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Il Centro di Ricerca per l’Economia del-
l’Educazione (Forschungsstelle für Bildungs-
ökonomie) dell’Università di Berna ha calco-
lato per la seconda volta, dal punto di vista 
delle aziende, i costi ed i benefici derivanti 
dalla formazione dei tirocinanti. Tale calcolo 
era stato fatto una prima volta nel 20032. Il ri-
levamento è di nuovo rappresentativo per 
l’intera Svizzera ed è stato effettuato in colla-
borazione con l’Ufficio federale della statistica 
(UFS). Esso si basa sulle risposte di circa 2400 
aziende formatrici e circa 1800 imprese che 

non formano apprendisti. I risultati del secon-
do rilevamento si riferiscono all’autunno 
2004, la data di riferimento cade quindi esat-
tamente quattro anni dopo il primo rileva-
mento.

Riconfermati i primi principali risultati

Migliorato dal punto di vista metodologi-
co, il secondo rilevamento conferma i risultati 
del primo rilevamento. Dal punto di vista 
delle aziende formatrici, circa i due terzi dei 
rapporti di formazione in Svizzera si conclu-
dono con un beneficio netto (vedi grafico 1). 
Nel terzo dei tirocini portati a termine che in-
vece presentano costi netti, le spese di forma-
zione sopportate sono coperte dai profitti a 
breve e medio termine nella maggioranza dei 
casi:
– i profitti a breve termine sono generati 

evitando le spese di reclutamento e di av-
viamento al lavoro di nuovi collaboratori; 

– i profitti a medio termine provengono dal-
la formazione orientata sulle specificità 
dell’impresa. Essa permette alle aziende di 
avere personale specializzato con qualifi-
che particolari, altrimenti difficilmente 
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È stata condotta per la seconda 

volta un’analisi rappresentativa 

dei costi e dei benefici generati 

dalla formazione dei tirocinanti. 

Essa indica che, in media, l’azien-

da formatrice trae un beneficio 

netto già alla fine dell’appren-

distato. Inoltre, da analisi più 

approfondite, risulta che l’equi-

librio tra costi e benefici, deter-

minante affinché le aziende siano 

disposte a formare, non dipende 

unicamente dalla professione  

che è oggetto della formazione o 

dalle caratteristiche dell’azienda,  

ma anche dalla qualità dei tiro-

cinanti. Inoltre, per la prima 

volta, i risultati dello studio per-

mettono di valutare dal punto  

di vista economico il successo 

della riforma della formazione 

professionale di base di impie-

gato di commercio.1 

Sia che il tirocinio duri due, tre o quattro anni, le capacità acquisite dalla persona in formazione nell’ultimo anno cor-
rispondono a tre quarti della produttività media di un professionista in quello stesso campo. Immagine: Keystone

1 Una descrizione dettagliata dei risultati dell’analisi si 
può trovare in Mühlemann et al. (2007b). Lo studio è 
stato condotto grazie al sostegno finanziario 
dell’Ufficio federale della formazione professionale e 
della tecnologia (UFFT). 

2 Cfr. Schweri et al. (2003) o Mühlemann et al. (2004).
3 Cfr. Oosterbeek e Webbink (2007).
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reperibile sul mercato esterno a parità di 
salario. 

Differenze anche secondo  
la durata del tirocinio

In base all’analisi condotta, la differente 
durata del tirocinio nelle diverse professioni 
sembra in generale giustificata. Sia che il rap-
porto di apprendimento duri due anni sia che 
ne duri tre o quattro, i tirocinanti dell’ultimo 
anno acquisiscono capacità che corrispondo 
ad una produttività pari a circa tre quarti di 
quella del personale medio specializzato in 
una determinata professione. È evidente che, 
in media, la durata del tirocinio è scelta in 
modo tale da permettere ai tirocinanti di rag-
giungere al termine dell’apprendistato un li-
vello di competenze simile, rispetto alle gran-
dezze di riferimento della professione da 
apprendere. Già nell’esempio sui costi netti 
degli anni di tirocinio secondo la durata dello 
stesso, si nota che l’entità degli investimenti 
necessari varia secondo il livello di esigenze 
delle singole professioni (vedi tabella 1). 

