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Di che cosa
si occupa il
progetto?
L’apprendistato, così
come altre forme di
apprendimento
basate sul lavoro, offre ai giovani e
agli adulti competenze che soddisfano
le esigenze dei datori di lavoro e
facilitano il passaggio dalla scuola al
lavoro. Le aziende hanno bisogno di
efficienza ed efficacia e di personale
qualificato e motivato, che richieda una
via via minore supervisione durante
l’esecuzione dei lavori assegnati. In
particolare, per una crescita reciproca,
le PMI necessitano sempre di più del
sostegno e dell’incoraggiamento a
ospitare e investire nei lavoratoriapprendisti

A chi è
rivolto?

SET-APP intende
offrire informazioni
e servizi utili alle
PMI, facendo in
modo che le Camere
di Commercio
le associazioni di categoria, le
organizzazioni sindacali, le federazioni
settoriali, gli istituti di istruzione
superiore, gli enti della formazione
professionale e i servizi pubblici di
collocamento promuovano una cultura
dell’apprendistato. SETAPP coinvolge
dunque tutte le parti interessate
in un’azione di programmazione,
sostegno e promozione del sistema
Apprendistato

www.projectsetapp.eu

Obiettivi
SET-APP intende
favorire lo sviluppo
dell’Apprendistato
nelle PMI, sostenendo
e rafforzando la
capacità di fare rete
degli enti intermediari.
Gli obiettivi principali sono:
• sviluppare e migliorare le
competenze dei partner e delle
organizzazioni intermediarie
attraverso la condivisione e lo
scambio di buone pratiche e
attività di formazione dedicate,
rendendo l’apprendistato
maggiormente visibile e
riconosciuto nella sua capacità di
far crescere le PMI
• fornire ai partner e alle
organizzazioni intermediare
gli strumenti per rafforzare e
sostenere le proprie funzioni
all’interno del sistema
dell’Apprendistato (come ad es.
una piattaforma web con servizi
per l’apprendistato)
• assicurare la sostenibilità e la
“massa critica” alle azioni che gli
organismi intermediari metteranno
in atto, attraverso accordi locali a
favore dell’apprendistato

Come
funziona?
SET-APP affronta le
seguenti tematiche:
• come migliorare
e far rispettare il
funzionamento del
sistema Apprendistato
• come rendere l’apprendistato
uno strumento più interessante e
accattivante per le PMI.
A questo scopo, partendo da un’analisi
completa della situazione esistente,
SET-APP intende attivare:
• accordi locali tra le parti interessate
• materiale formativo dedicato a
incentivare l’impegno delle PMI
nell’apprendistato
• una piattaforma web, per
dare visibilità alle aziende che
desiderano formare e assumere
apprendisti
• una serie di eventi promozionali,
attività e ideazione di concorsi a
premio per aziende e apprendisti,
per coinvolgere maggiormente
le PMI nell’utilizzo del
contratto di Apprendistato

200

PMI coinvolte
nell’azione di analisi
dei bisogni

200

organizzazioni (PMI e enti
intermediari) coinvolti in
attività di gaming in tema di
apprendistato e registrate nella
piattaforma web per un incontro
tra domanda e offerta

i numeri

4.000

PMI raggiunte attraverso attività
di diffusione e di partecipazione
alle azioni proposte

40

enti intermediari/stakeholders
formati per essere e agire come
punto di riferimento per le PMI
locali

50

aziende senza precedenti
esperienze di apprendistato
inizieranno a formare apprendisti,
in paesi partner dove il sistema
duale non è ancora operativo
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Istituto Formazione Operatori Aziendali
(Italia)
lusenti@ifoa.it; boetti@ifoa.it
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Partners

Unioncamere Emilia-Romagna (Italia)
stefano.lenzi@rer.camcom.it

to partn
in Englis

Arbeit und Leben Hamburg (Deutschland)
gunnar.binda@vet-projekte.de
nicola.schreiner@hamburg.arbeitundleben.de

Grone Netzwerk (Deutschland)
to partner-specific
pages,
m.borgwardt@grone.de
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Berufsförderungsinstitut Oberösterreich
(Österreich)
marina.stanic@bfi-ooe.at

Agence nationale pour la formation
professionnelle des adultes (France)
yves.grange@afpa.fr

Associazione Cooperative
Friuli-Venezia Giulia (Italia)
tonassi.p@confcooperative.it
monacelli.c@confcooperative.it
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