
Guida operativa per le Imprese
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Cos’è?
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Un riconoscimento
rilasciato da 

Confindustria alle 
imprese che realizzano 
percorsi di Alternanza 

scuola-lavoro di elevata 
qualità.



Perché un Bollino?

• Favorire le partnership tra 
scuole e imprese

• Creare le condizioni affinché le 
scuole possano realizzare 
percorsi di crescita per i ragazzi

• Innalzare la qualità dei percorsi 
di alternanza scuola-lavoro

• Far emergere e diffondere le 
esperienze sviluppate nei 
territori

• Promuovere la Responsabilità 
Sociale delle Imprese
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Chi può richiederlo?

Tutte le imprese 
associate a 

Confindustria 
possono chiedere il 

BAQ
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Che valore ha il BAQ?

• Il BAQ è un riconoscimento
simbolico, volto a far
emergere le esperienze di
qualità realizzate dalle
imprese sui territori.

• Le imprese a cui viene
riconosciuto il BAQ possono
fregiarsene nelle relazioni
con l’esterno e nelle
comunicazioni istituzionali.
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Quanto costa?

Niente!

Il riconoscimento del 
Bollino non prevede 

alcun costo per 
l’azienda.
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La piattaforma è già attiva?

No, al momento la 
piattaforma non è 

ancora attiva. 

Sarà attivata il 

10 novembre 2017.
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Qual è il momento migliore per 

richiedere il BAQ?

Il Bollino si riferisce alle attività di Alternanza 
svolte durante l’anno scolastico 2017/2018.

La domanda può essere presentata a 
conclusione delle attività svolte con la scuola 

nell’anno di riferimento.

(ad esempio se l’attività di alternanza dura un anno, la domanda sarà 
presentata a maggio\giugno)
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Che durata ha il BAQ?

• Il BAQ indica l’anno di riferimento in cui si sono
svolte le attività di alternanza. (es. BAQ 2018 →

attività svolte nell’a.s. 2017/2018, BAQ 2019 → attività svolte
nell’a.s. 2018/2019, ecc…)

• Con l’inizio del nuovo anno scolastico (es.
2018/19), l’azienda può richiedere il BAQ
successivo (es. BAQ 2019), ma può continuare
ad esporre anche il BAQ riconosciuto in
precedenza (es. BAQ 2018).
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Ai fini del riconoscimento del BAQ rilevano 

le attività svolte negli anni precedenti?

No, il BAQ ha durata 
annuale e viene 

conferito sulla base 
delle sole attività 
svolte nell’anno di 

riferimento.
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Quali percorsi di Alternanza rilevano 

per il conferimento del BAQ?

Per ottenere il BAQ rilevano 
solo i percorsi di alternanza 

attivati con:

• le Scuole Secondarie di 
Secondo Grado (Licei, 
Tecnici e Professionali)

• i Centri di Formazione 
Professionale
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Le collaborazioni con gli ITS possono 

essere valorizzate all’interno del BAQ?

• No, ai fini del conferimento del 
BAQ rilevano solo le collaborazioni 
con le scuole superiori e con i 
Centri di Formazione Professionale.

• Le collaborazioni con gli Istituti 
Tecnici Superiori (ITS) possono 
essere valorizzate nell’ambito del 
Bollino Impresa in ITS (BITS).
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Le collaborazioni con scuole elementari e 

medie o con università rilevano per il BAQ?

No, 

ai fini del conferimento 
del BAQ rilevano solo le 

collaborazioni con le 
scuole superiori e con i 
Centri di Formazione 

Professionale.
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Cosa viene valutato?

• Numero di collaborazioni
attivate con le scuole

• Coinvolgimento 
dell’azienda nelle attività 
delle scuole

• Co-progettazione dei 
percorsi di alternanza 

• Ore trascorse in azienda 
dallo studente
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Come funziona?
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Il Sistema 
riconosce 

automaticamente 
se l’impresa è 

associata 
attraverso la 
partita IVA.



Come funziona?
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Cliccando su “Seleziona” l’impresa può scegliere l’Associazione 
che erogherà il Bollino qualora la procedura abbia esito positivo



Come funziona?

• Il questionario è composto quasi interamente da domande a 
risposta chiusa. Il tempo di compilazione è di 10 minuti.

• Vi è una sola domanda a risposta aperta che chiede di 
descrivere l’esperienza di alternanza realizzata.

• In caso di esito positivo per ricevere il BAQ l’impresa deve 
inviare i documenti richiesti all’indirizzo BAQ@confindustria.it

17



La mia azienda ha diverse sedi in 

Italia. Quanti BAQ posso richiedere?

In generale viene 
riconosciuto 1 Bollino 

per partita IVA. 

Per esigenze diverse è 
possibile scrivere a: 

baq@confindustria.it
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Quanto tempo ci vuole per ricevere 

il Bollino?

• I tempi di erogazione del
Bollino dipendono dal numero
di richieste pervenute. In
generale le domande
dovrebbero essere processate
entro una settimana.

• Se dopo 10 giorni l’impresa
non ha ricevuto il BAQ può
scrivere a baq@confindustria.it
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A chi mi rivolgo se ho delle 

difficoltà?

baq@confindustria.it
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Se l’azienda non riesce ad accedere alla 
piattaforma, si rende conto di aver fatto un 

errore dopo l’invio del modulo o ha qualsiasi 
altro tipo di difficoltà, può scrivere a:


