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Contesto e scopo del progetto 
 

Il tema della Garanzia della Qualità nel tirocinio e nell’apprendistato è di rilevanza 

internazionale (Consiglio dell’unione Europea, 2013). Tuttavia, i vari Stati Membri 

affrontano sfide differenti quando si trovano a dover implementare la Garanzia della 

Qualità nei settori sopracitati, in riferimento a temi quali la disoccupazione, il fenomeno 

migratorio o la discrepanza,  qualitativa e quantitativa, tra domanda ed offerta nel 

mercato del lavoro. Ciò nonostante, sia il tirocinio che l’apprendistato dovrebbero 

costituire un valore aggiunto sia per il datore di lavoro che per l’apprendista, vale a dire 

uno dei due attori coinvolti. È dunque importante valutare la qualità del tirocinio così 

come dell’apprendistato. 

Il progetto “Benchmarking for quality assurance in apprentecheships and work-based 

learning (WBL) - BEQUAL.app” è stato realizzato da organizzazioni provenienti da 

differenti paesi Europei (Lituania, Grecia, Germania, Croazia, Italia e Slovenia). Lo 

scopo è quello di supportare il tentativo, da parte degli istituti scolastici e delle società 

che offrono l’apprendistato negli Istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IFP), 

di realizzare la Garanzia della Qualità nei loro programmi. Per raggiungere questo 

obiettivo sono stati sviluppati due strumenti di valutazione concernenti la Garanzia della 

Qualità nell’apprendistato: uno per gli istituti scolastici ed uno per le organizzazioni che 

forniscono questa opportunità. Questo sommario racchiude le informazioni sullo 

sviluppo dei suddetti strumenti di valutazione1. 

E’ noto che esistono diversi strumenti di valutazione negli IFP, pertanto, il nostro 

obiettivo è quello di rimarcare il valore di quelli sviluppati all’interno del progetto rispetto 

a quelli già esistenti. Gli strumenti realizzati dal progetto BEQUAL si focalizzano 

sull’apprendistato e rispondono all’interesse di tutti gli stakeholders che operano nel 

settore dell’istruzione e formazione professionale quali hanno altresì rilevanza nei 

diversi livelli del sistema scolastico: poltico-istituzionale, organizzativo e della relazione 

che intercorre tra insegnamento e apprendimento (Nieuwenhuis, Mulder, & Van Berkel, 

2004). 

Al fine di prendere in considerazione le differenti visioni degli stakeholders appartenenti 

al sistema del’IFP, è necessario che il nostro strumento di valutazione sia costruito su 

una comprensione comune in merito ala Garanzia della Qualità nell’apprendistato. I 

partners del progetto hanno quindi congiuntamente sviluppato una definizione di 

apprendistato che corrispondesse ai diversi sistemi di istruzione e formazione 

professionale nei paesi Europei. Di seguito, la definizione: “L’apprendistato è un 

apprendimento formale strutturato, il cui contenuto è rilevante per lavori attuali e futuri, 

può avvenire nell’ azienda, negli istituti scolastici così come in forma di simulazione ed 

è parte del programma scolastico (professionale) per giovani e adulti”. Per una comune 

comprensione di cosa sia la Qualità nell’apprendistato, ci si è basati sul concetto di 

essa sviluppato dagli autori Hervey e Green (1993). Ad esempio, la qualità dipende da 

chi ne sia l’utente (nel nostro caso i diversi stakeholders coinvolti) ed dalla sua finalità 

                                                
1
 Per ulteriori informazioni si veda Watzek e Mulder. 
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(nel nostro caso la Garanzia della Qualità nell’apprendistato). Inoltre, gli autori 

forniscono cinque distinte, ma correlate, modalità per pensare alla Qualità: Qualità 

come: (1) eccezionale; (2) perfezione; (3) aderenza allo scopo; (4) rapporto qualità-

prezzo; (5) trasformativa. Queste stesse definizioni sono state prese in considerazione 

per lo sviluppo dei nostri strumenti di valutazione, i quali includono, in particolare, due 

questionari di valutazione con relativi indicatori per la Garanzia della Qualità 

nell’apprendistato. Nella successiva sezione relativa alla metodologia, descriveremo 

brevemente la definizione di questi indicatori... Le diverse fasi hanno portato allo 

sviluppo di 40 diversi indicatori di qualità opportunamente classificati, inclusi nei due 

questionari di valutazione. 

Metodologia 

Gli indicatori di qualità sono stati sviluppati usando il metodo della triangolazione (cf. 

Flick, 2011) che prevede differenti fasi: (1) revisione (Dicembre 2018 – Aprile 2019), (2) 

validazione (Maggio 2019 – Settembre 2019) ed (3) testing (Ottobre 2019). 

