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LA FORMAZIONE NELLE SCUOLE PROFESSIONALI
PROVINCIALI TEDESCHE – ANNO SCOLASTICO 2017/18

Il presente numero della collana “Formazione professionale tedesca in cifre” fornisce un quadro del 
numero di giovani ed adulti che frequentano le offerte formative (formazione di base e continua) delle 
scuole professionali, della formazione di apprendistato, della formazione professionale e dei corsi di 
maestro/a professionale. In questo numero vengono considerate anche le figure delle scuole professio-
nale per l’agricoltura, l’economia domestica e l’alimentazione e pertanto non tutti i dati sono comparabili 
a quelli dell’anno o degli anni precedenti.

     

I percorsi formativi della formazione professionale
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Tabella 1
Allievi/e a tempo pieno e apprendisti/e
Anni scolastici 2013/14 – 2017/18

Tra gli anni scolastici 2007/08 e 2016/17, presso le scuole professionali provinciali tedesche si è riscontrata una crescita comp-
lessiva della popolazione scolastica, pari al 6,2%. Nel suddetto periodo particolarmente forte è stata la crescita nell’ambito 
della formazione a tempo pieno, pari al 6,7%, mentre gli apprendisti/e hanno fatto registrare una flessione del 11,0%. 

La Legge provinciale n. 12 del 4 luglio 2012, “Ordinamento dell’apprendistato”, prevede tre tipi di apprendistato: l’apprendistato 
per la qualifica e il diploma professionale, l’apprendistato professionalizzante e l’apprendistato di alta formazione e ricerca.

Le cifre riportate qui riguardano l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.
I dati riguardanti l’apprendistato professionalizzante e l’apprendistato di alta formazione e ricerca vengono presentati nella 
rispettiva sezione a pagina 12.

Allievi/e e apprendisti/e

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

M F Totale
Allievi/e a tempo pieno  5.515    5.768    5.788    5.480    2.706    2.593    5.299   
Apprendisti/e  2.749    2.712    3.023    3.107    2.416    683    3.099   
Partecipanti ai corsi di formazione in servizio nel settore sociale  186    167    138    66    6    21    27   

Totale  8.450    8.647    8.949    8.653    5.128    3.297    8.425   

Allievi/e a tempo pieno e apprendisti/e      Allievi/e a tempo pieno
Anni scolastici 2008 / 09  – 2017/18       Apprendisti/e

Anni scolastici
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Tabella 2
Allievi/e e apprendisti/e per scuola
Anno scolastico 2017/18

La tabella 2 mostra la distribuzione degli/delle allievi/e e degli/delle apprendisti/e nelle singole scuole. Il Centro di formazione 
professionale di Brunico, con 566 allievi/e a tempo pieno e 524 apprendisti/e è risultata essere la scuola più frequentata 

Le sedi con il maggiore numero di allievi/e sono Bolzano (2.325) e Merano (2.047) e Brunico (1.718), in cui vi sono rispetti-
vamente il 23,1%, il 23,3% ed il 20,4% del totale degli/delle allievi/e frequentanti le scuole professionali.

Allievi/e e apprendisti/e per comprensorio    Allievi/e a tempo pieno
Anno scolastico 2017/18      Apprendisti/e
         Partecipanti ai corsi di formazione in servizio nel settore sociale

Grafico 2
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Totale

Scuola professionale provinciale di Silandro 170 334 - 504
Scuola professionale provinciale per il commercio, l’artigianato e 
l’industria “Dipl. Ing. Luis Zuegg” di Merano 342 390 - 732

Scuola professionale provinciale alberghiera “Savoy” di Merano 383 324 - 707
Scuola professionale provinciale alberghiera  “Kaiserhof” di Merano 528 - - 528
Scuola professionale provinciale per l’artigianato e l’industria di Bolzano 378 558 - 936

Scuola professionale provinciale per il commercio e 
le arti grafiche  “J. Gutenberg” di Bolzano 368 197 - 565

Scuola professionale provinciale per le professioni sociali “Hannah Arendt” di Bolzano 421 - 27 448

Scuola professionale provinciale per il commercio, l’artigianato e 
l’industria “Chr. Tschuggmall” di Bressanone 398 287 - 685

Scuola professionale provinciale alberghiera e alimentare “E. Hellenstainer” di Bressanone 377 403 - 780
Centro di formazione professionale di Brunico 566 524 - 1.090
Scuola professionale provinciale alberghiera  di Brunico 503 - - 503
Scuola professionale per la frutti-, viti-, orti- e floricoltura di Laimburg 248 82 - 330
Scuola professionale per l’economia domestica e agroalimentare di Tesimo 80 - - 80
Scuola professionale per l’economia domestica e agroalimentare di Egna 46 - - 46
Scuola professionale per l’economia domestica e agroalimentare di Teodone 41 - - 41
Scuola professionale per l’economia domestica e agroalimentare di Corces 104 - - 104
Scuola professionale per l’agricoltura di Teodone 84 - - 84
Scuola professionale per l’agricoltura ed economia domestica Salern 110 - - 110
Scuola professionale per l’agricoltura e la silvicoltura di Castel Principe, Burgusio 152 - - 152

Totale 5.299 3.099 27 8.425
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nell’anno scolastico 2017/18. A questa segue Scuola professionale per l’artigianato e l’industria di Bolzano con 378 allievi/e 
a tempo pieno e 558 apprendisti/e.
Il numero di alunni del Centro di formazione professionale Brunico è in confronto per l’anno scolastico 2016/17 è sceso di 
oltre un terzo. Il motivo è lo spin-off della scuola professionale alberghiera di Brunico con 503 studenti. Il numero totale di 
alunni che frequentano una scuola professionale è di circa 751 persone significativamente aumentato. Il motivo è anche la 
considerazione degli studenti delle scuole professionale per l’agricoltura, l’economia domestica e l’alimentazione.

Allievi/e a tempo pieno e apprendisti/e per tipo di corso e sesso   Femmine
(Valori percentuali) Anno scolastico 2017/18      Maschi
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Nell’anno scolastico 2017/18 il 59,3% dell’intera popolazione scolastica ha frequentato una formazione a tempo pieno, di 
cui il 32,1% erano maschi e il 30,8% erano femmine. Il 36,8% dell’intera popolazione scolastica ha scelto la formazione di 
apprendistato, di cui il 28,7% era di sesso maschile ed l’8,1% era di sesso femminile. La percentuale totale dei partecipanti ai 
corsi di formazione in servizio nel settore sociale si è attestato lo 0,8%, di cui lo 0,2% erano maschi e l’0,5% erano femmine.

Allievi/e a tempo pieno e apprendisti/e per età e sesso   
Anno scolastico 2017/18      
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Nell’anno 2017/18, il 60,9% degli allievi/e e apprendisti/e presso le scuole professionali tedesche ladine è di sesso maschile 
ed il 39,1% di sesso femminile. Il 62,1% dei giovani che hanno frequentato una scuola professionale nell’anno scolastico 
2017/18, doveva ancora assolvere l’obbligo scolastico (età compresa tra i 14 ed i 17 anni).
Lo 0,8% delle partecipanti con un’età superiore ai 29 anni è iscritto ai corsi di formazione in servizio nel settore sociale.

