dopo gli anni della scuola dell’obbligo (all’età di 16
anni) e che, analogamente a quanto avviene nei Paesi germanofoni, preferisca aderire a
programmi di apprendistato anziché dedicarsi ad opzioni di istruzione a tempo pieno.14
I piani di studio utilizzati nei Paesi germanofoni, pertanto, lasciano la possibilità
di studiare e apprendere competenze generali, come la matematica e le lingue
straniere. Per seguire il programma di formazione svizzero quanto più fedelmente
possibile, si è perciò partiti dai seguenti presupposti: che delle circa 1.600 ore dedicate
all’acquisizione delle competenze professionali, 600 siano delegate alle imprese e
che l’istruzione venga impartita da formatori aziendali interni, il che corrisponde a
circa cinque ore di formazione settimanale presso l’impresa (durata che consente di
avvicinarsi alla media svizzera). Queste le motivazioni per delegare alle imprese una
parte considerevole del programma professionale: a seconda delle tecnologie impiegate
14	Le quattro principali spiegazioni a sostegno di un programma di apprendistato “precoce” sono illustrate
di seguito. In primo luogo, grazie all’apprendistato, gli studenti che abbandonano gli studi, che altrimenti
dovrebbero frequentare per almeno altri tre anni un istituto di istruzione generale con il rischio di abbandonare
il sistema di istruzione dopo la scuola dell’obbligo, hanno maggiori probabilità di restare all’interno di detto
sistema. La Svizzera, che vanta un tasso di completamento del ciclo di istruzione secondaria tra i più alti
nel mondo industrializzato (OECD, 2017a), dimostra che questa strategia può riuscire a ridurre l’abbandono
scolastico precoce. In secondo luogo, in giovane età, quando si vive ancora presso i genitori, lo stipendio di
apprendistato può essere inferiore a quello che è richiesto per studenti più grandi e persino una retribuzione
modesta è preferibile alla prospettiva di non guadagnare niente durante la frequenza di un programma
scolastico a tempo pieno. In terzo luogo, le imprese di formazione preferiscono assumere apprendisti molto
giovani in quanto questi sono in grado di apprendere più rapidamente il lavoro e adattarsi con maggior facilità
alle esigenze e realtà dell’azienda. In quarto luogo, lavorare insieme con gli adulti, sotto la supervisione di
apprendisti più esperti nel reale contesto di lavoro, stimola la motivazione all’apprendimento dei giovani
originando migliori risultati di apprendimento per chi ha problemi di automotivazione in un ambiente
scolastico.
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nella professione per cui si effettua la formazione, la qualità della formazione presso
l’impresa dovrebbe essere di maggior peso rispetto alla stessa formazione impartita
da un istituto professionale, in quanto le imprese sono solitamente all’avanguardia
degli sviluppi tecnologici. Inoltre se non è necessario acquistare macchinari e attrezzi
costosi per gli istituti professionali, le autorità pubbliche possono registrare risparmi
notevoli. Tale situazione è vantaggiosa anche per gli apprendisti, in quanto questi
hanno l’opportunità di utilizzare presso le imprese le attrezzature più moderne. Un
ulteriore vantaggio derivante dalla formazione all’interno delle imprese consiste nel
fatto che, nella gran parte dei casi si tratta di un’istruzione individuale, mentre nelle
scuole le stesse competenze non vengono insegnate individualmente ma in classi
con 20 o più studenti. Talune competenze, per loro natura, possono spesso richiedere
esercitazioni pratiche per essere acquisite; pertanto, l’addestramento del singolo
apprendista (o di un gruppo molto ristretto di persone) da parte di un insegnante
formatore sembra essere molto più opportuno rispetto alla formazione di una classe
numerosa.15
Nel modello 1, la formazione professionale che gli apprendisti ricevono presso il luogo di
lavoro non deve sostituirsi all’istruzione generale impartita dagli istituti

professionali.16

Istruzione generale a
scuola

Il tempo trascorso a scuola resta perciò lo stesso (circa 1.600 ore) ma viene distribuito
nell’arco di tre anni. Gli apprendisti ricevono inoltre 600 ore di formazione professionale
formale presso l’impresa: quest’ultima dedica pertanto alla formazione circa 5 ore
per ciascun apprendista ogni settimana in cui questi non è scuola - con un totale di
circa 2.200 ore di istruzione formale nell’arco di tre anni. Il resto del tempo trascorso
presso il luogo di lavoro viene impiegato sia per il lavoro che per la pratica, fornendo
non solo un rendimento all’impresa di formazione ma anche un rendimento privato
per gli apprendisti che acquisiscono così ulteriori competenze sul lavoro attraverso
l’apprendimento informale.
Il modello 2 è destinato a persone di circa 18 anni che abbiano già conseguito un titolo

Modello 2

del secondo ciclo di istruzione generalista e che non dovrebbero perciò dedicare altro
tempo all’istruzione generale durante l’apprendistato. In questo caso, gli apprendisti
ricevono solo 1.000 ore di istruzione formale (non generale) negli istituti professionali,
mentre le restanti 600 ore di istruzione formale vengono impartite presso l’impresa
per un totale di 1.600 ore di istruzione formale. Va notato che in questo caso, sebbene
le imprese che formano apprendisti in Svizzera ritengano che un apprendista possa
studiare e lavorare al contempo, o che lavori mentre apprende, per legge in Svizzera
gli apprendisti devono comunque ricevere una quantità minima di istruzione formale
presso l’azienda. Il tempo trascorso presso l’impresa è pertanto non un semplice
15	La formazione individuale nelle aziende costituisce spesso lo standard in quanto molte imprese di formazione
offrono un solo posto di apprendistato alla volta. Le aziende di maggiori dimensioni solitamente formano
più di un apprendista nello stesso anno ed hanno perciò la possibilità di raggruppare gli apprendisti ove
possibile e necessario, il che spiega come mai le imprese più grandi possano sfruttare le economie di scala per
l’apprendistato.
16	Le 600 ore di istruzione generalista presso le aziende non equivalgono a ciò che uno studente apprenderebbe
se frequentasse una scuola secondaria di secondo grado di istruzione generale e, pertanto, non sono sufficienti
per consentire l’accesso ad un programma di istruzione superiore (accademica) generalista. Tuttavia,
data l’ampiezza della formazione professionale ricevuta, lo studente potrebbe sicuramente accedere al
livello di istruzione terziaria dei programmi di istruzione professionale. Lo stesso vale nel caso di Austria,
Germania e Svizzera. In Svizzera, ad esempio, gli apprendisti hanno la possibilità di compiere, durante o
dopo l’apprendistato, un anno ulteriore di istruzione per poter conseguire un diploma professionale. Tale
certificazione consente agli studenti di proseguire gli studi presso un’università tecnica. Se, tuttavia, lo
studente desidera invece iscriversi presso un’università classica, per poter accedere agli studi accademici deve
frequentare per un altro anno una scuola di istruzione generale.
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“learning by doing” (“imparare facendo”). In tale ottica, in tutti i tre modelli sono
stati calcolati, per le ore di istruzione formale dalle scuole alle imprese, i costi relativi
ad un formatore aziendale interno che impiega il proprio tempo per l’istruzione
teorica e pratica degli apprendisti. Le imprese sono tenute a fornire la loro parte di
formazione a proprie spese ma, allo stesso tempo, hanno la possibilità di formare gli
apprendisti nelle proprie tecnologie e nei propri processi aziendali, risparmiando così
sugli ingenti costi di adattamento che dovrebbero altrimenti sostenere se dovessero
assumere personale direttamente dalla scuola o dal mercato del lavoro. Come nel
caso del modello 1, gli apprendisti trascorrono il resto del tempo lavorando e facendo
pratica presso l’azienda, acquisendo così non solo ulteriori competenze professionali
attraverso l’apprendimento informale ma anche competenze sociali legate al lavoro
(che sono sempre più richieste dalle imprese sul mercato del lavoro attuale, cfr.
Deming 2017).

Il modello 3 come
prolungamento del
modello 2

Infine, il modello 3 è identico al modello 2 nei primi due anni di formazione ma
prevede un ulteriore terzo anno. Nel modello 2, mentre gli apprendisti accumulano
tutto il capitale umano formale richiesto nei primi due anni, resta relativamente
poco tempo per il lavoro produttivo presso l’impresa. Pertanto, le imprese non
considerano redditizio il modello 2 per la gran parte delle professioni (con stipendi di
apprendistato ragionevolmente elevati). Inoltre, mentre gli apprendisti acquisiscono
conoscenze teoriche approfondite, le imprese possono voler fornire un’ulteriore
formazione generale e specifica affinché i propri apprendisti possano svolgere con
successo i compiti qualificati richiesti all’interno dell’azienda. Pertanto la gran parte
dei programmi di apprendistato nei Paesi germanofoni ha una durata di almeno tre
anni e persino quattro anni (3,5 anni in Germania e Austria) per praticamente tutte
le professioni tecniche in Svizzera. Anche se si presume che gli apprendisti italiani,
diversamente dagli apprendisti svizzeri, inizino l’apprendistato con un’istruzione
generale già completata al livello del secondo ciclo d’istruzione, due anni di istruzione
professionale sarebbero insufficienti per apprendere le necessarie qualifiche
professionali e conseguire il livello di performance di un lavoratore qualificato
completamente formato in professioni che richiedono un’elevata competenza, qualora
i livelli di competenza richiesti per i lavoratori qualificati siano comparabili con quelli
di coloro che hanno fatto un apprendistato in Svizzera. Nell’anno supplementare di
formazione (rispetto al modello 2) gli apprendisti ricevono una quantità di formazione
formale presso l’impresa equivalente a quella ricevuta da un apprendista in un’impresa
svizzera standard per una formazione professionale comparabile (per una media di
circa 200 ore). Inoltre, un apprendista potrebbe lavorare e continuare ad acquisire
importanti competenze professionali attraverso l’apprendimento informale per circa
1.500–1.600 ore nell’ultimo anno di formazione.
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TABELLA 1 I potesi dei modelli di simulazione di base per i costi di formazione netti in
Italia
Modello 1

Modello 2

Modello 3

Tre anni di formazione

Due anni di formazione

Tre anni di formazione

1600 ore di istruzione formale
presso le scuole professionali

1000 ore di istruzione formale
presso le scuole professionali

I primi due anni come il modello 2

Circa cinque ore alla settimana
Circa 600 ore di istruzione
di istruzione formale per ciascun
formale presso il posto di lavoro +
apprendista (circa 600 ore totali) + esperienza sul posto di lavoro
esperienza sul posto di lavoro

Nel terzo anno, le imprese
forniscono un’istruzione
formale presso il posto di lavoro
analogamente a quanto accade
nelle imprese svizzere per la
formazione in una professione
comparabile (in media circa
200 ore)

Totale istruzione formale e presso Totale istruzione formale e
l’impresa: circa 2200 ore
presso l’impresa: circa 1600 ore

Totale istruzione formale e
presso l’impresa: circa 1800 ore

4.2 Parametri e ulteriori ipotesi
Stipendi di apprendistato
Nei Paesi che vantano una tradizione dell’apprendistato, le imprese pagano mensilmente
gli stipendi di apprendistato per tutto il periodo di formazione indipendentemente dal
fatto che l’apprendista lavori per l’impresa o frequenti l’istituto professionale. Per

Due modelli di
retribuzione degli
apprendisti

converso, nei Paesi in cui l’esperienza di lavoro viene considerata complementare rispetto
ad un’istruzione professionale per lo più impartita in sede scolastica, gli apprendisti
vengono solitamente pagati solo per il tempo trascorso all’interno dell’impresa. Mentre
l’attività svolta presso l’impresa nel secondo caso della formazione serve ad acquisire
esperienza di lavoro, il livello retributivo in tali mesi è solitamente superiore rispetto
allo stipendio medio di apprendistato che viene corrisposto nel modello classico di
apprendistato. Pertanto si potrebbe ritenere che i due modelli di retribuzione degli
apprendisti siano pressoché equivalenti, intendendo con questo che pagare meno per un
periodo più prolungato corrisponda a pagare di più per un periodo più breve. Tuttavia,
anche qualora il valore totale in termini di pagamenti agli apprendisti sia uguale per
i due schemi di pagamento, le differenze non direttamente legate alla retribuzione
dell’apprendista possono essere significative.
In particolare, corrispondere ad un apprendista uno stipendio per l’intero periodo di
formazione cambia radicalmente la natura del rapporto tra l’impresa e l’apprendista
sotto tanti aspetti. La diversa natura di questo rapporto diventa evidente ancor

Retribuzione mensile =
miglior incontro tra
domanda e offerta

prima che l’apprendista inizi a lavorare per l’impresa. Quando un’impresa versa uno
stipendio mensile ad un apprendista per ogni mese del periodo di formazione, questi
viene considerato come un dipendente regolare. I dipendenti vengono selezionati
e assunti dalle imprese, non dalle scuole. Oltre ad altri vantaggi, questa selezione
ha un impatto positivo sull’abbinamento tra imprese ed apprendisti, sia dal punto
di vista qualitativo che quantitativo. In termini quantitativi, se molti di coloro che
abbandonano la scuola desiderano ottenere una formazione nella professione A, mentre
le imprese preferirebbero assumere apprendisti nel settore professionale B, consentire
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alle aziende di assumere gli apprendisti determinerebbe una maggior formazione
nella professione B. Per contro, in un sistema basato sull’istruzione scolastica, le
scuole sarebbero incentivate ad offrire (troppi) posti di formazione nella professione
A, creando così successivamente uno squilibrio sul mercato del lavoro. Per quanto
concerne la qualità dell’incontro tra domanda e offerta, la possibilità offerta alle
imprese di assumere gli apprendisti all’inizio del periodo di formazione spinge le
aziende a porre attenzione alla fase della selezione e a selezionare tra i candidati le
persone più adatte. Nel sistema basato sull’istruzione scolastica, invece, anche se non
ci fossero disequilibri in termini quantitativi, può succedere che le imprese abbiano
selezionato altri apprendisti rispetto a quelli effettivamente inseriti dalle scuole
nei propri programmi di formazione. Di conseguenza, se successivamente vengono
proposti altri potenziali apprendisti, le imprese potrebbero non essere più disponibili
ad offrire apprendistati anche se avessero posti di formazione vacanti (da offrire a
candidati idonei).

Maggior fedeltà e
motivazione

Inoltre, il fatto che l’apprendista sia responsabile verso l’impresa dal momento in
cui ha firmato il contratto di formazione (e lavoro) è d’importanza cruciale. Anche
se l’apprendista all’inizio del periodo di formazione trascorre gran parte del tempo a
scuola, l’impresa ha il diritto di monitorare il progresso formativo dell’apprendista e
di intervenire, ove necessario. Per le scuole, il datore di lavoro sostituisce i genitori e
diviene il contatto principale e i datori di lavoro assicurano che il contenuto e la qualità
dell’istruzione scolastica corrisponda alle aspettative. Il rapporto tra dipendente
e datore di lavoro in questo tipo di apprendistato ha anche un impatto positivo
sulla motivazione dell’apprendista e sulla sua fedeltà nei confronti dell’impresa di
formazione.

