
PROGETTO e-DISTRIBUZIONE 

 
Programma di apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria 
superiore 

 
Finalità 
Scopo dell’apprendistato duale è di consentire al giovane apprendista di conseguire il titolo di 
studio previsto nel proprio contratto di lavoro, coniugando la formazione prevalentemente teorica 
svolta a scuola con la formazione prevalentemente operativa realizzata in azienda, attraverso una 
forte       integrazione       ed       equivalenza        formativa        tra        le        due        esperienze. 
Ha inoltre la finalità di trasferire ai giovani competenze tecnico-professionali specialistiche proprie 
del settore lavorativo in cui opera, che possono facilitare l’occupazione o la transizione al mondo 
del lavoro 
Con il programma, l’azienda ENEL offrirà ai ragazzi l’opportunità di avviare un rapporto di lavoro come 
apprendisti durante il percorso scolastico, così da anticipare la formazione necessaria per conseguire la 
qualifica professionale per operare in azienda. 

 
Metodologia 

Il percorso formativo individuale, giunto alla seconda annualità, si compone di formazione 
scolastica e formazione aziendale tra loro integrate. 
Il programma consente agli studenti di inserirsi in un vero contesto aziendale durante il quarto e 
quinto anno del corso di studi, alternando la frequenza delle lezioni in classe, alla presenza in 
azienda per la formazione tecnico-professionale. Il programma di apprendistato si sviluppa negli 
ultimi due anni del corso di studi, e si conclude con il conseguimento del diploma. L’integrazione 
tra l’apprendimento in aula e l’esperienza lavorativa, è supportata e favorita per ciascuno 
“studente-apprendista” da un tutor aziendale e da uno scolastico, indicato dall’Istituto. Gli 
apprendisti verranno assunti, al primo livello di inquadramento del Contratto Collettivo dei 
dipendenti del settore elettrico e sarà loro corrisposto un trattamento economico mensile in 
proporzione alle ore svolte in azienda, come previsto dall’accordo sindacale ENEL del 13 febbraio 
2014. 
Il percorso del 5 anno sarà definito attraverso la progettazione congiunta tra scuola e 
impresa in modo da realizzare un profilo caratterizzato da competenze e conoscenze che meglio 
rispondano alle richieste provenienti dal settore produttivo e favoriscano la transizione  dalla 
scuola al lavoro. 

 
 
Durata 

Limitatamente al V anno la formazione scolastica è quella prevista dal percorso formativo 
adottato dall’Istituto tecnico riguardante l’articolazione “elettrotecnica” dell’indirizzo di studio 
“elettronica ed elettrotecnica” del diploma di istruzione secondaria superiore integrata da: 
una formazione da svolgersi in azienda di 372,4 ore annue pari al 35% dell’orario del percorso 
formativo ordina mentale (1.056 ore) 
una formazione di 68,4 ore di Training (attività lavorativa in affiancamento) 



Pianificazione e Organizzazione delle attività 
 

 
ATTIVITA’ ORE 

Organizzazione e logistica  40 

Incontri con tutor aziendali 100 

Azione di tutoraggio 150 

Uscite presso sedi aziendali e/o impianti 50 

TOT ORE 340 
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