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INFORMATIVA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE 
PER L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 

 
Dal 2022 Working, Agenzia per il lavoro ed Agenzia formativa accreditata dalla Regione Siciliana, 

organizza ed eroga la formazione di base e trasversale, prevista come condizione obbligatoria per la 
corretta attuazione del contratto di apprendistato professionalizzante. 
 

Da oltre 5 anni affianchiamo consulenti del lavoro ed aziende nel corretto inquadramento contrattuale 
dell’apprendista, nella progettazione del Piano Formativo Individuale, nella registrazione della formazione 
professionalizzante, nella valutazione e verifica delle competenze acquisite; adesso provvediamo, anche, 
ad organizzare ed erogare la formazione di base e trasversale nel rispetto di quanto prescritto dalle Linee 
Guida Nazionali del 20/02/2014, dall’Accordo per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante 
stipulato il 3/8/2017 tra l’Assessorato Regionale al Lavoro della Regione Siciliana e le parti sociali ed in 
coerenza con il CATALOGO REGIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA di cui al DDG 10924 dell’11/12/2018. 
 

DURATA E CONTENUTI DELLA FORMAZIONE 
 
   

Titolo di studio 
dell’apprendista 

Ore di 
formazione  

Moduli da  
Frequentare * 

Nessun titolo o 
licenza media 

120 

1 

2 

3 

Diploma scuola 
secondaria o 
diploma di IEFP 

80 
1 

2 

Laurea  40 1 

* in coerenza con il catalogo regionale dell’offerta formativa.  Ogni 
modulo va inoltre svolto nel corrispondente anno di contratto 

 

RACCOLTA ADESIONI 
 

Sino al 15 febbraio 2022, i consulenti del 

lavoro per i loro clienti, oppure direttamente le 
aziende, interessati alla progettazione ed 
erogazione della formazione di base, anche con la 
creazione di classi “su misura”, possono, senza 
alcun impegno, contattarci o compilare il form 
online disponibile al seguente link. 
 

 

Sicurezza sui luoghi del lavoro * 8 

Organizzazione e qualità aziendale 8 

Diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, 
legislazione del lavoro e contrattazione collettiva 

8 

Conoscenze e capacità che caratterizzano il profilo 
professionale di riferimento 

16 

TOTALE ORE MODULO 1 40 

* Nel caso l’apprendista avesse già svolto la formazione sulla 
sicurezza, il modulo sarà ridotto a 32 ore 
 

Relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo 8 

Competenza digitale 8 

Competenze sociali e civiche 8 

Conoscenze e capacità che caratterizzano il profilo 
professionale di riferimento 

16 

TOTALE ORE MODULO 2 40 

 

Competenze sociali e civiche 8 

Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 8 

Uguaglianza di genere e pari opportunità 8 

Conoscenze e capacità che caratterizzano il profilo 
professionale di riferimento 

16 

TOTALE ORE MODULO 3 40 

COSTO
 

Numero di adesioni per 
singolo consulente/azienda 

Costo (oltre IVA) 
per singolo modulo 

Inferiori a 10 apprendisti 200,00 

Tra 10 e 20 apprendisti 150,00 

Oltre 20 apprendisti 135,00 

 

SCONTO: 
Per i consulenti ed i clienti che si sono già affidati 
alla Working per la progettazione del Piano 
Formativo Individuale e per l’accompagnamento 
alla registrazione ed attestazione della 
formazione professionalizzante, il costo per la 
sola formazione di base e trasversale sarà di 
100,00€/modulo (oltre IVA). 
 

PROGRAMMAZIONE AULE DIDATTICHE 

Le aule didattiche avranno avvio dal mese di marzo 2022. Per aziende che hanno oltre 10 apprendisti 

sarà possibile organizzare “su misura” un’aula formativa concordandone il calendario didattico.  

In determinate circostanze sarà possibile anche organizzare aule in modalità FAD sincrona. 
 

ATTESTAZIONI 
 

Al termine di ciascun modulo sarà rilasciato un attestato di frequenza e profitto valido ai sensi di legge che 
permette al datore di lavoro di dimostrare di aver assolto all'obbligo della formazione base e trasversale. 

https://forms.gle/FdzVTW1zqnzDpRh89

