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IL SISTEMA SCUOLA-LAVORO NEI PAESI BASSI 
 
 
Premessa  
 
L'istruzione e formazione professionale nei Paesi Bassi è offerta ai livelli di: 
 

• istruzione secondaria inferiore (VMBO – istruzione secondaria 
preprofessionale) da 14 a 16 anni di età; 

• istruzione secondaria superiore e post-secondaria (MBO – istruzione 
secondaria professionale), da 16 a 17/18/19/20 anni di età; 

• istruzione superiore (HBO) da 17 a 20 anni di età.  
 

Solamente l'istruzione MBO è organizzata nella modalità dell'alternanza scuola-
lavoro. 
 
Quadro legislativo 
 
� Legge sull'istruzione professionale e degli adulti (WEB) del 1996, che ha riunito 

le varie forme di educazione degli adulti e professionale in un quadro di 
riferimento singolo. Il Decreto di attuazione della WEB regola i finanziamenti 
per l'educazione professionale e per gli istituti di educazione degli adulti.  

� Legge sui servizi di manodopera fornisce un quadro di riferimento obbligatorio 
per le misure di formazione per i disoccupati. 

 
Middelbaar beroepsonderwijs – MBO 
 
L'istruzione professionale MBO è organizzata, secondo la Struttura nazionale per le 
qualifiche introdotta con la legge del 1996, in 4 livelli: 
 

• Livello 1: formazione per assistenti, da 6 mesi a 1 anno di formazione, 
fornisce agli studenti gli strumenti per svolgere compiti semplici ed 
esecutivi; 

• Livello 2: formazione professionale di base, da 2 a 3 anni di formazione, 
permette agli studenti di svolgere compiti esecutivi; 

• Livello 3: formazione professionale, da 2 a 4 anni, permette agli studenti di 
lavorare in autonomia; 

• Livello 4: formazione gestionale di livello medio, da 3 a 4 anni, e 
formazione specialistica, da 1 a 2 anni di istruzione post-secondaria di 
livello avanzato, permettono agli studenti di lavorare in autonomia per 
svolgere una vasta gamma di compiti o di svolgere lavori specialistici. 

 
In linea di principio, per tutti i corsi devono essere offerti due percorsi di 
apprendimento: 

• Formazione professionale (BOL) che prevede fra il 20 e il 60% di formazione 
pratica; 
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• Permessi giornalieri o per periodi definiti (BBL) per un percorso professionale 
che prevede più del 60% di formazione pratica (ex sistema di 
apprendistato). 

In realtà questa possibilità si applica al momento a circa la metà dei corsi 
disponibili. 
 
Modalità di accesso 
 
Per l'accesso ai corsi di livello 1 e 2 non sono richiesti specifici requisiti di 
ammissione relativi a una formazione pregressa. Al contrario, ai livelli 3 e 4 
(formazione gestionale di livello medio) si accede se in possesso di un certificato di 
istruzione secondaria preprofessionale (VMBO) o di un documento che attesti il 
completamento con successo dei primi tre anni di istruzione secondaria superiore 
generale (HAVO) o di istruzione preuniversitaria (VWO). Per i corsi di livello 4 di tipo 
specialistico, è necessaria una qualifica di formazione professionale relativa alla 
stessa professione o area professionale (qualifica MBO di livello 3). 
 
Organizzazione 
 
I programmi di formazione sono organizzati dai 40 Centri regionali per la 
formazione attivi nel paese che offrono una gamma completa di corsi sia a 
tempo pieno che parziale nei settori della tecnologia, dell'economia e dei 
servizi/sanità. I corsi nei settori agrario, ambientale e alimentare sono organizzati 
dai Centri per la formazione agraria e sono responsabilità del Ministero 
dell'agricoltura. 
Tutte le qualifiche sono inserite nel Registro centrale dei corsi professionali (CREBO), 
nel quale sono riportati gli istituti e i corsi che questi offrono, quali sono le qualifiche 
corrispondenti ai corsi e i percorsi formativi. Al momento le qualifiche inserite nel 
Registro sono 700, organizzate nei 4 livelli e nei 2 percorsi formativi descritti sopra. 
In base alla Legge sull'educazione professionale e degli adulti l'amministrazione 
dei singoli Centri regionali stabilisce il numero, durata e gli orari dei singoli corsi. Dal 
1° agosto 2003 a ogni istituto di istruzione secondaria professionale è richiesto di 
offrire almeno 1.000 ore di formazione l'anno per corso. In questo monte orario 
sono comprese tutte le attività, anche non di insegnamento in presenza o in 
classe, che costituiscono l'intero percorso di formazione organizzato al fine di 
ottenere la qualifica finale. 
Parte dei corsi può essere frequentata anche in classi serali. 
 
