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La formazione duale e il ruolo delle imprese 
 
 

Imprese, istituzioni ed enti formativi si sono confrontati oggi sulla formazione duale in Italia in un incontro 
organizzato da Dual.Concept, società di formazione della Camera di Commercio Italo-Germanica. 

Consegnato il “Premio di eccellenza duale” a Bosch Bari, vincitrice del concorso per il miglior progetto di 
formazione duale 

 
 
Milano, 24 maggio 2018 - Coinvolgimento delle aziende nei processi di formazione, apprendistato, 
alternanza scuola-lavoro, best practice di progetti formativi aziendali.  
Sono questi i temi affrontati nel corso dell’incontro sulla formazione duale tenutosi oggi a Milano, alla 
presenza di Giovanni Brugnoli, vicepresidente per il capitale umano di Confindustria, e del Console 
Generale della Repubblica Federale di Germania, Jutta Wolke.  
 
Nel corso dell’evento è stato fatto il punto della situazione sulla formazione duale in Italia, a seguito delle 
numerose riforme entrate in vigore negli ultimi anni.  
«Negli ultimi anni in Italia si sta assistendo a nuove riforme strutturali mirate all’incontro tra il mondo 
dell’istruzione e il mondo del lavoro. Alla luce di queste meritevoli iniziative, diventa sempre più 
necessario andare ad individuare delle sinergie comuni e dei criteri condivisi come base di un sistema 
duale italiano» ha dichiarato Erwin Rauhe, Presidente della Camera di Commercio Italo-Germanica 
«Come Camera di Commercio Italo-Germanica, siamo in prima linea nel supportare le aziende in Italia 
nell’introduzione di programmi di formazione duale, realizzabili a qualsiasi livello ma con standard 
qualitativi e strutturali comuni». 
Alessandro Mele, coordinatore nazionale della Cabina di regia del Sistema ITS, ha spiegato il ruolo 
chiave degli Istituti Tecnici Superiori nel sistema di formazione duale, che si offrono come valida 
alternativa a un tradizionale percorso di studi universitari. 
 
Ampio spazio è stato dedicato al concorso “Premio di Eccellenza Duale 2018”, realizzato con il 
patrocinio dell’Ambasciata Tedesca a Roma e l’Ambasciata Italiana a Berlino, in collaborazione con il 
MIUR e con il ministero tedesco dell’Istruzione e della Ricerca, e rivolto alle aziende italiane con 
attivo un progetto di formazione duale. Le tre aziende finaliste - Tecnologie Diesel Gruppo Bosch Bari, 
Ducati Motor Holding & Automobili Lamborghini e Bene Assicurazioni - hanno presentato il proprio 
progetto formativo e il pubblico in sala ha votato per decretare il vincitore.  
 
Vincitore del concorso è stato il progetto “ITSxBOSCH” di Tecnologie Diesel Gruppo Bosch Bari, mirato 
alla formazione di tecnici superiori per la ingegnerizzazione industriale. Il programma di formazione, 
della durata di due anni e che coinvolge 10 studenti all’anno, viene realizzato in collaborazione con 
l’Istituto Tecnico Superiore di Meccatronica di Bari e mira alla formazione di personale altamente 
qualificato, alternando il 50% delle ore presso l’ente di formazione con 50% delle ore direttamente in 
azienda. 
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La Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) è un’associazione di imprese che agisce su incarico del ministero dell’Economia e 
dell’Energia tedesco per promuovere le relazioni economiche tra aziende italiane e tedesche. Attiva dal 1921, riunisce dai grandi gruppi 
tedeschi alle piccole e medie imprese italiane, dalle filiali di multinazionali ai singoli imprenditori e professionisti. Con circa 700 soci e più di 40 
collaboratori nella sede di Milano, la AHK Italien è la più grande camera di commercio estera e associazione bilaterale in Italia. 
 


