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Spett.li
Aziende 

della Città di Livorno

trovate allegata a questa lettera una presentazione sul tema dell'apprendistato duale che come 
amministrazione comunale abbiamo deciso di diffondere a tutte le imprese del territorio. Questo 
tema è stato al centro di vari appuntamenti che abbiamo tenuto per il Patto Locale per la Formazio-
ne, il protocollo d'intesa sottoscritto dal Comune di Livorno con Regione Toscana, CCIAA della 
Maremma e del Tirreno, i sindacati e le associazioni di categoria finalizzato a creare un circuito vir-
tuoso sui tema della formazione e dell'avviamento professionale, raccogliendo sia gli stimoli dei di-
rigenti degli istituti superiori della nostra città sia quelli della Regione Toscana.

L'apprendistato è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. 
Consente il conseguimento dei seguenti titoli di studio:

 qualifica professionale;
 diploma professionale;
 diploma di istruzione secondaria superiore;
 certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).

Al conseguimento del titolo, se non viene esercitata la facoltà di recesso, il rapporto prosegue come 
ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per le aziende, finito il periodo in  
apprendistato, non c'è però alcun obbligo di proseguimento del rapporto di lavoro.

Ascoltando i vari interlocutori del Patto per la Formazione Locale è emersa, specie nei confronti 
delle aziende, una mancanza di informazioni rispetto a questo tipo di contratto, che riteniamo  uno 
strumento fondamentale per garantire una continuità tra mondo della scuola e mondo del lavoro. E' 
nata da questa considerazione la volontà di predisporre una serie di azioni mirate per far sì che tutte 
le aziende della Città di Livorno siano a conoscenza di questo strumento e abbiamo nel Tavolo del 
Patto per la Formazione Locale un punto di riferimento per poterne approfondire i benefici. 

Il materiale informativo sull'apprendistato è disponibile sul sito del Comune al seguente link https://
www.comune.livorno.it/lavoro-sviluppo-economico/lavoro-formazione/apprendistato.

L’Assessore alla Formazione e al Lavoro
Gianfranco Simoncini
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