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MODALITA’ ACCESSO 

INFO GENERALI 

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs n. 345/1999: "l'età minima di ammissione       
al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione 
obbligatoria e comunque non inferiore ai 15 anni compiuti". Vige quindi il principio in virtù 
del quale l'età minima di ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui cessa 
l'obbligo scolastico. E' proprio questo il principio che è stato espresso dalla Legge 
Finanziaria 2007 (296/2006), in particolare ove si afferma che l'innalzamento dell'obbligo 
di istruzione ad almeno 10 anni determina quale "conseguenza" l'aumento da 15 a 16 anni 
dell'età per l'accesso al lavoro. 
Premesso quanto sopra, poiché la stessa legge fa espressamente decorrere l'innalzamento 
dell'obbligo di istruzione a far data "dall'anno scolastico 2007/2008", dal 1° settembre 
2007 decorre anche l'innalzamento a 16 anni dell'età di ingresso al lavoro per i minori. 

DOPO SCUOLA MEDIA 
INFERIORE 

Solo dopo aver assolto l’obbligo scolastico (10 anni di scuola) e aver raggiunto l’età minima 
per l’accesso al lavoro (innalzata a 16 anni con la Legge Finanziaria 2007) è possibile 
intraprendere un'occupazione, sulla base di ciò che stabilisce il Decreto legislativo n. 76 del 
2005, ovvero il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione sino al conseguimento di un 
diploma o una qualifica professionale entro il 18° anno di età (obbligo formativo). 
L'accesso al mondo del lavoro è però possibile solo con un particolare contratto di 
apprendistato: “Apprendistato per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla 
formazione”, che, oltre all’esperienza professionale sul campo, garantisce una formazione 
adeguata. 
In sintesi, i ragazzi fino a 18 anni devono compiere un percorso di formazione che può 
essere assolto solo attraverso tre modalità: Istituti superiori, Formazione professionale, 
Apprendistato. 
Tuttavia non sono da escludersi altre tipologie contrattuali, fermo restando il rispetto delle 
norme in materia di tutela del lavoro minorile. 

A CHI RIVOLGERSI 

I Centri per l'Impiego e i Servizi di informazione e orientamento di ogni Provincia offrono ai 
giovani che devono assolvere il diritto-dovere di istruzione e formazione, e alle loro 
famiglie, dei servizi gratuiti di informazione sulla normativa in questione, di consulenza 
orientativa individuale alla scelta del percorso più opportuno rispetto ai singoli casi, di 
tutoraggio e di accompagnamento. Nello specifico per chi sceglie di proseguire il percorso 
formativo nel lavoro, i centri per l’impiego offrono colloqui di orientamento professionale 
e servizi di incontro tra domanda e offerta. Attraverso uno o più colloqui di orientamento 
con un operatore specializzato è così possibile prendere coscienza delle opportunità 
formative e professionali, riflettere e definire i propri obiettivi, fare progetti concreti di 
sviluppo formativo e lavorativo. 
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