
Che cos’è l’apprendistato 

 

L'apprendistato è un contratto di lavoro a finalità formativa. È un contratto utilizzato per 
favorire l’ingresso dei giovani nelle imprese e basato su un particolare scambio: l’impresa si 
impegna a “guidare” il giovane neo-assunto in un percorso graduale di acquisizione di una 
professionalità; in cambio riceve una riduzione del costo del lavoro, come effetto combinato di 
agevolazioni contributive e di una minore retribuzione che deve corrispondere al giovani. Per 
queste caratteristiche si presta particolarmente alle esigenze delle imprese che devono 
acquisire nuove risorse umane, facendole crescere progressivamente all’interno dell’impresa. 

L’Apprendistato è uno strumento “antico”, con una lunga storia che risale al Medio Evo e che 
negli ultimi quindici anni è già stato oggetto di altre riforme. Il Nuovo Apprendistato come 
riformato dal Testo Unico conserva la finalità formativa del contratto proponendola in una 
chiave moderna, che vuole riconoscere e valorizzare le potenzialità formative delle imprese. 

Il Nuovo Apprendistato si articola in tre tipologie, con denominazione e contenuti rinnovati: 

• il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è la tipologia 
di apprendistato di gran lunga più nota e utilizzata. Consente di assumere giovani di 
età compresa fra i 18 e i 29 anni per una durata di tre anni (5 anni per alcune figure 
professionali artigiane); 

• il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale consente di 
assumere anche i giovanissimi, dai 15 fino ai 25 anni. È un contratto che coniuga 
l’attività di formazione e lavoro con il conseguimento di un titolo di qualifica e/o 
diploma professionale, che ha riconoscimento a livello nazionale; 

• il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è uno strumento molto ricco, 
che può essere usato per assumere giovani dai 18 ai 29 anni con molte finalità: per 
conseguire titoli di studio dell’istruzione secondaria (diplomi di maturità), 
dell’istruzione tecnica superiore (specializzazioni IFTS e certificazioni ITS), 
dell’università (laurea triennale e specialistica, master, dottorato); per il praticantato 
per l’accesso alle professioni ordinistiche; per promuovere l’ingresso di ricercatori 
nelle aziende. 

 