Dai dati rilevati risulta evidente che il numero di allievi/e e apprendisti/e stranieri è aumentato negli ultimi cinque anni sco-
lastici, non solo in termini assoluti, ma anche in rapporto alla popolazione scolastica complessiva (Grafico 5). Nell’anno 
scolastico 2013/14 vi erano 4,7 allievi stranieri ogni 100 iscritti, di cui 0,9 dai paesi UE e 3,8 dai paesi non UE, mentre 
nell’anno scolastico 2017/18 sono stati 5,4 ogni 100 iscritti, di cui 1,0 dai paesi UE e 4,4 dai paesi non UE.

Nell’anno scolastico 2017/18 458 allievi/e stranieri hanno frequentato le scuole professionali tedesche. Questi allievi/e pro-
vengono in gran parte dai paesi europei esterni all’UE (47,8%), il 24,5% provengono dall’Asia, il 20,3% dai paesi appartenenti 
all’UE, il 6,1% dall’Africa ed il 1,3% proviene dall’America, Australia e Oceania.
Se si considerano le singole nazionalità, gli stati più rappresentati sono il Kosovo (70), l’Albania (64), Pakistan (59 allievi/e) 
e Germania (40) e India (31).
Gli allievi/e che provengono da paesi di lingua tedesca (Germania, Austria e Svizzera) sono stati in totale 63.

Quota di allievi/e e apprendisti/e stranieri per provenienza    Paesi UE
Anni scolastici 2013 /14 – 2017/18       Paesi non UE
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La formazione a tempo pieno

Il percorso formativo a tempo pieno inizia con la frequenza di un corso di formazione di base, (primo anno di corso di 
qualifica professionale). Innanzitutto i giovani apprendono le basi di due settori professionali affini. Queste conoscen-
ze professionali di base verranno poi man mano approfondite a seconda del corso di qualifica professionale scelto.
Oltre alle lezioni di teoria e di pratica nei laboratori, la scuola professionale offre un “praticantato in azienda” con la 
possibilità di ottenere una visione della quotidianità lavorativa. Dopo complessivi tre anni, il/la giovane conclude ques-
ta formazione con una prima qualifica professionale in un ambito lavorativo (attestato di abilitazione professionale), 
ovvero dopo quattro anni con un diploma professionale.

Tabella 3
Corsi di qualifica professionale 
Anno scolastico 2017/18

Corsi di qualifica professionale Allievi/e Qualificati/e  e diplomati/e del  
3° e 4° anno di corso

M F Totale M F Totale

A
R

TI
G

IA
N

AT
O

, I
N

D
U

ST
R

IA
 E

 T
EC

N
IC

A Corso di base di orientamento professionale/alternanza scuola e lavoro 11 1 12 - - -

Corso di base per attività creativa 26 8 34 - - -

Corso di base legno ed edilizia 125 7 132 - - -

Corso di base elettro ed informatica 75 - 75 - - -

Corso di base metallo e legno 116 4 120 - - -

Corso di base metallo ed elettro 195 1 196 - - -

Corso di base di stampa e media 36 25 61 - - -

Corso di base estetica ed acconciatura 5 103 108 - - -

Corso di qualifica professionale di meccatronica 49 - 49 21 - 21

Corso di qualifica professionale di informatica 93 3 96 30 - 30

Corso di qualifica professionale di tecnica del legno 60 8 68 25 6 31

Corso di qualifica professionale di elettrotecnica 76 - 76 29 - 29

Corso di qualifica professionale di tecnica del metallo 130 4 134 63 - 63

Corso di qualifica professionale di grafica multimediale 36 31 67 22 9 31

Corso di qualifica professionale di estetica 2 173 175 1 58 59

Corso di qualifica professionale di abbigliamento e moda - 13 13 - - -

Corso di qualifica professionale di elettrotecnica per edifici ed infrastrutture 23 - 23 6 - 6

Corso di qualifica professionale per l’edilizia 62 6 68 10 2 12

Corso di specializzazione di informatica delle reti IT 11 - 11 8 - 8

Corso di specializzazione  di meccanica 33 - 33 31 - 31

Corso di specializzazione  di produzione mobili 17 1 18 12 1 13

Specializzazione elettrotecnica per edifici ed infrastrutture 6 - 6 5 - 5

Specializzazione informatica/sviluppo di applicazioni e di sistemi IT 17 - 17 15 - 15

Specializzazione tecnica della manutenzione e della riparazione di 
sistemi meccatronici 22 - 22 17 - 17

Corso di specializzazione  di grafica multimediale 8 14 22 5 13 18

Corso di specializzazione di elettrotecnica per edifici ed infrastrutture 8 - 8 8 - 8

Insgesamt  1.242    402    1.644    308    89    397   
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Nell’anno scolastico 2017/18, 3.279 allievi/e a tempo pieno hanno frequentato un corso di qualifica professionale in lingua 
tedesca. Non è possibile fare un confronto con gli anni scolastici precedenti in quanto sono stati aggiunti per il 2017/18 i 
dati delle scuole professionali di agricoltura ed economia domestica.

Corsi di qualifica professionale Allievi/e Qualificati/e  e diplomati/e del  
3° e 4° anno di corso

M F Totale M F Totale

AM
M

IN
IS

TR
AZ

IO
NE

, 
C

O
M

M
ER

C
IO

 
E 

SE
R

VI
ZI Corso di base per il commercio e i servizi 28 66 94 - - -

Corso di qualifica professionale per il commercio e l’amministrazione 64 138 202 31 73 104

Corso di specializzazione per il commercio e l’amministrazione 7 31 38 7 28 35

Specializzazione nel settore gastronomico ed alimentare F&B 5 9 14 3 8 11

Totale 104 244 348 41 109 150

A
LB

ER
G

H
IE

R
O

 E
 

G
A

ST
R

O
N

O
M

IC
O Corso di base per pasticceria-panetteria 3 22 25 - - -

Corso di qualifica per cucina e sala bar 96 62 158 - - -

Corso di qualifica professionale per cuochi/e 78 29 107 39 17 56

Corso di qualifica professionale per camerireri/e 26 53 79 10 32 42

Corso di qualifica professionale per pasticceria-panetteria 10 36 46 6 25 31

Corso di specializzazione  per la trasformazione agroalimentare 10 11 21 8 11 19

Totale 223 213 436 63 85 148

AR
TI

G
IA

NA
TO

 
A

R
TI

ST
IC

O Corso di qualifica professionale per scultori/trici in pietra 10 5 15 5 1 6

Corso di specializzazione  per scultori/trici in pietra 5 3 8 4 3 7

Tecnico scultore in pietra/scalpellino - 1 1 - 1 1

Totale 15 9 24 9 5 14

A
G

R
IC

O
LT

U
R

A Formazione agricoltura di montagna 78 6 84 28 3 31

Formazione agricoltura di montagna- allevamento 34 5 39 19 4 23

Formazione biennio nel settore florovivaistico 20 26 46 - - -

Formazione silivicoltura 17 2 19 7 - 7

Formazione  di base agricoltura di montagna 41 8 49 - - -

Formazione nel settore agroalimentare 13 - 13 - - -

Formazione frutti- e viticoltura 139 7 146 42 2 44

Formazione frutticoltura 21 - 21 9 - 9

Formazione agricoltura di montagna ecologica 96 14 110 21 4 25

Specializzazione agricoltura di montagna-allevamento 1 5 6 1 5 6

Specializzazione silivicoltura 4 1 5 4 1 5

Specializzazione frutti e viticoltura 26 2 28 24 - 24

Specializzazione frutticoltura 3 - 3 1 - 1

Totale 493 76 569 156 19 175

EC
O

N
O

M
IA

 
D

O
M

ES
TI

C
A 

E 
A

LI
M

EN
TA

ZI
O

N
E Formazione agroturismo - 41 41 - 40 40

Formazione trasformazione agroalimentare - 14 14 - 14 14

Formazione biennio economia domestica e scienze alimentari 5 162 167 - - -

Formazione servizi di economia domestica - 12 12 - 12 12
Specializzazione servizi di accoglienza e ospitalitá sociale, turistico-
rurale - 24 24 - 22 22

