
IL SISTEMA SCUOLA-LAVORO IN DANIMARCA

Premessa 

L'istruzione  e  formazione  professionale  si  sviluppa  in  una  vasta  gamma  di 
programmi e si articola in:

• Istruzione e formazione professionale (erhvervsuddannelserne - EUD) nei settori 
commerciale e tecnico, offerta dagli istituti commerciali e tecnici;

• Formazione di base per il servizio socio/sanitario (grundlæggendesocial – og 
sundhedsuddannelser  -  SOSU),  offerta  dagli  istituti  per  il  servizio  sociale  e 
sanitario;

• Istruzione e formazione nel settore agrario, offerta dagli istituti di agraria;
• Formazione marittima, offerta dalle scuole specialistiche del settore (questo 

tipo  di  formazione,  che  non  è  parte  del  sistema  di  istruzione  non  viene 
trattata).

Tutti  questi  programmi  sono  organizzati  in  percorsi  di  istruzione  teorica  che  si 
alternano a un periodo di formazione pratica in impresa.

I corsi sono destinati a giovani di età compresa fra i 16 e i 19-20 anni.

Tutti i programmi di formazione professionale, ad eccezione di quella specifica del 
settore marittimo, sono sotto il controllo del Ministero dell'educazione. Gli istituti di 
formazione sono dotati di una relativa autonomia, che esercitano soprattutto al 
momento della creazione dei programmi di formazione, in cooperazione con le 
parti sociali. Questi hanno un ruolo molto importante nel sistema VET danese, sia 
presso gli organi centrali che in quelli periferici. I consigli del commercio centrali 
influenzano gli aspetti occupazionali della formazione per es., per quanto riguarda 
la durata e la struttura dei programmi di formazione. I consigli per la formazione a 
livello locale assistono gli istituti nella pianificazione dei contenuti dei programmi e 
nel loro adattamento alle esigenze locali. Questo assicura l'organizzazione di un 
sistema di formazione professionale che vada veramente incontro alle esigenze 
del mercato del lavoro. 

L'istruzione  e  formazione  di  tipo  professionale  si  svolge  anche  nell'ambito 
dell'istruzione  secondaria  superiore  generale  per  i  settori  commerciale  (HHX)  e 
tecnico (HTX) per l'accesso all'istruzione superiore.  Questo tipo di formazione non 
prevede una forma di alternanza scuola/lavoro.
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Quadro legislativo1

 Legge  sull'istruzione  e  formazione  professionale del  1999,  contenente 
disposizioni  sugli  obiettivi,  struttura,  contenuti  dei  corsi  di  istruzione  e 
formazione  professionale,  nonché  sugli  organi  consultivi,  la  formazione 
pratica, lo status legale degli studenti ecc. 

 Legge sugli istituti professionali del 2000, contenente disposizioni sull'istituzione, 
gestione, finanziamento ecc. degli istituti professionali.

 Ordinanza ministeriale contenente disposizioni sugli obiettivi, curriculum, livelli 
e valutazione delle materie di base nei programmi dell'istruzione e formazione 
professionale (2000).

 Legge sui programmi per la formazione sociale e sanitaria di base del 2000, 
contenente disposizioni generali per questo settore dell'istruzione e formazione 
professionale.

Modalità di accesso

Per accedere ai programmi di istruzione e formazione professionale in genere, è 
necessario aver concluso l'istruzione obbligatoria. In principio l'ammissione è libera, 
ma è possibile che sia limitata nei casi in cui il numero di iscrizioni a determinati 
programmi  ecceda  le  richieste  del  mondo  del  lavoro  di  persone  qualificate 
all'interno di una certa specializzazione.

