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Fonte: Statista.de (Giugno 2017)
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Unione Europea: tasso di disoccupazione giovanile, 
giugno 2017

> In Italia la fase di passaggio tra scuola e 

mondo del lavoro è tra le più lunghe d’Europa 

> Il tasso di disoccupazione giovanile in Italia 

è oltre il doppio rispetto alla media EU

> I Paesi con minor tasso di disoccupazione 

(Germania, Austria) hanno un sistema 

scolastico «duale» molto orientato alla pratica
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> Molte aziende necessitano di nuovi 

lavoratori con competenze specifiche, 

soprattutto in ambito tecnico

> Il mondo del lavoro richiede competenze e 

soft skills che a scuola non vengono 

trasmesse

> La formazione scolastica in Italia è ancora 

molto teorica e poco orientata alla pratica



Le nuove competenze richieste 
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Nel 2015

1. Complex Problem Solving

2. Coordinating with Others

3. People Management

4. Critical Thinking

5. Negotiation

6. Quality Control

7. Service Orientation

8. Judgment and Decision Making

9. Active Listening

10. Creativity

Nel 2020

1. Complex Problem Solving

2. Critical Thinking

3. Creativity

4. People Management

5. Coordinating with Others

6. Emotional Intelligence

7. Judgment and Decision Making

8. Service Orientation

9. Negotiation

10. Cognitive Flexibility

Source: Future of Jobs Report, World Economic Forum



È un percorso formativo per ottenere le 

competenze pratiche per svolgere una 

professione specifica. Prevede:

> 2 luoghi di apprendimento: aula e azienda

> 2 piani formativi correlati: piano aziendale e 

piano studi

> 2 tutor: trainer aziendale e docente

> 2 certificazioni finali: ente di formazione e 

Camera di Commercio Italo-Germanica

La formazione duale di 

marchio tedesco
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> Alcune aziende in Italia hanno già attivato dei 

propri progetti di formazione, molto vicini al 

sistema duale tedesco

> Dual.Concept rilascia per questi progetti 

duali una certificazione come riconoscimento 

di qualità

> Il «bollino di qualità» attesta la vicinanza del 

progetto agli standard qualitativi tedeschi
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Premio di Eccellenza Duale 2018

> Prima edizione del concorso, organizzato dalla 

Camera di Commercio Italo-Germanica con il 

patrocinio dell’Ambasciata Tedesca

> Premio di qualità destinato ai migliori progetti di 

formazione duale realizzati dalle aziende

> Obiettivo: dare maggiore visibilità a progetti di 

formazione già attivi e motivare altre aziende ad 

intraprendere il percorso della formazione duale



8

Laura Garone

Project Manager Formazione Professionale

+39 02 83451157

garone@dualconcept.it

www.dualconcept.it

www.ahk.it

Contatti


