
DIVISIONE TRANSIZIONI
Unità Organizzativa Toscana

Alternanza e apprendistato di primo livello: 

un ponte tra la scuola ed il mondo del lavoro

a cura di

L’iniziativa Transizioni di Anpal Servizi



ANPAL Servizi

ANPAL Servizi S.p.A. è la 

società in house di ANPAL, 

Agenzia Nazionale delle

Politiche Attive del Lavoro, 

ed opera sul territorio 

nazionale per la promozione 

dell’occupazione



La Divisione Transizioni

La Divisione Transizioni di ANPAL Servizi si occupa di favorire una

efficace integrazione tra scuola e lavoro rafforzando, all’interno della

rete dei servizi per le politiche attive, il ruolo degli Istituti scolastici,

delle Università e degli Enti di formazione professionale/CFP nello

sviluppo di percorsi di transizione istruzione-formazione-lavoro e nella

costruzione di relazioni stabili con il sistema della domanda e con gli

altri attori della transizione, intermediari e facilitatori del dialogo tra la

didattica ed il mondo del lavoro

Integrare studio e lavoro per favorire l’occupazione giovanile

riducendo lo skill mismatch



In forza del Protocollo d’intesa MIUR-ANPAL (12 ottobre 2017) e della

Convenzione Regione Toscana-ANPAL (17 gennaio 2018), si favoriscono

le condizioni affinché le scuole secondarie superiori di secondo grado

possano migliorare la qualità dei percorsi di

Intervento sulle scuole

oggi PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

attraverso

 la costruzione o il consolidamento di relazioni

con attori del mercato del lavoro

 la qualificazione della co-progettazione
 la promozione e la diffusione della cultura 

dell’apprendimento duale
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L’attività viene realizzata attraverso il tutor di ANPAL Servizi che

Un tutor per le transizioni

 supporta le istituzioni scolastiche nel migliorare i

percorsi di transizione degli studenti, favorendone

l’integrazione con le misure di politica attiva

 affianca la scuola nell’organizzazione dei servizi di

orientamento anche in uscita e nella gestione

delle misure rivolte agli studenti

 si adopera per favorire la collaborazione con il

mondo della domanda, per un apprendimento

scolastico che si affianchi alla diretta esperienza

della realtà del lavoro in una logica di integrazione

reciproca, oggi più che mai imprescindibile.



L’assistenza tecnica del tutor ANPAL

Ogni tutor segue 6 scuole per:

 favorire un efficace rapporto con i potenziali soggetti ospitanti

 offrire alle scuole e ai soggetti ospitanti la possibilità di elaborare 

insieme progetti per lo sviluppo di percorsi coerenti con le aspettative 

di studenti e imprese che integrino e sviluppino le competenze richieste

 condividere una “mappa delle opportunità” con riferimento ai processi 

“duali” (bandi, incentivi, progetti specifici)
consolidare il rapporto 

tra mondo 

dell’istruzione e 

sistema della 

domanda per favorire 

le transizioni

 diffondere buone prassi e strumenti per 

migliorare la qualità dei PCTO, favorendo 

anche la co-progettazione di percorsi che 

partendo dall’alternanza si evolvano in 

apprendistato di primo livello



L’animazione della rete degli attori

In connessione con il referente reti, il tutor realizza 

un’animazione territoriale volta alla costruzione ed al 

rafforzamento di relazioni mirate a creare conoscenza 

e consenso sui temi dell’alternanza e delle transizioni.

L’azione vede il coinvolgimento del sistema della domanda tramite

o la rilevazione della disponibilità all’ASL e dei fabbisogni formativi ed 

occupazionali (interviste ad imprese e altri possibili soggetti ospitanti)

o il potenziamento dei processi di co-progettazione di politiche 

qualificate delle transizioni attraverso l’interazione/integrazione con 

il sistema dell’Istruzione.

o il supporto nell’avvio di percorsi di apprendistato di primo livello.



Grazie per l’attenzione

Ivana Iadanza
Referente reti Divisione Transizioni Anpal Servizi in Toscana

iiadanza@anpalservizi.it