Totale 5 253 258 - 88 88

Totale corsi di qualifica professionale  2.082    1.197    3.279    577    395    972   
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A livello provinciale il 29,3% degli/delle allievi/e a tempo pieno ha frequentato un corso di formazione a tempo pieno nel 
settore Alberghiero e gastronomico, 34,8% nel settore Artigianato, industria e tecnica, il 8,9% nel settore Sociale e salute,il 
8,3% nel settore Amministrazione, commercio e servizi, e lo 0,5% in quello dell’Artigianato artistico (Grafico 6). Il 12,5% ha 
frequentato le scuole professionali per l’agricoltura, la silvicoltura, l’orticoltura e il floricoltura, il 5,7% le scuole professionali 
per economia domestica e agroalimentare.

Tabella 4
Corsi annuali per il consuguimento del diploma di maturità (5° classe)
Anno scolastico 2017/18

Il 1° e 2° anno della scuola alberghiera si svolgono a Merano presso la Scuola professionale provinciale alberghiera “Savoy”, a 
Bressanone presso la Scuola professionale provinciale “E. Hellenstainer” ed a Bolzano presso la Scuola professionale provinci-
ale “J.Gutenberg”. La scuola professionale provinciale “Kaiserhof” forma gli/le allievi/e dalla 3° classe, nella scuola professionale 
provinciale di Brunico sono previste tutte e cinque le classi.
Su un totale di 1.475 allievi/e nel settore Alberghiero e gastronomico nell’anno scolastico 2017/18 il 77,0% ha frequentato la scuola 
alberghiera di durata quinquennale la quale termina con un esame finale di Stato. 
In confronto all’anno precedente, nell’anno scolastico 2017/18, il numero di allievi/e frequentanti le scuole alberghiere in lingua 
tedesca è diminuito dello 2,5%.

Allievi/e a tempo pieno 
per settore e comprensorio      
Anno scolastico 2017/18        
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Artigianato artistico
Agricoltura
Economia domestica e agroalimentare

Settore Corsi annuali Allievi/e Diplomati/e 5° classe

M F Totale M F Totale

Artigianato, industria e tecnica Corso annuale industria e artigianato 47 10 57 47 10 57

Amministrazione, commercio e 
servizi

Corso annuale amministrazione, commercio, 
servizi alla persona 7 40 47 7 40 47

Agricoltura Corso servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 20 5 25 19 5 24
Economia domestica e alimenta-
zione

Corso servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera con indirizzo enogastronomico - 13 13 - 11 11

Totale 74 68 142 73 66 139

Tabella 5
Scuole alberghiere
Anno scolastico 2017/18

Merano Bolzano Bressanone Brunico
M F Totale

Diplomati/e 
M 

Diplomati/e
F

Diplomati/e
Totale

1° Classe 108 73 45 117 118 225 343 - - -

2° Classe 106 43 51 86 96 190 286 - - -

3° Classe 169 - - 111 88 192 280 81 180 261

4° Classe 192 - - 93 102 183 285 - - -

5° Classe 167 - - 96 88 175 263 81 169 250

Totale 742 116 96 503 492 965  1.457   162 349 511
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Tabella 7
Corsi di formazione in servizio
Anno scolastico 2017/18

I corsi di formazione nelle professioni sociali

Nel settore sociale vengono offerti sia corsi di formazione di base a tempo pieno sia corsi di formazione in servizio per adulti.

Tabella 6
Corsi di formazione a tempo pieno
Anno scolastico 2017/18

Allievi/e Diplomati/e

M F Totale M F Totale

Corso di formazione  per operatore/trice socio-sanitario/a 28 158 186 9 62 71

Corso di formazione  per operatore/trice socio-assistenziale 6 23 29 4 18 22

Corso di formazione  per operatore/trice socio-sanitario/a (progetto biennale) 8 55 63 4 24 28

Corso per l’assistenza alla prima infanzia 1 39 40 1 39 40

Operatore/trice per l’integrazione - 15 15 - 15 15

Corso di qualifica professionale per cura e assistenza alle persone 15 73 88 1 8 9

Totale 58 363 421 19 166 185

Grafico 7
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Corso di formazione  per operatore/trice socio-sanitario/a in servizio 6 21 27 2 10 12

Totale 6 21 27 2 10 12

Partecipanti ai corsi di formazione nelle professioni sociali    Femmine
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La formazione presso le scuole professionali si svolge settimanalmente oppure in un blocco di lezioni. L’apprendista, in 
seguito alla positiva conclusione della scuola professionale ed al termine dell’apprendistato, può accedere all’esame di 
fine apprendistato.
La Legge provinciale n. 12 del 4 luglio 2012, “Ordinamento dell’apprendistato”, e successive modifiche, prevede tre 
tipi di apprendistato: l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, l’apprendistato professionalizzante e 
l’apprendistato di alta formazione e ricerca.
Le cifre riportate qui riguardano l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Si tratta del “apprendistato tra-
dizionale” che prevede la formazione duale nella scuola professionale e sul posto di lavoro. Possono essere assunti con 
questo contratto di apprendistato i giovani che al momento dell’assunzione abbiano compiuto il 15esimo e non ancora 
superato il 24esimo anno di età, e che, in caso di minorenni, sono in possesso della licenza media.
 
I dati riguardanti l’apprendistato professionalizzante vengono presentati nella rispettiva sezione a pagina 12.

La formazione scolastica degli apprendisti

Tabella 8
Apprendisti/e nelle scuole professionali tedesche 
Anno scolastico 2017/18

Apprendisti/e Diplomati/e
M F Totale M F Totale

ARTIGIANATO, INDUSTRIA 
E TECNICA

Lattoniere/a edile ed artistico/a 47 - 47 7 - 7

Elettrotecnico/a 258 2 260 44 1 45

Piastrellista 25 - 25 9 - 9

Settore grafico 19 6 25 1 2 3

Installatore/trice impianti termosanitari 156 1 157 32 - 32

Carrozziere/a 40 1 41 12 - 12

Meccanico/a auto-/motoveicoli 209 2 211 40 - 40

Pittore/rice e verniciatore/rice 72 9 81 19 3 22

Muratore/a 253 - 253 51 - 51

Settore metallmeccanico 264 3 267 60 1 61
Operatore/trice di macchine per movimento terra, 
lavori stradali 30 - 30 6 - 6

Falegname 265 10 275 71 1 72

Carpentiere in legno 158 - 158 42 - 42
Totale  1.796    34    1.830   394 8 402

AMMINISTRAZIONE, 
COMMERCIO E SERVIZI

Panettiere/a 48 2 50 10 - 10

Operatore/trice d’ufficio 12 30 42 1 7 8

Acconciatore/trice 3 153 156 - 39 39

Pasticciere/a 23 43 66 7 15 22

Magazziniere/a 14 - 14 3 - 3

Macellaio/a 35 - 35 14 - 14

Commesso/a alla vendita 58 127 185 15 51 66
Totale 193 355 548 50 112 162

ALBERGHIERO E 
GASTRONOMICO

Cuoco/a 228 77 305 81 28 109

Cameriere/a 123 148 271 32 50 82
Totale 351 225 576 113 78 191

AGRICOLTURA Floricoltore/trice e paesaggista 23 4 27 4 - 4

Fiorista (duale dopo il biennio) 19 11 30 - 12 12

Floricoltore/trice e paesaggista (duale dopo il biennio) - 25 25 7 5 12
Totale 42 40 82 11 17 28

Totale  2.382    654    3.036    568    215    783   
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Le professioni rare: la frequenza della scuola professionale all’estero

Per alcune professioni non ci sono in Provincia di Bolzano abbastanza apprendisti/apprendiste per formare una classe. Gli 
altoatesini di madrelingua tedesca, che fanno l’apprendistato nell’ambito di una di queste professioni, frequentano la scuola 
professionale in Austria o in Germania. Questo regolamento attualmente è in vigore per 53 delle 116 professioni oggetto di 
apprendistato; si parla quindi di “professioni rare”.
Negli anni scolastici dal 2011/12 al 2017/18 ogni anno erano iscritti in media 150 apprendisti/apprendiste in una scuola pro-
fessionale all’estero. Nel 2017/18 erano 165 giovani; 17 di questi erano iscritti nelle scuole professionali in Germania, 148 
erano iscritti nelle scuole professionali in Austria.
La professione rara con il maggior numero di apprendisti/apprendiste nel 2017/18 è stata il tecnico per macchine agricole 
con 25 apprendisti/apprendiste. Seguono gli esperti caseari (21 apprendisti/apprendiste) e i pavimentisti (18 apprendisti/
apprendiste), come da Tabella 8. Ma anche nelle professioni più rare ci sono degli apprendisti/e: nel 2017/18 ad esempio 
c’è 1 bottaio (scuola professionale a Pöchlarn, Austria).

Per quanto riguarda il numero degli apprendisti in formazione scolastica, come si evince dal grafico 6, il settore più 
rappresentativo è quello dell’Artigianato, industria e tecnica (59,1%). Seguono il settore Amministrazione, commercio e 
servizi (19,7%) il settore Alberghiero gastronomico (18,6%) il settore Sociale e salute (2,6%).

Apprendisti/e per settore       
Anno scolastico 2017/18        
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Tabella 9
Apprendisti/e nella Top-11 delle professioni rare per sede scolastica 
Anni scolastici 2013/14 – 2017/18

Professione Sede scolastica 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/18

M F Totale

Tecnico/a per macchine agricole Kufstein (A) 19 16 18 17 - 25 25

Esperto/a caseario/a Innsbruck (A) 20 18 14 20 1 20 21

Pavimentista Innsbruck (A) 16 15 11 13 0 18 18

Assistente ottico Hall in Tirol (A) 3 5 8 9 9 4 13

Spazzacamino/a Innsbruck (A) 13 13 12 20 - 12 12

Tappezziere/a e arredatore/trice tessile Hall in Tirol (A) 11 12 8 7 6 1 7

Operatore/trice del settore equino Monaco di Baviera (D) 5 5 6 3 4 1 5

Orafo/a e argentiere/a Monaco di Baviera (D) 5 6 7 4 2 2 4

Fumista Absam (A) 5 6 6 5 1 3 4

Tecnico/a di impianti funiviari Hallein (A) 3 5 6 4 - 4 4

Calzolaio/a ortopedico/a Hall in Tirol (A) 7 5 2 2 - - -
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Scopo dell’apprendistato professionalizzante è facilitare il primo accesso al mondo del lavoro dei giovani di età compresa 
tra i 18 ed i 29 anni, indipendentemente della loro qualificazione conseguita in precedenza, ed il riconoscimento delle com-
petenze acquisite per la qualifica professionale a fini contrattuali. La formazione si svolge sul posto di lavoro e tramite corsi, 
seminari ed e-learning. I contenuti della formazione non sono prestabiliti, ma possono essere scelti dal datore di lavoro a 
seconda delle esigenze lavorative specifiche.

L’unico contenuto formativo prescritto per apprendisti dell’apprendistato professionalizzante è un corso obbligatorio di 16 
ore sugli argomenti diritto del lavoro, sicurezza sul lavoro e comunicazione, che deve essere frequentato da tutti gli appren-
disti con contratto professionalizzante nel corso del primo anno d’apprendistato. Il corso che è stato attivato nel 2013 viene 
organizzato dalle scuole professionali provinciali. 565 persone hanno preso parte a questo corso nel 2018.

L’apprendistato professionalizzante

Tabella 10
Partecipanti al corso obbligatorio per apprendisti/e dell’apprendistato professionalizzante 
per scuola professionale
Anno 2018

M F Totale
Scuola professionale provinciale per il commercio, l’artigianato e l’industria “Dipl. Ing. Luis Zuegg” di Merano 21 23 44
Scuola professionale provinciale per il commercio e le arti grafiche  “J. Gutenberg” di Bolzano 61 78 139
Scuola professionale provinciale per il commercio, turismo e servizi “L. Einaudi” di Bolzano 121 132 253
Scuola professionale provinciale per il commercio, l’artigianato e l’industria “Chr. Tschuggmall” di Bressanone 62 67 129
Totale 265 300 565
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Il maestro professionale è il livello di qualifica più alto nelle professioni dell’artigianato, del settore alberghiero e del com-
mercio, L’Ufficio apprendistato e maestro artigiano, in collaborazione con le scuole professionali provinciali, offre corsi di 
preparazione ed esami di maestro professionale.

Le persone che vogliono sostenere l’esame di maestro/maestra professionale, devono innanzitutto richiedere l’ammissione. 
Ai fini dell’ammissione la qualifica scolastica e l’esperienza lavorativa sono decisive.
L’esame di maestro/maestra professionale nell’artigianato e nel settore alberghiero consiste di quattro parti: gestione azien-
dale, pedagogia della professione, teoria professionale e pratica professionale. L’ammissione alla parte d’esame “gestione 
aziendale” necessità di minore esperienza lavorativa rispetto alle tre restanti parti d’esame.
L’esame di maestro/maestra professionale del commercio è composto di un’unica parte.

