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REGOLAMENTO 

BOLLINO PER L’ALTERNANZA DI QUALITA’ - BAQ 

 

Art. 1 

(Il Bollino per l’Alternanza di qualità) 

 
Confindustria, con le sue Associazioni Territoriali e di Categoria, promuove l’alternanza 

scuola-lavoro e il Bollino per l’Alternanza di Qualità (BAQ). 

 

Art. 2 

(Definizioni) 

 
Per alternanza scuola-lavoro si intende la metodologia didattica obbligatoria introdotta dalla 

Legge 107/2015, così come modificata dalla Legge 302/2018 e dal Decreto ministeriale del 

4 settembre 2019 “Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento, di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n.145. 2.  

 

Le citate Linee guida si applicano alle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di 

secondo grado statali e paritarie a partire dall'anno scolastico 2019/2020 e basata 

sull’integrazione tra il mondo della scuola e mondo del lavoro. 
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Art. 3 

(Finalità) 

 
La finalità del Bollino è promuovere i percorsi di alternanza scuola-lavoro e valorizzare il 

ruolo formativo e l’impegno delle imprese a favore dell’inserimento occupazionale delle 

nuove generazioni. 

 
Il Bollino per l’Alternanza di Qualità (BAQ) premia quelle imprese che si distinguono per la 

realizzazione di percorsi di Alternanza scuola-lavoro di elevata qualità attivando 

collaborazioni virtuose con scuole secondarie di secondo grado e centri di formazione 

professionale. 
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Art. 4 
 

(Riconoscimento ex novo e Rinnovo del Bollino) 

 
Il riconoscimento del Bollino per l’Alternanza di Qualità avviene qualora l’impresa raggiunga 

almeno la metà dei punti totali attribuibili. 

 
La candidatura per il riconoscimento ex novo del Bollino per l’Alternanza di Qualità deve 

essere presentata esclusivamente compilando la domanda online sulla piattaforma 

dedicata. Al termine della compilazione, la piattaforma restituirà il punteggio riportato e 

l’esito della candidatura. Se l’esito è positivo, occorre inviare la documentazione relativa 

alle attività svolte nel 2022 all’indirizzo baq@confindustria.it 

 

Le aziende associate cui è stato riconosciuto il Bollino per l’Alternanza di Qualità negli anni 

precedenti possono rinnovare la loro candidatura, aggiornando la documentazione con 

le attività formative previste da gennaio a dicembre 2022.  

La richiesta di rinnovo deve essere trasmessa esclusivamente all’indirizzo di posta 

elettronica baq@confindustria.it 

 

 

 

 

mailto:baq@confindustria.it
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Art. 5 

(Valutazione e verifiche) 

 
La valutazione avviene a giudizio insindacabile e inappellabile di Confindustria che potrà 

effettuare verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati per il tramite delle proprie 

Associazioni industriali.  

Vengono valutate tutte le attività svolte e concluse durante l’anno solare di 

riferimento (gennaio 2022 – dicembre 2022). 

 
La valutazione terrà conto del numero delle collaborazioni attivate con le scuole, 

dell’eccellenza dei progetti sviluppati, del grado di co-progettazione dei percorsi di 

alternanza e del numero di ore trascorse in azienda dal ragazzo. 

 
Art. 6 

(Termini) 

 
La domanda per ottenere il Bollino potrà essere presentata in qualsiasi momento a partire 

dal 01 giugno 2022 anche per le attività svolte in precedenza (sempre tenendo conto che lo 

svolgimento deve aver avuto inizio a partire da gennaio 2022). 

 

 

Il Bollino avrà validità annuale e verrà riconosciuto sulla base delle attività svolte 

durante l’anno in corso.
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Art. 7 
 

(Cause di esclusione) 

 
Il riconoscimento del Bollino è riservato alle sole imprese associate a Confindustria, anche 

appartenenti a gruppi. 

 
Non saranno prese in considerazione le candidature: 

 

• incomplete con documentazione non rispondente a quanto richiesto per la 

partecipazione; 

• incoerenti con le finalità e i requisiti previsti dal bando; 

• presentate da imprese non Associate ad Associazioni del Sistema Confindustria; 

• presentate da gruppi di imprese o da singoli settori, funzioni o unità di impresa 

 

Ai fini dell’assegnazione del Bollino per l’Alternanza di Qualità non saranno valutate, 

infine, le collaborazioni con scuole elementari, scuole medie, ITS e università. 

 

 
Art. 8 

(Revoca del Bollino) 

 
Qualora emerga il mancato rispetto dei requisiti richiesti per la concessione del Bollino per 

l’Alternanza di Qualità (BAQ), Confindustria potrà disporre la revoca del bollino in qualsiasi 
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momento dandone diretta comunicazione all’azienda che da quel momento non potrà più 

utilizzarlo. 

 

 
 

Art. 9 

(Titolarità ed utilizzo del logo) 

 

Il Bollino per l’Alternanza di Qualità (BAQ) è un marchio di Confindustria. Confindustria ne 

consente l’utilizzo alle imprese associate che rispettano i criteri indicati nella procedura 

sopra descritta. 

 
Le imprese a cui viene riconosciuto l’uso del bollino potranno fregiarsene nelle loro relazioni 

con l’esterno e nelle proprie comunicazioni istituzionali. 