Diritto alla formazione

Infine, ma non meno importante, nel corrispondere all’apprendista uno stipendio
mensile che è in qualche modo più basso rispetto a quanto corrisponderebbe ad un
interno, l’impresa deve anche riconoscere il fatto che l’apprendista non sia in azienda
solo per lavorare ma che ha anche diritto a ricevere un’istruzione formale e una
formazione per tutto il periodo di apprendistato.

Stipendio: due livelli

In Svizzera non esiste uno stipendio minimo vincolante e gli apprendisti vengono
pagati indipendentemente dal fatto che appartengano all’impresa - se sono in azienda
ricevono uno stipendio mensile, a prescindere dal fatto che lavorino o svolgano un
tirocinio.
Per i modelli di simulazione sono state formulate le seguenti ipotesi:
Nello scenario a basso stipendio, si ipotizza che la retribuzione dell’apprendista sia
uguale allo stipendio medio al punto di equilibrio dei tre modelli nelle nove professioni
rispetto agli stipendi dei lavoratori qualificati di una determinata professione.
Lo stipendio medio al punto di equilibrio di una determinata professione i è definito come:
M1
M2
M3
wBE,i = (wBE,i
+ wBE,i
+ wBE,i
)/3
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Successivamente, lo stipendio relativo al punto di equilibrio viene definito come
rapporto tra lo stipendio medio al punto di equilibrio e lo stipendio medio di un
lavoratore qualificato di una determinata professione i:
r
wBE,i
= w BE,i / wskilled,i

Infine, per calcolare la retribuzione relativa allo scenario “a basso stipendio”, è
stata calcolata la media degli stipendi relativi ai punti di equilibrio per tutte le nove
professioni:
9

r
r
wBE
= 1/9 ∑ wBE,i
i=1

A seconda della regione, lo stipendio medio relativo al punto di equilibrio è tra il 25 %
e il 30 % dello stipendio di un lavoratore qualificato. Questo dato è simile al rapporto
tra lo stipendio di apprendistato e lo stipendio del lavoratore qualificato osservato in
Germania e in Austria, ma è significativamente più elevato rispetto alla Svizzera, in
cui la retribuzione media relativa di apprendistato è circa il 15 % rispetto allo stipendio
di un lavoratore qualificato, a seconda della professione. Pertanto, questo scenario a
basso stipendio può essere inteso come un contesto ipotetico in cui le imprese italiane
offrirebbero l’apprendistato secondo il sistema di formazione di tipo svizzero, ma in
cui gli apprendisti riceverebbero uno stipendio simile a quello previsto dal sistema di
apprendistato tedesco e austriaco.
Nello scenario ad alto stipendio, si ipotizza che lo stipendio di apprendistato sia
pari al 50 % dello stipendio medio di un lavoratore qualificato di un determinato
settore professionale. Se questo livello è sensibilmente più alto rispetto ai sistemi di
apprendistato dei Paesi germanofoni, è ancora sensibilmente inferiore allo stipendio di
apprendistato minimo attualmente applicato in Italia per gran parte delle professioni.
Pertanto, il fine delle simulazioni non è tanto quello di rispecchiare l’attuale situazione in
Italia, ma di mostrare invece il modo in cui differenti scenari retributivi possono influire
sulla situazione costi-benefici di un’azienda. Come discusso in modo approfondito in
Cedefop (2017), modificare il contratto di apprendistato trasformandolo da contratto a
tempo indeterminato a contratto a tempo determinato è un’opzione attualmente aperta
alla discussione per stimolare l’aumento delle posizioni di apprendistato duale in Italia.
Come si vedrà nella sezione dedicata ai risultati, è quasi impossibile per un’impresa
raggiungere il punto di equilibrio con gli attuali stipendi minimi di apprendistato se si
adotta il modello di apprendistato svizzero. È perciò importante considerare anche altri
scenari retributivi per situazioni contrattuali differenti.
Queste ipotesi portano ai seguenti modelli di stipendi di apprendistato: Per entrambi
i modelli a basso e ad alto stipendio, gli stipendi vengono definiti in termini relativi,

Conseguenze dei modelli
salariali

intendendo che gli stipendi di apprendistato assoluti differiscono a seconda delle
professioni, in linea con l’attuale situazione italiana. Mentre lo scenario a basso
stipendio si traduce per definizione in professioni che sostengono costi netti e altre che
possono generare benefici netti in quanto lo stipendio di apprendistato simulato dipende
dagli stipendi medi al punto di equilibrio per tutte le professioni, ciò non avviene
necessariamente nel caso dello scenario ad alto stipendio.
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Tassi di rendimento
privato dell’istruzione per
i singoli

Ovviamente, per garantire un mercato dell’apprendistato che funzioni è necessario non
solo che le imprese raggiungano il punto di equilibrio ma che l’apprendistato stesso
costituisca un’opzione allettante per i potenziali apprendisti. Pertanto si è così deciso di
simulare l’impatto di tali differenti scenari retributivi sul tasso di rendimento privato
della formazione per gli apprendisti (cfr. capitolo 6).

Stipendio al punto di
equilibrio

In Svizzera, lo stipendio di apprendistato viene deciso dalle singole imprese; pertanto,
gli apprendisti possono guadagnare stipendi molto differenti tra loro a seconda
dell’impresa che li ha assunti e della professione per la quale vengono formati. Lo
stipendio di apprendistato può variare persino a seconda della produttività individuale
e molte aziende offrono stipendi di apprendistato basati sulle prestazioni (cfr. Backes–
Gellner and Oswald 2014). Le analisi verranno pertanto integrate dal calcolo degli stipendi
al punto di equilibrio. Lo stipendio al punto di equilibrio corrisponde alla retribuzione
che un’impresa sarebbe disposta a corrispondere all’apprendista se l’obiettivo fosse
di registrare zero costi netti (o beneficio netto) entro la fine del periodo di formazione.
Sebbene le imprese che prevedono un beneficio supplementare dopo la formazione
possano essere disposte persino a corrispondere uno stipendio più alto rispetto allo
stipendio al punto di equilibrio, tale retribuzione sottolinea in modo esatto le differenze
tra i settori e le professioni, dimostrando che un unico stipendio di apprendistato non è
efficiente né in termini assoluti né in termini relativi (rispetto allo stipendio percepito
dai lavoratori qualificati della rispettiva professione ).

“Equa remunerazione”
Lo stipendio “giusto”

Per quanto concerne gli stipendi degli apprendisti (relativi a quelli dei lavoratori
qualificati o non qualificati) è prassi comune, da parte dei legislatori e delle parti sociali,
fissare coefficienti arbitrari o livelli assoluti che essi ritengono essere uno stipendio
equo.17 Il problema di questi coefficienti è che essi solitamente si basano sul presupposto
che gli apprendisti svolgano primariamente un lavoro e che l’apprendimento si svolga
prima dell’apprendistato o che sia semplicemente un “imparare facendo”. In altre
parole, la cosiddetta “equa retribuzione” presume che le imprese non debbano sostenere
spese supplementari per la formazione. Così facendo, tuttavia, i legislatori e le parti
sociali trascurano il fatto che fissare i coefficienti in questo modo costringe le aziende
che intendano formare apprendisti a rendere minime le spese di formazione. Il presente
studio propone perciò di calcolare l’“equa retribuzione” come stipendio relativo che
un’impresa può pagare ad un apprendista subordinandolo alle spese che l’azienda
deve sostenere per garantire standard elevati di formazione. Tali livelli contributivi
corrispondono agli stipendi al punto di equilibrio simulati per tutti gli scenari, modelli
e professioni.

Livelli di performance (produttività relativa)
Impiego della
produttività relativa

Il vantaggio dei modelli di simulazione qui presentati consiste nel fatto che non è
necessario presumere che i livelli di produttività siano gli stessi tra Italia e Svizzera,
sebbene le professioni per le quali sono stati impiegati i dati svizzeri siano molto simili
17	Il nuovo governo tedesco sta attualmente discutendo sull’introduzione di uno stipendio di apprendistato
minimo nazionale, il cui livello sarebbe sensibilmente più elevato rispetto agli attuali stipendi. Gli attuali
stipendi di apprendistato minimi sono soggetti a contrattazione collettiva per settore e possono essere diversi
da regione a regione.
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a quelle italiane. L’impiego del livello di produttività relativa degli apprendisti svizzeri
rispetto ai lavoratori qualificati svizzeri come indicatore del progresso formativo degli
apprendisti italiani presume unicamente che le imprese italiane sarebbero in grado
di formare i propri apprendisti in modo che essi progrediscano secondo le aspettative
italiane (ossia il livello di produttività dei lavoratori qualificati in Italia), proprio come
avviene in Svizzera. La misura relativa presenta inoltre il vantaggio per cui le differenze
di produttività tra imprese o regioni, espresse dalle differenze degli stipendi per la
manodopera qualificata, sono tenute in debito conto attraverso il livello salariale. Le
imprese che operano a bassi livelli di produttività possono permettersi di pagare solo
stipendi bassi; di conseguenza, anche il beneficio del lavoro di un apprendista in termini
monetari sarà basso. Si presume tuttavia, come già osservato attraverso i dati svizzeri,
tedeschi e austriaci, che gli apprendisti raggiungono livelli comparabili di produttività
relativa indipendentemente dal livello assoluto di produttività in una determinata
impresa o professione (Dionisious et al., 2009; Moretti et al., 2017). In altri termini,
l’impresa offre formazione al fine di garantire che l’apprendista raggiunga lo stesso
livello di produttività di un lavoratore qualificato operante nell’azienda.
Sebbene le differenze in termini di produttività assoluta tra le imprese svizzere

Distorsioni potenziali

e italiane nello stesso settore economico non siano importanti ai fini dei calcoli,
occorre comunque tener conto delle potenziali fonti di distorsione. La distorsione
può verificarsi se la concorrenza tra il sistema scolastico e il sistema di apprendistato
sia tale da far sì che il sistema scolastico sia avvantaggiato nell’attrarre gli studenti
più dotati e più motivati, lasciando così il sistema di formazione in apprendistato a
disposizione dei meno dotati e meno motivati. In una siffatta situazione, le imprese
possono decidere di non offrire apprendistato e attendere che gli studenti concludano
gli studi superiori o universitari per poi offrire loro un tirocinio anziché un programma
di formazione duale formale.18 Per le imprese che intendano comunque offrire un
programma duale ai candidati disponibili, una situazione del genere creerebbe costi
netti più elevati, in quanto i livelli di produttività degli apprendisti sarebbe minore
rispetto alla situazione di riferimento svizzera e/o le aziende dovrebbero spendere di
più sulla formazione interna per poter raggiungere livelli di produttività comparabile
(cfr. ad esempio Muehlemann et al., 2013). In altre parole, i calcoli si basano
sull’ipotesi che le imprese italiane siano in grado di indurre i giovani a partecipare
ai propri programmi di apprendistato in modo analogo rispetto ai giovani attratti
dall’apprendistato offerto attualmente dalle imprese svizzere.
Pertanto, per i programmi triennali (modelli 1 e 3), si presume che i livelli di produttività
relativa corrispondano esattamente a quelli osservati nei programmi triennali analoghi

Andamento della
produttività nel tempo

diffusi in Svizzera. Nel modello 2 è stato calcolato un limite inferiore per i costi netti
di formazione e si è presunto che l’andamento della produttività tra l’anno 1 e l’anno
2 corrisponda a quello compiuto da un apprendista svizzero tra l’anno 2 e l’anno 3 del
periodo di formazione. Un’argomentazione a sostegno di tale ipotesi è data dal fatto
che, diversamente dagli apprendisti svizzeri, il tipico apprendista italiano partecipante
a questi programmi avrebbe già conseguito il titolo della scuola secondaria di secondo
grado.

18	In base alle discussioni svoltesi nei workshop organizzati con i rappresentanti dell’industria, una situazione
del genere si osserva attualmente per le professioni di sviluppatore di applicazioni ed ingegnere di software
nell’Italia meridionale.
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Controlli di sensibilità

Considerato che il livello effettivo di produttività degli apprendisti in Italia è difficile
da prevedere e che possa esistere un grado di eterogeneità naturale e probabilmente
considerevole tra gli apprendisti e le imprese di formazione, le simulazioni sono state
sempre accompagnate da controlli di sensibilità sui differenti livelli di produttività
relativa degli apprendisti. È possibile perciò simulare quanto meno se gli scostamenti
rispetto ai parametri fissati, corrispondenti alle medie svizzere, possano determinare
variazioni significative dei costi netti di formazione..

Tassi di abbandono
Gli abbandoni
possono causare costi
supplementari

In molti Paesi, per lo più a causa di una selezione negativa degli studenti per i programmi
di formazione basata sul lavoro, ma talvolta anche per via della scarsa qualità o della
cattiva reputazione dei programmi, le imprese registrano alti tassi di abbandono. Gli
abbandoni possono anche essere dovuti alla durata dei programmi di formazione. Se non
è necessario un periodo prolungato per acquisire le competenze richieste per diventare
professionista nel settore prescelto, gli apprendisti possono manifestare una maggior
tendenza ad abbandonare la formazione prima del termine. Tali abbandoni possono
avere un impatto negativo sulla disponibilità delle imprese a fornire posti di formazione
in futuro, non solo per via delle ripercussioni negative sulla propria reputazione ma
anche perché le imprese non possono recuperare gli investimenti sulla formazione
se gli apprendisti abbandonano la formazione anzitempo. Per calcolare i potenziali
costi supplementari derivanti dall’abbandono, è stato simulato l’impatto dei tassi di
abbandono tra il 25 % e il 50 % degli apprendisti dopo il primo anno del programma. In
altri termini, se formare con successo un apprendista nel programma completo significa
anche la formazione non riuscita di un ulteriore apprendista per un anno, i potenziali
costi di quest’ultimo devono essere sommati a quelli relativi all’apprendista che ha
completato con successo il programma oppure, in caso di benefici netti, devono essere
detratti dai benefici netti. I costi potenziali vengono menzionati in questa sede poiché
gli abbandoni creano costi supplementari solo per i programmi in cui gli apprendisti
determinino costi netti nel primo anno di formazione. Se, tuttavia, il programma
di formazione consente all’impresa di coprire gli investimenti di formazione molto
rapidamente con il contributo produttivo degli apprendisti, gli abbandoni potrebbero
addirittura aumentare il beneficio netto (riducendo i costi netti) del programma nel
suo complesso. Sebbene in quest’ultimo caso l’impresa sia incentivata a interrompere
la formazione qualora insorgano problemi, essa dovrebbe comunque affrontare i costi
degli elevati tassi di abbandono in termini di reputazione che, a loro volta, ridurrebbero
le possibilità di attrarre primariamente apprendisti capaci.