Nel 2018, 134 persone hanno presentato le domande d’ammissione all’esame di maestro/maestra professionale. 104 persone 
sono state ammesse a tutte le parti d’esame, 30 persone sono state ammesse alla parte d’esame di gestione aziendale 
(Grafico 9). Le variazioni sono attribuibili alle offerte di corsi ed esami che variano da anno in anno.

Formazione ed esami dei/delle maestri/e professionali

La parte d’esame relativa alla gestione aziendale è uguale per tutte le professioni dell’artigianato, mentre la parte d’esame 
relativa alla pedagogia professionale è la stessa per le professioni dell’artigianato e dell’settore alberghiero. I rispettivi corsi di 
preparazione e gli esami per entrambe le parti d’esame, sono pertanto offerti più volte all’anno in diverse località della Provincia 
di Bolzano. Il corso di preparazione “gestione aziendale nell’artigianato” ha una durata di 280 ore, il corso “gestione aziendale nel 
settore alberghiero” di 300 ore, e la “pedagogia professionale” di 40 ore.
La parte di teoria professionale e di pratica professionale fanno riferimento alla professione e vengono offerte a seconda del 
numero di richieste ed a distanza di più anni.

Nel 2018, 324 persone hanno preso parte ai complessivi 25 corsi e relativi esami di maestro/maestra professionale.

54 persone hanno frequentato i corsi di preparazione per la parte d’esame “pedagogia professionale”, 97 persone i corsi di pre-
parazione per la parte d’esame “gestione aziendale nell’artigianato” e 19 persone i corsi di preparazione per la parte d’esame 
“gestione aziendale nell’alberghiero” (Tabella 11). 

Grafico 9
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Esami conclusi di maestro/a professionale per sesso    Femmine
Dal 2014 al 2018        Maschi

Esami di maestro/maestra professionale superati

Nel 2018, 77 persone hanno concluso l’esame di maestro/maestra professionale, di cui 15 donne.
Dal 2013 al 2017, 372 maestre e maestri professionali in diverse professioni, hanno superato tutti gli esami e conseguito il 
diploma di maestro professionale. (Grafico 10).

Tabelle 11
Corsi di maestro/a professionale e numero di partecipanti
Anno 2018

Oltre agli tecnici del commercio e agli maestri di cucina e di ristorante e bar, nel 2018 erano presenti alla cerimonia di con-
segna del diploma di maestro professionale 19 gruppi professionali dell’artigianato.

Inoltre nel 2018 si sono tenuti 12 corsi per la preparazione alle parti teoria professionale e pratica professionale dell’esame di 
maestro/maestra professionale (Tabella 11). Molti di questi corsi hanno una durata pluriennale. Il corso per le parti d’esame teoria 
professionale e pratica professionale per i carpentieri in legno ad esempio ha avuto inizio nell’ autunno del 2017 ed terminerà in 
primavera del 2019.

Complessivamente nell’anno 2018, alla fine della preparazione all’esame di maestro professionale sono stati offerti corsi con un 
volume di 3.989 ore.

Grafico 10
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Numero corsi Numero partecipanti
Pedagogia professionale 4 54
Gestione aziendale nell’artgianato 6 90
Gestione aziendale nell’artgianato in lingua italiana 1 7
Gestione aziendale nel settore alberghiero 1 17
Gestione aziendale nel settore alberghiero in lingua italiana* 1 2
Elettrotecnico/a 1 14
Tecnico/a del commercio 1 8
Meccatronico/a d’auto in lingua italiana 1 7
Maestro/a di cucina 1 18
Pittore/pittrice e verniciatore/verniciatrice 1 13
Meccatronico/a d’auto 1 14
Muratore/a 1 17
Maestro/a ristorante e bar 1 18
Estetista 1 11
Operatore/operatrice di macchine per movimento terra, lavori stradali e costruzione condotte 1 8
Falegname 1 12
Carpentier/a in legno 1 14
Totale 25 324

* Preparazione all’esame tramite tutoring
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Formazione continua sul lavoro

In accordo con i partner sociali presenti sul territorio provinciale, ogni anno Il Centro di coordinamento Formazione conti-
nua, assieme alle dieci scuole professionali provinciali, mette a disposizione dell’economia un’ampia, innovativa ed idonea 
offerta di formazione continua.

Destinatari delle misure di formazione continua sono, oltre agli occupati nei diversi settori economici, anche le persone 
adulte con disabilità fisiche e/o mentali, persone in cerca di lavoro, richiedenti asilo e in cassa integrazione.

Tabella 12
Corsi di formazione continua in proprio presso le scuole professionali provinciali e organizzati 
dal Centro di coordinamento Formazione continua
Anno 2018

Incentivazione economica

Nell’ultimo decennio la Formazione professionale tedesca ha costruito un sistema armonico ed efficiente d’incentivazione 
economica che, tenendo conto delle diverse realtà presenti sul territorio, integra nel migliore dei modi l’offerta formativa 
delle scuole professionali provinciali (vedasi la tabella sottostante). Inoltre, vengono attivati annualmente anche tirocini di 
orientamento e formazione per persone con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro.

Tabella 13
Contributi economici erogati per misure di formazione continua, convenzioni con terzi e attivazione di tirocini di 
orientamento e formazione nell’anno 2019
Anno 2018

Corsi Ore M F Totale

Scuole professionali provinciali 502 14.183 3.623 3.060 6.683

Centro di coordinamento Formazione continua 51 2.905 150 455 605

Totale 553 17.088 3.773 3.515 7.288

Quantità dei contributi Importi

Azioni formative extra aziendali 133 190.951,18 €
Azioni formative all’interno dell’azienda e azioni formative extra aziendali 
erogate da enti di formazione 41 253.596,06 €

Percorsi di formazione a domanda individuale 227 351.402,15 €

Realizzazione del corso di formazione professionale triennale in cinema-documentario (2° anno) 1 575.000,00 €

Attivazione di tirocini di orientamento e formazione per adulti  196 340.381,82 €

Totale 598 1.711.331,21 €
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Azioni formative extra aziendali

Particolare attenzione è data al sostegno economico delle microimprese e piccole imprese, che costituiscono l’anima 
dell’economia altoatesina. Più del 90% delle imprese appartengono a questa categoria, che può beneficiare di una misura 
di finanziamento ad hoc. Esse possono richiedere contributi finanziari per la partecipazione di un massimo di cinque oc-
cupati (dipendenti, titolari e soci e i collaboratori familiari che svolgono un’attività regolare all’interno dell’impresa, nonché i 
lavoratori in cassa integrazione guadagni o i richiedenti asilo) a diverse azioni formative extra aziendali, sia in Italia che 
all’estero. Il contributo finanzia una parte della rispettiva quota di partecipazione.

Nel 2018 sono stati concessi 133 contributi per azioni formative extra aziendali a 99 imprese per un totale di 190.951,18 Euro 
per la frequenza di corsi di formazione che hanno avuto una durata complessiva di 9.631,5 ore ed ai quali hanno partecipato 
154 persone.

Il 62,3% dei corsi ha una durata inferiore alle 50 ore, il 19,5% una durata compresa fra le 50 e le 100 ore, il 10,4% una 
durata compresa fra le 100 e le 150 ore ed un restante 7,8% supera le 150 ore; la durata media dei corsi frequentati am-
monta pertanto a 62,5 ore.

