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La formazione degli apprendisti, un
elemento governato da meccanismi di
mercato del nostro sistema formativo

Diversamente dalle parti del nostro sistema di
formazione orientate a un insegnamento a
tempo pieno e disciplinate esclusivamente
dallo Stato, in Svizzera la forma e la portata
della formazione degli apprendisti sono deter-
minate in modo diretto e percettibile da moti-
vazioni di ordine economico. Molti giovani
non avrebbero la possibilità di affrontare un
tirocinio se l’economia non fosse tenuta a sua
volta a occuparsi di questo tipo di formazione
e non mettesse pertanto a disposizione dei
posti di tirocinio.
Sebbene il tirocinio in quanto sistema im-
plichi un’interazione tra economia, Stato e 
persone in formazione, il requisito fondamen-
tale per una formazione degli apprendisti 
adeguato alle esigenze del nostro Paese è
costituito dalla disponibilità dell’economia a
creare posti di formazione e di lavoro per
coloro che terminano la scuola dell’obbligo.
Questa disponibilità dipende a sua volta, oltre
che dalla capacità di un’azienda di identificar-
si con questa forma di educazione (formazio-
ne), anche dalle prospettive economiche del
settore, dell’azienda stessa e della professione
in cui viene svolto il tirocinio. Riducendo
tutto ciò a un minimo comune denominatore,
è ragionevole presumere che, se la formazione
degli apprendisti non fosse economicamente
sensata, essa potrebbe difficilmente sopravvi-
vere nella sua forma attuale.
Sebbene i fattori economici abbiano evidente-
mente il loro peso, essi non sono praticamen-
te mai stati esaminati in modo approfondito in
passato con riferimento alla formazione degli
apprendisti – una lacuna che oggi può essere
finalmente colmata, almeno in parte, grazie
alla presente indagine.

Quali costi, quali benefici?

L’assunzione di un apprendista comporta
molti obblighi per un’azienda; durante il suo
periodo di tirocinio, colui che termina l’obbli-
gatorietà scolastica deve soprattutto ricevere
una formazione all’interno dell’azienda di
tirocinio. Questa formazione non è gratuita e
costituisce un investimento dell’azienda 
nell’apprendista. Il novanta per cento circa dei
costi totali di un tirocinio sono rappresentati
da costi salariali, a loro volta composti per
metà dai salari degli apprendisti e per l’altra
metà dagli stipendi dei formatori. Il restante
dieci per cento dei costi riguarda invece il
materiale di consumo, le spese d’investimento
(macchinari, equipaggiamento del posto di
lavoro ecc.) e altre voci di spesa.
Poiché oltre alla formazione un tirocinio 
ha sempre ad oggetto anche l’attività lavorati-
va concreta nell’ambito della professione 
prescelta (o, all’inizio del tirocinio, sotto
forma di prestazioni ausiliarie), nell’ottica
dell’azienda gli apprendisti costituiscono
quanto meno in parte anche manodopera.
Nel tempo in cui gli apprendisti svolgono
anche attività più o meno qualificate, essi 
forniscono il loro contributo alla produzione
aziendale e, con esso, al valore aggiunto gene-
rato dall’azienda. Se quest’ultima non dis-
ponesse di apprendisti, non potrebbe avvalersi
di questa prestazione produttiva o sarebbe 
costretta a sostituire gli apprendisti con altra
manodopera.
Quanto più un’azienda investe nella formazio-
ne di un apprendista, tanto meno probabile è
che al termine di quest’ultima i costi del 
tirocinio possano essere compensati dalle 
prestazioni produttive rese dall’apprendista.
L’intensità della formazione accresce infatti da
un lato le spese sostenute per i formatori, ridu-
cendo dall’altro il tempo che un apprendista 
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Il progetto è stato condotto dalla Forschungsstelle für Bildungsökonomie (FfB) dell’Università di Berna sotto la 
direzione del Dr. Stefan C.Wolter e in collaborazione con l’Ufficio federale di statistica. L’Ufficio federale della
formazione professionale e della tecnologia (UFFT) e l’Ufficio federale di statistica (UFS) sostengono l’indagine
in qualità di principali partner finanziatori. Lo studio è stato condotto in collaborazione con il Bundesinstitut für
Berufsbildung (BiBB) di Bonn, un istituto che vanta un’esperienza pluriennale nel campo dell’analisi dei costi e dei
benefici della formazione professionale e che ha rilevato in parallelo dati paragonabili anche in Germania.