Altre spese
Analogamente alla
Svizzera

Accanto alle spese di formazione e ad altri costi del personale, nonché agli stipendi
di apprendistato, le imprese che formano apprendisti possono sostenere anche altri
costi, ad esempio per attrezzi, materiali e macchinari, che devono essere acquistati ai
fini della formazione o non destinati esclusivamente alla produzione quando vengono
utilizzati dagli apprendisti per la formazione. Mentre i costi del personale e gli stipendi di
apprendistato possono essere calcolati sulla base dei dati sui salari in Italia, le spese per
gli attrezzi o i macchinari in Svizzera possono essere traslati difficilmente nel contesto
italiano poiché il livello dei prezzi è diverso tra i due Paesi. Pertanto, si presume che la
spesa restante, diversamente dai costi del personale e dagli stipendi di apprendistato,
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corrisponda alla stessa quota di tali costi rispetto allo stipendio di un lavoratore
qualificato svizzero. Sebbene esista un certo grado di incertezza legato a questa ipotesi,
l’impatto registrato nelle simulazioni è circoscritto, poiché i costi del personale e gli
stipendi di apprendistato costituiscono già di per sé tra l’85 % e il 90 % dei costi lordi
totali di formazione in Svizzera.

Costi per l’istruzione e la formazione al di fuori del posto di lavoro
Nei Paesi germanofoni, la formazione e l’istruzione al di fuori del posto di lavoro
vengono solitamente impartite nelle scuole pubbliche e sono completamente finanziate

Istruzione scolastica
pubblica

dallo Stato. In altre parole, le imprese non affrontano costi diretti per l’istruzione e
la formazione fornite dalle scuole ma devono ovviamente tener conto delle assenze
supplementari degli apprendisti dal lavoro, il che significa meno tempo per il lavoro
produttivo per l’azienda. Per questo motivo non è possibile sapere ex ante se la
formazione e l’istruzione offerte gratuitamente dalle scuole diminuisca o aumenti i
costi netti che le imprese devono sostenere per la formazione. In linea di massima si
può affermare che se la formazione fornita (gratuitamente) dalle scuole dovesse essere
erogata in ogni caso per ottenere i livelli previsti di competenze e produttività, l’offerta
pubblica abbasserebbe i costi netti di formazione per le imprese. Tuttavia, se una parte
più o meno consistente dei contenuti appresi a scuola non si traduce immediatamente
in una maggior produttività dell’apprendista, le assenze supplementari dal posto di
lavoro hanno l’effetto di aumentare i costi di formazione netti sostenuti dall’azienda.
Per via dell’interazione complessa di diversi fattori, è possibile comprendere facilmente
il motivo per cui nei Paesi in cui sono impiegati sistemi di apprendistato ben sviluppati
le imprese talvolta oppongano resistenza a trasferire i compiti di formazione e istruzione
ad organismi esterni al luogo di lavoro mentre, in altri casi, esercitano pressioni affinché
le scuole pubbliche si facciano carico di una quota maggiore di formazione ed istruzione..
Per rendere le simulazioni comparabili non solo rispetto a tutti i Paesi per i quali tali
simulazioni sono state realizzate, ma anche rispetto ai dati empirici raccolti in Austria,
Germania e Svizzera, si presume che l’istruzione al di fuori del posto di lavoro venga

Nessun costo
supplementare per le
imprese di formazione

finanziata dal governo e che le imprese di formazione non debbano sostenere ulteriori
costi per questa parte del programma di formazione.

4.3 Dati
Per le simulazioni sono state impiegate le principali fonti di dati.

Fonti di dati

La prima fonte è costituita dai dati della più recente indagine sui costi-benefici condotta

Dati dell’indagine sui costi
e i benefici (Svizzera)

in Svizzera (cfr. Strupler & Wolter, 2012), che ha raccolto i dati sui costi e sui benefici
della formazione in apprendistato da un insieme rappresentativo di circa 2.500 imprese
di formazione svizzere. Lo studio era il terzo condotto in Svizzera nell’arco di un
decennio (per i risultati precedenti cfr. Schweri et al., 2003 e Muehlemann et al., 2007),
e i risultati sono rimasti notevolmente stabili per tutto il ciclo economico.
Questa fonte viene impiegata per ottenere tutti i dati necessari circa gli investimenti
nella formazione e i contributi produttivi degli apprendisti di seguito elencati: il

Investimenti in tempo e
contributi produttivi

numero settimanale di ore di formazione che l’azienda investe per ciascun apprendista;
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il numero di ore trascorse da altro personale (come i servizi del personale) coinvolto
nell’assunzione e nella formazione di apprendisti; la percentuale del tempo improduttivo
trascorso dagli apprendisti nell’impresa (per lo più impiegato nella pratica); il numero di
ore trascorse in azienda dagli apprendisti in sostituzione dei lavoratori qualificati; i livelli
di produttività in un determinato anno di formazione, rispetto a quella dei lavoratori
qualificati della stessa professione; infine, la quantità di denaro investito in materiali,
attrezzi e macchinari e altre spese legate alla formazione in apprendistato. Tutti i dati
pertinenti costituiscono le medie relative alle imprese svizzere che formano apprendisti
nella stessa professione o in quella più assimilabile alla professione svolta in Italia.

Dati sugli stipendi italiani

La seconda fonte di dati è costituita dai dati sugli stipendi italiani per i settori
economici e per le professioni su cui si basano le simulazioni per l’Italia.19 Per calcolare
il contributo produttivo degli apprendisti sono stati impiegati gli stipendi medi di
lavoratori qualificati della stessa professione, accanto agli stipendi percepiti da giovani
lavoratori non qualificati appartenenti allo stesso settore economico. In taluni settori,
i dati riportati mostrano che attualmente un lavoratore non qualificato guadagna quasi
lo stesso, o talvolta proprio lo stesso, di un lavoratore qualificato dello stesso settore
economico. La spiegazione più probabile per questo risultato è la differenza negli anni
di attività tra un lavoratore non qualificato più anziano e un lavoratore qualificato più
giovane. Nelle simulazioni presentate, ai fini del calcolo del contributo produttivo di
un apprendista che svolga un lavoro non qualificato, si è presunto che il valore di tale
lavoro sia uguale a quello che un’impresa dovrebbe pagare per un giovane lavoratore
non qualificato assunto in data odierna dal mercato del lavoro. Poiché il tasso di
disoccupazione giovanile in Italia è piuttosto elevato, tale ipotesi risulta giustificata..

Altre categorie di
personale

Relativamente alle spese per la formazione e per il personale, sono stati utilizzati i dati
salariali relativi ai lavoratori qualificati del settore in cui avviene la formazione, oltre ad
altre categorie di lavoratori (quali l’ufficio del personale) coinvolti nella formazione o
nella gestione degli apprendisti.

Costi di assunzione

Sono stati raccolti i dati sui costi di assunzione, poiché in Italia non esistevano dati
disponibili sui costi di assunzione di neoassunti. Poiché la situazione del mercato del
lavoro in Svizzera differisce notevolmente da quella italiana, non è stato possibile
impiegare a tal fine i dati svizzeri analoghi esistenti. I dati sono stati raccolti alla fine di
ciascun workshop settoriale (attraverso un questionario tradizionale), nonché attraverso
un sondaggio online. Mentre i risultati non sono rappresentativi per l’Italia in quanto
non è stato possibile impiegare una strategia di campionamento casuale, sono state
raccolte risposte in numero sufficiente da poter compiere un’analisi più dettagliata dei
costi di assunzione in Italia, che viene presentata nel capitolo 5.20

Le grandi aziende
presentano solitamente
percentuali di ritenzione
del personale più alte

Il livello di risparmio dell’impresa sui costi di assunzione per ciascun apprendista
al termine del periodo di formazione dipende da tanti fattori, quali la situazione del
mercato del lavoro per gli apprendisti nel momento in cui termina l’apprendistato, la
fedeltà degli apprendisti verso l’impresa di formazione e le opportunità interne per
gli apprendisti. Le esperienze in Austria, Germania e Svizzera mostrano che, rispetto
19	Le informazioni sugli stipendi sono state gentilmente fornite dalla Fondazione Giacomo Brodolini sulla base
della rilevazione italiana sulle forze di lavoro per il 2015.
20	Fatta eccezione per la professione relativa a camerieri, sono state raccolte sufficienti risposte per poter fornire
le stime sui costi di assunzione per le restanti otto professioni esaminate dal progetto.
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alle piccole imprese, le grandi aziende con un mercato del lavoro interno presentano
percentuali più alte di acquisizione dell’ex apprendista. Le grandi aziende richiedono
generalmente maggiori conoscenze specifiche dell’impresa e possono perciò prevedere
risparmi più consistenti sui costi di assunzione.
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5	Simulazione dei costi di formazione netti –
un’analisi approfondita

Panoramica del capitolo

Nel presente capitolo illustriamo nel dettaglio le simulazioni dei costi e dei benefici
di vari modelli di formazione per la professione di impiegato bancario e forniamo
statistiche descrittive aggiuntive. Presentiamo tutti i risultati dettagliati delle altre otto
professioni (ma senza ulteriori spiegazioni) nell’allegato.
1.	Stimiamo i costi di formazione netti per tutti e tre i modelli di riferimento, come
indicato nel capitolo precedente (capitolo 4) per questa professione.
2.	Forniamo un’analisi di sensibilità relativa alla produttività degli apprendisti rispetto
ai lavoratori qualificati all’inizio di un apprendistato. Quindi, illustriamo come
cambiano i costi di formazione netti a seconda delle diverse ipotesi riguardanti il
parametro della produttività.
3.	Presentiamo un’analisi del punto di equilibrio per le retribuzioni degli apprendisti,
mostrando a quale livello dello stipendio mensile degli apprendisti sia possibile per
un’azienda offrire formazione a zero costi netti, anche in termini relativi, rispetto
alla retribuzione dei lavoratori qualificati della professione interessata.
4.	Esaminiamo come i costi netti variano a seconda delle dimensioni dell’impresa, dal
momento che le grandi imprese in genere offrono salari più alti, in particolare per i
lavoratori qualificati.
5.	Mostriamo inoltre come tassi di abbandono diversi influenzano i costi netti della
formazione.

Costi netti della formazione per gli apprendisti
Il livello salariale è ciò che
conta di più

Osservando i risultati dei tre modelli di riferimento (cfr. tabella 2) con due diversi
scenari di retribuzione dell’apprendista, appare subito evidente che, dal punto di vista
dell’impresa, i costi netti della formazione variano notevolmente non solo per i diversi
stipendi dell’apprendista ma anche tra i diversi scenari. Nello scenario ad alto stipendio
nel modello 3, i costi netti della formazione superano i 30.000 EUR. Viceversa un’impresa
può aspettarsi di generare benefici netti pari a circa 3.500 EUR dalla formazione di un
apprendista secondo lo stesso modello 3 nello scenario a salario basso. Pertanto, fissare
lo stipendio dell’apprendista al 50 % della retribuzione di lavoratori qualificati (scenario
ad alto stipendio), rispetto a circa il 25 % (scenario a basso stipendio), fa aumentare
la spesa salariale annua per gli apprendisti di 12.000 EUR. Dal momento che il salario
di un impiegato bancario qualificato e formato è chiaramente tra i più alti in Italia, la
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differenza tra lo scenario a basso stipendio e quello ad alto stipendio è più evidente
rispetto ad altre professioni.21
Ad ogni modo, la differenza dei costi di formazione netti tra i diversi modelli di formazione
richiede una spiegazione più approfondita. Poiché la durata della formazione nel modello
2 è di soli due anni, i costi netti sono in genere molto più elevati rispetto al modello 3, in
cui la formazione dura tre anni. In particolare, dal momento che gli apprendisti non si
assentano dal luogo di lavoro nel terzo anno e hanno già una produttività relativamente
elevata, i benefici del loro lavoro produttivo superano chiaramente i costi di formazione
e pertanto consentono all’impresa di recuperare almeno una parte dell’investimento
iniziale per la formazione.
Tuttavia, i risultati dello scenario ad alto stipendio mostrano con chiarezza che il modello
3 è più vantaggioso rispetto al modello 2 e ciò dipende anche dal livello della retribuzione
dell’apprendista. Nel caso dell’impiegato bancario, la produttività dell’apprendista
semplicemente non basta per coprire i costi salariali dell’apprendista, che si sommano
ai costi per la formazione sul posto di lavoro (dal momento che gli istruttori ben retribuiti
rendono la formazione più costosa). Quindi, affinché il modello 3 produca benefici
sufficienti, è importante garantire che i salari degli apprendisti non siano fissati a
un livello troppo elevato. In caso contrario, una durata della formazione più lunga si
tradurrebbe semplicemente in maggiori perdite per l’impresa.

TABELLA 2 Costi netti della formazione – Impiegato bancario – Italia
Stipendio
basso
alto

Modello 1

Modello 2

Modello 3

8241

4419

–3486

43537

27950

31810

Fonte: elaborazioni proprie

I risultati del nostro sondaggio mostrano che le imprese che formano gli impiegati
bancari affrontano costi di assunzione notevoli quando assumono dall’esterno. Oltre
ai consueti costi di reclutamento, l’impresa che assume sostiene anche i costi dovuti
alla perdita di produttività durante il periodo di adattamento (vale a dire fino a quando
un nuovo assunto non diventi pienamente produttivo) e costi di interruzione poiché

Notevoli risparmi
potenziali sui costi di
assunzione grazie alla
formazione nell’ambito
dell’apprendistato

i dipendenti storici forniscono formazione informale ai nuovi assunti. In Svizzera
un’impresa media affronta costi di assunzione pari a circa 4 stipendi mensili di un
lavoratore qualificato a prescindere dalla professione interessata (Muehlemann and
Strupler Leiser 2018). In Italia, tuttavia, i costi di assunzione tendono ad essere anche
più elevati, ma variano molto tra una professione e l’altra. Per gli impiegati bancari, i
risultati del nostro sondaggio indicano che i costi di assunzione sono pari a 8,6 stipendi
mensili di un lavoratore qualificato (tabella 3), ovvero circa 29.000 EUR.