Vi è differenza di genere nella percentuale di frequenza che ammonta rispettivamente al 41,6% per i maschi ed al 58,4% 
per le femmine.

Per quanto riguarda l’età, il 26,6% dei frequentanti ha un’età compresa fra i 26 ed i 35 anni, seguita da un 27,9% nella fascia 
di età compresa fra i 36 ed i 45 anni, il 18,8% fra i 46 ed i 55 anni, il 18,2% fra i 16 ed i 25 anni; ne risulta un’età media pari 
a circa 37,25 anni.

Per quanto riguarda il livello di istruzione e di formazione il 22,7% dichiara di aver conseguito un titolo di studio univer-
sitario, un 41,6% una formazione professionale, un 24,0% un diploma di scuola superiore, mentre l’11,7% ha conseguito 
una licenza elementare o media. 

Per quanto riguarda la posizione rivestita in azienda il 50,6% dei frequentanti ricopre un ruolo dirigenziale, il 36,4% ha 
un ruolo di impiegato ed il 12,3% di operaio qualificato e/o specializzato.

Se si confrontano i dati relativi alla posizione rivestita in azienda in rapporto al livello di istruzione (vedasi la tabella 
n. 14) si evince che sia chi ha una formazione professionale che chi possiede un diploma universitario riveste in azienda 
un ruolo dirigenziale (la percentuale ammonta rispettivamente al 16,9% ed al 11,7%) seguito da chi possiede un diploma di 
scuola media superiore, pari al 8,4%. Dato interessante è anche la percentuale di coloro che hanno un diploma universitario 
e in azienda rivestono il ruolo di impiegati; essa ammonta al 7,8%.

Tabella 14
Posizione rivestita in azienda in rapporto al livello di istruzione per azioni formative extra aziendali 
(Valori percentuali) Anno 2018

Scuola primaria 
e secondaria di 

primo grado

Formazione 
professionale

Scuola secondaria 
di secondo grado

Formazione 
superiore/

Università/Master

Totale

Addetto/a ad altri servizi - 0,6 - - 0,6

Impiegato/a 5,8 13,0 9,7 7,8 36,4

Direttivo/quadro 2,6 1,9 4,5 3,2 12,3

Operaio/a specializzato/a o qualificato/a 1,9 9,1 1,3 - 12,3

Dirigente 1,3 16,9 8,4 11,7 38,3

Totale 11,7 41,6 24,0 22,7 100,0
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Azioni formative all’interno dell’azienda e azioni formative extra aziendali erogate da enti di formazione

Un’altra misura di finanziamento prevede la concessione di contributi finanziari ad imprese – indipendentemente dalle loro 
dimensioni – che organizzano corsi di formazione continua ad hoc all’interno dell’azienda per il proprio personale 
(almeno sei dipendenti) al fine di rispondere a specifiche esigenze sia aziendali che dei dipendenti.
Le misure di finanziamento, volte a soddisfare sia le specifiche esigenze di sviluppo delle imprese che di qualificazione e 
di aggiornamento degli occupati, riguardano corsi e seminari prevalentemente su materie tecnico-professionali.

Vi è inoltre la possibilità di erogare contributi finanziari per azioni formative extra aziendali a enti di formazione che 
organizzano corsi di formazione continua sul lavoro rivolti a persone occupate e in cerca di occupazione in Alto Adige.
Parte delle azioni formative è finalizzata all’inserimento e al reinserimento nella vita lavorativa di persone in cerca di occu-
pazione.

In riferimento alle suddette misure di finanziamento nell’anno 2018 sono stati concessi 41 contributi ad aziende ed enti di 
formazione ed associazioni, per un importo pari a 253.596,06 Euro per l’organizzazione, sia al proprio interno (aziende) 
che per terzi (enti di formazione o associazioni) di corsi di formazione continua sul lavoro. I corsi hanno avuto una durata 
complessiva di 31.341,5 ore e vi hanno partecipato complessivamente 1.517 persone, di cui 1.368 (pari al 90,2%) nelle 
aziende e 149 (pari a 9,8%) presso gli enti di formazione.

La maggioranza dei corsi (pari al 88,1%) ha avuto una durata minore alle 50 ore, la durata media dei corsi frequentati 
ammonta a 20,7 ore.

In questo tipo di formazione vi sono notevoli differenze di genere nella percentuale di frequenza che ammonta per i maschi 
al 29,2% e per le femmine al 70,8%.

Per quanto riguarda l’età, il 32,6% dei frequentanti ha un’età compresa fra i 26 ed i 35 anni, seguita da un 22,0% nella fascia 
di età compresa fra i 46 ed i 55 anni, un 20,8 % fra i 36 ed i 45 anni ed infine un 12,0% fra i 56 ed i 65 anni ed un 11,5% fra 
i 16 ed i 25 anni; risulta pertanto un’età media pari a 39,46 anni.

Per quanto riguarda il livello di istruzione e di formazione il 61,5% ha una formazione professionale, il 20,0% ha con-
seguito un diploma di suola media superiore seguito da un 4,0% con una licenza elementare o media mentre un 13,1% ha 
conseguito un titolo di studio universitario; il restante 0,6% dichiara di aver conseguito un dottorato.

Per quanto riguarda la posizione rivestita in azienda si riferisce unicamente alle azioni formative ad hoc all’interno 
dell’azienda. La maggioranza dei frequentanti, pari al 53,4%, ha un ruolo di impiegato, il 18,1% ricopre un ruolo dirigenziale, il 
24,1% è inquadrato come operaio qualificato e/o specializzato, mentre il 2,5% ha un ruolo di impiegato con compiti dirigenziali.

Se si confrontano i dati relativi alla posizione rivestita in azienda in rapporto al livello di istruzione e formazione (vedasi 
tabella n. 15) si evince che la maggioranza di chi ha partecipato a questa misura formativa ha una formazione professionale 
(64,0%), il 18,1% ha un diploma di scuola media superiore seguito da un 12,9% con diploma universitario o master e un 3,4% 
con licenza media. Il ruolo dirigenziale è rivestito per il 8,8% da coloro che possiedono una formazione professionale, per 
il 5,0% da coloro che possiedono un diploma universitario e master seguiti da coloro che possiedono un diploma di scuola 
media superiore (3,5%). Chi riveste il ruolo di dipendente ha per la maggioranza una formazione professionale (30,9%), un 
diploma di scuola media superiore (14,0%) e per un 7,1% un diploma universitario e master.

