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IL SISTEMA SCUOLA-LAVORO IN FRANCIA 
 
 
Premessa  
 
In Francia, la questione dell’alternanza si compone di un quadro complesso e 
alquanto variegato che prevede diversi dispositivi di realizzazione.  
Esiste un’alternanza obbligatoria nell’ambito delle formazioni professionali (dal 
CAP al BTS, al Bac pro), sia “sous statut scolaire” (stages) oppure 
nell’apprendistato.  
Pertanto si può affermare che siano presenti entrambe le tipologie di alternanza: 
l'alternanza formativa e l'alternanza lavorativa.  
Questa modalità di apprendimento è stata, inoltre, recentemente introdotta 
anche a livello di collège, a partire dalla classe 4ème (penultimo anno della scuola 
secondaria di I grado). 1 
 
Nel testo che segue, l’informazione è dunque strutturata essenzialmente in base 
alle due principali tipologie di alternanza summenzionate e ai diversi livelli 
educativi in cui si esplica. È fatta precedere da un quadro legislativo di riferimento 
e si conclude con una sitografia e una bibliografia di riferimento. 
 
 
 
Quadro legislativo  
 
Livello secondario di primo grado (collège) 
 
����    Decreto del 29 maggio 1996 concernente l’organizzazione della formazione al 

collège. 
 
����    Circolare del 28 marzo 2003: preparazione del rientro 2003 nelle écoles, 

collèges e lycées, allegato 2: procedure organizzative per l’attuazione 
dell’alternanza nel collège. 

 
In particolare la circolare del 2003 indica nel suo allegato 2 i principi e le modalità 
di realizzazione dell’alternanza. Queste procedure organizzative rappresentano 
una delle possibilità derogatorie offerte dal decreto del 29 maggio 1996 
concernente l’organizzazione della formazione al collège.  
L’importanza accordata alle modalità di realizzazione dell’alternanza al collège è 
riaffermata nella circolare del 2004 relativa alla preparazione del rientro scolastico 
2004. 

                                                 
1 La modalità dell’alternanza nell’istruzione superiore universitaria e non universitaria non è trattata in questo 
testo. 
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����    Decreto del 26 agosto 2003: modalità di accoglienza in ambito professionale di 

alunni minori di 16 anni 
 
����    Circolare dell’8 settembre 2003: modalità di accoglienza in ambito 

professionale di alunni minori di 16 anni 
 
����    Circolare del 27 gennaio 2004: preparazione del rientro 2004 nelle écoles, 

collèges e lycées  

����    Arrêté del 2 luglio 2004, applicabile a partire dall’a.s.  2005-2006, prevede in 
particolare, per la classe 3e (quarto e ultimo anno del collège), un 
insegnamento facoltativo di 3 ore dedicato alla scoperta professionale al fine 
di offrire agli alunni una più ampia apertura sul mondo professionale e aiutarli a 
costruire in maniera più consapevole il proprio progetto di orientamento. 
 

����    Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école del 23 aprile 2005 : 
legge di orientamento e di programma per il futuro della scuola 

 
Livello secondario di secondo grado 
 
La nuova Legge d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école del 23 
aprile 2005, che modifica e arricchisce la legge d’orientation dell’89, fornisce il 
quadro generale di riferimento legislativo anche per l’istruzione secondaria di 
secondo grado.  
 
Per la definizione dell’orientamento generale dell’istruzione professionale si deve 
far riferimento principalmente alle seguenti leggi: 
 
����    Legge di orientamento del 10 luglio 1989, da cui ha origine l’estensione degli 

stages in impresa. In essa, inoltre, si stabiliva l’obiettivo di portare l’80 % di una 
classe di età al livello del baccalauréat, così come quello di vedere in 10 anni 
la totalità di una classe di età raggiungere almeno il livello CAP (Certificat 
d’aptitude professionnelle) o BEP (Brevet d’études professionnelles). 

 
����    Legge del 20 dicembre 1993: legge quinquennale concernente il lavoro, 

l’impiego e la formazione professionale che permette l’apertura di sezioni di 
apprendistato negli istituti scolastici. 