TABELLA 3 Costi di assunzione – Impiegato bancario – Italia
Costi di assunzione
8,6 mesi di stipendio di un
lavoratore qualificato

Costi di ricerca

Costi di adattamento

Costi di interruzione

8,4 %

74,5 %

17,1 %

Fonte: elaborazioni proprie

21	In realtà, potremmo aspettarci che stipendi più elevati possano attirare candidati più qualificati. Nelle nostre
simulazioni, tuttavia, partiamo dal presupposto che il livello di qualifica di un candidato rimanga stabile (ossia
che esso corrisponda al livello di qualifica medio di un apprendista svizzero).
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I dati relativi ai costi di assunzione dimostrano, analogamente alla Svizzera, che la
componente dei costi di ricerca è in genere la componente meno importante dei costi
di assunzione. Dal momento che i nuovi assunti, anche se soddisfanno i requisiti
relativi all’istruzione, devono anche acquisire conoscenze specifiche dell’impresa e
familiarizzare con l’ambiente di lavoro durante il processo di assunzione, il periodo
di adattamento iniziale, fino a quando un nuovo assunto non diventa pienamente
produttivo, comporta costi notevoli per l’impresa che assume. Al contrario, quando si
trattiene un ex apprendista, tali costi in genere non emergono o sono ridotti al minimo.
Inoltre, i lavoratori storici devono spesso fornire istruzioni ai nuovi assunti esterni, il che
porta a costi di interruzione (dovuti al fatto che i lavoratori storici non sono in grado di
svolgere le proprie mansioni abituali). In termini relativi, secondo il nostro studio i costi
di adattamento sono la componente più importante dei costi di assunzione, in tutte le
professioni, ma l’importanza relativa varia in una certa misura tra le diverse professioni.
Per gli impiegati bancari (tabella 3), i costi di ricerca rappresentano solo l’8,4 % dei costi
di assunzione, mentre il resto è dovuto ai costi di adattamento (74,5 %) ed ai costi di
interruzione (17,1 %).
Pertanto, quando le imprese che offrono formazione sono in grado di trattenere gli
apprendisti dopo la formazione e quando i successivi tassi di avvicendamento non
superano quelli delle assunzioni esterne, allora tutti i modelli di formazione (ad eccezione
del modello 1 nello scenario ad alto stipendio) diventano redditizi o vicini al punto di
equilibrio nel lungo periodo, il che comporta anche risparmi futuri sui costi di assunzione.
Tuttavia, è anche evidente che se le imprese affrontassero alti tassi di avvicendamento
degli apprendisti dopo la formazione, questi benefici supplementari scomparirebbero
immediatamente.

Evoluzione dei costi netti

I costi netti della formazione variano anche in base all’anno di formazione (figura 1):
nel primo e nel secondo anno i costi di formazione superano chiaramente i benefici,
ma nel terzo anno i costi netti sono quasi pari a zero. Il motivo principale per cui i costi
netti diminuiscono è il corrispondente aumento del valore dei compiti produttivi poiché
gli apprendisti diventano più produttivi svolgendo lavori qualificati. Va inoltre rilevato
che gli stipendi degli apprendisti sono costanti nelle nostre simulazioni, mentre in
Svizzera gli stipendi degli apprendisti sono strutturati in modo tale da aumentare nel
corso di un programma di apprendistato. Un vantaggio di tale struttura retributiva è
che i costi netti sono inferiori all’inizio di un apprendistato (riducendo così i costi per
l’impresa che forma quando si verificano abbandoni) e sono anche in correlazione con la
produttività dell’apprendista (possibilmente con un effetto positivo sulla motivazione
dell’apprendista).

40

Simulazione dei costi di formazione netti – un’analisi approfondita

FIGURA 1 C
 osti lordi, produttività e costi netti della formazione in base all’anno di
formazione – Impiegato bancario – Italia
50000

Net costs
Gross Benefits

Costi netti in EUR
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Fonte: elaborazioni proprie basate sul Modello 1 (scenario a basso stipendio)

La nostra ipotesi prevede che il tempo di istruzione sul posto di lavoro, un’altra
importante componente di costo, sia costante nei diversi anni di formazione poiché il

Costi del tempo di
istruzione

tempo dedicato all’istruzione nelle imprese svizzere varia molto poco tra i vari anni di
un programma di apprendistato.
Man mano che gli apprendisti acquisiscono maggiore esperienza in compiti difficili,

Fonti di benefici

generalmente eseguiti da lavoratori qualificati, le imprese assegnano anche una quota
maggiore di tali compiti agli apprendisti (rispetto a compiti non qualificati). La figura 2
mostra, in base all’anno di formazione, la composizione dei benefici della formazione
derivanti da apprendisti che sostituiscono lavoratori qualificati e non qualificati. Mentre
quasi tutti i benefici della formazione nel primo anno di formazione sono relativi a
mansioni scarsamente qualificate, nel terzo anno di formazione solo il 30 % circa dei
benefici della formazione è relativo aa mansioni poco qualificate. Quindi, man mano che
gli apprendisti diventano più produttivi nei compiti qualificati, le imprese assegnano
loro più tempo per svolgere mansioni qualificate rispetto a quelle non qualificate.
Ciononostante, quando i compiti altamente qualificati sono molto difficili da eseguire,
la produttività degli apprendisti è inizialmente molto bassa rispetto ai lavoratori
qualificati esperti. Inoltre, se i livelli di stipendio per i lavoratori non qualificati sono
vicini a quelli dei lavoratori qualificati, allora la quota dei benefici monetari derivanti da
lavori scarsamente qualificati potrebbe comunque superare quella dei lavori altamente
qualificati a breve termine, anche se l’impresa utilizza gli apprendisti prevalentemente
per attività qualificate.

41

Simulazione dei costi di formazione netti – un’analisi approfondita

FIGURA 2 C
 omposizione dei benefici della formazione in base all’anno di formazione –
Impiegato bancario – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie basate sul Modello 1 (scenario a basso stipendio).

FIGURA 3 Composizione dei costi di formazione lordi – Impiegato bancario – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie basate sul Modello 1 (scenario a basso stipendio).
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Per quanto riguarda le componenti dei costi di formazione lordi, la figura 3 mostra che

Componenti di costo

la maggior parte dei costi di formazione sono di fatto costi legati allo stipendio degli
apprendisti e degli istruttori impegnati nella formazione. Nel caso del modello 1, i costi
legati allo stipendio dell’apprendista rappresentano il 56 % dei costi di formazione
totali. Viceversa, i costi per l’istruzione sul luogo di lavoro ammontano al 28 % dei costi
di formazione totali, lasciando meno del 20 % per altre spese, come infrastrutture o
materiali utilizzati ai fini della formazione. Le rispettive proporzioni sono molto simili
tra il modello 2 ed il modello 3 e corrispondono in gran parte ai risultati ottenuti per le
imprese svizzere che offrono formazione (Strupler and Wolter 2012).

Analisi di sensibilità della produttività dell’apprendista
Per gli apprendisti lo scopo della formazione è di essere assunti come lavoratori

Controlli di sensibilità

qualificati alla fine del loro periodo di formazione da parte dell’impresa che offre
formazione o da un’impresa esterna. Per apprendere le competenze necessarie, essi
non devono solo seguire un corso teorico, ma devono anche essere in grado di mettere
in pratica le nuove competenze acquisite durante la formazione. Il beneficio che riceve
l’impresa che consente agli apprendisti di sostituirsi ai lavoratori qualificati dipende
fondamentalmente dalle prestazioni relative (produttività) degli apprendisti rispetto
ai lavoratori qualificati. Dal momento che non possiamo misurare direttamente
la produttività degli apprendisti italiani, nei nostri calcoli utilizziamo i livelli di
produttività degli apprendisti svizzeri. Pertanto, le nostre stime si basano sull’ipotesi
che la produttività relativa degli apprendisti in compiti qualificati rispetto a quella dei
lavoratori qualificati esperti (ma non i livelli assoluti di produttività) sia la stessa per
gli apprendisti italiani e per quelli svizzeri. Questo potrebbe essere una buona ipotesi di
base, ma ci sono molte ragioni per cui, qualora introducessimo realmente un modello
di apprendistato svizzero in Italia, non vedremmo esattamente gli stessi livelli di
produttività relativa. Pertanto, è necessario effettuare delle analisi di sensibilità per
vedere in che misura i costi netti o i benefici netti della formazione cambierebbero se ci
allontanassimo (+/- 10 punti percentuali nel primo anno di formazione22) dai presupposti
svizzeri per quanto riguarda i livelli di produttività relativa degli apprendisti.

22	Nel modello 1 e nel modello 3 con una durata della formazione di tre anni, cambiamo anche la produttività
relativa del secondo anno di +/- 5 punti percentuali.

43

Simulazione dei costi di formazione netti – un’analisi approfondita

FIGURA 4 A
 nalisi di sensibilità della produttività dell’apprendista –
Impiegato bancario – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie basate sullo scenario a basso stipendio

Le variazioni dei costi netti sono simili a quelle della produttività relativa degli
apprendisti ipotizzata in tutti i diversi modelli di formazione (figura 4). Le variazioni,
tuttavia, non sono così evidenti: aumentando la produttività relativa di un apprendista
di 10 punti percentuali (ad esempio dal 30 % al 40 % rispetto a quella di un lavoratore
qualificato) la variazione è di 1.200 EUR nel modello 2, ma solamente di circa 600
EUR nei modelli 1 e 3. I costi netti nel modello 2 sono leggermente più sensibili ai
cambiamenti della produttività relativa degli apprendisti ipotizzata poiché partiamo
dall’ipotesi che, vista l’istruzione ricevuta in precedenza e l’età superiore, le imprese
sostituiscano più rapidamente lavoratori qualificati con apprendisti e gli apprendisti
a loro volta inizino a lavorare con maggiore produttività in minor tempo. Tuttavia,
anche per il modello 2, i risultati non sono influenzati fortemente dalle variazioni dei
parametri della produttività relativa.

Analisi del punto di equilibrio per lo stipendio dell’apprendista
Lo stipendio mensile al
punto di equilibrio è tra
500 e 800 EUR

L’analisi del punto di equilibrio mostra la relazione lineare tra lo stipendio mensile
dell’apprendista ed i costi di formazione netti dell’impresa, mantenendo costanti tutti
gli altri fattori. L’analisi del punto di equilibrio serve a mostrare il livello salariale al
quale un’impresa avrebbe zero costi netti per la formazione degli apprendisti. Inoltre
essa aiuta anche a capire l’importo medio del quale la retribuzione dell’apprendista
dovrebbe essere aumentata o diminuita in caso di benefici o costi aggiuntivi, anche se
al momento non sono inclusi nel nostro modello. Tecnicamente, un aumento di 1 EUR
dello stipendio mensile dell’apprendista porta ad un aumento di 36 EUR dei costi netti
per i modelli 1 e 3 (36 mesi di formazione), mentre comporta un aumento dei costi netti di
24 EUR nel modello 2 (24 mesi di formazione). Dunque, la retribuzione dell’apprendista
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è un fattore decisivo per il rapporto costi/benefici di un’impresa e i costi di formazione
netti sono molto sensibili al modo in cui impostiamo lo stipendio dell’apprendista.
Il calcolo della retribuzione al punto di equilibrio (figura 5) mostra che i costi di
formazione netti sarebbero pari a zero per degli stipendi mensili degli apprendisti tra
500 EUR (modello 1) e 800 EUR (modello 3). Sebbene questi stipendi al punto di equilibrio
siano sostanzialmente inferiori alle retribuzioni attuali degli apprendisti (minimi) in

Lo stipendio al punto
di equilibrio è inferiore
allo stipendio minimo
dell’apprendista

Italia, è necessario tener conto del fatto che le nostre simulazioni sono rilevanti per
uno scenario in cui gli apprendisti firmano un contratto di formazione che termina
automaticamente alla fine della formazione. Pertanto, poiché la formazione attraverso
apprendistati dovrebbe attrarre un numero considerevole di imprese, tale approccio
contrattuale è probabilmente importante, poiché non tutte le imprese potrebbero
voler trattenere gli apprendisti dopo la formazione. In Svizzera quasi due terzi degli
apprendisti lasciano la società in cui vengono formati entro un anno dalla formazione.
Analogamente, in Germania il tasso di mantenimento del personale è più alto, ma
comunque circa il 40 % degli apprendisti lascia l’impresa di formazione entro un anno
dalla formazione. Pertanto, è importante che le imprese di formazione particolarmente
piccole possano raggiungere il punto di equilibrio (o avvicinarsi ad esso) entro la
fine della formazione, perché altrimenti è improbabile che partecipino al sistema di
formazione nell’ambito dell’apprendistato, come avviene attualmente in Italia.

Costi di formazione netti in EUR

FIGURA 5 A
 nalisi del punto di equilibrio dello stipendio dell’apprendista –
Impiegato bancario – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie

In relazione agli stipendi per lavoro qualificato e non, gli stipendi al punto di equilibrio
sono compresi tra il 15 % e il 33 % per ogni categoria (figura 6). Dalle elaborazioni è possibile
osservare che, anche in relazione agli stipendi per lavoro non qualificato, gli stipendi al
punto di equilibrio dovrebbero essere nettamente al di sotto di questi livelli salariali

Retribuzione al punto di
equilibrio in relazione
agli stipendi per lavoro
qualificato e non

affinché le imprese siano in grado di coprire le spese per la formazione. Ciò tuttavia non
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è sorprendente, tenendo conto delle riflessioni sulla “equa retribuzione” (cfr. capitolo 4,
ipotesi sugli stipendi). Anche escludendo le spese di formazione da parte delle imprese,
l’“equa retribuzione” per un apprendista rispetto a un lavoratore qualificato dovrebbe
tenere conto di quattro fattori che riducono il rapporto. In primo luogo, un apprendista
non lavora sempre perché impiega una parte del tempo nell’istruzione lontano dal posto
di lavoro. In secondo luogo, quando l’apprendista è presso l’azienda non lavora sempre,
ma ha anche bisogno di tempo “improduttivo” per esercitarsi. In terzo luogo, quando
lavora, l’apprendista esegue anche lavori non qualificati che sarebbero remunerati
a un livello inferiore e, soprattutto, quando sostituisce un lavoratore qualificato,
l’apprendista lavora in media a un livello di produttività significativamente più basso
rispetto a un lavoratore qualificato. I quattro fattori presi insieme spiegano facilmente
perché gli stipendi al punto di equilibrio, anche nel migliore dei casi (modello 3), non
superano il 25 % di uno stipendio medio di un impiegato bancario qualificato.