Tabella 15
Posizione rivestita in azienda in rapporto al livello di istruzione e formazione 
per azioni formative all’interno dell’azienda 
(Valori percentuali) Anno 2018

Nessun titolo 
di studio

Scuola primaria 
e secondaria di 

primo grado

Formazione 
professionale

Scuola 
secondaria di 

secondo grado

Formazione 
superiore/

Università/Master

Dottorato Totale

Addetto/a ad altri servizi - 0,4 0,2 0,3 0,1 0,2 1,2

Impiegato/a 0,8 0,7 30,9 14,0 6,8 0,3 53,4

Direttivo/quadro - 0,5 1,0 0,1 1,0 - 2,5

Operaio/a specializzato/a o qualificato/a - 0,7 23,2 0,3 - - 24,1

Dirigente 0,1 0,5 8,8 3,5 5,0 0,1 18,1

Operaio/a comune - 0,7 - - - - 0,7

Totale 0,9 3,4 64,0 18,1 12,9 0,7 100,0
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Percorsi di formazione a domanda individuale

Un’ulteriore misura di finanziamento è costituita dai contributi finanziari relativi a percorsi di formazione continua a 
domanda individuale finalizzata al sostegno economico della formazione professionale e l’aggiornamento di persone 
occupate o in stato di disoccupazione atto a garantire lo sviluppo delle proprie competenze professionali lungo tutto l’arco 
della vita. Lo scopo è quello di mantenere la propria occupabilità nel mercato del lavoro ed anche quello di garantire un 
percorso di crescita professionale.

Sono stati concessi 227 contributi individuali a singole persone per la frequenza di corsi di formazione continua sul lavoro 
per un importo complessivo pari a 351.402,15 Euro.

Questa misura di finanziamento, se confrontata con le altre, mostra una durata media dei corsi nettamente superiore ed 
ammonta a 129,5 ore. La maggioranza dei corsi (28,6%) ha avuto una durata inferiore alle 50 ore; il 27,3% una durata 
compresa tra le 50 e le 100 ore; il 22,0% una durata compresa tra le 100 e le 150 ore; infine un 22,0% una durata superiore 
alle 150. 

Vi sono differenze di genere nella percentuale di frequenza che ammonta rispettivamente al 18,9% per i maschi ed al 81,1% 
per le femmine ed è simile a quella dei frequentanti azioni formative extra aziendali.

Per quanto riguarda l’età, il 29,5% dei frequentanti ha un’età compresa fra i 26 ed i 35 anni, seguita da un 29,1% nella fascia 
di età compresa fra i 36 ed i 45 anni, un 19,4 % fra i 16 ed i 25 anni ed infine un 17,6% fra i 46 ed i 55 anni; risulta pertanto 
un’età media pari a 35,9 anni.

Per quanto riguarda il livello di istruzione e di formazione il 29,1% ha un diploma di scuola media superiore ed un 33,5% ha 
un titolo di studio universitario, il 27,3% ha una formazione professionale, mentre l’8,4% ha una licenza elementare o media. 

Per quanto riguarda la situazione occupazionale (vedasi il grafico sottostante) il 30,0% dichiara di avere un contratto di 
lavoro a tempo pieno ed il 15,9% un contratto di lavoro a tempo parziale, entrambi a tempo indeterminato, seguito da un 
25,1% di persone disoccupate in cerca di lavoro, il 9,7% ha un contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo determinato, il 
10,6% un contratto a tempo parziale a tempo determinato, il 3,5% un lavoro stagionale e una percentuale minima, il 0,4%, 
sono in cassa integrazione guadagni o richiedenti asilo.

Situazione occupazionale di coloro che hanno ottenuto un contributo finanziario 
per a percorsi di formazione a domanda individuale     
Anno 2018         
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Se si confrontano i dati della situazione occupazionale con i dati relativi al livello di istruzione e di formazione si 
evince che coloro che hanno un’occupazione a tempo pieno a tempo indeterminato sono in possesso di un diploma uni-
versitario (14,5%) o di un diploma di scuola media superiore (7,5%) seguito da una qualifica professionale (5,7%). Fra i 
disoccupati, coloro che hanno un diploma di scuola media superiore ammontano al 10,1%, seguiti da coloro che hanno una 
formazione professionale (6,6%) e da coloro che hanno un diploma di laurea (5,7%).

Tabella 16
Situazione occupazionale in rapporto al livello di istruzione e formazione per percorsi di formazione a domanda individuale
(Valori percentuali) Anno 2018

Tirocini formativi per adulti

I tirocini formativi aziendali per adulti sono tirocini di orientamento e formazione destinati a persone residenti o stabil-
mente domiciliate in provincia di Bolzano, in età lavorativa, inoccupate o disoccupate, in situazione di svantaggio sociale o 
svantaggio (per es. persone con disabilità fisiche o mentali, soggetti in situazione di disagio socio familiare in carico presso 
un servizio socio-sanitario, ex dipendenti o persone affette da dipendenze in terapia, ex detenuti, richiedenti asilo, ecc.). I 
tirocini non costituiscono alcun rapporto di lavoro, hanno lo scopo di favorire l’orientamento e lo sviluppo delle competenze 
professionali, possono essere svolti presso aziende private, liberi professionisti, associazioni, cooperative ed enti pubblici 
e sono regolati da una convenzione, stipulata tra le Aree alla Formazione professionale, la struttura ospitante e la persona 
beneficiaria. Essa prevede l’elaborazione di un progetto formativo, la valutazione dell’esperienza e l’attestazione delle at-
tività svolte. La durata varia in base al progetto formativo individuale (max. 500 ore) e per consentirne il completamento, il 
tirocinio può essere rinnovato per non più di due volte.
Ai tirocinanti che hanno maturato almeno 40 ore di presenza nella struttura ospitante sono corrisposti per ogni ora di effet-
tiva presenza 4,00 Euro; l’importo è maggiorato di 1,50 euro all’ora se la sede del tirocinio si trova al di fuori del comune di 
residenza/domicilio o se la distanza all’interno dello stesso comune supera i 5 km.

Nell’anno 2018 sono stati attivati 196 tirocini formativi per adulti che si sono svolti presso 159 aziende. Durante l’anno 
2018 è stato liquidato per gli assegni di frequenza ai tirocini un importo complessivo pari a 340.381,82 Euro. 

Questa misura di finanziamento, se confrontata con le altre, mostra una durata media dei corsi nettamente superiore ed 
ammonta a 223,3 ore. Il 25,0% ha avuto una durata compresa tra le 200 e le 300 ore, il 14,3% tra le 100 e le 200 ore, se-
guito da un 16,8% tra le 400 e le 500 ore; 12,2% una durata compresa fra le 300 e le 400 ore, seguito infine da un 31,6% 
inferiore alle 100 ore. In quest’ultima percentuale sono compresi anche i tirocini che sono stati interrotti o ammontano a 
meno di 40 per i quali non sono stati liquidati assegni di frequenza.

Vi sono differenze di genere nella percentuale di frequenza che ammonta rispettivamente al 72,4% per i maschi ed al 27,6% 
per le femmine. La percentuale dei maschi è molto alta a causa della quasi totalità di tirocinanti maschi nella categoria dei 
richiedenti asilo.

Per quanto riguarda l’età, il 42,9% dei frequentanti ha un’età compresa fra i 16 ed i 25 anni, seguita da un 30,6% nella fascia 
di età compresa fra i 26 ed i 35 anni, un 14,8 % fra i 36 ed i 45 anni, un 10,7% fra i 46 ed i 55 anni ed infine un 1,0% supera 
i 56 anni di età; risulta pertanto un’età media pari a 29,9 anni.

