DOTI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Formazione finanziata
La presente comunicazione vuole informare che è stata approvata la programmazione delle
attività di formazione di base e trasversale finanziate con le risorse assegnate da Regione
Lombardia per l’annualità 2019.
La diminuzione dei fondi messi a disposizione da Regione Lombardia e il contestuale incremento
degli apprendisti assunti, ha comportato la definizione di criteri necessari ad identificare la platea
dei destinatari delle attività formative di base e trasversali finanziate da risorse pubbliche.
Pertanto i destinatari delle Doti apprendistato risulteranno essere apprendisti assunti:




in apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del d.lgs 81/2015 a decorrere dal 1
gennaio 2018;
presso aziende con sede legale o operativa localizzata in provincia di Varese, salvo possibilità
di deroga nel caso di apprendisti domiciliati in provincia di Varese;
la cui azienda non abbia in precedenza già fruito di una Dote Apprendistato per
quell’apprendista.

Si specifica inoltre che:




per accedere a moduli relativi alla prima annualità l’azienda si deve essere attivata per
l’iscrizione ai corsi entro 6 mesi dall’assunzione, come previsto dalla normativa in materia. Le
aziende che non si sono attivate entro il termine sopra indicato non potranno usufruire del
finanziamento pubblico;
per accedere a secondi e terzi moduli, opzione possibile solo per le aziende che abbiano
autofinanziato i precedenti moduli, l’azienda deve esibire il certificato che attesta la frequenza;

Le Doti Apprendistato relative alla formazione sicurezza sul lavoro saranno destinate agli
apprendisti assunti:




in apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del d.lgs 81/2015;
presso aziende con sede legale o operativa localizzata in provincia di Varese, salvo possibilità
di deroga nel caso di apprendisti domiciliati in provincia di Varese;
la cui assunzione sia stata effettuata nei 6 mesi precedenti all’iscrizione al corso.

Inoltre sarà riconosciuta la formazione acquisita dall’apprendista in precedenti rapporti di lavoro e
di tirocinio, a fronte di una frequenza di almeno 8 ore, purché realizzata conformemente a quanto
disposto dall’art. 37, commi 1 e 2 del D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e dell’accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del
21.12.2011 e successive modifiche.
Il credito formativo sarà riconosciuto in ogni caso nella misura massima di 8 ore, anche in presenza
di corsi di durata superiore.

Per usufruire del credito formativo, il datore di lavoro dovrà presentare al soggetto formatore copia
degli attestati di formazione sulla sicurezza o produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per le Aziende avente apprendisti,
che non possono più utilizzare il finanziamento pubblico,
Confesercenti mette a disposizione
corsi di formazione trasversali della durata di 40 ore.

Prime aule disponibili:
 SETTEMBRE
Formazione 1° e 2° annualità presso Confesercenti Viale Milano, 16

 OTTOBRE
Formazione 3° annualità presso Confesercenti Viale Milano, 16

Per procedere all'iscrizione al corso apprendistato formazione obbligatoria per coloro che non
possono accedere alle doti contattare gli uffici Confesercenti allo 0332 282268 o scrivere a
infovarese@conflombardia.it.

I corsi sono A NUMERO CHIUSO
pertanto si consiglia di comunicare quanto prima l'adesione.
Si ricorda infine che la partecipazione ai corsi è OBBLIGATORIA, così come regolamentato nel Testo
Unico dell'apprendistato (D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167) e che le ore di formazione in aula sono a
tutti gli effetti equivalenti ad ore di lavoro retribuite.
L’assenza dell’apprendista ai corsi di formazione (per malattia, ferie, permessi o per effettivo lavoro
in azienda) deve essere comunicata via mail - da parte dell'azienda - almeno il giorno prima o al
massimo il giorno stesso dell'assenza.

Dovranno essere comunicate dall’azienda anche eventuali entrate in ritardo o uscita anticipata.
Si precisa che, in base alla normativa vigente, la formazione trasversale obbligatoria deve essere
avviata entro i 6 mesi dalla data di assunzione dell'apprendista, e conclusa entro la durata del suo
contratto di lavoro in qualità di apprendista - in base alle ore previste dal suo titolo di studio.

L’ufficio formazione Confesercenti resta a Vostra disposizione.

