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SCHEDA DEL CORSO 

Tipologia Corso per Apprendistato Professionalizzante o contratto di mestiere 

Descrizione 

I corsi consentono alle aziende di ottemperare all'obbligo formativo per i dipendenti assunti 
con contratto di apprendistato, previsto dal D.Lgs. 167/2011 (testo unico in materia di ap-
prendistato). La formazione impartita nell'arco di tre anni, avrà carattere trasversale, permet-
tendo all'apprendista di acquisire maggiore consapevolezza dei principi dell'organizzazione 
aziendale,  del proprio ruolo nel contesto dell'impresa e nel mondo del lavoro. 

Contenuti  

FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE: 
- attività di accoglienza; 
- sicurezza sul lavoro, igiene e salvaguardia ambientale; 
- disciplina del rapporto di lavoro e relazioni sindacali; 
- competenze relazionali; 
- organizzazione all’interno dei contesti lavorativi ed economia; 
- informatica; 
- competenze linguistiche; 
- competenze sociali e civiche; 
 
FORMAZIONE TECNICO - PROFESSIONALE: 
Dipende dal CCNL di riferimento e dal livello di inquadramento dell’apprendista. 

Durata 

La formazione di base e trasversale è di 60 ore così suddivise nell'arco del triennio: 
- 30 ore il primo anno 
- 20 ore il secondo anno 
- 10 ore il terzo anno 
 
La formazione professionalizzante dipende dal CCNL applicato e dal livello di inquadra-
mento dell’apprendista, ossia varia da 40 a 80 ore annue.  

Destinatari Tutti i lavoratori assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante in tutti i settori 
di attività, pubblici e privati di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni. 

Luogo di svolgimento Gravina in Puglia – Via Alcide De Gasperi, 140/P 
Altamura – Via Santeramo, 50 

Materiale didattico 
La quota di partecipazione comprende: 
- materiale di cancelleria 
- dispense 
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Servizi offerti 

- Formazione per le materie di base e trasversali 
- Formazione per l’abilitazione Tutor/Referente aziendale 
- Consulenza, monitoraggio e predisposizione di tutta la documentazione per l'effettua-

zione della formazione professionalizzante interna, come previsto dal CCNL di riferi-
mento 

- Messa a disposizione della Piattaforma On-Line (elearning) con presenza di tutor 
- Modalità di archiviazione di tutta la documentazione 
- Formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro (secondo gli Accordi Stato Re-

gioni del 21 dicembre 2011) 

Attestato A fine corso sarà rilasciata un’attestazione di frequenza. 

 

Rev. 15.04.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