 
����    Legge di modernizzazione sociale del 17 gennaio 2002: integrazione 

dell’articolo L. 900-1 del codice del lavoro con la “validation des acquis des 
expériences – VAE” (validazione delle esperienze pregresse). 
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����    Legge del 4 maggio 2004 relativa alla formazione professionale e al dialogo 
sociale che ribadisce l’obbligo nazionale a provvedere alla formazione 
professionale lungo tutto l’arco della vita. 

 
����    Legge di orientamento e di programma per il futuro della scuola del 23 aprile 

2005 : conferma, nel rapporto allegato, l’obiettivo fissato dalla legge dell’89 di 
garantire che il 100% degli studenti abbia acquisito al termine della formazione 
scolastica un diploma o una qualifica riconosciuta.  
Nella legge, si precisa, inoltre, che viene rilasciato un bollino di “liceo dei 
mestieri” a quegli istituti che soddisfano criteri definiti a livello nazionale. Tali 
istituti offrono in particolare formazioni tecnologiche e professionali la cui 
identità è costruita attorno a un insieme coerente di mestieri (cfr. più avanti). 
 

Queste leggi sono completate da diverse azioni ministeriali concernenti 
l’organizzazione della scolarità e i diplomi della formazione professionale, in 
particolare: 
 
����    7 aprile 2000: istituzione di un ministro delegato dell’istruzione professionale 
 
����    13 novembre 2002: presentazione al Consiglio dei Ministri, da parte di Luc Ferry, 

l’allora ministro dell’istruzione, di una comunicazione sulla valorizzazione del 
percorso professionale e della formazione ai mestieri: sviluppo delle “classi in 
alternanza” (vd più avanti) in cui gli alunni potranno seguire a partire dalla 4ème 

(terzo anno del collège, istruzione di I grado della durata di 4 anni) tradizionale 
dei corsi più orientati verso il percorso professionale, che prevedano la 
combinazione di insegnamenti generali e professionali con la scoperta dei 
mestieri; sviluppo dei “licei dei mestieri” che raggruppano tutti i livelli di 
formazione dal CAP alla licenza professionale in un indirizzo dato. 

 
����    16 ottobre 2003: Renaud Dutreil, segretario di Stato per le piccole e medie 

Imprese, il Commercio, l’Artigianato, le professioni liberali e il consumo, rende 
pubblico un “libro bianco” sulla riforma dell’apprendistato, successivamente 
nel febbraio 2004 presenta al consiglio dei ministri un piano di riforma 
dell’apprendistato. 

 
����    Accordo nazionale interprofessionale del 5 dicembre 2003, relativo all’accesso 

dei lavoratori dipendenti alla formazione professionale lungo tutto l’arco della 
vita. 

 
����    Legge del 31 marzo 2006 per le pari opportunità che istituisce un 

“apprendistato junior” accessibile ai giovani a partire dall’età di 14 anni (vd in 
particolare articoli 2 e 3). 
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L’alternanza in ambito scolastico (“sous statut scolaire”)  
 
L’alternanza al collège (istruzione secondaria di I grado) 
 
Il dispositivo dell’alternanza viene offerto nelle classi 4ème e 3ème (ultimi due anni del 
collège) con l’obiettivo di offrire un diverso approccio alla didattica al fine di 
ridurre il numero di alunni che lasciano il sistema educativo senza qualifica.  
Si tratta dunque di una risposta congiunturale ai bisogni specifici di un alunno in un 
momento dato del suo percorso scolastico. 
Come previsto dal decreto del ‘96 relativo all’organizzazione della formazione al 
collège,2 la costruzione di una risposta pedagogica adeguata può iscriversi in un 
quadro derogatorio agli orari e ai programmi. 
Si realizza così un tipo di formazione condivisa o tra collège e lycée(s) 
professionnel(s), o tra collège e impresa, o tra questi 3 poli (doppia alternanza). In 
ogni caso, le condizioni di inquadramento devono essere precisate da una 
convenzione (è possibile visionare esempi di convenzioni tipo in allegato alla 
circolare del 2003 relativa alle modalità di accoglienza in ambito professionale di 
alunni minori di 16 anni). 
 