Negli ultimi anni il sistema svizzero della formazione professionale è stato investi-
to da un notevole impegno riformista e da un grande dinamismo; mancano tutta-
via a tutt’oggi dati statistici per un’analisi scientifica di molte questioni ancora 
irrisolte. Con un sondaggio basato su un campione rappresentativo di oltre 2300
aziende, lo studio condotto dalla Forschungsstelle für Bildungsökonomie (FfB)
dell’Università di Berna esamina le conseguenze economiche della formazione
degli apprendisti per le aziende di tirocinio. I risultati evidenziano che, in media,
la formazione è conveniente per le aziende, ma che le cifre differiscono sensibil-
mente, in particolare a seconda del tirocinio, suggerendo pertanto l’esigenza di
un’analisi più approfondita.



ha a disposizione per svolgere attività produt-
tive all’interno dell’azienda. Ma in questi casi
la formazione degli apprendisti non deve
necessariamente costituire un’attività defici-
taria per l’impresa, poiché anche dopo la con-
clusione del tirocinio l’azienda può trarne
comunque vantaggio. Proprio nel caso di for-
mazioni intensive che prevedono un notevole
impegno da parte del datore di lavoro, si può
presumere di regola che l’azienda intenda 
formare così la propria futura manodopera
specializzata e continuare pertanto a occupare 
al suo interno gli apprendisti. Continuando a 

dare lavoro al proprio interno agli apprendisti 
una volta formati, essa può risparmiare le 
(ingenti) spese di reclutamento e di avviamen-
to al lavoro che sarebbe invece costretta a
sostenere se assumesse manodopera dall’e-
sterno.
La formazione degli apprendisti promette inol-
tre all’azienda una serie di ulteriori ricavi che
sono tuttavia difficilmente quantificabili per
mezzo di grandezze monetarie a causa della
loro connotazione qualitativa. In linea di prin-
cipio, si può tuttavia presumere che gli aspetti
di costo e di beneficio della formazione degli

apprendisti sopraccitati rappresentino per 
l’azienda le variabili considerate nell’ambito
del processo decisionale che porta alla scelta
di offrire o meno posti di tirocinio.