Un tirocinio che si estende su un arco di 
tempo più lungo permette alle aziende di pro-
grammare all’inizio investimenti maggiori 
che in seguito potranno essere ammortizzati 
sulla lunga durata. Il fatto, già menzionato, che 
la durata media di un tirocinio porta, una 
volta questo concluso, allo stesso livello di 
competenze, significa anche che non si do-
vrebbero allungare i tempi del tirocinio senza 
necessità. Vi sono eccezioni laddove sono in-
tervenuti cambiamenti nelle professioni di ri-
ferimento (vedi paragrafo seguente). Tali 
mutamenti devono essere però auspicati e 
stabiliti dal mercato del lavoro, altrimenti il 
prolungamento della durata del tirocinio si 
ripercuoterebbe negativamente sugli appren-
disti abbassando l’indennità di formazione3. 

Effetti della riforma della formazione 
professionale commerciale di base

Il secondo rilevamento indica inoltre che 
nella maggioranza delle professioni non vi 
sono stati cambiamenti significativi riguardo 
ai costi netti della formazione, specifici per la 
professione insegnata. Nella formazione pro-
fessionale commerciale di base, invece, i risul-
tati del 2000 non sono più significativi, poiché 
nell’anno scolastico 2003/2004 è stata intro-
dotta in modo capillare la riforma della for-
mazione professionale di base di impiegato di 
commercio (NFC). Gli effetti di tale riforma, 
in cui la parte aziendale della formazione è 
rafforzata ed è introdotto un modello scolasti-
co degressivo, non hanno potuto essere de-
scritti completamente poiché, al momento del 
rilevamento, potevano essere prese in consi-
derazione solo le esperienze dei primi due 
anni. Com’era prevedibile, la NFC ha provoca-
to nei primi due anni un aumento dei costi di 
tirocinio (vedi grafico 2). In base ai dati osser-
vati, però, ci si aspetta nel terzo anno di tiroci-
nio un beneficio aziendale maggiore, capace di 
compensare l’aumento dei costi di formazione 
che la riforma ha comportato. 

Secondo l’analisi costi-benefici, altri pas-
saggi della riforma messa in atto nella forma-
zione professionale di base del commercio - 
quali la sostituzione del tirocinio biennale di 
impiegato d’ufficio col tirocinio triennale di 
impiegato di commercio del profilo B – hanno 
avuto gli effetti previsti ed auspicati. Nell’an-
damento costi-benefici, la formazione con 
profilo B si allinea nell’arco dei tre anni con 
quella degli altri apprendistati triennali; il 
tempo di tirocinio più lungo, cioè, permette 
ora ai datori di lavoro durante il primo anno 
di investire chiaramente nella persona in for-
mazione, prendendo addirittura in considera-
zione dei costi netti. Nel precedente apprendi-
stato d’ufficio, i datori di lavoro investivano di 
meno per i tirocinanti al primo anno, che era-
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Grafico 1

Ripartizione dei costi netti nella formazione di apprendisti, 2004

Anni di tirocinio 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno Totale

Tirocinio biennale –6019 –7322   –13 341

Tirocinio triennale –2012 –3831 –6407  –12 251

Tirocinio quadriennale 7407 3299 –4211 –8594 –2099

Tabella 1

Costi (e ricavi) netti durante il tirocinio classificati per durata di tirocinio

 Fonte: Mühlemann, Wolter
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no già impegnati intensamente con le attività 
produttive. 

Anche la qualità delle persone in 
formazione ha un ruolo importante

Le analisi condotte in Svizzera ed all’estero 
sul rapporto costi-benefici della formazione 
di apprendisti (dal punto di vista delle azien-
de) mostrano che questo rapporto può essere 
soggetto a forti oscillazioni, anche se riferito 
ad imprese paragonabili e all’interno di una 
stessa professione. Le diversità possono essere 
causate da errori di misurazione o da differen-
ze tra le aziende, che sono difficilmente osser-
vabili. È ovvio, tuttavia, supporre che anche le 
differenze tra i tirocinanti possano giocare un 
ruolo. Fino ad ora gli studi condotti in propo-
sito non hanno mai trattato con precisione le 
qualifiche e la qualità dei tirocinanti formati e, 
di conseguenza, non si sono espressi su tale 
ipotesi. Questa lacuna è stata colmata dalla 
seconda analisi costi-benefici appena conclu-
sa. 

