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IL SISTEMA DUALE
DA UN PROGETTO EUROPEO 
ALLA REALTÀ ITALIANA
Il progetto “Experience for Training”, finanziato dal programma Erasmus+, ha con-
sentito un proficuo scambio sui modelli di apprendimento basato sul lavoro, svi-
luppati nei paesi partner. In Italia si è riacceso il dibattito su tali modelli con 
l’avvio di un’ampia sperimentazione del Sistema Duale, che vede coinvolte 300 
istituzioni accreditate di formazione professionale. L’occasione di confronto con 
altri paesi dell’Unione europea è dunque anche occasione per riflettere sullo stato 
dell’arte della “Via Italiana al Sistema Duale” e sulle sfide raccolte dal sistema 
degli Enti nazionali di formazione professionale.

15:00 S A L U T I
Paolo Faccin
Pia Società San Gaetano 
Vicenza

Orazio Zenorini 
FICIAP Veneto

Emilio Gandini
Scuola Centrale Formazione

15:15 IL PROGETTO EFT – EXPERIENCE FOR TRAINING
Franco Bissaro
Consorzio di cooperative sociali EVT - IT

Lauren Hendrie
Aspire International - UK

15:40 I N T R O D U C E  E  M O D E R A 
Arduino Salatin
Istituto Universitario Salesiano Venezia, Comitato scientifico “Lanostraviaduale”

LE ESPERIENZE A CONFRONTO: 
FORMAZIONE DUALE
• Il caso portoghese - Marilia Cunha, Sociedade Portuguesa de Inovação
• Il caso trentino – Erik Gadotti, Istituto Pavoniano Artigianelli di Trento
• Il caso veneto – Roberta Peloso, Pia Società San Gaetano Vicenza

16:20 LANOSTRAVIADUALE: 
UNA SPERIMENTAZIONE NELLA SPERIMENTAZIONE  
Don Enrico Peretti
FORMA, Confap

Dario Nicoli
Università Cattolica del Sacro Cuore, Comitato scientifico “Lanostraviaduale”

16:40 L A  PA R O L A  A L L E  I S T I T U Z I O N I
Elena Donazzan
Assessore all’Istruzione, alla Formazione, al Lavoro e Pari Opportunità Regione del Veneto

Luigi Bobba
Sottosegretario Ministero del Lavoro



THE DUAL SYSTEM
FROM A EUROPEAN PROJECT 
TO THE ITALIAN EXPERIENCES
The project “Experience for Training”, funded by the Erasmus + Program, enabled a 
fruitful exchange on work based learning models, developed in the partner coun-
tries. In Italy the debate on these models has rekindled with the launch of an 
extensive experimentation of the Dual System, which involves 300 accredited in-
stitutions of vocational training. The opportunity to exchange with other EU coun-
tries is therefore also an opportunity to reflect on the state of art of the “Italian 
Way to Dual System” and the challenges gathered by the National Institutions of 
vocational training sector.

15:00 G R E E T I N G S
Paolo Faccin
Pia Società San Gaetano 
Vicenza

Orazio Zenorini 
FICIAP Veneto

Emilio Gandini
Scuola Centrale Formazione

15:15 EFT PROJECT – EXPERIENCE FOR TRAINING
Franco Bissaro
Consorzio di cooperative sociali EVT - IT

Lauren Hendrie
Aspire International - UK

15:40 I N T R O D U C T I O N 
Arduino Salatin
Istituto Universitario Salesiano Venezia, Comitato scientifico “Lanostraviaduale”

EXPERIENCES COMPARED 
ON DUAL TRAINING
• The Portuguese case - Marilia Cunha, Sociedade Portuguesa de Inovação
• The case of Trentino Region - Erik Gadotti, Istituto Pavoniano Artigianelli di Trento
• The case of Veneto Region - Roberta Peloso, Pia Società San Gaetano Vicenza

16:20 LANOSTRAVIADUALE: 
AN EXPERIMENTAL EXPERIMENTATION
Don Enrico Peretti
FORMA, Confap