Risultati empirici per la Svizzera

I dati rilevati per il 2000 per la fase di forma-
zione presso 2352 aziende svizzere sono 
riassunti separatamente nelle figure 2–4 per
tirocini di durata rispettivamente biennale,
triennale e quadriennale. I costi lordi sono cal-
colati come somma di tutte le componenti di
costo summenzionate sostenute dalle aziende
e si attestano mediamente tra i 20000 e i
30000 CHF l’anno. Ai costi lordi si contrap-
pongono prestazioni produttive medie per un
importo compreso tra i 18000 e i 36000 CHF.
La differenza tra costi lordi e prestazioni pro-
duttive rappresenta i costi netti medi che indi-
cano se nell’anno di tirocinio corrispondente
vi sono costi scoperti o se vengono invece 
realizzati dei ricavi netti (valori negativi). La
somma dei costi netti calcolata sull’arco degli
anni dei tirocini biennali, triennali e quadrien-
nali è sempre negativa; in altri termini, 
mediamente il tirocinio risulta essere conve-
niente per le aziende di tirocinio.
In quasi due terzi di tutte le aziende, la forma-
zione degli apprendisti si rivela dunque 
conveniente già nel corso del tirocinio, ossia i
costi connessi con la formazione sono com-
pensati – e nella maggior parte dei casi addi-
rittura più che compensati – dalle prestazioni
produttive fornite dagli apprendisti.
Particolarmente significativa risulta essere
l’osservazione dell’andamento dei flussi dei
costi e dei benefici lungo tutto l’arco di dura-
ta del tirocinio. A causa dell’aumento degli
stipendi versati agli apprendisti, i costi lordi
aumentano con l’aumentare della durata del
tirocinio; tuttavia, le prestazioni produttive 
di questi ultimi aumentano in misura più mar-
cata.
I costi netti seguono dunque un andamento
decrescente rispettivamente, i ricavi netti un
andamento crescente. L’ultimo anno di tiro-
cinio è il più redditizio per le aziende. Nel
caso dei tirocini di durata quadriennale, le 
differenze tra i singoli anni di tirocinio sono
particolarmente marcate.
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I lavori preparatori svolti in vista del rilevamento dei dati sono iniziati a metà del 2000. Come base per lo svi-
luppo del questionario vero e proprio è stato fatto ricorso a un questionario provvisorio elaborato dal
Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) di Bonn, adattato in modo da tenere conto delle caratteristiche del nostro
Paese. Nell’ottobre 2000 è iniziato il test preliminare della procedura di rilevamento in due fasi che ne ha con-
fermato la fattibilità e ha consentito di apportare le ultime ottimizzazioni ai questionari.

All’inizio di febbraio 2001 sono stati inviati a 39800 aziende, sorteggiate dall’Ufficio federale di statistica (UFS)
come campione d’indagine stratificato, i questionari di chiarimento preliminare. Nell’ambito dello screening, circa
la metà delle aziende di formazione si è dichiarata disposta a compilare il questionario. Queste 4778 aziende
hanno ricevuto in maggio un questionario di una trentina di pagine. Delle aziende interpellate, circa la metà ha
rispedito un questionario compilato.

Tra novembre 2001 e maggio 2002 i questionari sono stati esaminati secondo criteri predefiniti. In caso di indi-
cazioni mancanti, poco chiare o non plausibili, le aziende interessate sono state contattate telefonicamente allo
scopo di verificare ed eventualmente correggere le informazioni dubbie. Nell’ambito di questa procedura sono
state nuovamente contattate circa la metà delle aziende.A metà del 2002 l’UFS ha determinato le ponderazioni
per l’estrapolazione e la Forschungsstelle für Bildungsökonomie ha calcolato le spese in base al modello dei costi.
Da autunno 2002 sono in corso i lavori di analisi che troveranno una prima conclusione in estate 2003 con un
rapporto sul progetto che verrà pubblicato sotto forma di libro.

Figura 1
Costi netti sostenuti
durante il tirocinio,
distribuzione delle 
aziende

Figura 2
Costi e benefici medi di 
un tirocinio biennale

Figura 3
Costi e benefici medi di 
un tirocinio triennale

Figura 4
Costi e benefici medi di
un tirocinio quadriennale

=Stipendi degli apprendisti 
+costi dei formatori (a tempo pieno o parziale) 
+amministrazione del personale (comprese le spese 

di reclutamento) 
+costi d’investimento (apparecchi, macchinari, affitto 

dei locali, ecc.) 
+ spese del materiale (materiale di consumo, materiale 

d’esercitazione) 
+altri costi (corsi esterni, ecc.)

