
UNA GOVERNANCE EFFICACE DEI SISTEMI DUALI 

NELLA REGIONE ALPINA: 10 OBIETTIVI STRATEGICI

01 Sviluppare le competenze di tutti i soggetti che 

operano nel sistema duale, individuare sedi stabili di 

collaborazione, promuovere la costituzione di reti a li-

vello nazionale e regionale.

02 Costruire sistemi stabili di analisi, di monitorag-

gio e valutazione per de: nire strategie condivise ed ef-

: caci di sviluppo dell’apprendistato.

GOVERNANCE

07 Costruire una collaborazione stabile tra istitu-

zioni formative e imprese e promuovere la co-gestione 

dei percorsi formativi.

08 Assicurare l’e>  cacia dell’apprendistato a fronte 

dei cambiamenti nei mercati del lavoro valorizzando 

l’investimento sociale sul capitale umano.

INNOVAZIONE

09 Promuovere azioni di sensibilizzazione e campa-

gne informative sui bene: ci della mobilità transnazio-

nale per gli apprendisti e per le imprese.

10 Realizzare azioni congiunte per favorire il rico-

noscimento delle competenze acquisite dagli apprendi-

sti nei periodi di formazione all’estero e per sviluppare 

una rete di facilitatori della mobilità.

MOBILITÀ TRANSNAZIONALE
DEGLI APPRENDISTI

03 Migliorare l’immagine dell’apprendistato nei 

confronti dei giovani e delle loro famiglie attraverso 

azioni di sensibilizzazione e di orientamento e inter-

venti per promuovere la permeabilità orizzontale e ver-

ticale dei percorsi di formazione.

04 Fornire alle imprese, in particolare alle PMI, in-

centivi, strumenti e servizi di supporto per sviluppare 

l’oF erta di posti in apprendistato e facilitare l’organiz-

zazione e la gestione dei percorsi di formazione.

ATTRATTIVITÀ

05 RaF orzare la capacità delle istituzioni formative 

di progettare e attuare una formazione duale di qualità 

attraverso lo sviluppo delle competenze dei formatori e 

l’adozione di metodologie e strumenti didattici che as-

sicurino un’oF erta di percorsi G essibili e personalizzati.

06 Promuovere la qualità della formazione in im-

presa puntando sul raF orzamento delle competenze 

dei formatori e sull’attivazione di servizi di supporto 

all’erogazione e alla valutazione della formazione.

QUALITÀ DELLA FORMAZIONE
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