FIGURA 6 A
 nalisi del punto di equilibrio degli stipendi degli apprendisti in relazione agli
stipendi per lavoro qualificato e non qualificato– Impiegato bancario – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie

Struttura salariale all’interno di un’impresa – come i costi netti
cambiano in base alle dimensioni dell’impresa
Le dimensioni
dell’impresa possono
essere rilevanti

Lo stipendio dell’apprendista è una componente di costo importante, ma anche la
struttura salariale per i lavoratori scarsamente ed altamente qualificati influisce
fortemente sul valore del contributo di un apprendista alla produttività (il lato dei
benefici). Il valore del lavoro di un apprendista che lavora in modo produttivo per un’ora
in un’attività non qualificata o qualificata corrisponde allo stipendio per lavoro qualificato
e non (corretto in modo tale da tener conto della produttività relativa dell’apprendista,
come discusso nel Capitolo 4) di un lavoratore di quella particolare impresa. Quindi,
più alta è la retribuzione dei lavoratori non qualificati e di quelli qualificati, maggiori

46

Simulazione dei costi di formazione netti – un’analisi approfondita

sono i benefici per un’impresa nell’utilizzare l’apprendista per un lavoro produttivo
(se tutte le altre componenti restano inalterate23). Le imprese si distinguono non solo
per i livelli salariali (che riflettono le differenze nella produttività complessiva delle
imprese), ma spesso anche per quanto riguarda il rapporto tra la retribuzione per lavoro
non qualificato e quella per lavoro qualificato. Quindi, quest’ultimo determina anche
l’assegnazione ottimale per un’impresa di compiti qualificati e non qualificati a un
apprendista.
Per illustrare ciò in modo approfondito, consideriamo il caso estremo e ipotetico in cui
gli stipendi per lavoro qualificato e quelli per lavoro non qualificato siano uguali. In
tale scenario un’impresa che vuole ridurre al minimo i costi di formazione netti ha un

Incentivi per impiegare gli
apprendisti per compiti
qualificati

incentivo a destinare all’apprendista il minor numero possibile di compiti qualificati,
poiché la produttività di un apprendista in mansioni qualificate è inferiore rispetto a
quella di un lavoratore qualificato, mentre un apprendista, per definizione, si presume
che abbia la stessa produttività nelle attività non qualificate di un lavoratore non
qualificato. Tuttavia, se la retribuzione per lavoro non qualificato è molto più bassa della
retribuzione per lavoro qualificato, allora un’impresa che punta al massimo profitto ha
un incentivo ad assegnare precocemente compiti qualificati agli apprendisti, in modo
tale che la loro produttività in questi compiti aumenti più rapidamente. Ancora una volta,
consideriamo un caso estremo in cui la produttività di un apprendista nell’ultimo anno
di formazione sia uguale a quella di un lavoratore qualificato. In questo caso i benefici
per l’azienda nel far svolgere all’apprendista compiti qualificati è semplicemente
la differenza di retribuzione oraria tra il lavoratore qualificato e l’apprendista e,
supponendo che la retribuzione per lavoro qualificato sia superiore a quella per lavoro
non qualificato, un’impresa non sarà più incentivata ad usare apprendisti per compiti
non qualificati.
Osservando i dati sugli stipendi italiani, rileviamo che il livello degli stipendi nelle
piccole imprese è generalmente inferiore a quello delle grandi imprese, come avviene
in quasi tutti i Paesi. Inoltre, le differenze tra le retribuzioni per lavoro qualificato e non
possono variare a seconda delle categorie delle dimensioni delle aziende. Sebbene anche

Livelli salariali più alti
nelle grandi imprese per i
lavoratori qualificati

i lavoratori non qualificati guadagnino di più nelle grandi aziende rispetto alle piccole
imprese, l’entità della differenza di retribuzione legato alle dimensioni aziendali varia
in base al livello di qualifica tra le diverse professioni.
Dal momento che nelle nostre simulazioni partiamo dal presupposto che le imprese
offrano la stessa retribuzione agli apprendisti indipendentemente dalle loro dimensioni,
le variazioni osservate nei nostri costi netti simulati derivano dalle differenze tra gli

I benefici netti attesi non
variano molto tra imprese
di dimensioni diverse

stipendi dei lavoratori non qualificati e quelli dei lavoratori qualificati. Un cambiamento
degli stipendi ha effetti ambigui. Come indicato sopra, stipendi più elevati per lavoro
qualificato e non qualificato fanno aumentare il valore dell’assegnazione di compiti
produttivi agli apprendisti. Tuttavia, un aumento delle retribuzioni dei lavoratori
qualificati aumenta i costi di formazione, poiché ogni ora di istruzione diventa più
costosa. Pertanto, a seconda della quantità di formazione erogata sul luogo di lavoro
23	Per vari motivi, l’erogazione della formazione sul posto di lavoro da parte dell’impresa può dipendere dalle
dimensioni dell’impresa e non solo a causa dei livelli e delle differenze tra stipendi per lavoro qualificato e
non qualificato. Osservando i dati svizzeri, rileviamo che le ore di formazione erogate agli apprendisti non
variano molto in base alle dimensioni dell’azienda e questa mancanza di variazione è il motivo per cui, nelle
simulazioni, partiamo dal presupposto che tutti gli altri fattori oltre alla struttura salariale rimangono costanti
per tutte le dimensioni aziendali.
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e della misura in cui l’apprendista viene impiegato nel processo di produzione, un
aumento degli stipendi dei lavoratori qualificati può avere un effetto positivo o negativo
sui costi di formazione netti. Per gli impiegati bancari, i risultati mostrano che le
differenze sono molto ridotte per le varie dimensioni aziendali (cfr. figura 7). Tuttavia,
in altre professioni a volte riscontriamo notevoli differenze nei costi di formazione netti
in tutte le categorie riguardanti le dimensioni aziendali (cfr. l’allegato).
È importante sottolineare che, nella realtà, le imprese più grandi pagano stipendi
più elevati agli apprendisti rispetto alle piccole imprese, il che influisce sui costi di
formazione netti (ma probabilmente facilita anche il reclutamento di apprendisti idonei).

FIGURA 7 Costi netti in base alle dimensioni dell’impresa – Impiegato bancario – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie basate sul Modello 1 (scenario a basso stipendio)

Le microimprese
possono incontrare
maggiori difficoltà

Le piccole imprese in genere corrono un rischio maggiore di non essere in grado di
trattenere i propri apprendisti dopo il periodo di formazione (o potrebbero non avere
posti vacanti da riempire) e quindi non possono trarre ulteriori benefici dopo la
formazione, o solo in misura minore. Pertanto le imprese molto piccole dovrebbero
attenersi allo scenario a basso reddito se non vogliono rischiare di incorrere in perdite
formando degli apprendisti. Sebbene le grandi imprese potrebbero adottare facilmente
un modello di apprendistato di tipo svizzero data la struttura salariale italiana, le
microimprese avrebbero difficoltà a farlo.24

Gli abbandoni fanno
aumentare i costi netti

Infine, analizziamo l’impatto che l’abbandono dell’apprendista avrebbe sui costi
netti della formazione di un apprendista che ha concluso con successo il primo anno
di formazione. La figura 8 mette a confronto il nostro scenario di base che prevede
una percentuale di abbandono pari a zero con le elaborazioni in cui un apprendista su
quattro (25 %) o un apprendista su due (50 %) abbandona il programma di formazione
dopo il primo anno per il modello 1 a basso reddito e per il modello 2 di formazione ad
alto reddito. Dal momento che nelle nostre simulazioni l’impresa di formazione si trova
24 Definiamo “microimprese” le PMI con meno di 10 dipendenti.
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ad affrontare i costi netti dopo il primo anno, tali tassi di abbandono aumenterebbero
i costi netti complessivi per ogni apprendista di successo. Nei diversi modelli, un
tasso di abbandono del 50 % aumenterebbe i costi netti per la formazione riuscita di
un apprendista di circa il 50 % (poiché i costi netti sono quasi identici nei primi due
anni di formazione e quasi pari a zero nel terzo anno, come mostrato dalla figura 1).
Pertanto, pagare un stipendio inferiore all’apprendista nel primo anno di formazione
(con un corrispondente aumento nel secondo e nel terzo anno di formazione) ridurrebbe
chiaramente i costi dovuti all’abbandono dal punto di vista dell’impresa.

FIGURA 8 V
 ariazioni dei costi netti ipotizzando diversi tassi di abbandono – Impiegato
bancario – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie

Per le imprese di formazione, oltre ai costi finanziari, gli abbandoni avrebbero

Rischi per la reputazione

sicuramente anche un effetto psicologico negativo che influenzerebbe la loro volontà
di formare e, come già detto, comporterebbero un danno all’immagine da tenere in
considerazione.
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6	Fissazione degli stipendi degli apprendisti
e potenziali effetti sulla qualità della
formazione
Stipendi degli apprendisti
minimi assoluti / relativi

Ci sono due opzioni di base quando si tratta di fissare gli stipendi minimi degli
apprendisti: in primo luogo, gli stipendi degli apprendisti possono essere fissati ad un
certo livello assoluto che è applicabile a tutti gli apprendistati professionalizzanti. Nei
nostri risultati della simulazione per la Spagna (Wolter and Muehlemann 2014) abbiamo
seguito tale strategia, anche perché gli stipendi minimi per i giovani in Spagna sono stati
fissati come stipendi minimi assoluti, sebbene possano variare da regione a regione.25
Analogamente, in virtù di un stipendio minimo nazionale per i giovani in Inghilterra
che si avvicina agli stipendi al punto di equilibrio o talvolta è addirittura superiore
agli stipendi al punto di equilibrio, abbiamo utilizzato stipendi assoluti anche nelle
simulazioni per le imprese inglesi (Wolter and Joho 2018).
Al contrario, in Italia gli stipendi minimi sono fissati a livello settoriale, quindi ci sono
differenze tra le nostre nove professioni per le quali simuliamo i costi di formazione
netti. Per questo motivo partiamo dall’ipotesi che gli stipendi degli apprendisti siano
pari ad una certa porzione degli stipendi dei lavoratori qualificati nelle professioni
corrispondenti. Nello scenario a basso stipendio, tale porzione corrispondeva a circa il
25 % (lo stipendio medio al punto di equilibrio), mentre era il 50 % dello stipendio di un
lavoratore qualificato nel nostro scenario ad alto stipendio.
La figura 9 mostra che scegliere una retribuzione assoluta (a titolo illustrativo,
ipotizziamo uno stipendio di 530 EUR al mese, che corrisponde allo scenario ad alto
stipendio dello studio Wolter and Muehlemann 2014) invece di uno stipendio relativo
per gli apprendisti (25 % della retribuzione del lavoratore qualificato) può influenzare
fortemente i risultati relativi ai costi di formazione netti, ma che la direzione del
cambiamento non necessariamente deve essere la stessa per tutti i casi. Per quanto
riguarda la professione di commesso di negozio, gli stipendi degli apprendisti assoluti e
relativi sono abbastanza simili e, di conseguenza, i costi netti non cambiano molto. Per
quanto riguarda la professione di cameriere, l’effetto è già maggiore perché il relativo
stipendio dell’apprendista è significativamente inferiore a 530 EUR. La conseguenza più
eclatante si riscontra nella professione di sviluppatore di applicazioni e di ingegnere di
software poiché gli stipendi dei lavoratori qualificati sono molto alti. Di conseguenza,
gli stipendi degli apprendisti come quota degli stipendi di lavoratori qualificati sono
considerevolmente superiori a 530 EUR, il che equivale ad un aumento dei costi di
formazione netti di 12.000 EUR in un programma di apprendistato di tre anni. Pertanto,
una conseguenza della fissazione degli stipendi degli apprendisti a un livello assoluto
(in EUR), anziché come percentuale degli stipendi di lavoratori qualificati in una
25	In particolare, abbiamo fatto delle simulazioni per un modello a basso stipendio con stipendi mensili degli
apprendisti di 300 EUR e uno scenario ad alto stipendio in cui gli stipendi degli apprendisti erano fissati a 530
EUR (che era lo stipendio minimo per i giovani in Catalogna).

50

Fissazione degli stipendi degli apprendisti e potenziali effetti sulla qualità della formazione

determinata professione, è che il grado delle professioni in termini di costi di formazione
netti può cambiare se vi sono grandi differenze negli stipendi dei lavoratori qualificati
tra le varie formazioni professionali. Nei casi qui illustrati, il passaggio dagli stipendi
relativi agli stipendi assoluti aumenterebbe i costi netti per due professioni, riducendo
allo stesso tempo i costi netti per la terza professione.

FIGURA 9 L
 ivello dei costi netti per gli stipendi degli apprendisti assoluti e relativi –
tre professioni selezionate – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie

Sebbene il nostro obiettivo, come precedentemente affermato, non sia quello di valutare
l’attuale situazione costi/benefici in Italia, forniamo comunque in questo capitolo
un’analisi di come cambiano i costi netti quando utilizziamo stipendi minimi effettivi
degli apprendisti in Italia.26 Poiché gli stipendi minimi effettivi degli apprendisti
generano costi di formazione netti che sono spesso più alti rispetto al nostro scenario ad

In che modo le imprese
potrebbero ridurre la
qualità della formazione
come reazione ad elevati
costi di formazione nett

alto stipendio, forniamo una simulazione di come le imprese potrebbero ridurre i costi
di formazione anche se devono pagare stipendi minimi ai loro apprendisti (figura 10).
La simulazione 1 calcola i costi netti di formazione per uno scenario in cui le imprese
devono pagare agli apprendisti uno stipendio corrispondente allo stipendio minimo da
apprendista italiano pertinente. Come illustrato nella figura 10, uno scenario del genere
comporta costi netti importanti per tutte le professioni.
La simulazione 2 è uno scenario in cui le imprese reagirebbero agli elevati costi netti
decidendo di non erogare più alcuna formazione sul posto di lavoro e quindi di rinunciare
al tempo per le esercitazioni pratiche. Tuttavia, come conseguenza della riduzione della
formazione sul posto di lavoro, dobbiamo ipotizzare che la produttività relativa degli
apprendisti sia pari al 50 % della produttività relativa utilizzata nella simulazione 1, se
26	Gli stipendi minimi in questione per gli apprendisti nelle professioni corrispondenti sono stati gentilmente
forniti dalla Fondazione Giacomo Brodolini.
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utilizziamo i rispettivi valori delle imprese di formazione svizzere. Questa ipotesi riflette
il fatto che gli apprendisti apprendono ancora perché ricevono una formazione formale
a scuola, ma acquisiscono le competenze molto più lentamente rispetto a una situazione
in cui ricevono anche una formazione formale sul posto di lavoro.
La simulazione 3 presuppone inoltre che, sul luogo di lavoro, gli apprendisti passino tutto
il loro tempo a svolgere compiti semplici che di solito vengono assegnati a lavoratori non
qualificati. Le imprese si rendono conto che i progressi e i livelli di produttività degli
apprendisti (ipotesi nella simulazione 2) sono troppo bassi per generare un valore
aggiunto soddisfacente quando si fa un lavoro qualificato e quindi decidono di utilizzare
gli apprendisti solo per sostituire la manodopera non qualificata. Pertanto, in questo
caso gli apprendisti sono sfruttati come manodopera a basso costo e non hanno la
possibilità di acquisire competenze professionali mediante la formazione formale o
l’apprendimento informale sul luogo di lavoro. In questo caso l’apprendimento avviene
solo ed esclusivamente a scuola.

