
COMUNICATO STAMPA 

Le aziende italiane guardano alla Germania 
e continuano a scommettere sulla formazione duale 

Nell’ambito di una giornata dedicata alla formazione e al modello duale,  
la AHK Italien ha premiato ieri le aziende italiane che si sono distinte in questo ambito, 

concludendo anche il viaggio di studio bilaterale realizzato in più tappe a novembre. 

Milano, 10 dicembre 2020 - Si è svolto ieri, in forma virtuale, l’evento conclusivo di due iniziative di punta della 
cooperazione bilaterale in materia di formazione, organizzate dalla Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK 
Italien) con il supporto del ministero dell'Istruzione tedesco: il concorso "Premio di Eccellenza Duale" e il "Viaggio 
di studio virtuale italo-tedesco". 

In apertura dei lavori – attraverso una tavola rotonda digitale con Anpal, MIUR, Unimpiego Confindustria e 
Unioncamere – si è tenuto così il quarto e ultimo appuntamento del viaggio virtuale, realizzato in altre tre tappe 
(interamente online) nel mese di novembre e volto all’approfondimento del sistema di formazione 
professionalizzante tedesco. Prima dell’evento di chiusura, un gruppo di oltre 70 viaggiatori virtuali ha partecipato a 
una prima tappa (10 novembre) in cui i colleghi del Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) e del German Office for 
International Cooperation in Vocational Education and Training (GOVET) hanno raccontato il funzionamento e la 
struttura del modello duale tedesco. Durante la seconda tappa (11 novembre) i partecipanti hanno ascoltato le 
testimonianze di alcuni dei principali attori coinvolti nel sistema, attivi nelle città di Ludwigshafen, Dortmund, 
Mosbach e Worms, mentre nella terza tappa, in occasione di quattro workshop interattivi, i viaggiatori hanno 
approfondito le principali sfide per lo sviluppo del sistema professionalizzante in Italia. 

A seguito della conclusione del viaggio virtuale, si è svolta la cerimonia di conferimento del “Premio di eccellenza 
duale”. All’edizione 2020 hanno concorso 50 progetti di formazione basati sulla collaborazione tra aziende ed enti 
formativi, per un totale di oltre 600 studenti coinvolti in 15 regioni italiane. Il “Premio di eccellenza duale” 2020 è 
stato assegnato, secondo le tre categorie del concorso, a: 
- progetto “SEVEL & ITS: Working on new generations' development” di Sevel in collaborazione con l’ITS Sistema
Meccanica di Lanciano, per la categoria “ITS”;
- progetto “Marazzi Academy Duale” del Gruppo Marazzi in collaborazione con l’IIS Alessandro Volta di Sassuolo
(Modena), per la categoria “Alternanza Scuola-Lavoro”;
- progetto “Nuovi talenti per nuovi prodotti” di Ferrero Industriale Italia, in collaborazione con l’I.I.S.S. Piera
Cillario Ferrero di Alba (Cuneo), per la categoria “Apprendistato I livello”.
Menzione speciale per Atelier dei Bottoni (progetto “Fashion e abbigliamento”), Allianz (progetto “Big Data
Science”) e Robert Bosch (progetto “Girls@Bosch”).

«In un anno particolarmente complesso, l’alto livello di adesione al nostro concorso e la qualità dei progetti in gara 
mettono in luce l’impegno, la tenacia e la resilienza delle nostre aziende e del sistema di formazione professionale 
italiano» ha dichiarato Jörg Buck, Consigliere Delegato della AHK Italien. «Da parte delle imprese, si tratta non 
solo di garantire una ripartenza robusta e decisa nel contesto della crisi sanitaria, ma anche di assicurarsi uno 
sviluppo duraturo e sostenibile nella nostra nuova normalità, continuando a formare un capitale umano che anche 
in futuro sia in grado di gestire i cambiamenti repentini e trasformare così le sfide in opportunità. È proprio in 
un’ottica di investimento strutturato sulle risorse umane che il modello duale si conferma come una scelta 
strategica che, anche in Italia, molte aziende stanno già implementando e che sicuramente in futuro molte altre 
decideranno di fare propria. Ci auguriamo, dunque, anche che il nostro viaggio di studio virtuale sia stato 
un’occasione per esplorare i dietro le quinte del sistema duale tedesco e trarne spunti utili allo sviluppo del 
panorama di formazione professionalizzante italiano». 

Per informazioni: 
Camera di Commercio Italo-Germanica 
Matteo Lavelli | lavelli@ahk.it | 338 4248920 

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 50 
collaboratori nella sede di Milano, la AHK Italien è la più grande camera di commercio estera e associazione bilaterale in Italia. 




