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OGGETTO: NEWS IN MATERIA DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 

 

 

LE NOVITA’ 

Segnaliamo che, in base alle disposizioni ad oggi in essere, per gli 

apprendisti assunti dal 1 ottobre 2015, la durata della formazione di 

base e trasversale deve essere articolata in funzione del titolo di studio 

posseduto: 

 

Apprendisti in possesso di Laurea o Titolo almeno equivalente 

1 annualità – 40 ore di formazione trasversale e di base con la 

possibilità di svolgere il percorso nell’arco della durata del contratto 

 

Apprendisti in possesso di Diploma di Scuola Secondaria di II° grado 

o di Qualifica o Diploma di istruzione e formazione professionale 

1 annualità – 40 ore di formazione trasversale e di base 

2 annualità – 40 ore di formazione trasversale 

 

Apprendisti privi di titoli, in possesso di Licenza Elementare e/o della 

sola Licenza di Scuola Secondaria di I grado 

1 annualità – 40 ore di formazione trasversale e di base 

2 annualità – 40 ore di formazione trasversale 

3 annualità – 40 ore di formazione trasversale e aggiornamento della 

formazione sulla sicurezza. 

LA NORMATIVA 

Rammentiamo che per i contratti di apprendistato professionalizzante o 

di mestiere, la Regione Emilia- Romagna stabilisce, per ciascun 

annualità prevista da contratto: 

- un impegno di 120 ore di formazione 

- di cui n. 40 ore di formazione trasversale e di base da effettuarsi 

all’esterno dell’azienda presso enti di formazione accreditati. 

La formazione trasversale è la formazione finalizzata a far acquisire 

all’apprendista le competenze trasversali che comprendono le 

conoscenze e le capacita attinenti ad un’area professionale del Sistema 

Regionale delle Qualifiche. 

Nel caso in cui l’apprendista abbia già realizzato, interamente o in 

parte, la formazione sulla sicurezza sul lavoro (formazione di base), il 

percorso formativo del primo anno sarà ridotto e il voucher 

conseguentemente riproporzionato. 

I percorsi formativi sono interamente finanziati dalla Regione, 

attraverso assegni formativi (voucher),  del valore massimo di 500,00 € 

per ciascun apprendista, erogabili all’Ente attuatore solo al corretto 

completamento della formazione da parte dall’apprendista. 

 

L’offerta formativa è destinata anche agli apprendisti assunti con il 

contratto di apprendistato professionalizzante stagionale.  

Per accedere all’offerta formativa, i datori di lavoro e i loro apprendisti 

devono selezionare una delle proposte formative inserite nel Catalogo e 

contattare l’ente di formazione che organizza il corso. 
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COME ACCEDERE 

AL SERVIZIO 

SVILUPPO PMI srl, in qualità di Ente Accreditato dalla Regione 
Emilia Romagna, supporta le imprese nell’assolvimento dell’obbligo 

formativo con un servizio dedicato che si articola nelle seguenti 

attività 

• definizione e  stesura del piano formativo individuale per le 

aziende ed in collaborazione con i consulenti del lavoro 

• analisi della posizione dell’apprendista, dell’eventuale 

formazione realizzata e condizioni di validità ai fini di legge; 

• progettazione e monitoraggio della formazione 

professionalizzante in azienda 

• richiesta e gestione dei voucher formativi, per la realizzazione 

della formazione di base e/o trasversale 

• certificazione del percorso formativo realizzato. 

 

Le imprese che intendono assumere un apprendista possono 

contattare Sviluppo PMI srl per la definizione di quanto sopra 

elencato.  

INFO 

Per informazioni:  

Sviluppo PMI – Dott.ssa Francesca Galli  
tel. 0544 280280 – fax. 0544 270210 - e.mail: fgalli@sviluppopmi.com 

 

 


