CORSI DI FORMAZIONE
PER APPRENDISTI
In base alla normativa regionale, il datore di lavoro che intenda assumere un apprendista con
contratto di apprendistato professionalizzante, deve necessariamente provvedere anche
alla sua formazione di base e trasversale. I datori di lavoro possono scegliere di erogare la
formazione anche attraverso organi terzi accreditati alla formazione.
Accademia Formalia ti permette di formare i tuoi apprendisti tramite corsi di formazione
interamente online (formazione asincrona) e suddivisi in base al titolo di studio
dell’apprendista.
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La Normativa in materia di apprendistato professionalizzante
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato a contenuto formativo, finalizzato all’ingresso
dei giovani (massimo 29 anni) nel mondo del lavoro e alla acquisizione di una qualifica professionale.
L’articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo n. 167/2011 definisce l’apprendistato “un contratto di lavoro a tempo
indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”. Pertanto, al suo interno convivono un
normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e un rapporto di formazione a tempo determinato.
Sono interessati i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (inteso fino a 29 anni e 364 giorni).
L’inserimento lavorativo deve sempre essere accompagnato da attività formative che, unitamente alla pratica
lavorativa, consente all’apprendista di acquisire le competenze necessarie allo svolgimento delle mansioni
legate alla propria qualifica professionale.
Il contratto di Apprendistato Professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale che
verrà conseguita a seguito della formazione prevista nel Piano Formativo Individuale. La durata del contratto
non può essere superiore a 3 anni, elevabili a 5 per particolari profili professionali nell’ambito dell’artigianato.
La formazione per l’apprendistato professionalizzante si articola in:
• Formazione di base e trasversale, di competenza delle Regioni ed erogabile tramite Accademia Formalia;
• Formazione tecnico-professionale, da erogare a cura dell’impresa secondo le previsioni della
contrattazione collettiva;
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La formazione di base e trasversale
La disciplina della formazione di base e trasversale è affidata alle legislazioni regionali, come stabilito dall’art.44
del D.Lgs. n.81/2015. I datori di lavoro possono scegliere di erogare direttamente, anche attraverso organi terzi
accreditati alla formazione professionale, la formazione di base e trasversale; di conseguenza Accademia
Formalia, in qualità di Ente accreditato alla Regione Lombardia per i servizi alla formazione, è abilitata alla
erogazione della suddetta formazione professionale.
In base a quanto stabilito nel Parere n.2568 del 24 febbraio 2017 rilasciato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro,
è possibile erogare la formazione di base e trasversale in modalità FAD (formazione a distanza), così come
ribadito anche da Regione Lombardia, con DGR 4676/2015.
Come previsto dalla normativa vigente, ogni Apprendista assunto con un contratto di Apprendistato
Professionalizzante (2° livello) deve svolgere nei 3 anni di contratto 40, 80 o 120 ore di formazione di Base
Trasversale, in relazione al suo Titolo di Studio.
In particolare:
- 120 ore per gli apprendisti privi di titolo o in possesso di licenza elementare o media;
- 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di
istruzione e formazione professionale;
- 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente.

La formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali
deve avere come oggetto una selezione di moduli formativi afferenti alle
seguenti tematiche:
• Sicurezza sul lavoro;
• Organizzazione e principi economici;
• Qualità aziendale;
• Relazione e comunicazione in ambito lavorativo;
• Disciplina del rapporto di lavoro;
• Competenze digitali e linguistiche.
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L’offerta di Accademia Formalia
Tramite l’offerta formativa di Accademia Formalia avrai la possibilità di formare i tuoi apprendisti con il
massimo della qualità e flessibilità possibile: si tratta infatti di corsi fruibili in modalità online asincrona (ossia
preregistrati e caricati sulla nostra piattaforma e-learning) e suddivisi per annualità ed in base al titolo di studio
dell’apprendista.
Tutto quello che devi fare è:
1) Iscriverti alla nostra piattaforma;
2) Selezionare il tipo di formazione (in base al titolo di studio del tuo apprendista);
3) Selezionare l’annualità (o le annualità);
NB: Se l’apprendista non è in possesso dell’Attestato in materia di Sicurezza, procedi anche all’acquisto della
formazione sulla sicurezza corrispondente al tuo settore. Ti ricordiamo che in questo caso la scelta sarà da
operare solo in relazione alla formazione “specifica” sulla sicurezza, essendo la formazione “generale” comune
a tutte le aree di lavoro.
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