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Progetto Dualità

o Durata: contratto di apprendistato di 1° livello part-time al 30% (2 anni + 1 eventuale) con contratto 
nazionale delle Compagnie di Assicurazione e Contratto Integrativo Allianz

o Popolazione: studenti del 4° e 5° anno di Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Liceo 
delle Scienze Umane, Istituto Tecnico Economico;

o Scopo: arricchire i percorsi di studio degli studenti con competenze aziendali per un rapido e 
positivo inserimento nel mondo del lavoro e/o universitario;

o Svolgimento:

-Durante il periodo scolastico si prevede una presenza in azienda di 22 giornate durante le quali 
vengono proposte giornate di formazione su temi tecnico-professionali e comportamentali; vengono 
inoltre presentate le diverse funzioni e realtà aziendali, coinvolgendo gli apprendisti nella soluzione di 
business case reali.

-Nel periodo estivo di interruzione delle lezioni gli studenti lavorano nelle diverse funzioni aziendali a 
cui sono stati assegnati per l’intera settimana lavorativa con la possibilità di applicare le nozioni 
apprese attraverso   un’esperienza di formazione professionale “sul campo”.

-Nel secondo anno, il periodo in azienda durante l’anno scolastico, consente di completare la 
formazione sulle skill comportamentali e alle skill di Project Work che servono per la realizzazione di 
un Project Work su un tema aziendale a piccoli gruppi da portare all’Esame di Stato. 



Selezione dei partecipanti

Accordo fra 
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Junior Specialist in Insurance & Financial Services 

La valutazione complessiva, con punteggio minimo di 60 e massimo di 100, è composta dalla 
somma dei risultati ottenuti nelle tre seguenti prove: 

o Test individuale;

o Project Work di gruppo;

o Valutazione della prestazione relativa 

ai due anni di lavoro effettuati.

2 ottobre 2017 Certificazione «Dual Project»



20 giugno 2017: Protocollo d’intesa nazionale con il MIUR

Maurizio Devescovi - Direttore Generale di Allianz Italia

Carmela Palumbo - Direttore Generale del MIUR

Firmato il protocollo nazionale con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

che sancisce il Progetto Dualità di Allianz Italia per un inserimento qualificato dei giovani nel 

mondo del lavoro.


