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A tutte le ditte   

         Ai loro consulenti  
 

Prot. 385/18 

OGGETTO: Offerta formativa Apprendistato professionalizzante 

 
 

Con la presente per informare che lo scrivente S.E.FOR.S. VCO ha aderito al Bando Apprendistato 

Professionalizzante 2016-2018 della Regione Piemonte. 
 

Come da D.Lgs 81 del 2015 art.44, i lavoratori assunti con il contratto di apprendistato 

professionalizzante, hanno l’obbligo di seguire un’adeguata formazione. 
Questa si sviluppa in base al titolo di studio (informazione da verificare prima di iscrivere 

l’apprendista tramite sistemapiemonte.it, in quanto è capitato che venissero iscritti con un 

titolo di studio più basso rispetto a quello effettivo) secondo quanto segue: 

 
 

 Licenza 

Media  

o inferiori 

Diploma o 

qualifica 

professionale 

Laurea o 

superiori 

40h Modulo 1 (agenzia) x x x 

40h Modulo 2 (agenzia) x   

40h Modulo 3 (impresa)  x x  

Totale ore 120 80 40 

 

 
La formazione (per gli assunti dopo il 01/01/2015) può essere ulteriormente ridotta se il lavoratore 

ha già frequentato/completato un percorso di apprendistato coerente con la normativa vigente. 

 
Inoltre, chiunque fosse in possesso di crediti formativi permanenti sulla Sicurezza (ai sensi 

dell’art.8 dell’ASR del 21/12/2011), potrà avere una riduzione sulle 40 ore del Modulo 1 fino a un 

massimo di 16 ore (Formazione generale 4 ore + Formazione specifica rischio alto 12 ore). 
 

S.E.FOR.S. VCO ha cercato di rendere la formazione il più possibile attinente al settore edile, dato 

che i nostri allievi sono al 99% appartenenti ad esso. La nuova normativa però, prevede che la 

formazione in agenzia, abbia moduli standardizzati. Modulo 1 Sicurezza organizzazione e qualità 
aziendale, Modulo 2 Cittadinanza e legalità e Modulo 3 Formazione in impresa. 
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Abbiamo quindi pensato al seguente percorso: 

 

Modulo 1 “SICUREZZA ORGANIZZAZIONE E QUALITA’ AZIENDALE” durata 40 ore 
Formazione in agenzia. 

 16 ore: sicurezza del lavoratore 

 24 ore: organizzazione e qualità aziendale, pari opportunità, comunicazione, diritto e 

dovere (il contratto di apprendistato) 

 
Modulo 2k “CITTADINANZA E LEGALITA’” durata 40 ore 

Formazione in agenzia. 

Obiettivi: rendere consapevoli del mondo circostante (micro e macro visione) 
Principi e regole della costituzione italiana, riconoscere le funzioni dei vari organi 

istituzionali territoriali, nazionali ed europei. Integrazione e tutela dei diritti umani. Servizi 

sociali e territoriali. Il sistema economico del territorio: settori produttivi, attori economici e 
flusso economico per comprendere al meglio le esigenze e le richieste del settore edile in 

fatto di innovazione. Analisi delle competenze acquisite e tecniche di redazione del CV. 

 

Modulo 3 “COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA – IMPARARE AD IMPARARE (BASE)” 
durata 40 ore 

Formazione in azienda.  

Obiettivo: sviluppare la capacità di apprendere nel contesto lavorativo. 
L’apprendista, insieme al suo tutor, seguirà un percorso di formazione delineato da linee guida 

fornite dall’agenzia e con il supporto di un coordinatore designato dalla scuola che fungerà da 

figura di raccordo tra agenzia e impresa/apprendista. 
L’apprendista verrà munito del “REGISTRO ATTIVITA’ IN IMPRESA” dove dovrà annotare le attività 

svolte (seguendo le linee guida). 

Il coordinatore, a seguito di accordi telefonici, si recherà almeno due volte in cantiere per 

controllare che la formazione e la compilazione del registro procedano correttamente. 
Al termine delle 40 ore sarà previsto un rientro finale come feedback della formazione. 

 

Comunichiamo che il Bando Regionale prevede vari sportelli durante tutto l’anno per la 
presentazione della classe da formare. Gli sportelli sono ai primi di marzo, luglio e novembre. 

 

Vi invitiamo quindi a valutare la nostra offerta formativa e ad iscrivere i Vs apprendisti presso la 
nostra struttura.  

 

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti o dubbi. 

Cordiali saluti 
S.E.FOR.S. VCO 