I Centri regionali sono responsabili dell'apprendimento professionale insieme agli 
Enti nazionali per l'istruzione professionale. In particolare questi ultimi sono garanti 
della qualità della formazione pratica offerta dagli istituti. La Legge del 1996 
stabilisce il ruolo delle organizzazioni del commercio e dell'industria nel settore 
della formazione professionale, ruolo che si realizza attraverso 21 Enti nazionali. 
Questi hanno lo scopo di promuovere la qualità del personale impiegato nel 
settore, e un forte coinvolgimento del commercio e dell'industria nella qualità 
dell'istruzione. Sono il punto di raccordo in una rete sotto-ordinata di istituti sociali e 
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per il commercio, organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro e di istituti di 
formazione. Sono enti autonomi attivi per ogni singolo settore o categoria di 
impiego. All'interno degli organi di gestione di questi enti sono rappresentati 
anche i Centri regionali per la formazione. 
 
Per quanto riguarda il curriculum la Legge sull'educazione professionale e degli 
adulti stabilisce che è il singolo istituto a determinare le proprie disposizioni in 
materia di insegnamento e esami per ogni corso (o qualifica) offerto. In queste 
disposizioni sono stabiliti gli obiettivi educativi, incluse le qualifiche, le unità di 
studio che formano il corso, il contenuto e l'organizzazione del corso, compresi i 
percorsi di apprendimento e il contenuto e l'organizzazione della formazione 
pratica offerta, e il contenuto degli esami. 
 
Ogni corso prevede infatti una formazione pratica per la professione specifica 
oggetto del corso. Questa formazione viene offerta sulla base di un contratto 
stipulato fra l'istituto, lo studente e la compagnia o organizzazione che offre il 
posto per la formazione. Il contratto stabilisce i diritti e i doveri di ogni parte, 
comprese le clausole sul monte orario da dedicare alla formazione, gli strumenti 
per la supervisione dell'attività svolta dallo studente, quale parte della qualifica 
deve essere svolta nel corso della formazione pratica e come quest'ultima viene 
valutata. 
 
 
Valutazione 
 
Le modalità di valutazione sono stabilite da ogni singolo istituto di formazione e 
inserite nei regolamenti sull'insegnamento e gli esami. Inoltre nel contratto 
formativo stipulato fra l'istituto e lo studente sono inserite le clausole relative alla 
supervisione delle attività dello studente, compresa la consulenza allo studente sul 
proseguimento della propria formazione nello stesso ambito o in un settore diverso. 
Le modalità di valutazione nel periodo di formazione pratica sono inserite nel 
contratto che viene stipulato per questo periodo specifico di formazione. 
 
Ogni corso porta all'ottenimento di una qualifica finale costituita da qualifiche 
parziali. Gli studenti che superano un esame intermedio di un corso di formazione 
professionale MBO ricevono un certificato di fine corso di formazione, relativo alla 
qualifica parziale. Una volta che lo studente ha concluso tutte le prove previste 
dal percorso per l'ottenimento della qualifica, i certificati intermedi conseguiti sono 
sostituiti da un Diploma finale (Diploma Middelbaar beroepsonderwijs), che 
costituisce la prova del conseguimento della qualifica finale. Le certificazioni sono 
classificate in base alla suddivisione in 4 livelli descritta sopra. 
 
Dibattiti in corso 
 
Al momento, la struttura delle qualifiche è oggetto di revisione, in quanto la 
presenza di troppe qualifiche ha reso difficile l'adattamento della formazione 
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professionale alle reali necessità del mercato del lavoro. La nuova struttura 
dovrebbe perciò essere maggiormente incentrata sulle competenze e 
armonizzarsi più strettamente con il mondo del lavoro. L'elemento fondamentale è 
il passaggio da una struttura basata sulle qualifiche finali, a un sistema basato sulle 
competenze che saranno definite in termini più generali e saranno esplicitamente 
collegate alla loro applicazione pratica. I profili relativi alle singole qualifiche, 
dovranno specificare le competenze che gli studenti devono aver acquisito al 
completamento del corso, in modo che gli stessi siano più preparati per il mercato 
del lavoro e che le loro qualifiche siano più facilmente comparabili. 
 
Fonte generale 
 
EURYBASE – Banca dati della rete Eurydice sui sistemi educativi europei (dossier 
Netherlands): http://www.eurydice.org 
 
Sitografia 

 Ministero dell'educazione, cultura e scienza,   
http://www.minocw.nl/english/education/vocational.html 

 Associazione olandese degli istituti per la formazione professionale 
http://www.bveraad.nl/web/show?id=145871  
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