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L’Unione Valdera con un partenariato 
composto da 17 soggetti accreditati 

e altamente professionalizzati 

che opera nei seguenti settori produttivi: 
commercio, ristorazione, artigianato, energie, socio-sanitario, ICT-digitale, 

manutenzione, nautico, edile, impiantistica, turistico-alberghiero, 
agricolo, benessere, estetico, meccanico e elettronico, sartoriale 

ha presentato il Catalogo dell’Offerta Formativa Pubblica 
sull’apprendistato professionalizzante 

Zona Valdera e Valdarno 

finanziato dalla Regione Toscana 
per € 1.402.765,31 per una durata di tre anni 



GRUPPO DI PROGETTO 
�  Unione Valdera (capofila) 
�  Aforisma soc. coop. 
�  Pegaso Lavoro soc. coop. 
�  Ente Pisano Scuola Edile 
�  Cedit soc. cons.r.l. 
�  Cat Confcommercio Pisa srl 
�  Ipsia “A. Pacinotti” Pontedera 
�  Pont-Tech Pontedera 

Tecnologia scrl 
�  Scuola Italiana Turismo srl 
�  Centro di Formazione 

Professionale Il Tirreno 

Itinera servizi alle imprese srl 
Consorzio per lo sviluppo delle 

aree geotermiche – CO.SVI.G. 
Delta Consulting srl 
Siaf srl 
Td Group Italia srl 
Agricoltura è vita Etruria srl 
Istituto T.C.G. “E. Fermi” Pontedera 
IIS “Santoni” Pisa 



SINTESI - Sistema integrato per l'offerta formativa 
pubblica nell'apprendistato – zona 

Valdera/Valdarno" si basa su due obiettivi 
fondamentali: 

�  OBIETTIVO STRATEGICO: riconnettere la 
formazione degli apprendisti al mondo del lavoro 

 
�  OBIETTIVI FORMATIVI TECNICI: promuovere 

l’occupazione dei giovani, garantire la loro crescita 
professionale all’interno del settore lavorativo, 
creare una cultura della sicurezza aziendale, 
promuovere la crescita del giovane in ambito sociale 
e lavorativo. 



I destinatari del progetto 
�  GIOVANI da 18 a 29 anni che siano assunti con 

contratto di apprendistato professionalizzante da datori 
di lavoro che hanno scelto di avvalersi dell'offerta 
formativa pubblica e che non siano stati avviati alla 
formazione sul catalogo regionale dell'offerta formativa 
pubblica approvato con DD 1470/2013 e smi 

 
�  AZIENDE che hanno scelto di avvalersi dell'offerta 

formativa pubblica per formare i propri dipendenti 
a s s u n t i  c o n c o n t r a t t o d i a p p r e n d i s t a t o 
professionalizzante 

 



Contenuti dell’offerta 
formativa 

�  170 unità formative (UF) inserite nel Piano Formativo Integrato 
in coerenza con il livello scolastico del giovane e CCNL 

 
�  La durata dell’attività di formazione per l’acquisizione delle 

competenze di base e trasversali deve essere pari a: 120 ore per 
apprendisti privi di titolo di studio o licenza media, 80 ore per 
chi ha conseguito il diploma e 40 ore per coloro che hanno 
conseguito la laurea o titolo equivalente 

 
�  Le 170 UF si distribuiscono su 1950,8 ore di formazione in aula/

laboratorio e 764,95 ore di FAD 
 



ITEM DI RIFERIMENTO 
NUMERO DI UNITA’FORMATIVE 

DI RIFERIMENTO 

Sicurezza sui luoghi di lavoro Da UF 1 a 51 

Organizzazione aziendale Da UF 52 a 54 

Disciplina dei rapporti di lavoro Da UF 55 a 57 

Competenze digitali Da UF 58 a 85 

Relazioni interpersonali e comunicazione in 
ambito lavorativo Da UF 86 a 113 

Pari opportunità Da UF 114 a 118 

Competenze sociali e civiche Da UF 119 a 124 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Da UF 125 a 132 

Elementi di base delle professioni e mestieri Da UF 133 a 170 



Ponsacco 

Pisa 

Santa Croce sull’Arno 

Pontedera 

24 SEDI OPERATIVE 



Piano Formativo 
 La gestione dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato 
professionalizzante avviene attraverso una procedura informatizzata 
(applicativo Idol). 

 Il soggetto attuatore si impegna a svolgere le seguenti attività: 
�  sottoscrizione del modello 1A da parte del datore di lavoro e 

dell’apprendista 
�  presa in carico e orientamento dell’apprendista da parte del Capofila 
�  compilazione del Piano Formativo Integrato (P.F.I.) e della richiesta di 

emissione del voucher 
�  avvio delle attività formative, successivamente all'emissione del 

voucher, con la creazione del profilo personale dell'apprendista 
all'interno della piattaforma digitale (www.sintesiapprendistato.it) 

�  gestione attivita' formativa all'interno della piattaforma 
�  a conclusione del percorso formativo si procede alla generazione  

dell‘attestato di frequenza dell'apprendista  



Grazie per l’attenzione 