=Tempo per attività non qualificate 
* stipendio di un collaboratore non qualificato 
+ tempo per attività qualificate 
* grado di prestazione 
* stipendio di un collaboratore qualificato

Modello dei costi e dei benefici (rappresentazione semplificata)

Costi lordi

Costi netti = Costi lordi ./. Benefici I

Costi netti globali = Costi netti ./. Benefici II 

Benefici I (prestazioni produttive)

=Spese di reclutamento e di avviamento al 
lavoro di collaboratori specializzati esterni 

* percentuale di apprendisti che continuano a 
lavorare nell’azienda di formazione

Benefici II (ricavi opportunità del reclutamento)

Rilevamento di un insieme di dati rappresentativo e dettagliato



apprendisti rappresenta un investimento effet-
tuato in vista di ricavi futuri che saranno 
ottenuti una volta concluso il tirocinio. Una
parte di questi ricavi dell’investimento nella
formazione degli apprendisti sono conseguiti
sotto forma di risparmi, poiché grazie ad essa 
l’azienda è costretta ad assumere meno
manodopera dall’esterno. Essa può pertanto
risparmiare sui costi di reclutamento e di
avviamento al lavoro. Questi risparmi sono
particolarmente significativi nelle imprese di
maggiori dimensioni. Si osserva dunque che
le aziende più grandi possono compensare
gran parte dei loro costi netti, tendenzialmen-
te superiori, già durante il periodo di tirocinio
grazie a ricavi opportunità generati. 
Possiamo inoltre osservare che, nel caso di
aziende caratterizzate da elevati ricavi oppor-
tunità a livello di reclutamento, il tasso di per-
manenza degli apprendisti formati (numero di
apprendisti che restano in azienda una volta
concluso il tirocinio) è visibilmente superiore
a quello di altre imprese. Anche nelle aziende
che sostengono elevati costi netti durante il
tirocinio, il bilancio totale dei costi e dei bene-
fici – tenuto conto anche dei ricavi realizzati
una volta terminato il tirocinio – è dunque per-
lopiù positivo.

Nuovi tipi di formazione 
degli apprendisti

Negli ultimi anni, la capacità innovativa del
sistema incentrato sul tirocinio non ha trovato
espressione soltanto nell’elaborazione di re-
golamenti di tirocinio per nuove professioni o
nuovi ambiti professionali o, ancora, nella
riforma di cicli di formazione già esistenti,
bensì anche nella ristrutturazione della forma-
zione degli apprendisti attraverso la creazione
di cosiddetti centri di formazione autonomi.
Sebbene questi ultimi assumano una rilevanza
ancora molto modesta in termini quantitativi
rispetto al tradizionale modello duale, lo spo-
stamento da una formazione in passato pretta-
mente aziendale verso i centri di formazione
esterni e autonomi è espressione delle tenden-
ze che caratterizzeranno la formazione degli
apprendisti di domani. Nel contempo, presso
questi pochi centri già esistenti è possibile
diagnosticare più efficacemente e con mag-
giore facilità sia i punti di forza, sia le lacune
della formazione degli apprendisti. Tali centri
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Nei primi due anni di tirocinio le aziende
investono evidentemente nel capitale umano
degli apprendisti, una circostanza che si riflet-
te in modeste prestazioni produttive e in costi
netti elevati, mentre negli anni di tirocinio
successivi esse possono realizzare benefici
conseguentemente elevati.
Se si effettua un’estrapolazione dei costi
annuali della formazione di tutti i tipi di tiro-
cinio, si ottengono costi lordi pari a quasi 
cinque miliardi di franchi svizzeri (conside-
rando soltanto le spese dirette sostenute dalle
aziende). Questi costi aggregati sostenuti 
dall’economia si contrappongono alle pre-
stazioni produttive degli apprendisti che supe-
rano complessivamente i cinque miliardi di
franchi svizzeri. Per il 2000 si ottiene così
(cfr. tabella 1) per le aziende un beneficio
netto risultante dalla formazione degli appren-
disti pari a quasi 400 milioni di franchi. 

