
Formazione di base e
trasversale
Formazione obbligatoria per tutti i lavoratori
assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante. Le ore obbligatorie sono
determinate in funzione del titolo di studio
posseduto dall'apprendista.

Argomenti

 

Obiettivi
La formazione di base e trasversale per l'apprendista mira a far
acquisire le competenze di tipo generico, tecnico-scientifico e
operativo in relazione alle diverse figure professionali.

Durata
120 ore nell'arco di un triennio

Validità
 

Destinatari
Lavoratori con contratto di Apprendistato Professionalizzante.

NB. In base al titolo di studio posseduto dagli apprendisti al
momento dell'assunzione, la durata della formazione per
l’acquisizione di competenze di base e trasversali varia nel
seguente modo:

apprendistato formazione obbligatoria

https://cesf.dp365.it/


120 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso della
sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. Licenza
media) o privi di titolo di studio;
80 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di
attestato di qualifica o diploma professionale o diploma
d’istruzione;
40 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di laurea
o altri titoli di livello terziario.

Contenuti
Modulo 1: Sicurezza nei cantieri edili (16 ore)
Modulo 2 (a scelta fra quelli indicati qui di seguito, per
completare la formazione di 40 ore annue): 

L'utilizzo delle procedure informatiche come supporto al
proprio percorso lavorativo (8 ore)
Diritto del lavoro (8 ore)
Disegno e tecnologia del materiali (8 ore)
Elementi di educazione civica per una vita sicura (8
ore)
Conoscere il mercato per fare impresa (8 ore)
La comunicazione efficace per un lavoro sicuro (8 ore)

Modulo 3 (solo per apprendisti che sono alla seconda e
terza annualità e che abbiano già svolto il corso di 16 ore)

Competenze di base per comunicare in inglese (40 ore)
Competenze di base per comunicare in italiano (40 ore)

Prerequisiti
Contratto di Apprendistato professionalizzante

Certificazione e attestati
Qualificazione contrattuale prevista e attestazione delle
competenze professionali acquisite dall'apprendista con
riferimento al PFI.

Riferimenti Legislativi
Decreto Legge 15 giugno 2015, n. 81
D.G.R. n.810 del 17 luglio 2017



Ulteriori informazioni
Per tutti i chiarimenti necessari e per ulteriori dettagli, vi
invitiamo a contattare i nostri uffici (Laura Galli - 075.5059490
laura.galli@cesf.pg.it )

Corsi correlati
40 ORE

Progetto Formativo Individuale
per apprendisti - PFI
VAI AL CORSO 
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