Quale fattore che permette di chiarire la 
diversità esistente tra le imprese nel rapporto 
costi-benefici della formazione, le differenze 
di qualifica tra gli apprendisti non potrebbero 
essere chiamate in causa se fossero ripartite in 
modo puramente casuale tra le aziende for-
matrici. Domande e risposte relative alla poli-
tica di reclutamento e di selezione delle azien-
de formatrici indicano, invece, che le imprese 
si sforzano di assumere tirocinanti capaci di 
soddisfare quanto più possibile le loro esigen-
ze e di rispondere alle loro aspettative. Alle 
aziende (o alle professioni) che i giovani can-
didati considerano meno attraenti, e che 
quindi devono essere meno severe nella proce-
dura di selezione, si rivolge in generale un 
gruppo di tirocinanti molto omogeneo, poi-
ché i migliori candidati sono già stati assunti 
da imprese con maggiori attrattive. L’indagine 
rivela anche che, per quanto riguarda la prepa-
razione scolastica, la maggior parte delle 
aziende assume un gruppo molto omogeneo 
di tirocinanti e molte aziende sono disposte  
a investire molto nella procedura di reclu-
tamento e selezione. Dalle prime valutazioni  
si riscontra una stretta correlazione tra le 
qualifiche scolastiche, aziendali e sociali delle 
persone in formazione all’interno della  
stessa professione. Le qualifiche scolastiche, 
comunque, non sono l’unico criterio selettivo 
per l’azienda. 

Le carenze scolastiche fanno calare  
la disponibilità a formare

Le carenze scolastiche delle persone in for-
mazione costringono molte imprese ad inve-
stire in ore supplementari di formazione per i 

Riquadro 1

Compensazione o efficienza?

Sono state individuate almeno tre strategie 
legate al modo di procedere delle aziende forma-
trici nei confronti di apprendisti con qualifiche 
differenti: 
– le aziende possono trattare tutti gli appren-

disti allo stesso modo; 
– le aziende possono sostenere le persone in 

formazione soprattutto in caso di scarso 
rendimento scolastico, affinché possano rag-
giungere il livello degli apprendisti migliori. 
Questa strategia è tecnicamente conosciuta 
come strategia della compensazione. 

– le aziende possono favorire soprattutto gli 
apprendisti migliori, poiché si aspettano che 
l’investimento nella formazione di tali per-
sone comporti maggiori benefici. Questa 
strategia è conosciuta come strategia dell’ef-
ficienza. 

Si presume che le aziende non agiscano in mo-
do puramente casuale nella scelta della migliore 
strategia di formazione: per le aziende che du-
rante il periodo di tirocinio preventivano un rica-
vo netto, la strategia della compensazione è più 
conveniente, mentre per le aziende che durante il 
periodo di tirocinio si attendono dei costi netti è 
più indicata la strategia dell’efficienza. Queste 
ultime sono disposte ad assumersi i costi netti 
della formazione solo se in un secondo momento 
possono integrare nel loro personale gli appren-
disti formati. Detto ciò è facilmente comprensibi-
le che vi sia lo stimolo a investire soprattutto ne-
gli apprendisti migliori. Tale ipotesi è confermata 
dai risultati dell’indagine. 

Per poter paragonare i risultati empirici, sono 
stati messi a confronto due gruppi di professioni: 
da un lato la formazione commerciale di base, 
che in media alla fine del tirocinio genera per 
l’azienda un ricavo netto e dall’altro le formazio-
ni quadriennali nel campo tecnico-industriale, 

che in media comportano per l’azienda dei costi 
netti elevati. Si può dimostrare che nella forma-
zione commerciale di base le aziende che hanno 
impiegato persone con uno scarso rendimento 
scolastico investono molto più tempo nella for-
mazione rispetto ad aziende simili che hanno im-
piegato persone in formazione con un buon ren-
dimento scolastico. Nel caso delle professioni 
tecnico-industriali si verifica esattamente l’op-
posto. Di conseguenza emerge che nella forma-
zione di base commerciale il tasso di interruzione 
dei tirocini può essere ridotto sostanzialmente 
grazie a prestazioni di formazioni più elevate, 
mentre nel caso delle professioni tecnico-indu-
striali ciò non è il caso poiché le aziende con ap-
prendisti superiori alla media investono molto 
nella formazione.

È invece diversa la situazione degli esami di fi-
ne tirocinio. In questo caso sono le ore supple-
mentari di formazione per apprendisti particolar-
mente bravi nelle professioni tecnico-industriali 
che hanno un’influenza positiva sui risultati de-
gli esami di fine tirocinio, mentre il sostegno di 
tipo compensativo degli apprendisti piuttosto 
deboli nella formazione commerciale di base non 
ha effetti di rilievo. Quest’ultima considerazione 
non implica necessariamente che le persone in 
formazione che hanno beneficiato di un maggio-
re sostegno avrebbero superato gli esami di fine 
tirocinio altrettanto «bene» anche senza tale sti-
molo. I risultati rivelano piuttosto che senza 
quello sforzo supplementare tali persone non 
avrebbero nemmeno superato l’esame.
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Grafico 2