FIGURA 10 Costi netti per diversi scenari di formazione intensiva nelle simulazioni aziendali basate sul Modello 1 – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie

I risultati mostrano che gli importanti costi netti osservati nella simulazione 1, con un
valore massimo di quasi 50.000 EUR per la professione di tecnico meccanico, potrebbero
essere notevolmente ridotti applicando le decisioni che sono alla base delle ipotesi
nelle simulazioni 2 e 3. Per alcune professioni, l’eliminazione della formazione formale
sul posto di lavoro riduce già significativamente i costi netti, ad esempio nel caso degli
sviluppatori di applicazioni ed ingegneri di software, mentre per altre professioni,
come muratori e commessi, l’impatto sarebbe minore. Tuttavia il passaggio dall’uso
di apprendisti per sostituire i lavoratori qualificati a una politica in base alla quale gli
apprendisti sono utilizzati esclusivamente per sostituire lavoratori non qualificati
produrrebbe una riduzione rilevante dei costi netti per tutte le professioni. Questo è il
risultato del fatto che quando la produttività relativa degli apprendisti scende a causa
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della mancanza di formazione formale sul posto di lavoro, il valore aggiunto fornito dal
lavoro degli apprendisti quando sostituiscono lavoratori qualificati scende al di sotto
del valore aggiunto quando gli apprendisti sostituiscono i lavoratori non qualificati.
Riassumendo, le simulazioni mostrano che le imprese potrebbero ridurre drasticamente
i costi di formazione netti non offrendo formazione od opportunità di apprendimento
sul posto di lavoro, anche quando sono costrette a pagare lo stipendio minimo da
apprendista. In altre parole, le imprese che sono costrette a pagare stipendi minimi
che si trovano sostanzialmente al di sopra degli stipendi al punto di equilibrio hanno
un incentivo a tagliare le spese di formazione e ad apportare cambiamenti nell’impiego
degli apprendisti nel processo di produzione al fine di ridurre i costi netti attesi della
formazione e ciò comprometterebbe automaticamente la qualità della formazione.
Le implicazioni delle nostre simulazioni sono che è importante non solo stabilire
curriculi formativi che specifichino quali competenze gli apprendisti debbano acquisire
sul posto di lavoro, ma anche assicurare che siano istituite autorità di monitoraggio
per fare in modo che le imprese rispettino i regolamenti relativi alla formazione.

Le autorità di
monitoraggio sono
necessarie per mantenere
una formazione di qualità

Come mostrano i nostri risultati nella figura 10, le imprese di formazione sarebbero
chiaramente incentivate a livello finanziario a ridurre la qualità della formazione quando
i costi netti sono troppo alti (se non si astengono semplicemente tutte le imprese dalla
partecipazione al sistema di apprendistato).
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7	Risultati di una simulazione dei tassi di
rendimento privato dell’istruzione per
gli apprendisti
Ne vale la pena per gli
apprendisti?

Osservando che alcuni scenari salariali (basso, alto e al punto di equilibrio) ipotizzano
stipendi di apprendistato corrispondenti solo ad una percentuale relativamente piccola
degli stipendi dei lavoratori qualificati e non qualificati, sorgono dubbi relativamente al
fatto che la formazione sia utile per gli apprendisti a tali livelli salariali. Più bassa è la
retribuzione durante il periodo di formazione e più lunga è la durata del programma di
apprendistato, maggiore deve essere la differenza tra lo stipendio per lavoro qualificato
e quello per lavoro non qualificato per il resto della vita lavorativa dell’apprendista
per generare un rendimento positivo dell’istruzione. Dato che gli apprendisti in Italia
iniziano la loro formazione molto più tardi rispetto a Paesi come la Svizzera e la Germania,
anche l’aspetto relativo allo stipendio dell’apprendista è molto più importante.

Simulazioni che utilizzano
gli stipendi al punto di
equilibrio

Sebbene in questo studio utilizziamo dati reali sugli stipendi italiani del mercato
del lavoro, dobbiamo effettuare delle simulazioni su questi tassi di rendimento
dell’istruzione perché questi calcoli dovrebbero rispecchiare le nostre ipotesi nelle
simulazioni costi/benefici per le imprese. In altre parole, dobbiamo verificare se gli
apprendisti possono aspettarsi rendimenti positivi dell’istruzione se seguono un
apprendistato come previsto nei nostri modelli e se sono pagati in base agli stipendi
degli apprendisti ipotizzati nelle simulazioni costi/benefici per le imprese. I risultati
mostrati nella tabella 4 usano gli stipendi al punto di equilibrio calcolati per tutti i
modelli e tutte le professioni. Nello scenario al punto di equilibrio, le imprese non
dovrebbero sostenere costi netti dopo la formazione e non dovrebbero quindi contare
su ulteriori benefici dopo la formazione. Pertanto, è estremamente interessante vedere
se gli scenari che incentivano maggiormente le imprese ad offrire apprendistati siano
interessanti anche per i potenziali apprendisti.

Ulteriori ipotesi

Per i calcoli dei tassi di rendimento dell’istruzione per gli apprendisti, dobbiamo fare
alcune ipotesi aggiuntive. In primo luogo, lo stipendio alternativo per un giovane
che sceglie di rinunciare a un apprendistato sarebbe lo stipendio per il personale non
qualificato nello stesso settore economico dell’apprendistato. Tuttavia un’ipotesi più
stringente sarebbe quella di utilizzare gli attuali livelli salariali delle persone qualificate
come il livello salariale previsto dopo la formazione. Abbiamo scelto di utilizzare questa
ipotesi come limite inferiore per i nostri calcoli, presumendo che un giovane che affronta
la decisione di iniziare un apprendistato non utilizzi gli attuali livelli salariali osservati
per i lavoratori qualificati come punto di riferimento nel suo processo decisionale.
Ovviamente potremmo supporre che se gli apprendisti italiani fossero formati in modo
analogo agli apprendisti svizzeri, i loro livelli di produttività aumenterebbero rispetto
ai lavoratori delle stesse professioni in Italia oggi per cui potrebbero ricevere dei premi
di produzione. Per le imprese – come descritto sopra – i cambiamenti nelle ipotesi
che influenzano l’impatto della formazione sugli stipendi per lavoro qualificato non
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alterano molto i costi netti della formazione, mentre per gli apprendisti tali aumenti
si tradurrebbero direttamente in più alti tassi di rendimento dell’istruzione. Tuttavia,
non possiamo sapere di quanto aumenterebbe la produttività degli apprendisti nella
realtà o come tali aumenti si tradurrebbero in stipendi più alti per i lavoratori qualificati.
Per questi motivi, abbiamo scelto di attenerci all’ipotesi prudente secondo cui, a breve
termine, i livelli salariali per le persone qualificate non cambiano.
I calcoli sono stati effettuati utilizzando gli stipendi medi per professione e settore per
i lavoratori qualificati e non qualificati. Trasformiamo queste medie in flussi di reddito

Reddito nell’arco della
vita

nell’arco della vita con andamento convesso utilizzando le informazioni sull’impatto
dell’esperienza (e l’esperienza al quadrato) dalle cosiddette regressioni dei redditi
di Mincer (cfr. ad esempio Polachek 2008). Pertanto ipotizziamo che gli stipendi
aumentino sensibilmente nei primi anni della vita lavorativa, si appiattiscano nel mezzo
e possano persino diminuire quando ci si avvicina alla pensione. Quindi calcoliamo il
tasso di interesse che sarebbe necessario per allineare il flusso di reddito della persona
non qualificata e quello della persona qualificata per ciascuna delle professioni e modelli.
I tassi di rendimento dell’istruzione variano tra i modelli non solo a causa delle
differenze di retribuzione degli apprendisti, ma anche perché nel modello 1 ipotizziamo
che gli apprendisti inizino il loro apprendistato direttamente dopo aver terminato

I tassi di rendimento
dipendono dalla durata
dei modelli di formazione

l’istruzione secondaria inferiore e poi ricevano lo stipendio per lavoro qualificato sino
alla fine del loro vita lavorativa. Viceversa, nel modello 2 e nel modello 3 gli apprendisti
trascorrono altri tre anni nell’istruzione secondaria superiore (senza retribuzione), il
che riduce il tempo a disposizione per guadagnare lo stipendio per lavoro qualificato.
I tassi di rendimento dell’istruzione variano tra le professioni principalmente a causa
dei livelli salariali più alti per persone qualificate che si osservano oggi sul mercato del
lavoro italiano e, in piccola parte, a causa delle diverse retribuzioni al punto di equilibrio
pagate durante l’apprendistato.
Dalla letteratura empirica, sappiamo che molte persone hanno tassi di preferenza
temporale superiori al 5 %. In altre parole preferiscono una ricompensa immediata
rispetto ad un pagamento successivo, anche se quest’ultimo comporta una maggiorazione

Il tasso di rendimento
dovrebbe superare le
preferenze temporali

del 5 %. Leggendo i risultati della tabella 4, interpretiamo quindi i tassi di rendimento
dell’istruzione che non superano il 5 % come critici (numeri in grassetto nella tabella 4)
poiché questi tassi di rendimento dell’istruzione molto probabilmente sarebbero troppo
bassi per attirare gli studenti medi.
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TABELLA 4 Tassi di rendimento dell’istruzione in percentuale – scenario con stipendio al
punto di equilibrio per le imprese – Italia
Professione

Modello 1

Modello 2

Modello 3

21,5 %

14,3 %

12,5 %

Muratori

5,0 %

3,5 %

3,1 %

Meccanici

6,0 %

5,1 %

4,6 %

Sviluppatori di applicazioni ed ingegneri di
software

Impiegati bancari

23,7 %

14,1 %

12,9 %

Cuochi

4,4 %

3,0 %

2,6 %

Elettricisti

5,1 %

3,5 %

3,2 %
8,9 %

Tecnici meccanici

12,7 %

11,1 %

Commessi di negozio

5,3 %

3,6 %

3,3 %

Camerieri1

0,7 %

0,0 %

0,0 %

1) Il tasso di rendimento è così basso per i camerieri perché la differenza tra stipendi per lavoro
qualificato e non qualificato è troppo piccola per giustificare l’investimento iniziale (in termini di
mancato guadagno durante il periodo di formazione).
Fonte: elaborazioni proprie; i numeri in rosso mostrano tassi che non superano la soglia del 5 %.

Rendimenti elevati per
gli individui nella maggior
parte delle professioni

Ad eccezione di cuochi e camerieri (nonché a livello marginale muratori ed elettricisti),
gli apprendistati del tipo del modello 1 generano tassi di rendimento dell’istruzione
sufficientemente elevati. Nei modelli 2 e 3 anche i tassi di rendimento dell’istruzione
scendono al di sotto della soglia critica del 5 % per le professioni di muratore, elettricista
e commesso. Per cinque delle nove professioni che abbiamo utilizzato per simulare i
costi e i benefici della formazione per le imprese, la retribuzione da apprendista che
garantirebbe zero costi netti per le imprese sarebbe troppo bassa per generare tassi
di rendimento dell’istruzione per gli apprendisti abbastanza alti da attrarre giovani di
talento in numero sufficiente in questi programmi.
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Nella presente sezione viene fornita una sintesi dei risultati delle simulazioni dei costi

Sintesi dei risultati

netti per tutte le professioni e tutti gli scenari, separatamente per il Nord (tabella 5), il
Centro (tabella 6) ed il Sud d’Italia (tabella 7). Forniamo le simulazioni a livello regionale
a causa delle grandi differenze osservate nei livelli salariali regionali, che possono
potenzialmente incidere sui costi di formazione netti attesi.
Come mostra già la colorazione della tabella, non ci sono sostanziali differenze qualitative
nei costi netti professionali nelle diverse regioni, sebbene il livello dei costi di formazione
netti sia più alto nel Nord d’Italia. Il motivo per cui i livelli salariali hanno (semmai) solo
un effetto moderato sui costi di formazione netti è che gli effetti degli stipendi sui costi
(stipendi più alti fanno salire la spesa per la formazione) e sui benefici della formazione
(stipendi più alti aumentano il valore del lavoro produttivo degli apprendisti) sono quasi
identici in un modello di formazione che somiglia a quello della Svizzera.27
Segnaliamo i costi netti in rosso quando sono superiori a 3.000 EUR. Al contrario,
segnaliamo i costi netti in verde chiaro quando sono vicini allo zero (più precisamente i
valori compresi tra +/- 3.000 EUR). Infine, segnaliamo i benefici netti superiori a 3.000
EUR in verde scuro. Come si può facilmente notare dalla colorazione, i costi netti in tutti i
modelli che utilizzano lo scenario a basso stipendio sono in verde (tranne che per i tecnici
meccanici) o verde chiaro in almeno alcuni dei modelli, mentre nello scenario ad alto
stipendio tutte le professioni in tutti i modelli sono in rosso, il che significa che i costi
netti sono superiori a 3.000 EUR. Pertanto, dal momento che le retribuzioni nello scenario
ad alto stipendio sono ancora sostanzialmente al di sotto degli stipendi minimi degli
apprendisti attuali, risulta evidente che l’introduzione di un sistema di apprendistato
duale simile a quello svizzero richiederebbe retribuzioni più basse per far sì che le
imprese raggiungano il punto di equilibrio entro la fine della formazione. È interessante
notare che quella del tecnico meccanico è la professione con i più alti costi di formazione
netti per le imprese nello scenario a basso stipendio, ma anche la professione con il più
alto tasso di rendimento privato (tabella 4). Quindi, sulla base dei risultati della nostra
simulazione, sarebbe possibile spostare alcuni dei costi di formazione sugli individui,
abbassando in modo corrispondente gli stipendi degli apprendisti. Di conseguenza, ci
si aspetterebbe che i costi di formazione netti più bassi incentivassero più imprese a
formare apprendisti nella professione in questione. Inoltre, la professione di tecnico
meccanico è esigente in termini di quantità di competenze che gli apprendisti devono
acquisire prima di diventare pienamente competenti in compiti qualificati. Per questo
motivo, la produttività relativa media è inferiore nel terzo anno di formazione rispetto
alle altre professioni. Di conseguenza, il modello 3 genera ulteriori benefici netti per
l’impresa di formazione perché, anche nello scenario a basso stipendio, il valore delle
27	Stipendi più alti comportano minori costi netti in un modello di formazione in cui le imprese forniscono poca
istruzione (in termini di ore di formazione) sul luogo di lavoro e impiegano gli apprendisti soprattutto per
compiti produttivi (ovvero come “manodopera a basso costo”).
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attività produttive dell’apprendista nel terzo anno di formazione non supera la somma
dei costi salariali e dei costi per gli istruttori impegnati nella formazione. Quindi, per tale
professione potrebbe essere necessario estendere la durata della formazione a quattro
anni in modo tale da consentire alle imprese di raggiungere il punto di equilibrio entro
la fine del periodo di formazione. Tuttavia, come illustrato nel prosieguo, i risparmi
sui futuri costi di assunzione possono consentire alle imprese di recuperare una parte
significativa dell’investimento iniziale di formazione.

TABELLA 5 C
 osti netti della formazione per tutte le professioni e tutti gli scenari –
Italia settentrionale
Stipendio basso
Professione

M1

Sviluppatori di applicazioni ed
ingegneri di software

18611

8178

Muratori

–1318

–2490

Meccanici

9851

Impiegati bancari

6832

Cuochi
Elettricisti

M2

Stipendio alto
M3

M1

M2

M3

6045

65272

39285

52705

–9433

23784

14244

15668

4459

3954

34963

21200

29065

3362

–5218

45924

29424

33874

–1142

–2230

–8996

21522

12880

13669

7769

4445

492

49399

32198

42122

Tecnici meccanici

16305

7869

7738

46349

27899

37782

Commessi di negozio

–4050

–4605

–12725

19862

11337

11187

Camerieri

–5255

–4052

–12507

15174

9567

7922

Fonte: elaborazioni proprie

Spiegazioni per i benefici
netti elevati

Il motivo principale per cui i benefici netti sono elevati nello scenario a basso stipendio
nel modello 3 è la relazione tra gli stipendi degli apprendisti e la loro produttività. Se lo
confrontiamo con lo scenario ad alto costo, risulta chiaro che il livello di retribuzione degli
apprendisti è un fattore cruciale in Italia. Nello scenario a basso stipendio la retribuzione
dell’apprendista corrisponde a circa il 25 % della retribuzione di un lavoratore qualificato,
mentre nello scenario ad alto stipendio gli apprendisti ricevono uno stipendio pari al 50 %
della retribuzione di un lavoratore qualificato nella professione corrispondente.