Revisione 

Lo scopo della revisione èquello di identificare dei punti in comune nei diversi esistenti 

contesti dei sistemi Garanzia della Qualità per l’apprendistato nel’ IFP in Europa. Tutti i 

Partners del progetto hanno contribuito ad una ricerca letteraria, la quale ha portato 

all’individuazione di differenti quadri di riferimento e progetti Erasmus+ sul tema della 

Qualità e della sua Garanzia nell’apprendistato. La ricerca ha portato all’individuazione 

di quadri di riferimento, che abbiamo successivamente strutturato in piena conformità 

con le direttive delle diverse Istituzioni Europee (il Consiglio e Parlamento Europeo, il 

CEDEFOP ed il Forum Europeo della Gioventù), al fine di una migliore visione 

d’insieme. I quadri di riferimento selezionati coprono bisogni ed interessi degli 

stakeholders appartenenti al sistema del’ IFP. I documenti su cui si sono basate le 

nostre analisi sono i seguenti:  

 Raccomandazione del Consiglio del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i 

tirocini; 

 Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro 

europeo per apprendistati efficaci e di qualità; 

 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 , 

sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità 

dell'istruzione e della formazione professionale; 

 EQAVET Quality Cycle (European Quality Assurance in Vocation Education and 

Training (EQAVET), 2020); 

 EQAVET Building Blocks WBL (European Quality Assurance in Vocational 

Education and Training (EQAVET), 2012); 

 Towards a European Quality Framework for Apprenticeships and Work-Based 

Learning: Best Practices and Trade Union Contributions (European Trade Union 

Confederation (ETUC), 2013); 

 European Quality Charter on Internships and Apprenticeships (Foro Europeo dei 

Giovani, 2011); 
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  ISO 9001 Standard (International Organization for Standardization (ISO), 2014); 

  EFQM-Model (European Foundation for Quality Management (EFQM), 2013). 

 

L’analisi dei suddetti ha portato al tentativo di estrapolare i punti in comune , come 

sopra indicatore alla selezione di ben 79 indicatori di qualità che soddisfano i bisogni e 

gli interessi dei differenti stakeholders appartenenti al sistema dell’IFP. 

Validazione 

Lo scopo di questa fase è di convalidare gli indicatori di qualità sviluppati nella fase di 

revisione e di ridurre il loro numero così da assicurarne l’applicabilità pratica. A tal fine 

è stata quindi condotta un’indagine ove i partecipanti si sono ritrovati a dover 

classificare i 79 indicatori sopracitati – selezionati a seconda del grado di rilevanza per 

la garanzia della qualità nell’apprendistato nei diversi paesi Europei – assegnando loro 

un punteggio su una scala da 1 a 5 (1=non importante; 5= molto importante), La 

validazione è stata condotta da stakeholders esterni. In totale 36 stakeholders hanno 

risposto al questionario (Croazia=7, Slovenia=8, Italia=3, Grecia=4, Lituania=5, 

Germania=7, sconosciuto=2). Tali stakeholders lavorano per istituti di istruzione e 

formazione professionale,  organizzazioni che erogano formazione professionale 

iniziale e continua,  aziende che offrono periodo di apprendistato, decisori politici, o 

impiegati  presso camere di commercio, dell’artigianato o dell’ industria. Inoltre, gli 

indicatori sono stati analizzati da un organismo di ricerca nel settore IFP riconosciuto a 

livello interazionale oltre che dai rispettivi partners di progetto durante un focus group 

organizzato nell’incontro di partenariato. 51 indicatori di qualità sono stati selezionati 

sulla base del contenuto e dei criteri metodologici. Questi indicatori forniranno una 

solida base per il testing che verrà presentato nel capitolo successivo. 

Testing 

Lo scopo della fase in analisi è quello di capire sino a che punto gli indicatori di qualità 

(basati su dichiarazioni orientate all’applicazione pratica), rispondano alla situazione 

attuale nei diversi paesi. Questo passaggio è necessario per ridurre nuovamente il 

numero di indicatori e riclassificarli così che la loro applicazione pratica potesse essere 

garantita. In totale 66 partecipanti (Austria=2; Croazia=33; Germania=6; Grecia=3; 

Lituania=14; Romania=1; Slovenia=6; sconosciuto=1) hanno completato i questionari 

dovendo indicare la loro preferenza su una scala di gradimento da 1=non vero; a 

4=completamente vero. 33 partecipanti (es. insegnanti, coordinatori della formazione, 

formatori professionali e tutors) hanno risposto ai questionari dedicati agli istituti 

d’istruzione, i restanti (es. direttori operativi e managers dello sviluppo delle risorse 

umane) hanno invece risposto a quelli dedicati alle aziende. Sulla base di queste 

indicazioni il numero totale di indicatori è stato ridotto a 40. 