Il risultato positivo secondo cui la formazione
degli apprendisti risulterebbe conveniente (nel
2000) per le aziende di tirocinio deve essere
tuttavia interpretato in modo differenziato. I
costi e i benefici variano infatti sensibilmente
in funzione delle dimensioni aziendali, dei
settori, delle regioni linguistiche e in partico-
lare dei tirocini. La figura 5 evidenzia l’esi-
stenza di differenze specifiche per sei profes-
sioni scelte. Gli importi sono definiti come
differenza rispetto alla media delle altre pro-
fessioni.
La distribuzione dei risultati, delimitata da un
lato dalla formazione di montatore elettricista,
estremamente redditizia, nonché dagli onerosi
tirocini di elettronico e polimeccanico dall’al-
tro, è molto ampia e necessita senz’altro 
di alcuni chiarimenti. Le professioni di 
montatore elettricista e di polimeccanico 
prevedono entrambe tirocini di durata qua-
driennale, ma l’organizzazione del tirocinio è

nettamente diversa nei due casi. Così, nei
primi due anni di tirocinio i polimeccanici
sono formati in modo molto più intenso 
all’interno dell’azienda; ciò comporta di con-
seguenza ingenti costi per i formatori (cfr.
anche la figura 6) e riduce naturalmente il
tempo a disposizione per un impiego produtti-
vo. Nei primi due anni di tirocinio, i monta-
tori elettricisti erogano annualmente presta-
zioni già produttive per circa 30000 CHF,
mentre questi ricavi ammontano a poco più di
10000 CHF nel caso dei polimeccanici. 
Un’analisi differenziata delle componenti di
costo e di beneficio della formazione degli
apprendisti mostra soprattutto che, anche con
riferimento agli aspetti economici della for-
mazione, non esiste «la» formazione degli
apprendisti. Le differenze più marcate emer-
gono, come illustrato sopra, tra differenti 
tirocini, ma anche tra settori e aziende di
diverse dimensioni. Così, le grandi imprese
propongono soprattutto tirocini in professioni
diverse (e più costose) rispetto alle piccole
aziende, ma in parte anche tirocini in profes-
sioni identiche, ma con conseguenze del tutto
diverse in termini di costi e benefici.
Altrettanto discrepante risulta essere l’anda-
mento dei costi e dei benefici nel caso di 
tirocini di diversa durata, com’era già stato
anticipato nelle figure 2–4. L’analisi dettaglia-
ta dei tirocini rivela tuttavia che all’interno 
di uno stesso tirocinio si possono osservare
modelli temporali differenziati della forma-
zione e dell’attività produttiva. Alcune azien-
de investono di più all’inizio per poter 
compensare in seguito il loro investimento più
consistente attraverso una maggiore prestazio-
ne produttiva.
La figura 1 descrive la distribuzione dei costi
netti sostenuti dalle aziende di tirocinio. La
figura indica chiaramente che i valori medi
non sono validi per tutte le aziende. In quasi
due terzi di tutte le imprese, la formazione
degli apprendisti raggiunge la soglia di conve-
nienza già durante il periodo di tirocinio
nonostante le ingenti spese sostenute; in altri
termini, i costi cagionati dalla formazione
vengono compensati, nella maggior parte dei
casi addirittura per eccesso, dalle prestazioni
produttive erogate dagli apprendisti. Per 
il restante terzo delle aziende  (si tratta in ge-
nere di imprese di maggiori dimensioni con 
più di 100 collaboratori) la formazione degli

Figura 5
Scostamento dei costi
netti dalla media 
delle altre professioni 
(risultati di una 
regressione multipla)

Figura 6
Costi della formazione 
dei montatori elettricisti 
e dei polimeccanici

Figura 7
Ricavi opportunità 
nel reclutamento 
in funzione delle
dimensioni aziendali

Figura 8
Ore di formazione per
apprendista nei centri
di formazione e nei
sistemi di formazione
tradizionali (risultati 
di una regressione 
multipla)

Tabella 1:
Costi e benefici (in CHF) risultanti dalla forma-
zione degli apprendisti per le aziende nel 2000

Per apprendista Totale
e anno di tirocinio         (in mio.)

