
       

 
 

 

 

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 
 
 

FORMAZIONE AZIENDALE 

 

 
La formazione interna permette all’azienda di: 
- Erogare le ore di formazione professionalizzante dell’apprendista direttamente presso la propria sede 
(formazione on the job).  

- Questo aspetto è molto importante per l’azienda in quanto: 
a) evita un dispendio di troppe ore nel mandare l’apprendista presso un ente di formazione  
b) fa sì che l’apprendista sia affiancato durante la formazione da personale aziendale che è in grado 
di trasferire tutte quelle conoscenze e competenze che sono strettamente caratteristiche di ogni azienda 
c) permette all’apprendista di integrarsi in azienda e divenire parte delle dinamiche organizzative 

della stessa 
- erogare del tutto o  in parte la formazione trasversale direttamente presso la propria sede (purché vi 

sia la disponibilità di uno spazio adeguato diverso dal luogo della produzione e sia rispettato quanto 
specificamente previsto dal CCNL applicato all’apprendista in materia di formazione interna). 
 
Tramite i partner della formazione si è in grado di organizzare corsi di formazione per apprendisti per 
l’assolvimento di tutta la formazione a pagamento. Tuttavia si ritiene più efficace la formazione aziendale 
fermo restando lo svolgimento, presso l’ente formativo, di 12 ore di formazione trasversale per la prima 

annualità (8 ore sicurezza nei luoghi di lavoro, 4 ore diritti e doveri dei lavoratori). 

 
CONSULENZA E FORMAZIONE  

 

 
   FORMAZIONE INTERNA – (on the job)  

- Consulenza nella Progettazione e nella realizzazione in azienda dei percorsi formativi per apprendisti; 

- Monitoraggio/Accompagnamento individualizzato per la gestione della formazione interna 
- Incontri presso l’azienda 

Consulenza per la formazione trasversale interna  

 sono comprese 12 ore che verranno svolte in aula così articolate 

8 ore di sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs 81/08) 

4 ore di informazione generale diritti e doveri dell’apprendista 
 

ALTRI SERVIZI 
 

Tipologia servizio 

Consulenza sulla normativa nazionale e regionale in materia di apprendistato 
Consulenza sugli aspetti formativi del contratto di apprendistato; 
Assistenza alla stesura del Piano formativo individuale; 

Consulenza alle imprese in materia di incentivi a fondo perduto in caso di assunzione di apprendisti 

(compresa la gestione della pratica) 

Supporto nella certificazione delle competenze 

Corso sulla sicurezza nel luogo di lavoro (durata 8 ore) nel caso in cui non è stata fatta formazione 

Formazione tutor aziendali durata 12 ore 

 

 

 



       

 

RICHIESTA FORMAZIONE INTERNA 
 

AZIENDA 

 
Ragione Sociale             

Legale rappresentante (cognome e nome)   

Con sede in                            cap.        via                                                                              n. 

Partita Iva             C.F. 

Attività        Cod. ISTAT 

Tel____________________fax__________________e-mail  

e-mail   

 

SI RICHIEDE LA FORMAZIONE PER L’APPRENDISTA 
 

APPRENDISTA 
 
Cognome        Nome   
 
Codice Fiscale            Cittadinanza     
 
Data di  nascita      Luogo/Stato 
 
Residenza (Comune)                                                                                CAP   
 
Indirizzo                                                      n° civ. 
 
Data assunzione  / /   Precedente/i contratti in apprendistato          SI             NO  
 
Tel.  Mansione in azienda 
 
Titolo di studio 
 

CCNL Terziario Applicato  □  Commercio           □  Distribuzione            □  Servizi             □ Turismo 

 

 
TUTOR AZIENDALE 

Cognome                   Nome 

Ha frequentato il corso tutor  Mansione in azienda  

Anni di esperienza nel settore  

         Timbro e firma AZIENDA 
 

Varese,   
 

PRIVACY: 

Cognome            Nome  

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in 
particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003. Consente 

all’Ente Bilaterale Regionale Lombardo sede distaccata Varese il trattamento dei dati nelle misure necessarie per lo svolgimento delle attività 

dell’Ente Bilaterale con riferimento alla gestione del contratto di apprendistato. Consente che i dati vengano trattati da tutti i soggetti 

costituenti l’Ente Bilaterale. 

Firma leggibile  

       

 
Via Mercanti, 15 21100 Varese 

Tel. 0332 810705 Fax 0332 811072 
e-mail: segreteria@entebilaterale.va.it sito www.entebilaterale.va.it 

 
 
 

                                          

  

□ SI      □ NO 

mailto:segreteria@entebilaterale.va.it
http://www.entebilaterale.va.it/

