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Presenta:  
Il Catalogo dell’Offerta Formativa Pubblica 

sull’apprendistato professionalizzante 
Zona Pisana / Volterrana 



Il team di SINTESI:
�  Soc. Coop. A.fo.ri.s.ma.  
�  Pegaso Lavoro Soc. Coop. 
�  Ente pisano scuola edile 
�  CAT Confcommercio Pisa 
�  SIAF s.r.l. 
�  Unione Valdera 
�  Pontedera & Tecnologia S.c.r.l. 
�  Delta Formazione 
�  Co.Svi.G. Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche 
�  CEDIT – Centro Diffusione Imprenditoriale della Toscana 
�  Scuola Italiana Turismo s.r.l. 
�  Agricoltura è vita Etruria s.r.l. 
�  Centro di formazione professionale IL TIRRENO 
�  IAL Toscana 
�  TD Group Italia S.r.l 
�  Itinera Servizi alle imprese s.r.l. 
�  ITCG E. Fermi di Pontedera 
�  IPSIA A. Pacinotti Pontedera 
�  Istituto Istruzione Superiore E. SANTONI 
 



I nostri obiettivi

riconnettere la 
formazione degli 

APPRENDISTI CON 
IL MONDO DEL 

LAVORO

garantire una 
CONTINUITA’ lavorativa 

agli apprendisti in 
FORMAZIONE curando 

la stabilità 
occupazionale e crescita 

professionale 



Destinatari progetto
Apprendisti assunti con contratto di apprendistato 
professionalizzante i cui datori di lavoro hanno scelto 
di avvalersi dell’offerta formativa pubblica: 
� assunti dal 26 febbraio 2015  
� assunti fino al 26 febbraio 2015 



� 170 unità formative  (UF) suddivise in 9 aree tematiche:

Il nostro Catalogo formativo:

competenze 
digitali

organizzazione e 
qualità aziendale

spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

pari opportunità

relazioni 
interpersonali e 

comunicazione in 
ambito di lavoro

sicurezza nei luoghi 
di lavoro

competenze sociali 
e civiche

disciplina del 
rapporto di lavoro

elementi base della 
professione/mestiere



Sedi formative
Le nostre sedi formative ricoprono l’intera area Pisana e 

Volterrana: 

 
Pisa 

Volterra 

Larderello 

Cascina 

Pomarance 

Ospedaletto 

Vecchiano 

Migliarino 



L’AZIENDA  che vuole formare il suo 
apprendista gratuitamente cosa deve 

fare???

Per usufruire dell’offerta formativa pubblica l’azienda deve trasmettere, come per l’assunzione, 
attraverso il link delle Comunicazioni On-Line della Regione Toscana il MODELLO 1/A 
(comunicazione riguardante lo svolgimento della formazione per l’acquisizione delle competenze di base e 
trasversali di cui all’art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 167 del 14.9.2011, in conformità con gli indirizzi per la 
regolamentazione dell’Apprendistato Professionalizzante di cui all’All. B della Dgr 609/12). 


Tempistiche per l’inoltro del MODELLO 1/A
� Contestualmente all’assunzione
� Entro 30 giorni dall’assunzione
� Entro 60 giorni dall’assunzione per gli apprendisti assunti dal 26.04.2012

Pe approfondimenti consultare il sito della Regione Toscana http://bit.ly/2DAX0Ga



Il team di SINTESI cosa fa?
Attraverso una procedura informatizzata (applicativo IDOL) riceve il modello 1/A con i dati 
dell’azienda e dell’apprendista quindi:
1.   contatta l’apprendista, il datore di lavoro e il tutor aziendale e durante 2 ore dedicate 

all’orientamento definisce il P.F.I. (Patto di Formativo Integrato), nonché il fascicolo 
personale dell’apprendista,  che descriverà il suo iter formativo sia da un punto di vista 
documentale che da un punto di vista contenutistico a partire dal CNLL di lavoro 
dell’apprendista.

2.   Sistematizzate tutte le informazioni l’Orientatore, venendo a conoscenza della realtà 
lavorativa da cui proviene l’allievo, le sue mansioni lavorative e il suo livello scolastico sarà in 
grado di valutare quante ore di formazione dovrà svolgere l’apprendista.

La formazione avrà una durata diversa a seconda del livello scolastico /formativo 
dell’apprendista e potrà svilupparsi secondo un massimo di:
1.   120 ore di formazione per apprendisti privi di titolo di studio o licenza media
2.   80 ore di formazione per apprendisti in possesso di diploma di scuola superiore
3.   40 ore di formazione per apprendisti in possesso di laurea o titoli equipollenti




Gestione della formazione
 
 
Per la gestione dell’attività formativa è stato messo a 
punto un portale www.sintesiapprendistato.it nel quale 
è possibile consultare tutta l’offerta formativa con aree 
specifiche dedicate all’azienda, all’apprendista e al 
team di Sintesi. 



Obbligo formativo non assolto 
cosa succede?

Le aziende che non rispettano l’obbligo di partecipazione ai corsi di formazione 
esterni per i propri apprendisti non possono godere delle agevolazioni 
contributive previste dal contratto stesso come da D. Lgs N.167/2011.

Per i Consulenti del Lavoro, Commercialisti o Imprese contattare:
A.fo.ri.s.ma Impresa Sociale 050/2201288.
apprendistato@aforismatoscana.net





GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Per info: 
� www.sintesiapprendistato.it   
� apprendistato@aforismatoscana.it 