TABELLA 6 Costi di formazione netti per tutte le professioni e tutti gli scenari – Italia centrale
Stipendio basso
Professione
Sviluppatori di applicazioni ed
ingegneri di software
Muratori

M2

Stipendio alto
M3

M1

M2

M3

7995

3246

–1389

36862

22490

27479

–499

–1621

–7334

19065

11422

12230

10392

5063

5243

31403

19070

26254

Impiegati bancari

7252

3858

–4255

41679

26809

30172

Cuochi

1383

–684

–6419

23164

13836

15363

Elettricisti

–1744

–1743

–7924

17820

11299

11641

Tecnici meccanici

20859

10878

12682

50285

30495

42108

Commessi di negozio

–3395

–4050

–11962

18405

10484

9838

Camerieri

–3961

–3188

–11162

15203

9587

8002

Meccanici

Fonte: elaborazioni proprie
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In Svizzera, molte aziende riescono ad ottenere un beneficio netto dalla formazione di
apprendisti. Tuttavia, è importante tenere a mente che questi benefici netti non sono
semplicemente un profitto monetario per le imprese, ma comprendono anche vantaggi
in termini di competitività per le imprese di formazione poiché consentono loro di
offrire prezzi più bassi per i loro prodotti e servizi rispetto alle imprese concorrenti
che non formano apprendisti. Pertanto, una parte sostanziale del beneficio netto qui
mostrato è in realtà un vantaggio per i clienti.28
Tuttavia, in Italia i tassi di rendimento privato dell’istruzione (tabella 4) non sono
particolarmente alti e infatti sono più bassi in quelle professioni per le quali le
simulazioni prevedono i più alti benefici di formazione netti nello scenario a basso
stipendio del modello 3. Pertanto, una parte dei benefici netti attesa per le imprese di
formazione dovrebbe essere utilizzata per stipendi più alti per gli apprendisti. Inoltre,
poiché gli apprendisti ricevono una migliore formazione nei nostri modelli simulati,
dovrebbero diventare più produttivi dopo aver completato la formazione rispetto a
quanto succede attualmente in Italia, il che dovrebbe anche in futuro portare a una
differenza tra gli stipendi più marcata tra gli elettricisti qualificati e le persone non
qualificate che lavorano in quel settore.

TABELLA 7 Costi di formazione netti per tutte le professioni e tutti gli scenari –
Italia meridionale
Stipendio basso
Professione

M1

Sviluppatori di applicazioni ed
ingegneri di software

12180

5160

Muratori

1178

–488

Meccanici

8603

Impiegati bancari

6521

Cuochi
Elettricisti

M2

Stipendio alto
M3

M1

M2

M3

–366

51207

31178

38661

–4681

18708

11198

12849

4000

3613

27767

16776

22778

3479

–4509

39038

25157

28008

3367

658

–3080

22271

13261

15824

402

–323

–4771

17932

11364

12759

Tecnici meccanici

15608

7697

7729

40750

24458

32871

Commessi di negozio

–2044

–2919

–9118

16238

9269

9165

Camerieri

–2726

–2304

–8885

13983

8835

7824

Fonte: elaborazioni proprie

Sono necessarie diverse spiegazioni per i casi in cui i costi netti nello scenario ad alto
stipendio sono estremamente elevati, come nel caso dei tecnici meccanici e dei meccanici,

Spiegazioni per i costi
netti elevati

degli impiegati bancari o degli sviluppatori di applicazioni e degli ingegneri di software.
Una delle spiegazioni principali è una quota maggiore di pratica che riduce i benefici della
formazione e quindi legittimerebbe uno stipendio inferiore per l’apprendista. Nel caso di
muratori, cuochi, commessi di negozio e camerieri è la piccola differenza tra stipendi per
lavoro qualificato e non qualificato che fa scendere gli stipendi al punto di equilibrio. Se
la differenza salariale tra stipendi per lavoro qualificato e non qualificato è piccola, anche
il contributo produttivo degli apprendisti, quando sostituiscono lavoratori qualificati a
28

 iceversa, si potrebbe anche sostenere che nei mercati in cui le imprese hanno un potere monopolistico
V
rilevante, qualsiasi costo relativo alla formazione nell’ambito dell’apprendistato può essere semplicemente
addebitato al cliente. Tuttavia, data la continua deregolamentazione dei mercati dei prodotti e il fatto che
pochissime imprese italiane formano apprendisti, sembra improbabile che questo sia uno scenario realistico.
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bassi tassi di produttività, è molto basso. Se, tuttavia, la differenza salariale è marcata,
un’impresa guadagna di più quando lascia che l’apprendista sostituisca i lavoratori
qualificati invece di eseguire lavori non qualificati, anche ai bassi tassi di produttività
del primo anno di formazione nell’apprendistato. Per dare un’idea dell’eterogeneità dei
dati salariali utilizzati per queste simulazioni, abbiamo utilizzato una maggiorazione per
qualifica (il rapporto tra lavoratori qualificati in una certa professione e lavoratori non
qualificati nello stesso settore economico) che varia da quasi il 55 % per gli sviluppatori
di applicazioni e gli ingegneri di software a solo il 7 % per i camerieri.

Potenziali risparmi sui
costi di assunzione

I costi netti contenuti nelle tabelle 5-7 sono calcolati alla fine del periodo di formazione
e, poiché in seguito a questo punto si possono ottenere ulteriori benefici, confrontiamo
questi costi netti con potenziali risparmi sui costi di assunzione se l’impresa è in grado
di trattenere gli apprendisti e impiegarli come lavoratori qualificati dopo che il contratto
di formazione è terminato. La tabella 8 mostra i costi di formazione netti a lungo termine
quando si includono anche i risparmi sui futuri costi di assunzione (poiché un’impresa
non ha bisogno di assumere una persona esterna per coprire un posto vacante). In
questo scenario, ipotizziamo che un’impresa possa trattenere tutti gli apprendisti dopo
la formazione (ossia il tasso di mantenimento del personale è del 100 %). Dal momento
che non abbiamo sufficienti dati per calcolare i costi di assunzione per ogni professione
in ogni regione, la tabella 8 mostra i risultati per l’Italia in generale.
Il verde mostra tutti i casi in cui esiste già un beneficio netto > 3.000 EUR entro la fine del
periodo di formazione o in cui i potenziali risparmi sui costi di assunzione coprirebbero
i costi netti sostenuti, nell’ipotesi che un’impresa sarà sempre in grado di trattenere
un apprendista. Il verde chiaro indica i casi in cui i costi netti totali sono vicini allo zero
(+/- 3.000 EUR) e il rosso evidenzia i casi in cui i costi di assunzione non coprono i costi
netti (cioè i costi netti totali > 3.000 EUR). La tabella 8 mostra chiaramente che tutte le
professioni nello scenario a basso stipendio potrebbero essere redditizie se un’impresa
può mantenere un apprendista che ha finito la sua formazione. Nello scenario ad alto
stipendio, anche quando si considerano i costi di assunzione, le professioni di sviluppatore
di applicazioni, ingegnere di software e cuoco non diventano mai redditizie in nessuno dei
modelli di formazione. Inoltre, il modello 1 non diventa mai redditizio nello scenario ad
alto stipendio, anche se si tiene conto dei futuri risparmi nei costi di assunzione.

TABELLA 8 C
 osti netti della formazione totali, includendo i risparmi sui costi di assunzione
(tasso di mantenimento del personale = 100 %) – Italia
Stipendio basso
Professione
Sviluppatori di applicazioni ed
ingegneri di software

M1

M2

Stipendio alto
M3

M2

M3

–12388

–21158

–24195

26686

4891

14878

Muratori

–9623

–10801

–16821

10857

2852

3658

Meccanici

–15808

–21103

–21196

5520

–6884

132

Impiegati bancari

–21028

–24849

–32754

14268

–1319

2542

Cuochi

–8174

–10141

–15620

12492

3636

5046

Elettricisti

–12134

–12130

–18649

8346

1524

1831

Tecnici meccanici

–21119

–30344

–29498

7084

–11541

–1294

Commessi di negozio

–13360

–14244

–21482

7518

–325

–605

Fonte: elaborazioni proprie. I camerieri sono esclusi da questa tabella perché
non abbiamo dati sui costi di assunzione..
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In realtà, tuttavia, le imprese non tratterranno mai tutti i loro apprendisti. In Svizzera
circa il 35 % degli apprendisti è ancora impiegato presso la società di formazione ad un
anno dalla fine dell’apprendistato, mentre in Germania la percentuale corrispondente è
di circa il 60 %. Alcuni apprendisti lasceranno l’azienda, mentre la società di formazione
potrebbe decidere che alcuni apprendisti non sono una risorsa da trattenere o non hanno
posti di lavoro qualificati da riempire. Pertanto, mostriamo anche come cambiano i risultati
quando assumiamo un tasso di mantenimento di solo il 50 % (tabella 9). I risultati mostrano
che, anche se solo la metà degli apprendisti è stata trattenuta dopo la formazione, tutte
le professioni nello scenario a basso stipendio diventano redditizie dal punto di vista
dell’impresa (eccetto per gli sviluppatori di applicazioni e gli ingegneri di software nel
modello 1). Nello scenario ad alto stipendio, tuttavia, solo la formazione degli elettricisti
sarebbe redditizia dal punto di vista dell’impresa.

TABELLA 9 Costi di formazione netti totali, includendo i risparmi sui costi di assunzione
(tasso di mantenimento del personale = 50 %) – Italia
Stipendio basso
Professione

M2

M3

M1

M2

M3

1839

–6931

–9968

40913

19118

29106

Muratori

–5067

–6245

–12266

15413

7408

8214

Meccanici

–2832

–8128

–8221

18496

6091

13107

Impiegati bancari

–6393

–10215

–18120

28902

13316

17176

Cuochi

–3422

–5389

–10868

17244

8388

9798

Elettricisti

–6985

–6980

–13500

13495

6673

6980

Tecnici meccanici

–1191

–10415

–9569

27013

8388

18635

Commessi di negozio

–7989

–8873

–16112

12889

5045

4766

Sviluppatori di applicazioni ed
ingegneri di software

M1

Stipendio alto

Fonte: elaborazioni proprie. I camerieri sono esclusi da questa tabella perché
non abbiamo dati sui costi di assunzione.

Riassumendo, i risparmi sui costi di assunzione possono coprire i costi netti nello
scenario a basso stipendio in tutte le professioni, a condizione che le imprese siano in
grado di trattenere almeno la metà dei loro apprendisti dopo la formazione, ma i risparmi

Motivazioni per la
formazione nelle
professioni con costi netti

sui costi di assunzione non sono sufficientemente elevati da coprire l’investimento netto
iniziale di un’impresa nello scenario ad alto stipendio.
Nella fase finale, confrontiamo la prospettiva dell’azienda con quella di potenziali
apprendisti. Sulla base dello scenario ad alto stipendio nel modello 2, troviamo un tasso di
rendimento superiore al 5 % solo per lo sviluppatore di applicazioni e ingegnere software,
per il meccanico, per l’impiegato bancario e per il tecnico meccanico. Il confronto dei
costi netti per le imprese (compresi i potenziali risparmi sui costi di assunzione, come
mostrato nella tabella 9) mostra che le imprese di formazione avrebbero la possibilità
di aumentare gli stipendi degli apprendisti oltre il 50 % delle retribuzioni dei lavoratori
qualificati nelle formazioni professionali per cuochi, elettricisti e commessi di negozi,
in modo che i tassi di rendimento privato siano sufficientemente alti da incoraggiare un
numero maggiore di persone a candidarsi per posti di apprendistato.
Tuttavia, le imprese di formazione potrebbero trovare un modo per aumentare
l’attrattiva delle professioni che attualmente comportano costi netti attesi per le imprese
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e bassi tassi di rendimento privato dell’istruzione. I potenziali apprendisti sarebbero
probabilmente disposti ad accettare bassi stipendi durante la formazione se le imprese
investissero sufficientemente nella formazione, in modo che gli apprendisti possano
aspettarsi stipendi superiori per lavoro qualificato dopo una formazione rispetto ai
livelli attualmente osservati sul mercato del lavoro italiano. Le imprese non dovrebbero
sostenere costi netti più elevati e quindi non dovrebbero temere il bracconaggio da parte
della concorrenza e i potenziali apprendisti potrebbero compensare gli stipendi più bassi
durante la formazione attraverso migliori prospettive di stipendio per gli anni successivi
della loro vita professionale.
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I costi e i benefici simulati della formazione nell’ambito dell’apprendistato nel presente
studio mostrano i risultati potenziali per le imprese nell’ipotetica situazione in cui le

Rappresentazione dei
risultati

imprese in Italia dovessero adottare un modello di formazione in apprendistato simile
a quello svizzero. Non stupisce che tali costi e benefici simulati siano notevolmente
eterogenei per via delle differenze dei risultati per singola professione registrati dai
dati svizzeri e a causa delle variazioni nelle differenze salariali tra lavoratori qualificati
e non qualificati italiani nelle nove formazioni professionali. Pertanto, la questione
se un’impresa che offra l’apprendistato debba prevedere costi netti o se possa invece
godere di un beneficio netto con l’applicazione di un modello di formazione di tipo
svizzero dipende da molti fattori che variano da una professione all’altra. Le simulazioni
mostrano altresì che per una stessa professione i risultati possono variare a seconda
della regione tra aziende di dimensioni diverse. In ogni caso, le simulazioni mostrano
che le politiche che mirano ad aumentare gli apprendistati dovrebbero tener conto di tali
eterogeneità tra le professioni, le imprese e le regioni.
Le quattro principali conclusioni che è possibile desumere dalle nostre simulazioni sono
le seguenti:
1.	In cinque delle nove professioni almeno uno dei modelli nello scenario a basso
stipendio produce benefici netti per le imprese di formazione, ma nessuna
professione ne produce nello scenario ad alto stipendio. La fissazione degli stipendi
degli apprendisti è fondamentale quando si tratta di garantire che le imprese
siano in grado di raggiungere il punto di equilibrio entro la fine della formazione

Quattro risultati
principali
Le imprese che formano
possono raggiungere
il punto di equilibrio
solamente con stipendi
degli apprendisti bassi

nell’apprendistato. Questa constatazione è di particolare importanza per quanto
riguarda la situazione attuale in Italia, dove gli apprendisti vengono assunti con un
contratto a tempo indeterminato.
2.	In tutte e nove le professioni, almeno due modelli nello scenario a basso stipendio
producono benefici netti quando si includono i risparmi nei costi di assunzione
futuri. Tali costi di assunzione sono notevoli e variano, a seconda della professione,
da 3 a 15 mesi mensilità di un lavoratore qualificato. Dal punto di vista dell’impresa,