A) Erhvervsuddannelserne - EUD (Istruzione e formazione professionale)

Organizzazione

L'istruzione  e  formazione  professionale  (EUD)  è  offerta  da  circa  110  istituti 
commerciali  e  tecnici,  5  istituti  comprensivi  e  alcuni  istituti  specialistici. 
Attualmente, sono attivi 85 programmi di formazione per un totale di 200 diverse 
specializzazioni.  Tutti  i  programmi prevedono una formazione teorica e pratica 
presso un istituto di formazione e un periodo di formazione pratica in impresa. 
L'intero programma dura in genere 4 anni.
I  periodi  di  formazione non possono eccedere  le  80  settimane.  I  dettagli  sulla 
struttura dei  programmi,  per  esempio la distribuzione del  tempo fra lo studio a 
scuola e la formazione in impresa, sono definiti dal Consigli per il commercio istituiti 
per  ogni  tipo di  corso.  Nel  definire  questa distribuzione del  tempo,  viene data 
molta importanza al fatto che ci sia coerenza fra i  periodi di studio a scuola e 
quelli  di formazione pratica in impresa (il  rapporto è, in genere, 1/3 di lezioni a 
scuola e 2/3 di formazione sul posto di lavoro).
Esistono due percorsi diversi: quello 'scolastico' e quello di 'formazione pratica', che 
si  incontrano  all'inizio  del  secondo  anno,  quando  gli  studenti/soggetti  in 
formazione ricevono la stessa istruzione e formazione. 

1 Per  conoscere  i  titoli  della  normativa  in  lingua originale,  consultare  la  sezione  'Legislation'  di 
Eurybase alla pagina http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/DB_Eurybase_Home. 
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Gli  studenti  che  scelgono  il  percorso  scolastico  possono  iniziare  con  un  primo 
periodo di insegnamento introduttivo o partire direttamente dal secondo periodo. 
Il primo periodo è volontario e dura fra le 5 e le 40 settimane (negli istituti tecnici la 
durata media è di 20 settimane).
Lo scopo generale di questo primo periodo introduttivo è di facilitare gli studenti a 
familiarizzare  con  la  materia  scelta  e  perciò  viene  data  loro  la  possibilità  di 
provare più programmi.
Dopo questo  primo  periodo  introduttivo  gli  studenti  scelgono  il  programma di 
formazione e continuano con il secondo periodo (circa 20 settimane negli istituti 
tecnici  e  38  negli  istituti  commerciali)  e  poi  da 3  a  6  periodi  a  scuola  che  si 
alternano alla formazione pratica in azienda.
Chi sceglie di partire con il percorso di formazione pratica, inizia con un periodo di 
formazione in  impresa di  20  settimane,  sulla  base di  un  contratto  stipulato  fra 
studente e impresa/e. 

Formazione  scolastica:  ha  lo  scopo  di  fornire  non  soltanto  le  competenze 
professionali  nel  settore  scelto,  ma  anche  una  cultura  generale,  rafforzare  lo 
sviluppo personale degli studenti e permettere loro di comprendere la società in 
cui vivono. Per questo alle scuole è richiesto di offrire una vasta gamma di materie 
opzionali, alle quali viene destinato 1/6 del tempo di insegnamento.
Formazione  in  impresa:  a  questa  sono  dedicati  circa  2/3  della  durata  del 
programma di formazione. 
La  formazione  sul  posto  di  lavoro  può  aver  luogo  in  una  o  più  imprese,  o 
organizzazioni pubbliche, accreditate come luoghi idonei per la formazione dal 
Consiglio  del  commercio  di  riferimento  per  il  singolo  programma.  Inoltre,  è 
necessaria  la  stipulazione  di  un  contratto  fra  lo  studente  e  l'azienda.  Possono 
essere  stipulati  anche  contratti  combinati  con  più  imprese,  per  assicurare  la 
possibilità di una formazione più completa.
È  responsabilità  dello  studente  trovare  il  luogo  in  cui  svolgere  la  formazione 
pratica,  tuttavia  l'istituto  scolastico  di  appartenenza  offre  un  servizio  di 
orientamento e supporto. Il contratto è relativo all'intero programma di alternanza 
scuola/lavoro:  periodi  di  istruzione  scolastica,  periodi  di  formazione  pratica  e 
prova finale pratica. È redatto in forma scritta e secondo un modello prestabilito 
dal Ministero. 

