
FORMAZIONE OBBLIGATORIA APPRENDISTI 

 

L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l’azienda, a fronte dei consistenti sgravi 

contributivi che riceve, è obbligata ad impartire, o a far impartire, all’apprendista assunto la formazione necessaria 

perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato. 
 

DESTINATARI: apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 D. Lgs. 

81/2015.  

 

OBBLIGHI FORMATIVI 

 

- FORMAZIONE TRASVERSALE   - FORMAZIONE TECNICA PROFESSIONALIZZANTE 

 

 FORMAZIONE TRASVERSALE  

 

ECIPA Lombardia, ente di formazione del sistema CNA, è partner della Provincia di Pavia per l’erogazione della 

formazione trasversale a titolo gratuito attraverso il sistema dotale di Regione Lombardia, le cui risorse sono 

estremamente limitate. 

 

Le doti possono essere assegnate agli apprendisti assunti: 

- in apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 81/2015;  

- presso aziende con sede legale o operativa localizzata in provincia di Pavia; 

- la cui assunzione sia stata effettuata successivamente al 1 gennaio 2017; 

- la cui azienda si sia attivata per l’iscrizione ai corsi relativi alla prima annualità entro sei mesi dall’assunzione, 

come previsto dalla normativa in materia. 

 

NUMERO MASSIMO DOTI: 12  Frequenza Obbligatoria 100% delle ore 

 

SEDE CORSI: CNA Pavia - Viale Montegrappa 15 Pavia 

 

 FORMAZIONE TECNICA PROFESSIONALIZZANTE 

 

Servizio di consulenza per la stesura del:  

- piano formativo di dettaglio: documento in cui viene indicato in forma sintetica il profilo professionale e 

formativo, il totale ore formazione professionalizzante sulla base del CCNL applicato; 

- redazione del registro per la formalizzazione della formazione professionalizzante svolta in azienda; 

- monitoraggio della formazione svolta. 

 

Richiesta informazioni “Apprendistato” Tel. 0382 433115/26 fax 0382 433165/76 

 

Impresa __________________________________ con sede a ______________________________ (______) 

CAP ________ Via __________________________________n.____ cellulare _________________________ 

Tel. (____) _____________ fax (____) _____________ casella e-mail ________________________________ 

P. IVA ______________________________________ C. F. ________________________________________ 

Attività produttiva:____________________________________________ Numero dipendenti _____ 

Apprendista sig. __________________________________ Assunto in data __________________ 

nato a ________________il _______________________ CF ________________________________ 

  

Associato CNA: SI   NO                                                   ________________________  

                                                                                                    (timbro e firma) 

INFORMAZIONE DEL TITOLARE AI SENSI DEL R.E. 679/2016: i dati raccolti nella presente scheda sono trattati unicamente per la realizzazione dell’obiettivo indicato e saranno 

archiviati al fine di attestare l’effettuazione di quanto previsto. E’ possibile opporsi all’invio di comunicazioni di carattere informativo e pubblicitario estranee all’oggetto. Per tale diritto è pregato di inviare 

un’apposita comunicazione scritta a: Cna Pavia, viale Montegrappa n. 15 Pavia.  