Costi lordi 26052 4800.2
Prestazioni produttive 28144 5185.8

Benefici netti 2093 385.6
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formano apprendisti; è interessante non-
dimeno esaminare i principali motivi che
inducono le aziende ad agire in tal senso. Le
indicazioni qualitative fornite in risposta alle
domande poste non sono sempre di facile
interpretazione, ma forniscono nel complesso
un quadro univoco.
Secondo le dichiarazioni rilasciate dalle 
aziende interpellate, i motivi fondamentali
(cfr. figura 11) che spingono le aziende a for-
mare degli apprendisti sono tuttora costituiti
dal forte ancoraggio di questa modalità di for-
mazione alla tradizione formativa del nostro
Paese.
La formazione di apprendisti per motivi di
immagine, perché rientra nella tradizione 
dell’azienda o perché consente un’integrazio-
ne ottimale dei giovani collaboratori nella 
cultura aziendale sono le argomentazioni
dominanti in questo contesto.
Accanto a questi motivi tradizionali che 
giustificano la formazione degli apprendisti,
altre asserzioni raccolgono invece un numero
di consensi molto inferiore. In questo conte-
sto, fa riflettere il fatto che si tratti quasi esclu-
sivamente di motivazioni orientate al futuro
che riguardano la capacità di cambiamento e
di adattamento dell’intera azienda.
Nonostante la valutazione estremamente 
positiva della formazione impartita agli
apprendisti all’interno della propria azienda
nonché del sistema della formazione profes-
sionale in quanto tale da parte delle aziende di
tirocinio (cfr. anche figura 12), ci si interroga
nondimeno sulla misura in cui le motivazioni
addotte siano in grado oggi di esortare real-
mente le aziende che non formano apprendisti
a farlo. Allo stesso modo, ci si domanda in
quale misura queste asserzioni possano moti-
vare allievi giovani e di talento chiamati a 
scegliere fra una formazione scolastica di
livello secondario II e un tirocinio a optare a
favore di quest’ultimo.
Non sorprende che solo un numero piuttosto
esiguo di aziende abbia indicato direttamente
come fattori determinanti nelle decisioni 
relative alla formazione degli apprendisti 
argomentazioni basate su considerazioni di
costo/beneficio. Questo risultato può essere
interpretato in due modi diversi. Da un lato, la
riflessione basata su criteri di costo e benefi-
cio o addirittura un’analisi consapevole di
ordine economico-aziendale della formazione
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rappresentano dunque in un certo qual senso i
laboratori della formazione professionale.
Dal punto di vista economico, vi sono almeno
due ragioni per cui per una serie di aziende e
professioni appare sensato delegare com-
pletamente o in parte la formazione degli
apprendisti a un centro di formazione esterno.
La prima ragione si ricollega a una tendenza
generalizzata del mondo del lavoro a subap-
paltare mediante soluzioni di outsourcing a
un’entità apposita attività che richiedono da
un lato un know-how specializzato, ma che
dall’altro non rientrano nel core-business di
un’impresa. In secondo luogo, la delega
all’esterno facilita l’aggregazione con attività
di altre aziende che presentano caratteristiche
simili. Ciò assume un’importanza notevole
soprattutto quando lo svolgimento ottimale di
una determinata attività – in questo caso della
formazione degli apprendisti – esige una certa
massa critica.
Quando più aziende uniscono le loro forze nel
campo della formazione degli apprendisti e
concentrano tali attività presso un centro di
formazione esterno, a parità di livello qualita-
tivo, quest’ultimo è in grado di svolgere tali
attività in modo più professionale ed efficien-
te dal profilo dei costi grazie al maggior
numero di apprendisti. Le analisi da noi con-
dotte evidenziano inoltre che proprio nell’im-
piego di formatori professionali dediti alla
formazione degli apprendisti sono riscontrabi-
li economie di scala (cfr. figura 8). Ciò signi-
fica che, a fronte di un numero crescente 
di apprendisti, è possibile ridurre il tempo che
un formatore dedica a ogni apprendista.
Un’azienda di tirocinio o di formazione può
dunque abbassare i suoi costi medi per appren-
dista se riesce ad aumentare il numero di
apprendisti da formare contemporaneamente.

Costi superiori, ma anche 
maggiore qualità

Se è vero che le aziende (o, appunto, i centri
di formazione) di maggiori dimensioni hanno
modo di risparmiare alcuni costi grazie al
maggior numero medio di apprendisti, è vero
anche che, nel complesso, esse spendono
decisamente di più per la formazione dei loro
apprendisti. Questi maggiori costi sono giusti-
ficati da una maggiore qualità della formazio-
ne che emerge anche dal confronto con la 

formazione assicurata da aziende di dimensio-
ni più ridotte. Così, nelle aziende di maggiori
dimensioni gli apprendisti che svolgono attivi-
tà produttive si vedono affidare più spesso
compiti complessi e raggiungono inoltre un
maggior grado di prestazione (capacità di pre-
stazione di un apprendista in % rispetto ad un
collaboratore qualificato) in queste categorie
di aziende (cfr. figura 9). 
Si osserva altresì che nei centri di forma-
zione una percentuale decisamente superiore
di apprendisti consegue una maturità profes-
sionale in parallelo all’attività lavorativa 
(cfr. figura 10); ciò costituisce anche un 
indizio della selezione e dell’incentivazione
esercitate da queste aziende. Il fatto che 
queste imprese divengano così in misura cre-
scente dei serbatoi di giovani per le scuole
universitarie professionali può naturalmente
rivelarsi problematico in alcuni casi. Anche se
a breve termine ciò può non coincidere neces-
sariamente con gli interessi delle aziende
finanziatrici, questo impegno va in ultima
analisi a beneficio dell’intero settore. Il fatto
che la formazione qualitativamente superiore
fornita da queste aziende vada fondamental-
mente incontro anche agli interessi delle
imprese stesse è riconoscibile anche soltanto
dal fatto che queste aziende possiedono rispet-
to ad altre un chiaro vantaggio sul piano del
reclutamento e dell’avviamento al lavoro, un
indizio dei maggiori standard qualitativi posti
da queste aziende. 
Queste differenze denotano in ultima analisi
che, nonostante la configurazione unitaria dei
regolamenti di tirocinio, nella pratica una 
stessa professione può essere insegnata in
modi estremamente diversi, adattandosi così
alle diverse aspettative ed esigenze dei vari
datori di lavoro. 
Non va infine dimenticato che la possibilità
istituzionalizzata per gli apprendisti di acce-
dere a formazioni di livello terziario dopo il
tirocinio costituisce uno dei più importanti
requisiti affinché le aziende possano acquisire
anche in futuro buoni allievi per svolgere un
tirocinio.

Motivi che giustificano la formazione
degli apprendisti

In questa parte dell’indagine vengono descrit-
ti unicamente i risultati per le aziende che già

Figura 9
Grado di prestazione 
degli apprendisti nell’ultimo
anno di tirocinio nelle 
attività complesse;
influenza delle dimensioni
aziendali (soltanto 
tirocini quadriennali;
risultati di una 
regressione multipla)

Figura 10
Percentuale di apprendisti 
che conseguono la maturità
professionale parallelamente
all’attività lavorativa;
influenza delle dimensioni
aziendali (risultati di una
regressione multipla)

Figura 12
Grado di soddisfazione nei 
confronti della formazione 
degli apprendisti

Figura 11
Motivi della formazione
degli apprendisti
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degli apprendisti sembra costituire la regola
soltanto presso una minoranza di aziende di
tirocinio. Dall’altro lato, nell’indagine si
riscontrano tuttavia evidenti indizi del fatto
che il comportamento formativo delle aziende
è fortemente improntato alle strutture azien-
dali dei costi e dei benefici. Quest’ultimo
aspetto induce a desumere una considerazione
(inconsapevole) dei costi e dei benefici. 