Scuola primaria 
e secondaria di 

primo grado

Formazione 
professionale

Scuola 
secondaria di 

secondo grado

Formazione 
superiore/

Università/Master

Dottorato Totale

Altro 1,8 0,9 1,3 - - 4,0

Disoccupato/a 2,6 6,6 10,1 5,3 0,4 25,1
Occupato/a a tempo determinato e 
tempo parziale 0,4 2,6 3,5 3,5 0,4 10,6

Occupato/a a tempo determinato e 
tempo pieno 0,4 3,1 2,2 3,5 0,4 9,7

Persone in cassa integrazione 
guadagni o richiedenti asilo - 0,4 - - - 0,4

Persone con contratto a progetto - 0,4 0,4 - - 0,9

Lavoratore/trice stagionale 0,4 3,1 - - - 3,5
Occupato/a a tempo indedeterminato 
e tempo parziale 0,4 4,4 4,0 6,6 0,4 15,9

Occupato/a a tempo indedeterminato 
e tempo pieno 2,2 5,7 7,5 14,5 - 30,0

Totale 8,4 27,3 29,1 33,5 1,8 100,0
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Per quanto riguarda il livello di istruzione e di formazione si osserva come la maggioranza ammontante al 43,9% abbia 
conseguito solamente una licenza elementare o media o sia senza titolo di studio (22,4%). Il 20,4% ha un diploma di scuola 
media superiore, il 10,7% ha una qualifica professionale e solo una minima percentuale ha conseguito un diploma di laurea 
o un dottorato (2,6%).

Se si osserva il livello d’istruzione e formazione in rapporto all’età (vedasi la tabella sottostante) si evince che la mag-
gioranza di coloro che sono senza titolo di studio o hanno solamente una licenza elementare o media sono molto giovani 
ed hanno un’età compresa fra i 16 e 25 anni (rispettivamente il 10,0% ed il 24,0%) oppure un’età compresa fra i 26 ed i 35 
anni (rispettivamente 5,6% e 12,2%). Si tratta di persone con background migratorio e richiedenti protezione internazionale. 
Infine, coloro che hanno un diploma di scuola media superiore per il 8,2% hanno un’età compresa fra i 16 ed i 25 anni e 
per un 5,1% un’età compresa fra i 26 ed i 35 anni. Infine, si evince anche che la fascia di popolazione di età intorno ai 50 
anni e che da tempo fatica ad inserirsi nel mondo del lavoro ha conseguito una licenza elementare o media ed ammonta a 
circa il 4,1% del totale dei casi, mentre l’1,5% è addirittura privo di titolo di studio.

Tabella 17
Livello di istruzione e formazione distinto per fasce di età nei tirocini formativi per adulti
Anno 2018

Corso di formazione professionale in cinema-documentario 2016 – 2019

La Provincia Autonoma di Bolzano-AltoAdige ha stipulato un contratto di affidamento con la Gen./Soc.Coop. ZeLig – Scuola 
di documentario, televisione e nuovi media. Si tratta di una formazione professionale triennale della durata di 3.300 ore, 
rivolte a 30 partecipanti provenienti da tutto il mondo, che consente di ottenere una qualifica professionale in tre differenti 
indirizzi: regia/sviluppo del progetto, fotografia/luci; montaggio/postproduzione.
Nel corso dell’anno 2018 è stato liquidato da parte della Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca 
un importo complessivo pari a 575.000,00 Euro.

Consulenza formativa

Un ulteriore servizio offerto dal Centro di coordinamento Formazione continua è la consulenza formativa la cui richiesta 
è in costante aumento anche a causa della discontinuità e non linearità delle biografie professionali. Il Centro di coordi-
namento della formazione continua, attraverso specifici colloqui di consulenza, si propone di aiutare le persone fornendo 
un orientamento nell’ampia offerta formativa presente sul territorio ed un sostegno nella scelta dell’azione formativa più 
adatta, mettendo in evidenza le risorse e le competenze in modo da potervi attingere per un accrescimento professionale.
Si è registrato uno sviluppo nell’originaria consulenza formativa, la quale si è trasformata dalla semplice richiesta d’informazioni 
sulla formazione continua a varie forme di consulenza ed accompagnamento in riferimento alle molteplici richieste delle 
persone. Esse variano dall’esigenza di reinserimento lavorativo ad esempio dopo una pausa dovuta a congedo parentale, 
malattia, o disoccupazione, alla richiesta di sostegno a fronte di una possibile disoccupazione fino ad un nuovo orientamento 
o cambiamento dell’attività o della carriera professionale.
La consulenza formativa, così come offerta dalla Formazione continua, si concentra principalmente sui seguenti tre aspetti:
1) sull’individuo con le sue competenze, abilità ed esperienze di apprendimento;
2) sui mestieri, le qualifiche professionali e le offerte formative proprie dell’intero sistema di formazione ed istruzione;
3) sul lavoro e sui molteplici aspetti del mercato del lavoro.

Nel 2018 sono state 30 le persone che hanno usufruito di una specifica consulenza formativa che si configura come un 
percorso di accompagnamento nel lungo periodo.

16 –25 26 –35 36 – 45 46 –55 56 – 65 Totale

Nessun titolo di studio 10,2 5,6 5,1 1,5 - 22,4

Scuola primaria e secondaria di primo grado 24,0 12,2 3,6 4,1 - 43,9

Formazione professionale 3,6 4,6 0,5 1,0 1,0 10,7

Scuola secondaria di secondo grado 8,2 5,1 4,1 3,1 - 20,4

Formazione superiore/Università/Master 2,0 0,5 - - - 2,6

Totale 48,0 28,1 13,3 9,7 1,0 100,0
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Mals 152-29% 152
Schlanders 139-27% 0 0 0 24-5% 163
Kortsch 104-20% 104
Meran 257-49% 76-15% 911-175% 1244
Tisens 80-15% 80
Bozen 521-100 102-20% 116-22% 421-81% 1160
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Neumarkt

248-48% 46-9% 294

Teodone

Salern

Bolzano

Laimburg

Egna

Tesimo

Corces

Burgusio

Sc. prof. prov. per il commercio, l’artigianato e l’industria “Ing. Luis Zuegg”
Sc. alberghiera prov. “Kaiserhof ”
Sc. alberghiera prof. prov. “Savoy”

Sc. prof. prov. Commercio e Grafica “Johannes Gutenberg”
Sc. prof. prov. per l’industria e l’artigianato
Sc. prof. prov. per professioni sociali “Hannah Arendt”

Sc. prof. per l’agricoltura ed economia domestica Salern 

Centro di formazione professionale Brunico
Sc. alberghiera prov. Brunico

Sc. prof. prov. per il commercio, l’artigianato e l’industria “Chr. J. Tschuggmall” 
Sc. prof. prov. alberghiera ed alimentare “Emma Hellenstainer” 

Sc. prof. per l’economia domestica e agroalimentare Egna 

Sc. prof. per la frutti-, viti-, orti- e floricoltura Laimburg

Sc. prof. per l'economia domestica e agroalimentare Tesimo

Sc. prof. prov. Silandro

Sc. prof. per l’economia domestica
e agroalimentare Corces

Sc. prof. per l’agricoltura e selvicoltura
Fürstenburg

Scuola professionale per l’agricoltura Teodone
Scuola professionale per l’economia domestica 
e agroalimentare Teodone 