Promossa e organizzata dal collège, a partire da un progetto pedagogico 
specifico per ciascun alunno, questa formazione comprende dei periodi nel corso 
dei quali gli alunni realizzano nel liceo professionale o in impresa delle attività 
definite in precedenza, portatrici di saperi, saper fare e saper essere in coerenza 
con gli apprendimenti del collège. 
Al fine di rimotivare questi alunni, questo dispositivo rompe il quadro abituale del 
loro percorso scolastico, sia a livello degli approcci pedagogico-didattici e del 
ritmo dell’apprendimento che delle relazioni con gli adulti. L’alunno entra dunque 
in una dinamica nuova che ha l’obiettivo di rafforzare, attraverso situazioni di 
apprendimento concrete e valorizzanti, le competenze di base indispensabili al 
proseguimento del proprio percorso. Infine, favorendo la scoperta di pratiche 
professionali e delle condizioni in cui queste sono esercitate, l’alternanza ha anche 
lo scopo di permettere agli alunni di iscriversi o riscriversi in un progetto di 
formazione. 
 
 
Approccio individualizzato e didattica specifica 
 
Il ricorso all’alternanza si colloca nel quadro di una procedura di 
individualizzazione facoltativa proposta ad alunni di almeno 14 anni che 
presentano un accumulo di ritardi e lacune non arginate dalle altre misure di 
supporto.  
Il dispositivo dell’alternanza non è tuttavia da confondere con quelle misure di 
accoglienza per gli alunni che manifestano un rifiuto totale dell’istituzione 
                                                 
2 “Il collège offre risposte adeguate alla diversità degli alunni, ai loro bisogni e ai loro interessi. Queste risposte, che non 
saprebbero tradursi in un’organizzazione scolastica in filière, possono prendere forma di azioni diversificate organizzate 
nell’ambito dell’autonomia scolastica… […]” 
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scolastica, anche se di fatto sono proposte talvolta ad alunni il cui 
comportamento si esplica attraverso un rifiuto delle forme e dei metodi scolastici 
abituali. 
 
Sono le équipe pedagogiche che, alla fine dell’anno scolastico precedente o 
durante i primi mesi dell’anno in corso, identificano gli alunni che possono trarre 
vantaggio dall’alternanza. Proposta dal capo di istituto, l’ammissione è preceduta 
da una concertazione tra l’alunno, i suoi genitori e l’équipe educativa. La 
decisione finale spetta comunque all’alunno e alla sua famiglia. 
 
Gli alunni coinvolti nell’alternanza rimangono dei “collégiens”: nel liceo 
professionale (o agricolo) come in impresa, sono sotto la responsabilità 
amministrativa e didattica del collège che ne garantisce il controllo. In base a 
questo principio di individualizzazione, la determinazione della durata dei tempi di 
formazione da realizzarsi nel liceo professionale e/o in impresa dipende dal 
progetto e dai bisogni del singolo alunno così come dal livello da cui si è partiti 
con il dispositivo dell’alternanza (4ème o 3ème). 
 
Ogni periodo passato al di fuori del collège è oggetto di una preparazione che ha 
come obiettivo di identificare obiettivi didattici (competenze da sviluppare, 
conoscenze e saper fare da acquisire) e di indicare le condizioni in cui si eserciterà 
l’attività dell’alunno. Quando poi l’alunno rientra in collège, la fase successiva di 
riflessione e gestione permette di valorizzare l’esperienza acquisita.  
 
 
Organizzazione 
 
Gli alunni che partecipano all’alternanza beneficiano di orari adattati in maniera 
da integrarvi attività svolte in impresa e/o presso il liceo professionale, così come, 
se ritenuti necessari, moduli specifici in certe discipline. Il progetto è redatto con il 
coordinamento di un professore referente. 
 
L’alternanza si appoggia sulle risorse a livello locale: liceo professionale, centro di 
formazione degli apprendisti, servizi tecnici delle collettività territoriali, imprese (cf. 
circolare dell’8 settembre del 2003 concernente le modalità di accoglienza in 
ambito professionale di alunni minori di 16 anni). I consulenti dell’istruzione 
tecnologica (CET) possono essere risorse che facilitano i collegamenti tra i collèges 
e le imprese. 
 
 
Valutazione 
 
La verifica regolare di ciascun alunno si basa su una stretta collaborazione tra gli 
insegnanti del collège e del liceo professionale e/o dei tutor di impresa. Al liceo 
professionale un professore (PLP – Professeur lycée professionnel) referente 
accompagna l’alunno nella scoperta di uno o eventualmente di più settori 
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professionali. Alla stessa maniera, in impresa il tutor è responsabile dell’alunno in 
maniera da fargli conoscere uno o due mestieri e il mondo del lavoro (regole 
dell’impresa, diversi aspetti dell’esercizio del mestiere). Al collège, il professore 
referente elabora regolarmente dei bilanci con ciascun alunno così come con i 
formatori implicati. 
 
L’efficacia organizzativa e didattica della valutazione dell’alunno è garantita 
dalla realizzazione di strumenti appropriati: “carnet de liaison” in relazione con il 
liceo professionale e/o l’impresa che accoglie l’alunno, supporti di sostegno al 
recupero delle informazioni e alla riflessione sul proprio lavoro. 
 
Il contributo del referente del liceo professionale e/o del tutor di impresa alla 
valutazione dell’alunno è particolarmente costruttivo. Si traduce il più delle volte 
con la redazione di osservazioni e giudizi, e, talvolta, con la loro partecipazione ai 
consigli di classe. 
 
Al termine di dispositivi di alternanza nella classe 4ème, viene effettuato un bilancio 
individualizzato per decidere in maniera unitaria come far proseguire ciascun 
alunno nel proprio percorso scolastico. Quando l’alternanza si realizza a livello di 
3ème (ultima classe del collège), l’obiettivo prioritario è quello di preparare 
l’accesso dell’alunno a una formazione qualificante di livello V, in particolare a un 
CAP (Certificat d’aptitude professionnelle) o ad un BEP (Brevet d’études 
professionnels). 
 
 
L’alternanza nell’istruzione secondaria di II grado 
 
L'istruzione professionale, suddivisa in due livelli di formazione corrispondenti a due 
livelli di qualifica, prevede tre indirizzi di studio: quello corrispondente alla 
preparazione del CAP (Certificat d'aptitude professionnelle – Certificato di 
attitudine professionale), quello corrispondente alla preparazione del BEP (Brevet 
d'études professionnelles – Brevetto di studi professionali) e quello corrispondente 
alla preparazione del baccalauréat3 professionale.  
 
Il primo livello di formazione comprende le classi che preparano in due anni al 
CAP e al BEP.  
 
Il secondo livello di formazione corrisponde al ciclo terminale e comprende gli 
ultimi due anni che conducono al conseguimento del baccalauréat 
professionale. In una comunicazione del marzo 20004 vengono definiti i contenuti 
e l'organizzazione di questa formazione gestita in collaborazione con le parti 
sociali nel contesto dell'insegnamento professionale integrato, che non può essere 
concepito senza il partenariato con i settori professionali afferenti alle varie 
specializzazioni offerte. L'istituto scolastico, l'alunno e l'impresa devono essere 
                                                 
3 Diploma di istruzione secondaria superiore. 
4 Communication du ministre - L'enseignement professionnel intégré, in B. O. speciale n. 2 del 9 marzo 2000. 
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legati da un vero e proprio contratto, che indica le attività professionali che 
l'alunno dovrà svolgere, le modalità del suo inquadramento attraverso la figura di 
un tutor e gli obiettivi che dovranno essere raggiunti e valutati al termine del 
periodo in impresa. Negli istituti scolastici viene designato un coordinatore, a livello 
di académie5, che servirà da collegamento con i settori economici.  
 
Si accede a questo tipo di istruzione a 14 anni, dopo aver concluso il ciclo di 
istruzione secondaria di primo grado (collège).  
 
Il corso per conseguire il CAP o il BEP ha una durata di due anni (15-17), mentre il 
corso per conseguire il bac professionale dura 4 anni o 2 anni se lo studente è già 
in possesso di un CAP o di un BEP.  
 
 
Valutazione 
 
La valutazione degli alunni che seguono una formazione professionale si effettua 
generalmente attraverso combinazioni di prove specifiche finali, il cui contenuto e 
la cui durata sono stabiliti dal regolamento del diploma, e di prove di controllo in 
corso di formazione, tenendo conto del tirocinio in ambiente professionale. 
 
Per gli alunni del CAP e del BEP, la valutazione continua è organizzata per ambiti 
generali e professionali che raggruppano le materie insegnate. Per l'ambito 
professionale, la valutazione si basa sull'affrontare 2 o 3 situazioni pratiche 
organizzate negli istituti di formazione a cui si aggiunge una valutazione delle 
competenze acquisite in impresa. Quest'ultima è organizzata dagli insegnanti e 
dai professionisti dell'impresa ed è effettuata al momento della realizzazione di un 
lavoro pratico da parte del candidato. 
 
La valutazione finale degli alunni che preparano un baccalauréat professionale 
comprende quattro prove che possono tener conto, in parte, dei risultati dei lavori 
realizzati dagli alunni durante la formazione e dei periodi trascorsi in impresa. È 
organizzata in una sola sessione di esami nell’ambito di un’académie o di un 
gruppo di académies, secondo modalità fissate dal Ministero dell’Educazione 
Nazionale. Al baccalauréat professionale possono presentarsi, oltre ai candidati 
che hanno seguito il regolare percorso scolastico, dell’apprendistato o della 
formazione continua, coloro che hanno almeno tre anni di esperienza 
professionale alle spalle in un impiego di livello almeno uguale a quello di un 
operaio o impiegato qualificato e in un ambito professionale connesso alla finalità 
del diploma scelto. La valutazione in corso di formazione verte su altre tre prove e 
tiene conto della formazione professionale svolta in impresa. 
 

                                                 
5 Presso le académies, sotto la direzione di un recteur, si organizzano i servizi decentrati del Ministero. La Francia è suddivisa 
in circa 30 académies che corrispondono pressappoco alla suddivisione regionale. 
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Dopo il conseguimento del CAP o del BEP è possibile accedere al mondo del 
lavoro o proseguire gli studi per il conseguimento del bac professionale o 
accedere al 2° anno del percorso tecnologico (première di adattamento) per il 
conseguimento del bac tecnologico. Dopo il conseguimento del bac 
professionale è possibile accedere al mondo del lavoro o proseguire gli studi a 
livello superiore.  
 
 
Recenti riforme/dibattiti in corso 
 
Dalla fine del 2001, i licei che offrono formazioni professionali possono richiedere, 
soli o in partenariato con altri istituti, la certificazione di “liceo dei mestieri” (Lycée 
des métiers). Questa certificazione è assegnata a quegli istituti che propongono 
un’offerta di formazione costruita attorno a un insieme coerente di mestieri di uno 
stesso settore professionale.  
Questi istituti possono accogliere varie tipologie di utenti, alunni e apprendisti in 
formazione iniziale e adulti in formazione continua e prepararli ad un’ampia 
gamma di diplomi e titoli nazionali tecnologici e professionali. 
L’implementazione del “liceo dei mestieri” ha per obiettivo primario di accrescere 
l’efficacia didattica ed educativa degli istituti interessati rafforzando la 
condivisione delle risorse a livello di académie tra gli indirizzi professionali e 
tecnologici. 
Di conseguenza, dovrebbe permettere una migliore visibilità e un miglioramento, 
per settore professionale, dell’offerta degli istituti. 
 
A seguito della trasformazione della validazione delle competenze professionali  
(VAP – validation des acquis professionnels) nella validazione delle competenze 
pregresse (VAE – validation des acquis des expériences), dal 2002, l’accesso alla 
certificazione o al diploma è ormai aperto, dopo tre anni di esperienza 
professionale, non solamente ai lavoratori dipendenti ma anche ai lavoratori non 
dipendenti, ai disoccupati e ai volontari.  
La VAE permette:  
 

- di ottenere, totalmente o parzialmente, uno dei diplomi, titoli o certificati di 
qualifica presenti nel repertorio nazionale delle certificazioni professionali; 

- di accedere direttamente a un corso di formazione senza giustificare del 
livello di studi o dei diplomi e titoli normalmente richiesti. 