La soddisfazione delle aziende 
si ripercuote sui posti di tirocinio 
e sugli apprendisti

Affinché le aziende svizzere siano disposte a
creare posti di tirocinio anche in futuro, oltre
a una visione prettamente basata sul calcolo
dei costi e dei benefici anche la valutazione
soggettiva delle aziende deve poter tracciare
un quadro positivo della formazione profes-
sionale. Nel nostro studio, quasi l’ottanta per
cento delle aziende interpellate si dichiara
molto o quantomeno abbastanza soddisfatto
del rapporto costi/benefici che caratterizza la
formazione degli apprendisti; soltanto un
modesto sei per cento si dichiara insoddisfat-
to al riguardo. E’ emerso inoltre che le azien-
de che già nel corso del tirocinio presentavano
un rapporto costi/benefici (calcolatorio) sod-
disfacente o che prevedevano di realizzare
notevoli risparmi in termini di costi di recluta-
mento o di avviamento al lavoro presentavano
valutazioni soggettive decisamente più favore-
voli rispetto alle altre aziende. Analizzando
più approfonditamente questi dati con riferi-
mento alla prassi di reclutamento e occupazio-
nale delle imprese, è possibile dimostrare che
le aziende che registrano già durante il tiroci-
nio un rapporto costi/benefici favorevole 
tendono a creare un numero relativamente
superiore di posti di tirocinio, mentre quelle
che realizzano notevoli vantaggi dopo la con-
clusione del tirocinio sono caratterizzate
soprattutto da un elevato tasso di permanenza
in azienda degli apprendisti formati interna-
mente. 
Queste osservazioni evidenziano che, anche
se le considerazioni relative ai costi e ai 
benefici non sono le uniche determinanti per
le decisioni di formazione aziendali, esse 
esercitano nondimeno un’influenza decisiva
sul comportamento delle aziende.

I risultati qui presentati, secondo cui la mag-
gior parte delle aziende di tirocinio sarebbe
soddisfatta del rapporto costi/benefici che
caratterizza la formazione professionale e
secondo cui la formazione risulterebbe reddi-
tizia anche sotto il profilo finanziario, non
suggeriscono tuttavia automaticamente che
anche altre aziende dovrebbero o potrebbero
formare apprendisti. Non sappiamo se attual-
mente non siano proprio le imprese in cui que-
sta attività risulta effettivamente conveniente a
formare apprendisti, mentre le aziende che
non offrono posti di tirocinio non lo facciano
a ragion veduta, proprio perché tale formazio-
ne non sarebbe conveniente per loro. La
Forschungsstelle für Bildungsökonomie (FfB)
sta lavorando attualmente a un’analisi delle
aziende svizzere che non svolgono attività di
formazione, dalla quale dovrebbero scaturire
nuove indicazioni.

Formazione professionale,
un settore importante

In Svizzera, la formazione professionale assu-
me grande rilevanza ai fini della politica della
formazione anche soltanto per il fatto che, ogni
anno, più della metà degli allievi che escono
dalle scuole decide di iniziare un tirocinio.
Oltre alla sua rilevanza per la politica della for-
mazione, non va tuttavia dimenticata l’impor-
tanza che essa assume per l’economia in gene-
rale; la formazione professionale costituisce
infatti quasi un settore economico a sé stante
che genera un fatturato annuo di circa 
5 miliardi di franchi (cfr. tabella 1). 
In questo contesto, il sistema della formazione
professionale costituisce da un lato una sede di 
produzione che conta circa 200000 lavoratori
(apprendisti) e, dall’altro, anche la sede di
lavoro di migliaia di formatori. Il futuro di que-
sto importante ramo economico della Svizzera
quale piazza economica e di formazione dipen-
derà in misura determinante dalla capacità del
tirocinio di mantenere la sua appetibilità anche
sotto il profilo economico come possibile
modello di formazione postobbligatoria per le
aziende. E questa appetibilità potrà essere pre-
servata soltanto se la qualità (beneficio) della
formazione continuerà a giustificare anche in
futuro l’impiego di notevoli risorse (costi) da
parte dell’economia privata. 
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