La formazione per
l’apprendistato
Il Contratto di apprendistato professionalizzante è una tipologia
contrattuale di lavoro subordinato di natura mista (formazione e
lavoro), che, a fronte delle agevolazioni economiche del contratto
di lavoro sottopone l’azienda all’obbligo di due diverse
tipologie di formazione:
Formazione tecnico-professionale: è riferita
alla specifica mansione dell’apprendista ed è definita
dal Piano Formativo Individuale anche sulla base dei
moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione
collettiva nazionale;
Formazione base-trasversale: è riferita a
competenze universali a prescindere dal
settore economico e ﬁnalizzate a trasferire
strumenti utili a muoversi nei contesti
lavorativi.

La normativa in materia di apprendistato individua l’obbligo
di rispettare precise percentuali di svolgimento minimo in
riferimento al monte ore annuo complessivo fra formazione
professionalizzante e formazione di base-trasversale.
Il mancato rispetto degli obblighi formativi può causare
l’eventuale trasformazione del contratto di apprendistato in
contratto a tempo indeterminato e ulteriori sanzioni di
natura contributiva.

I servizi di Generazione
Vincente Academy
Generazione Vincente Academy può supportare le aziende nella
corretta gestione della formazione per gli apprendisti oﬀrendo
diverse attività consulenziali:

Erogazione della formazione base-trasversale in
modalità FAD asincrona (Attraverso la formazione FAD
asincrona, è possibile seguire il corso in ogni momento
della giornata lavorativa, in maniera semplice e sicura,
accedendo alla piattaforma di e-learning da qualsiasi
dispositivo elettronico ﬁsso o mobile mediante
connessione internet)

Analisi dei fabbisogni formativi della risorsa assunta e
delle esigenze organizzative del datore di lavoro

Reportistica periodica in itinere dello svolgimento della
formazione base-trasversale

Predisposizione del Piano Formativo Individuale come
da repertorio nazionale in base alla qualiﬁca in uscita e
alla mansione prevista dal contratto

Attestazione ﬁnale delle competenze acquisite (per
ciascuna annualità)

Calendarizzazione attività formative professionalizzanti

Predisposizione del Dossier dell’apprendista

Predisposizione dei Registri di svolgimento del
percorso formativo professionalizzante
Assistenza in itinere
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