Associazione per la formazione
dell’artigianato delle Marche

Il Form.Art.Marche propone:

APPRENDISTATO

PROFESSIONALIZZANTE

Decreto Legislativo n. 81/2015 e le modifiche apportate dalla Legge n. 96/2018

Ancona
CHE COS’E‘
Via Togliatti, angolo via Roma

Form.Art.Marche
via Sandro Totti, 4
60131 ANCONA

L'apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a contenuto formativo, finalizzato a favorire
l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso l'acquisizione di un mestiere e/o di una professio
nalità specifica. È un “contratto formativo” perché si caratterizza per l'alternanza di momenti lavorativi e
momenti di formazione che si svolgono sia in impresa sia all’esterno, presso strutture formative speciaizzate
(Decreto Legislativo n. 81/2015 e le modifiche apportate dalla Legge n. 96/2018).

Tel: 071.2905431

Pec

Fax: 071.2855078
formartmarche@legalmail.it

PER INFORMAZIONI:
DIANA CARLETTI

COME FUNZIONA
La formazione obbligatoria per l’apprendista si articola in:
• Formazione di base e trasversale (esterna) regolamentata e finanziata dalle Regioni a livello provinciale;
• Formazione professionalizzante o di mestiere (interna) a carico dell’impresa secondo quanto previsto

formart4@formartmarche.it della contrattazione collettiva.

La responsabilità di erogare la formazione professionalizzante è del datore di lavoro

Il NOSTRO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE
L’offerta prevede l’affiancamento ed il supporto tecnico all’erogazione della formazione a carico dell’impresa.

Per ogni apprendista saranno svolte le seguenti attività:
• Personalizzazione e revisione del Piano Formativo Individuale;
• Possibilità di revisione e aggiornamento del Piano Formativo Individuale in itinere;
• Pianificazione degli interventi formativi secondo un calendario condiviso con azienda, tutor e apprendista;

• Predisposizione dei registri didattici;
• Monitoraggio periodico della formazione professionalizzante e pianificazione delle eventuali misure
correttive rilevate e concordate con tutor, azienda e apprendista;

• Rilascio della certificazione della formazione svolta nel corso di ogni singola annualità.

CHI SIAMO
Form.Art.Marche è un’associazione senza fini di lucro promossa dalle Associazioni Provinciali della CNA di
Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata e dalla Federazione Regionale della CNA delle Marche. Svolge attività forma
tiva dal 1997 su tutto il territorio regionale, è accreditata presso la Regione Marche per la macrotipologia
dell’obbligo formativo, della formazione superiore e della formazione continua.

Form.Art.Marche
Via S.Totti 4
60131 Ancona (AN)
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