
FORMAZIONE OBBLIGATORIA APPRENDISTI - IIa ANNUALITÀ 

 

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 IIa ANNUALITÀ 

 

MODALITÀ CORSI: VIDEO IN DAD – CISCO WEBEX MEETING 

 

Contenuti: Comunicazione aziendale (20 ore) 

 

Costo formazione trasversale IIa annualità: € 200 + IVA 

 

 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. 

 

Costo avvio: € 350 + IVA Costo mantenimento annuale: € 150 + IVA – Riservato agli associati CNA 

 

Tel. 0382 433115 – 0382 433126 s.stefanuto@cnapavia.it; m.preda@cnapavia.it 

 

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) 
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E CONSENSO PRIVACY: In ottemperanza al RGPD 2016/679, si informa che i dati raccolti vengono trattati per l’erogazione dei servizi sopra indicati . 
Potrà esercitare i suoi diritti agli artt. 15-22 del RGPD attraverso comunicazione all’indirizzo rpd@cnapavia.it.L’informativa estesa, di cui dichiaro di aver preso visione ai sensi degli artt. 13 e 14,  è 

consultabile presso i nostri uffici. 
Dichiaro che in modo libero, specifico, informato e inequivocabile presto il mio □ consenso  □ mancato consenso al trattamento dei miei dati per l'invio di comunicazioni promozionali sui  corsi. 

Firma ___________________  