Dario Nicoli
Università Cattolica del Sacro Cuore, Comitato scientifico “Lanostraviaduale”

16:40 T H E  I N S T I T U T I O N S ’  W O R D
Elena Donazzan
Regional Council member for education, training, employment and equal opportunities 
of the Veneto Region

Luigi Bobba
Undersecretary Labour Ministry



IL PROGETTO EFT
EXPERIENCE FOR TRAINING 
L’EFT è un “impresa di formazione professionale attraverso il la-
voro”, un’impresa sociale disciplinata dal sistema “belga” dal de-
creto nazionale (Legge 2004) e dal governo vallone (Legge 2006).
Fornisce percorsi professionali personalizzati per le persone che 
hanno terminato, o abbandonato, un percorso scolastico, ma che 
incontrano altre difficoltà nella ricerca del lavoro, come la man-
canza di supporto e di opportune qualifiche professionali. 

La caratteristica propria del modello EFT è legare l’attività di for-
mazione all’attività produttiva che genera reddito e quindi co-fi-
nanzia l’attività formativa stessa. Questo modello belga ha mo-
strato risultati di alta qualità: gran parte degli allievi/tirocinanti, 
dopo aver completato un programma in una EFT, ha trovato lavoro, 
o proseguito la propria formazione.

Il progetto mira a promuovere l’esperienza delle EFT per trovare 
un modello che possa essere adeguato ai vari contesti nazionali, 
confrontando il modello belga con quello dei diversi paesi euro-
pei, con l’obiettivo di concentrarsi sulle competenze dei tutor/
formatori, che lavorano quotidianamente con gli utenti/allievi.

EVT NETWORK
ENTERPRISE VOCATION TRANSITION
EVT - Enterprise for Vocation and Transition nasce nel 2012, per pro-
muovere e sostenere l’accesso alle competenze e al lavoro soprattutto 
dei giovani, ma anche di persone adulte, attraverso la produzione e la 
commercializzazione di beni e servizi, per realizzare i propri obiettivi pro-
fessionali e sociali.

LA NOSTRA www.lanostraviaduale.it
VIA DUALE
10 enti nazionali della formazione professionale uniti per fare un percor-
so che parte dalle esperienze comuni per arrivare ad un modello da spe-
rimentare su tutti i settori professionali, nelle varie tipologie di percorsi 
previsti dalla sperimentazione duale e in tutte le regioni.

INFO
Rebecca Minghetti – Consorzio EVT – info@evtnetwork.it - +39 339 4182635
Lucia Boccia – SCF – coordinamento@scformazione.org - +39 393 9295129

EVT NETWORK
ENTERPRISE VOCATION TRANSITION
EVT - Enterprise for Vocation and Transition was founded in 2012, to pro-
mote and support the access to skills and employment of young people 
and adults, through the production and marketing of goods and services, 
to achieve their professional and social goals.

LA NOSTRA
VIA DUALE
10 National institutions of vocational training joined together to take a 
path that starts from the common experiences to arrive to a model to be 
experimented in all professional sectors, for different types of courses, 
foreseen by the Dual experimentation and in all Italian regions.

EFT PROJECT
EXPERIENCE FOR TRAINING 
EFT is a “Training enterprise through work”, a social enterprise go-
verned by the “Belgian system” by national decree (Law 2004) and 
the Walloon Government (Law 2006).
It provides customized professional paths for people who have 
completed, or left, a school curriculum, but they face other pro-
blems in finding an employment, such as a lack of support and 
appropriate professional qualifications.

The own characteristic of the EFT model is to link the training cour-
ses to productive activities that generate income and therefore 
co-finance the training activity itself. This Belgian model showed 
high quality results: most of the students/trainees, after comple-
ting a path in an EFT, find a job or continue their education.

The project aims to promote the experience of EFT to find a model 
that can be adapted to different national contexts, comparing the 
Belgian model with that of several European countries, with the 
aim to focus on the skills of tutors/trainers, who work daily with 
trainees.

www.aspire-igen.com www.best.at www.aid-com.bewww.evtnetwork.it www.yenilikciegitimcilerdernegi.comwww.spi.pt


