informazioni sull'art.4 Dlgs.167/2011 "Testo Unico dell'Apprendistato"
A partire dal 25 Aprile 2012 le disposizioni in materia di apprendistato dettate dalla legge 196/1997 e dal
Decreto legislativo 276/2003 sono state abrogate, e per questa ragione non è più possibile assumere
apprendisti
secondo
tali
normative.
Ne deriva che è possibile assumere apprendisti in Apprendistato Professionalizzante (o contratto di mestiere)
SOLTANTO secondo l'art.4 del Dlgs.167/2011 "Testo Unico dell'Apprendistato", ed esclusivamente se l'azienda
applica:
ATTENZIONE: gli accordi interconfederali hanno carattere cedevole rispetto ai CCNL. Leggi ulteriori
indicazioni su chi può assumere ai sensi dell'art.4 Dlgs.167/2011.

La formazione prevista per gli apprendisti secondo l'art.4 Dlgs.167/2011 è costituita da:
Formazione sulle competenze
DI BASE / TRASVERSALI

Formazione sulle competenze
PROFESSIONALIZZANTI

obbligatoria se definita dalla Regione di
riferimento e se esiste un'offerta di servizi
formativi a
FINANZIAMENTO PUBBLICO
REGIONALE

regolamentata dai CCNL o accordi
intersettoriali (vedi sopra), NON
FINANZIABILE CON FONDI PUBBLICI
e di diretta responsabilità/competenza
dell'azienda

La rete Formapprendisti offre gratuitamente la formazione sulle competenze di base e trasversali, parte
integrante del Piano Formativo Individuale, secondo le disposizioni di Regione Lombardia, che ha indicato (con
deliberazione DGR 2933 del 25/01/2012) degli standard minimi di riferimento in funzione del titolo di studio
dell'apprendista:

LAUREA

o privi di titolo di
studio

finanziato un modulo di base (40 ore o 20+20
ore)

per un totale di 80 ore in 3 anni

DIPLOMA /
QUALIFICA
LICENZA
MEDIA

per un totale di 40 ore in 3 anni

40 ore

40 ore

finanziati un modulo di base (40 ore o 20+20
ore)
e un modulo trasversale (40 ore)

40 ore

per un totale di 120 ore in 3 anni
40 ore

40 ore

40 ore

finanziati un modulo di base (40 ore o 20+20
ore)
e due moduli trasversale (40+40 ore)

Riportiamo inoltre l'elenco delle competenze trasversali e di base del QRSP secondo le indicazioni di Regione
Lombardia:
Competenze trasversali - Competenze di base
ATTENZIONE: resta inteso che per gli apprendisti assunti fino al 24/04/2012 (in Apprendistato
Professionalizzante art.49 Dlgs.276/2003) valgono le precedenti disposizioni in materia di formazione e non è
prevista alcuna modifica del monte ore di formazione formale previsto.

