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SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE
PER L’OCCUPAZIONE

Materiale a cura di



Ruolo di Anpal
Servizi

Azione di Rete

Supporto all’attivazione e al 
consolidamento della  rete  tra  

Regione Lombardia, USR, CdL, Enti 
accreditati, CpI, Istituti scolastici 
secondari superiori, IEFP,  Rete 
regionale delle Fondazioni  ITS  

Azione di Supporto

Formazione e affiancamento alle 
istituzioni formative e agli stakeholder 

territoriali per la diffusione e il 
consolidamento dell’apprendimento 

duale, supportandole 
nell’organizzazione e gestione dei 

percorsi formativi in apprendistato

Azione di Promozione

Promozione delle misure e degli 
strumenti di apprendimento duale e 

supporto alle istituzioni formative per 
l’erogazione di servizi di orientamento e 

placement 



Cosa è stato fatto in Lombardia – Apprendistato di I Livello

Anpal Servizi a partire da settembre 2022 ha realizzato un’attività formativa, rivolta ai docenti degli Istituti

scolastici secondari superiori della provincia di Varese, co-progettata con Ufficio Scolastico Regionale e

Territoriale.

Il percorso formativo, articolato in n°6 incontri a distanza (due ore ciascuno) ad integrazione e completamento

dei contenuti presenti sulla piattaforma Digital Learning di Anpal Servizi.

A seguito dell’erogazione dei contenuti della formazione, Anpal Servizi e i soggetti coinvolti nella rete attivata,

in relazione alle expertise specifiche possedute (USR-UST e Regione Lombardia) forniscono supporto e

affiancamento agli istituti scolastici interessati a realizzare percorsi di apprendistato duale.



Cosa è stato fatto in Lombardia – Apprendistato di I Livello

Punti di forza del Progetto

• ACCORDO DI RETE tra scuole promosso da UST Varese → stabilità e continuità dell’iniziativa.

• USR, REGIONE LOMBARDIA E ANPAL SERVIZI → stakeholder presenti nella rete di soggetti a supporto

dell’iniziativa.

• FORMAZIONE MISTA con incontri a distanza erogati in modalità sincrona e materiali disponibili per l’auto-

formazione.

• CURVATURA dei contenuti presenti in piattaforma Digital Learning di Anpal Servizi

• REPLICABILITA’ dell’iniziativa sulle altre province lombarde con adattamenti possibili in base ai territori

specifici.



Cosa si sta per realizzare in Lombardia 

• Replica progetto per le scuole della provincia di Bergamo (in fase di avvio) con il coinvolgimento di
Confindustria Bg che erogherà un modulo formativo all'interno del percorso Digital Learning Anpal
Servizi,

• Replica progetto per le scuole della provincia di Pavia: co-progettazione anche su Pavia del medesimo
percorso formativo e attivazione e costruzione della rete.

Cosa si può realizzare in Lombardia con i Consulenti del Lavoro 
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Cosa si può ancora realizzare in Lombardia con i Consulenti del lavoro

• Attività di promozione congiunta (Anpal Servizi e Consulenti del lavoro) su Apprendistato duale verso gli
stakeholders.

• Attività di rilevazione dei fabbisogni di approfondimento dei Consulenti del lavoro sul dispositivo
apprendistato duale e sul funzionamento del bando regionale.

• Attività di ricognizione delle buone prassi realizzate dai Consulenti del Lavoro nell’attivazione e gestione
del contratto di apprendistato di I e III livello

• Creazione di uno spazio condiviso di promozione e diffusione di casi d’uso verso i Consulenti del
lavoro/aziende che lo richiedono.