I risparmi sui futuri
costi di assunzione per
le imprese che formano
sono notevoli

scopriamo che le imprese potrebbero compensare i costi iniziali di formazione
netti se trattenessero almeno il 50 % dei loro ex apprendisti dopo la conclusione
della formazione. Nello scenario ad alto stipendio, le professioni dello sviluppatore
di applicazioni e ingegnere di software e cuoco non sono invece redditizie per le
imprese, anche se mantengono il 100 % dei loro apprendisti dopo la formazione.
Come discusso recentemente (Cedefop 2017), il passaggio a contratti di apprendistato
a tempo determinato, come in Germania o in Svizzera, potrebbe essere una strategia
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efficace per aumentare il numero di posti di apprendistato in Italia. Tuttavia, i
contratti di apprendistato a tempo determinato potrebbero anche aumentare la
mobilità post-formazione degli apprendisti e, pertanto, le imprese dovrebbero essere
in grado di formare in modo economicamente efficiente, il che non sarebbe possibile
dato l’elevato livello attuale delle retribuzioni minime per gli apprendisti. Inoltre, per
alcune professioni, come il tecnico meccanico, le simulazioni evidenziano difficoltà
per le imprese a raggiungere il punto di equilibrio, tranne in uno scenario a basso
stipendio se il tasso di ritenzione degli apprendisti al termine dell’apprendistato
è vicino al 100 %. Quindi, per tali professioni, una durata della formazione di
quattro (invece di tre o soltanto due) anni potrebbe essere più appropriata.29
Nei sistemi di apprendistato su larga scala come quello della Svizzera o della
Germania, le piccole imprese formano una parte significativa di tutti gli apprendisti
e costituiscono pertanto un pilastro importante per il funzionamento di un sistema
di apprendistato duale. A differenza delle grandi imprese, tuttavia, i benefici legati al
periodo post-formazione sotto forma di risparmi sui futuri costi di assunzione sono
minori poiché le piccole imprese non solo hanno meno posti vacanti da riempire,
ma hanno anche una maggiore probabilità che gli apprendisti dopo la formazione
passino ad altre (spesso più grandi) imprese. Pertanto, per garantire che il maggior
numero possibile di imprese partecipi a un sistema di apprendistato e fornisca una
formazione di alta qualità, è importante che le politiche di formazione consentano
alle piccole imprese di formare apprendisti in modo economicamente efficiente (ad
esempio, assicurando che gli stipendi minimi degli apprendisti non siano troppo
elevati).

I tassi di rendimento
privato per una qualifica
professionale sono bassi

3.	
I nostri tassi simulati di rendimento per una qualifica professionale sono
particolarmente bassi (un tasso di rendimento <5 %) nelle professioni di muratore,
cuoco, elettricista, commesso di negozi e cameriere (anche in uno scenario ad alto
stipendio). Pertanto, la formazione in apprendistato offre pochi incentivi finanziari
per le persone e in parte ciò spiega perché la percentuale di apprendistati in Italia
è attualmente molto bassa, nonostante il fatto che gli stipendi effettivi degli
apprendisti siano persino superiori a quelli del nostro scenario ad alto stipendio.
Tuttavia, stipendi degli apprendisti elevati potrebbero essere una ragione per cui non
ci sono abbastanza imprese disposte a formare apprendisti.

Aumento della qualità
della formazione richiesta
per creare una situazione
vantaggiosa sia per
le imprese sia per gli
apprendisti

4.	
Miglioramenti della qualità dei programmi di apprendistato che portano a
migliori risultati sul mercato del lavoro per gli individui potrebbero essere una
necessità per garantire il reperimento di candidati con talento per i programmi
e contemporaneamente ridurre i tassi di abbandono durante la formazione.
Una delle maggiori sfide per una riuscita espansione di un sistema di formazione
in apprendistato in Italia che creerà una situazione vantaggiosa per le imprese e gli
apprendisti è un miglioramento della qualità dei programmi (vedi anche OECD 2017b).
Per alcune delle professioni, la formazione che si traduce in sostanziali aumenti di
produttività rispetto alla situazione attuale è necessaria per rendere questi programmi
attraenti sia per le potenziali imprese di formazione sia per i potenziali apprendisti. Dal
29	Si noti che la durata della formazione nelle professioni svizzere è anche attualmente soggetta a riforme. La
durata della formazione, per varie professioni in cui attualmente dura tre anni, potrebbe essere aumentata a
quattro anni.
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momento che una migliore qualità della formazione ha il suo prezzo, alcune aziende
potrebbero essere meno disposte ad assumere apprendisti. Pertanto, una conseguenza
del passaggio ad un sistema di apprendistato di qualità superiore sarebbe spostare
alcuni dei costi di formazione sugli individui abbassando gli stipendi di formazione.
Tuttavia, poiché una formazione di alta qualità è in grado di attirare apprendisti
migliori, le imprese possono avere un incentivo a investire in una formazione
ancora maggiore, in particolare quando intendono mantenere un apprendista
successivamente come lavoratore qualificato. Di conseguenza, gli apprendisti
sarebbero più produttivi, non solo nell’impresa di formazione, ma in tutte le imprese
che richiedono lavoratori qualificati in una particolare attività e ciò significa maggiori
opportunità di lavoro per gli apprendisti. A sua volta, aumenterebbe la produttività
di un settore nel suo complesso e quindi anche lo stipendio pagato per le competenze
individuali, associato a una qualifica di apprendistato.
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Allegati

Sviluppatori di applicazioni ed ingegneri di software
TABELLA A1 Costi di formazione netti – Sviluppatori di applicazioni ed ingegneri di
software – Italia
Stipendio

Modello 1

Modello 2

Modello 3

basso

16067

7296

4259

alto

55140

33346

43333

Costi di assunzione
7,5

Fonte: elaborazioni proprie. Costi di formazione netti in EUR.
Costi di assunzione in stipendi mensili di lavoratori qualificati.

FIGURA A1 C
 osti lordi, produttività e costi netti di formazione in base all’anno di
formazione – Sviluppatori di applicazioni ed ingegneri di software – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie basate sul Modello 1 (scenario a basso stipendio)

FIGURA A2 C
 osti netti in base alle dimensioni dell’impresa – Sviluppatori di applicazioni
ed ingegneri di software – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie basate sul Modello 1 (scenario a basso stipendio)
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FIGURA A3 Analisi del punto di equilibrio degli stipendi degli apprendisti in relazione
agli stipendi per lavoro qualificato e non – Sviluppatori di applicazioni ed
ingegneri di software – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie

FIGURA A4 Costi netti ipotizzando diversi tassi di abbandono – Sviluppatori di
applicazioni ed ingegneri di software – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie basate sul Modello 1 e sul Modello 2
(scenario a basso stipendio ed a alto stipendio)
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Muratori
TABELLA A2 Costi di formazione netti - Muratori – Italia
Stipendio

Modello 1

basso
alto

Modello 2

Modello 3

–511

–1689

–7710

19968

11964

12770

Costi di assunzione
4,6

Fonte: elaborazioni proprie. Costi di formazione netti in EUR.
Costi di assunzione in stipendi mensili di lavoratori qualificati.

FIGURA A5 Costi lordi, produttività e costi netti di formazione in base all’anno di
formazione – Muratori – Italia
25000

Ne

Costi netti in EUR

20000

Pr

15000

Gr

10000
5000
0
–5,000

1º anno

Costi lordi

2º anno
Produttività

3º anno

Totale

Costi netti

Fonte: elaborazioni proprie basate sul Modello 1 (scenario a basso stipendio)

FIGURA A6 Costi netti in base alle dimensioni dell’impresa – Muratori – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie basate sul Modello 1 (scenario a basso stipendio)
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FIGURA A7 Analisi del punto di equilibrio degli stipendi degli apprendisti in relazione agli
stipendi per lavoro qualificato e non – Muratori – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie

FIGURA A8 Costi netti ipotizzando diversi tassi di abbandono – Muratori – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie basate sul Modello 1 e sul Modello 2
(scenario a basso stipendio ed a alto stipendio)
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Meccanici
TABELLA A3 Costi di formazione netti – Meccanici – Italia
Stipendio

Modello 1

Modello 2

Modello 3

basso

10143

4848

4754

alto

31471

19067

26083

Costi di assunzione
12,6

Fonte: elaborazioni proprie. Costi di formazione netti in EUR.
Costi di assunzione in stipendi mensili di lavoratori qualificati.

FIGURA A9 Costi lordi, produttività e costi netti di formazione in base all’anno di
formazione – Meccanici – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie basate sul Modello 1 (scenario a basso stipendio)

FIGURA A10 Costi netti in base alle dimensioni dell’impresa – Meccanici – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie basate sul Modello 1 (scenario a basso stipendio)
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FIGURA A11 Analisi del punto di equilibrio degli stipendi degli apprendisti in relazione
agli stipendi per lavoro qualificato e non – Meccanici – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie

FIGURA A12 Costi netti ipotizzando diversi tassi di abbandono – Meccanici – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie basate sul Modello 1 e sul Modello 2
(scenario a basso stipendio ed a alto stipendio)
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Cuochi
TABELLA A4 Costi di formazione netti – Cuochi – Italia
Stipendio

Modello 1

basso
alto

Modello 2

Modello 3

1330

–637

–6117

21996

13140

14549

Costi di assunzione
4,8

Fonte: elaborazioni proprie. Costi di formazione netti in EUR.
Costi di assunzione in stipendi mensili di lavoratori qualificati.

FIGURA A13 Costi lordi, produttività e costi netti di formazione in base all’anno di
formazione – Cuochi – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie basate sul Modello 1 (scenario a basso stipendio)

FIGURA A14 Costi netti in base alle dimensioni dell’impresa – Cuochi – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie basate sul Modello 1 (scenario a basso stipendio)
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FIGURA A15 Analisi del punto di equilibrio degli stipendi degli apprendisti in relazione
agli stipendi per lavoro qualificato e non – Cuochi – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie

FIGURA A16 Costi netti ipotizzando diversi tassi di abbandono – Cuochi – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie basate sul Modello 1 e sul Modello 2
(scenario a basso stipendio ed a alto stipendio)
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Elettricisti
TABELLA A5 Costi di formazione netti - Elettricisti – Italia
Stipendio

Modello 1

Modello 2

Modello 3

basso

–1836

–1831

–8351

alto

18644

11822

12129

Costi di assunzione
5,2

Fonte: elaborazioni proprie. Costi di formazione netti in EUR.
Costi di assunzione in stipendi mensili di lavoratori qualificati.

FIGURA A17 Costi lordi, produttività e costi netti di formazione in base all’anno di
formazione – Elettricisti – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie basate sul Modello 1 (scenario a basso stipendio)

FIGURA A18 Costi netti in base alle dimensioni dell’impresa – Elettricisti – Italia
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FIGURA A19 Analisi del punto di equilibrio degli stipendi degli apprendisti in relazione
agli stipendi per lavoro qualificato e non – Elettricisti – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie

FIGURA A20 Costi netti ipotizzando diversi tassi di abbandono – Elettricisti – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie basate sul Modello 1 e sul Modello 2
(scenario a basso stipendio ed a alto stipendio)
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Tecnici meccanici
TABELLA A6 Costi di formazione netti – Tecnici meccanici – Italia
Stipendio

Modello 1

Modello 2

Modello 3

basso

18738

9514

10360

alto

46942

28317

38564

Costi di assunzione
14,6

Fonte: elaborazioni proprie. Costi di formazione netti in EUR. Costi di assunzione in stipendi mensili di lavoratori qualificati.

FIGURA A21 Costi lordi, produttività e costi netti di formazione in base all’anno di
formazione – Tecnici meccanici – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie basate sul Modello 1 (scenario a basso stipendio)

FIGURA A22 Costi netti in base alle dimensioni dell’impresa – Tecnici meccanici – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie basate sul Modello 1 (scenario a basso stipendio)
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ALLEGATI Tecnici meccanici

FIGURA A23 Analisi del punto di equilibrio degli stipendi degli apprendisti in relazione
agli stipendi per lavoro qualificato e non – Tecnici meccanici – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie

FIGURA A24 Costi netti ipotizzando diversi tassi di abbandono – Tecnici meccanici –
Italia
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Fonte: elaborazioni proprie basate sul Modello 1 e sul Modello 2
(scenario a basso stipendio ed a alto stipendio)

81

ALLEGATI Commessi di negozio

Commessi di negozio
TABELLA A7 Costi di formazione netti – Commessi di negozio – Italia
Stipendio

Modello 1

Modello 2

Modello 3

low

–2618

–3503

–10741

high

18259

10416

10136

Costi di assunzione
5,3

Fonte: elaborazioni proprie. Costi di formazione netti in EUR. Costi di assunzione in stipendi mensili di lavoratori qualificati.

FIGURA A25 Costi lordi, produttività e costi netti di formazione in base all’anno di
formazione – Commessi di negozio – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie basate sul Modello 1 (scenario a basso stipendio)

FIGURA A26 Costi netti in base alle dimensioni dell’impresa – Commessi di negozio – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie basate sul Modello 1 (scenario a basso stipendio)
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ALLEGATI Commessi di negozio

FIGURA A27 Analisi del punto di equilibrio degli stipendi degli apprendisti in relazione
agli stipendi per lavoro qualificato e non – Commessi di negozio – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie

FIGURA A28 Costi netti ipotizzando diversi tassi di abbandono – Commessi di negozio – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie basate sul Modello 1 e sul Modello 2
(scenario a basso stipendio ed a alto stipendio)
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Camerieri
TABELLA A8 Costi di formazione netti – Camerieri– Italia
Modello 1

Modello 2

basso

Stipendio

–3697

–2997

Modello 3
–10664

alto

14805

9338

7839

Fonte: elaborazioni proprie. Costi di formazione netti in EUR. Sfortunatamente non abbiamo ricevuto alcuna risposta sui
costi di assunzione per questa professione.

FIGURA A29 Costi lordi, produttività e costi netti di formazione in base all’anno di
formazione – Camerieri– Italia
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Fonte: elaborazioni proprie basate sul Modello 1 (scenario a basso stipendio)

FIGURA A30 Costi netti in base alle dimensioni dell’impresa – Camerieri– Italia
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Fonte: elaborazioni proprie basate sul Modello 1 (scenario a basso stipendio)
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FIGURA A31 Analisi del punto di equilibrio degli stipendi degli apprendisti in relazione
agli stipendi per lavoro qualificato e non qualificato – Camerieri – Italia
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Fonte: elaborazioni proprie

FIGURA A32 Costi netti ipotizzando diversi tassi di abbandono – Camerieri– Italia
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Fonte: elaborazioni proprie basate sul Modello 1 e sul Modello 2
(scenario a basso stipendio ed a alto stipendio)
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