 
La sola condizione richiesta è di avere esercitato un’attività della durata minima di 
3 anni in rapporto con la finalità del diploma che si vuole ottenere.  
La legge di modernizzazione sociale ampia le possibilità di validazione delle 
competenze pregresse all’istruzione superiore. L’università può infatti riconoscere e 
valicare le competenze acquisite nell’ambito professionale per facilitare l’accesso 
ai diplomi e titoli dell’istruzione superiore. 
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L’alternanza nell’apprendistato 
 
La possibilità di conseguire i suddetti diplomi sotto forma di contratto di 
apprendistato dà luogo all'alternanza lavorativa. Si tratta di un contratto di lavoro 
che lega il datore di lavoro all'apprendista, che riceve uno stipendio per il lavoro 
svolto. Come tutti i contratti di lavoro, il contratto di apprendistato è regolato dal 
codice del lavoro e dalle convenzioni collettive, ma si tratta di un contratto di 
lavoro particolare, in quanto comporta obbligatoriamente una formazione 
pratica offerta in impresa e una formazione di tipo più teorico offerta dai Centres 
de formation d'apprentis – CFA (centri di formazione di apprendisti). 
 
Per accedere all'apprendistato è sufficiente avere assolto l'obbligo scolastico (15 
anni di età), cioè avere tra i 16 e i 25 anni all'inizio del contratto di apprendistato e 
avere superato la visita medica obbligatoria, che accerta che il candidato non 
sia affetto da malattie pericolose per gli altri lavoratori e che sia fisicamente 
adatto per il posto di lavoro previsto.  
 
Il contratto di apprendistato può essere firmato in un periodo che va da 3 mesi 
prima dell'inizio del corso nel CFA e termina 2 mesi dopo l'inizio del corso, di solito 
tra il 1° luglio e il 31 dicembre. Non è possibile accedere all'apprendistato al di 
fuori di questo periodo senza aver ottenuto l'autorizzazione necessaria del rettore 
dell'académie o del direttore regionale dell'agricoltura e della foresta (DRAF) per i 
lavori agricoli.  
 
L'apprendistato ha lo scopo di fornire ai giovani una qualifica professionale 
sanzionata, al termine della formazione, da un diploma nazionale. Gli apprendisti 
possono conseguire un diploma dell'istruzione secondaria (CAP, BEP, Bac pro, BP6, 
BT7) o dell'istruzione superiore (BTS8, DUT9, diploma di ingegnere, scuola superiore di 
commercio) o un titolo equivalente.  
Il tipo di qualifica o di diploma ottenuto e di conseguenza i possibili sbocchi 
occupazionali dipendono dal percorso scelto dallo studente.  
 
La formazione si svolge in due luoghi diversi e si suddivide tra il tempo passato in 
impresa (il più lungo) e il tempo trascorso presso il CFA. È dunque indispensabile 
una stretta collaborazione tra le attività dell'impresa e quelle realizzate al CFA.  
Presso il CFA vengono offerte le materie previste dai programmi di insegnamento: 
francese, matematica, educazione artistica, educazione fisica e sportiva, vita 
sociale e professionale, tecnologia e pratica professionale, ecc. Tali materie sono 
tuttavia insegnate con metodologie diverse da quelle degli altri istituti: i professori 
si basano sistematicamente su ciò che gli apprendisti fanno nelle rispettive 
imprese per far loro acquisire le conoscenze pratiche e teoriche (professionali e 
generali) indispensabili per lo svolgimento del proprio lavoro.  
                                                 