La  parte  di  istruzione  teorica  a  scuola,  per  tutti  i  programmi  di  istruzione  e 
formazione professionale, è composta da 4 categorie di materie: materie di base 
(1/3 del corso), materie di settore (1/3 del corso), materie specialistiche e materie 
opzionali (1/6 del corso per ciascuna categoria di materie).
La scuola ha autonomia nella scelta delle materie opzionali da offrire, mentre il 
Consiglio del commercio per il singolo settore, svolge un ruolo decisivo nella scelta 
delle materie di base, specialistiche e di settore.
Le materie di base coprono aspetti generali e professionali, le materie di settore 
sono specifiche del  singolo  corso e  contribuiscono a fornire  allo  studente  una 
qualifica professionale generale e specifica. Le materie specialistiche forniscono 
una qualifica professionale specifica,  mentre le opzionali  sono importanti  per  il 
proseguimento della formazione e per l'ammissione all'istruzione superiore.  
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Valutazione

La valutazione del  lavoro e del  rendimento degli  studenti  avviene,  a seconda 
della materia, tramite esami scritti o orali, talvolta sulla base di compiti predisposti 
a livello centrale, o attraverso la valutazione continua da parte dell'insegnante. 
La valutazione e/o gli esami vengono svolti al termine dell'istruzione scolastica e 
l'istituto rilascia la certificazione. 
Quando si conclude il periodo di formazione pratica in impresa, l'impresa stessa 
rilascia un attestato che certifica il rispetto dei requisiti richiesti per la formazione 
pratica di lavoro. 

B)  Grundlæggendesocial  –  og  sundhedsuddannelser  -  SOSU 
(Formazione di base per il servizio socio/sanitario)

Organizzazione

La  formazione  di  base  per  il  servizio  socio/sanitario  è  offerta  da  34  istituti 
specialistici.
Il  primo  introduttivo  e  destinato  a  coloro  che  hanno  concluso  il  nono  anno 
dell'istruzione  di  base,  permettendo  loro  di  continuare  con  la  formazione 
socio/sanitaria di base o di proseguire nel sistema di istruzione. 
Il primo anno di formazione di base qualifica gli studenti a lavorare come operatori 
nel servizio socio/sanitario.
Possono poi continuare la formazione in questo settore con un corso di un anno e 
mezzo per ottenere la qualifica di assistenti del servizio socio/sanitario. Questi tre 
tipi  di  formazione  prevedono  periodi  di  formazione  in  classe  e  periodi  di 
formazione pratica sul posto di lavoro, organizzata secondo la struttura dell'EUD.

Il percorso di istruzione scolastica è costituito da un'area obbligatoria composta 
da 5  materie,  e  da  singole  materie  opzionali  di  preparazione  a  esami  singoli. 
Anche in questo tipo di  formazione,  come per l'EUD, è data molta importanza 
all'interazione fra il periodo di studio a scuola e quello di formazione sul posto di 
lavoro.

Valutazione

Il lavoro e il rendimento delle persone in formazione è valutato in modo continuo. I 
periodi di formazione a scuola sono valutati tramite esami scritti o/e orali. Il periodo 
di formazione pratica è valutato sulla base del rendimento dello studente durante 
tutto il  periodo della formazione.  Inoltre,  lo studente deve svolgere dei compiti 
pratici obbligatori e passare un esame teorico al termine della formazione.
Al termine della formazione l'istituto rilascia una certificazione.
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C) Istruzione nel settore agrario, marittimo e altri settori

La formazione nel settore agrario è offerta da 27 istituti di agraria. Questo tipo di 
formazione è organizzata in un corso di formazione di base, della durata di 42 
settimane, e in un corso avanzato che copre il  restante periodo di formazione. 
L'organizzazione dei percorsi  in alternanza segue la struttura descritta sopra per 
l'EUD.
 
Dibattiti in corso

Al momento,  non ci  sono riforme o dibattiti  in  corso sull'istruzione e formazione 
professionale.

Fonte generale

EURYBASE –  Banca dati della rete Eurydice sui sistemi educativi europei (dossier 
Denmark): http://www.eurydice.org

Bibliografia

National  summary  sheets  on  education  systems  in  Europe  and  ongoing 
reforms – Denmark, Bruxelles, Eurydice, 2006

Structures of education, vocational training and adult education systems in  
Europe – Denmark, Bruxelles, Eurydice, 2003

5

http://www.eurydice.org/

	IL SISTEMA SCUOLA-LAVORO IN DANIMARCA
	Premessa 
	Quadro legislativo1
	Modalità di accesso
	Organizzazione
	La formazione di base per il servizio socio/sanitario è offerta da 34 istituti specialistici.
	C) Istruzione nel settore agrario, marittimo e altri settori
	Dibattiti in corso

	Bibliografia