Costi netti nell’arco del tirocinio per la formazione commerciale di base
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tirocinanti o a rischiare un’interruzione del 
tirocinio (vedi riquadro 1). Nella formazione 
professionale commerciale di base, ad esem-
pio, le aziende con tirocinanti deboli dal punto 
di vista scolastico investono circa un’ora sup-
plementare alla settimana per formarli. Sul-
l’arco dell’intero tirocinio questo comporta 
un aumento medio delle spese di formazione 
di circa 6000 CHF. Un’azienda formatrice 
media può ancora sopportare tale spesa sup-
plementare senza concludere il tirocinio con 
dei costi di formazione scoperti. Se però l’in-
vestimento dovesse essere maggiore, o se do-
vesse essere fatto in una formazione professio-
nale dove di per sé i costi netti sono alti, le 
lacune scolastiche dei candidati hanno come 
conseguenza una significativa diminuzione 
della disponibilità a formare apprendisti da 
parte delle aziende4. 

I modelli di formazione non tradizionali 
rimangono una peculiarità 

Già nella prima indagine era stata appro-
fondita la questione legata all’esigenza di 
nuovi modelli di formazione5. Il tirocinio 
tradizionale, caratterizzato dalla relazione di-
retta tra maestro di tirocinio e persone in for-
mazione, negli ultimi anni è stato in parte so-
stituito da istituti di formazione interni, e 
questo non soltanto nelle aziende di grosse 
dimensioni. Contemporaneamente sono stati 
creati centri di formazione esterni che, su in-
carico delle aziende associate, si occupano 
esclusivamente della formazione degli ap-
prendisti in modo professionale. 

Poiché i modelli di formazione innovativi 
sono indispensabili per la sopravvivenza della 
formazione professionale in questi anni di 
cambiamento, essi sono stati esaminati atten-
tamente anche nella seconda indagine. Oltre al 
fatto che, durante i quattro anni trascorsi tra il 
primo e il secondo studio, la formazione nelle 
sue forme innovative non si è ampliata né in 
termini quantitativi né in relazione alle pro-
fessioni interessate, anche gli altri risultati 
hanno potuto essere in gran parte confermati. 
Istituti di formazione interni e centri di for-
mazione esterni offrono una formazione net-
tamente più cara rispetto alle forme tradizio-
nali di formazione duale. I costi netti elevati 
che ne derivano possono tuttavia essere com-
pensati a medio termine dal mantenimento 
nell’azienda delle persone formate. Nel caso 
degli istituti di formazione interni ciò è legato 
alla formazione orientata in modo più specifi-
co all’azienda, mentre nel caso dei centri di 
formazione esterni, il motivo è da attribuire al 
fatto che il mercato del lavoro esterno non sa-
rebbe in grado di offrire una simile manodo-
pera altamente qualificata. I centri di forma-
zione investono molto nella selezione e nella 

formazione degli apprendisti, affinché le ditte 
interessate possano beneficiare in futuro di un 
pool di collaboratori altamente qualificato. In 
tal modo le aziende hanno quindi la possibili-
tà di ammortizzare i costi di formazione.

Non solo contabilità

La ripetizione dell’analisi costi-benefici 
della formazione degli apprendisti è molto di 
più di un semplice esercizio di contabilità. Le 
analisi6, rese possibili grazie ai dati rilevati,  
hanno chiaramente dimostrato l’importanza 
di un rapporto costi-benefici per un’offerta di 
posti di tirocinio abbastanza elevata. L’equili-
brio tra costi e benefici non è tuttavia un dato 
scontato. Oltre ai fattori già citati relativi alle 
condizioni di formazione aziendale e alle per-
sone in formazione, esso dipende anche dalle 
condizioni istituzionali che possono conti-
nuamente essere influenzate e modificate 
dalla politica sulla formazione professionale e 
dalle parti sociali. Pertanto è indispensabile 
che le scelte direzionali si basino su dati sicuri 
relativi alle conseguenze economiche, sia que-
sto per l’esempio qui descritto inerente alla 
riforma della formazione commerciale di base 
o per l’introduzione della maturità professio-
nale7. Prendendo decisioni alla cieca in politi-
ca della formazione si rischierebbe di ostaco-
lare la formazione di posti di tirocinio, anziché 
favorirla. Affinché gli effetti delle riforme non 
vengano soltanto rivalutati, bensì già adeguati 
nella loro concezione in modo ottimale alle 
condizioni quadro economiche, occorre effet-
tuare periodicamente delle rilevazioni analo-
ghe alla presente indagine. 

Riquadro 2
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