6 BP - Brevet professionnel (brevetto professionale) 
7 BT – Brevet de technicien (brevetto di tecnico) 
8 BTS – Brevet de Technicien Supérieur (brevetto di tecnico superiore) 
9 DUT – Diplôme Universitaire de Technologie (diploma universitario di tecnologia) 
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La durata del contratto di apprendistato varia a seconda del livello di qualifica 
previsto. In generale, la durata della preparazione di un diploma è di 2 anni, salvo 
casi particolari (preparazione in 3 anni per alcuni CAP, ecc.). La durata può 
anche essere adattata al livello di preparazione iniziale dell'apprendista. Può 
essere ridotta o prolungata di un anno su richiesta, e con il consenso 
dell'apprendista e del datore di lavoro, in funzione della valutazione delle 
competenze dell'apprendista, della sua esperienza, delle qualifiche o dei diplomi 
già acquisiti. I primi due mesi di apprendistato costituiscono un periodo di prova 
durante il quale il contratto può essere rescisso sia dall'apprendista che dal datore 
di lavoro. Dopo questo periodo la rescissione del contratto può essere fatta solo di 
comune accordo.  
L'apprendista può sottoscrivere successivi contratti di apprendistato se vuole 
conseguire altri diplomi professionali o titoli diversi da quello già ottenuto. 
 
Il periodo minimo di formazione presso un CFA è di 400 ore l'anno, ma di solito è di 
450 ore l'anno per il CAP e di 500 per il BEP. Alcuni diplomi richiedono una durata 
più lunga per permettere l'iscrizione all'esame (ad esempio i bac professionali e i 
BTS, che richiedono una media di 750 ore l'anno).  
 
 
Recenti riforme/dibattiti in corso 
 
Preceduto da un dibattito molto acceso, è entrata in vigore la legge del 31 marzo 
2006  per le pari opportunità che istituisce un sistema di apprendistato a partire dai 
14 anni (“apprentissage junior”). I punti essenziali previsti da questo nuovo 
dispositivo sono i seguenti: 

- i giovani che hanno compiuto 14 anni possono essere ammessi, su 
loro richiesta e dei loro rappresentanti legali, a seguire una formazione 
in alternanza, chiamata “formazione di apprendista junior”, che ha 
l’obiettivo, attraverso la modalità dell’apprendistato, di ottenere una 
qualifica professionale. 

- Questa formazione comprende un percorso propedeutico ai mestieri 
effettuato in ambito scolastico in un liceo professionale o in un centro 
di formazione di apprendisti, poi una formazione in apprendistato. 

- Gli stage in ambito professionale si svolgono nelle condizioni previste 
dal codice del lavoro. Quando la loro durata eccede la durata 
minima fissata per decreto, gli apprendisti beneficiano di una gratifica 
di ordine finanziario.  
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FONTE GENERALE 
 
 
EURYBASE – Banca dati della rete Eurydice sui sistemi educativi europei (dossier 
France): http://www.eurydice.org 
 
 
 
Sitografia  
 
 

 Sito del Ministero dell’Educazione nazionale: http://www.education.gouv.fr  
 

 Sezione del sito del Ministero dell’Educazione nazionale dedicata ai percorsi 
di istruzione professionale: http://www.education.gouv.fr/enspro/default.htm 

  
 Sezione del sito del Ministero dell’Educazione nazionale dedicata 

all’istruzione secondaria (collège, lycées): 
http://www.education.gouv.fr/sec/default.htm  
 

 Sito dell’ONISEP (Ufficio nazionale di informazione sugli insegnamenti e le 
professioni): http://www.onisep.fr  

 
 Dossier del sito pedagogico del Ministero dell’Educazione nazionale 

dedicato alle modalità di alternanza a livello di collège:  
http://eduscol.education.fr/D0188/accueil.htm 

 
 Dossier del portale per l’orientamento alla formazione e ai mestieri dedicato 

all’alternanza: http://www.studya.com/formation_alternance/formations.htm 
  

 Sezione del sito del Ministero dell’Educazione nazionale dedicata 
all’apprendistato: http://www.education.gouv.fr/ens/apprentissage.htm  

  
  Dossier del sito del Ministero del lavoro dedicato all’apprendistato: 

 http://www.travail.gouv.fr/dossiers/156/apprentissage_298.html   
  

 Sito dedicato all’apprendistato: http://www.lapprenti.com/  
 

 Portale della formazione – Centro per lo sviluppo dell’informazione sulla 
formazione permanente: http://www.centre-inffo.fr/  
 

 Sito del Centro studi e ricerche sulle qualifiche: http://www.cereq.fr  
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