Risultati 
Tale procedura ha prodotto 40 indicatori di qualità suddivisi in 7 diverse categorie. Tutti 

questi 40 sono stati inseriti nei due questionari di benchmarking. Di seguito sono 
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indicati due esempi di indicatori per ciascuna delle sette categorie2: 
1. Relazione con il sistema IFP: 

 Il nostro programma di apprendistato è certificato da istituzioni 

nazionali o regionali. 

 Il nostro programma di apprendistato è conforme ad un più ampio 

programma di istruzione e formazione professionale. 

2. Caratteristiche del programma di apprendistato: 

 Nella nostra organizzazione sono disponibili strutture dedicate 

all’apprendistato  

 Gli studenti che partecipano a programmi di apprendistato hanno la 

possibilità usufruire di opportunità di mobilità a livello nazionale  

3. Focus sugli studenti: 

 Il nostro apprendistato è in linea con le aspettative degli studenti. 

 La nostra organizzazione offre pari opportunità per l’accesso al nostro 

programma di apprendistato. 

4. Comunicazione e accordi tra partners: 

 Le istituzioni nazionali o altri rilevanti stakeholders nel nostro paese 

supportano la nostra organizzazione durante il periodo di 

apprendistato. 

 Comunichiamo con le istituzioni scolastiche/aziende circa i traguardi 

raggiunti dagli studenti durante l’ apprendistato. 

5. Monitoraggio e valutazione: 

 La nostra organizzazione periodicamente monitora e valuta le attività 

di apprendistato 

 Misuriamo il livello di soddisfazione degli studenti che hanno 

partecipato ad attività di apprendistato 

6. Insegnanti e formatori per le attività di apprendistato: 

 I nostri managers/leaders si assumono la responsabilità delle attività 

di apprendistato nella nostra organizzazione 

 I nostri insegnanti/formatori hanno tutte le competenze richieste per 

l’apprendistato. 

7. Prospettive future nell’apprendistato 

 Il nostro programma risponde ai bisogni futuri del mercato del lavoro. 

 La nostra organizzazione migliora continuamente il programma di 

apprendistato.

                                                
2
 Per ulteriori informazioni, consultare la piattaforma del progetto (https://bequal.info) dove sono stati 

caricati i questionari e tutti gli indicatori, già classificati: (a) BE-Tool_Questionnaire_WBL for Companies 
and (b) BE-Tool_Questionnaire_WBL for Educational Institutions. 
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Implicazioni circa l’uso degli strumenti di valutazione 

I nostri strumenti di valutazione (o benchmarking) sono vantaggiosi se paragonati agli 

altri, in quanto abbiamo sintetizzato in essi gli interessi dei vari stakeholders del 

sistema degli IFP includendo altresì le cinque visioni di qualità sviluppate degli autori 

Hervey e Green (1993), spesso citate anche se non sistematicamente applicate. Tali 

strumenti possono essere utilizzati da tutti i tipi di organizzazioni che offrono attività di 

apprendistato (nelle industrie così come presso le istituzioni scolastiche, ma anche 

ospedali, banche, etc). Il beneficio ottenuto dall’utilizzo dei nostri strumenti di 

valutazione può essere riassunto nei seguenti quattro aspetti: (1) l’utente può 

aumentare la propria consapevolezza e conoscenza sugli indicatori di qualità; (2) 

l’utente può valutare ”a che punto” si trova – in relazione al livello di soddisfacimento di 

standard di qualità, sia esso basso o alto; (3) l’utente può paragonare la propria 

situazione con quella di altre organizzazioni nel proprio paese, ma anche internamente; 

(4) le informazioni fornite attraverso l’utilizzo degli strumenti valutativi possono essere 

usate come base per cambiamenti atti a migliorare la qualità del programma di 

apprendistato. Ad esempio, la scelta può mirare a migliorare quegli aspetti (riferiti agli 

indicatori) che risultano avere un punteggio basso, o che hanno un punteggio più basso 

a quello di altre paragonabili organizzazioni, o che stanno ricoprendo una posizione più 

rilevante (per esempio in un dato paese). Differenti stakeholders (includendo gli 

apprendesti) possono essere coinvolti in questo processo decisionale. Infine, è 

consigliato utilizzare gli strumenti di valutazione qui in analisi per un periodo di lunga 

durata, al fine di paragonare i risultati ottenuti nel tempo, così da valutare se un 

particolare aspetto del programma di apprendistato sia migliorato, ad esempio come 

conseguenza di una qualche misura presa dopo il primo risultato di valutazione. Per 

utilizzare i nostri strumenti, visitate la nostra piattaforma BEQUAL.info 

(https://bequal.info) 
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