
Il corso, della durata di 6 ore, si terrà nei seguenti sedi e giorni:
• Milano, 24 giugno 2019 (10.00-13.00; 14.00-17.00) – c/o Istituto Salesiano S. 

Ambrogio, Via Melchiorre Gioia n. 60

• Avvocati
• Consulenti del lavoro
• Commercialisti 
• Responsabili delle Relazioni Industriali
• Responsabili HR e degli uffici legali

• Sindacalisti
• Docenti, dirigenti scolastici e 

universitari
• Studenti e neolaureati in discipline 

giuridiche ed economiche

DOVE E QUANDO

Fare Apprendistato
Corso pratico per la stesura di contratti di apprendistato 

e per la gestione dei piani formativi

 Iscrizioni entro il 10 giugno 

• Analisi della normativa vigente in materia di apprendistato
• Il decreto legislativo n. 81/2015, artt. 41-47: breve esposizione
• Il decreto interministeriale 12 ottobre 2015 per l’apprendistato di primo e terzo 

livello
• Focus sull’apprendistato professionalizzante: normativa, contrattazione collettiva
• Esercitazione: scrittura di un contratto di apprendistato professionalizzante e PFI
• Focus sull’apprendistato duale: strumento per l’integrazione formativa
• L’apprendistato di primo livello: guida operativa e buone prassi
• Stesura e gestione di un PFI per l’apprendistato di primo livello
• L’apprendistato di terzo livello: guida operativa e buone prassi.
• Stesura e gestione di un PFI per l’apprendistato di terzo livello 
• Percorsi per l’orientamento e le competenze trasversali (PCTO): quale rapporto con 

l’apprendistato?
• Gli incentivi a disposizione per fare apprendistato

ARGOMENTI

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

A CHI SI RIVOLGE

http://www.bollettinoadapt.it/fare-apprendistato-corso-pratico-adapt-per-la-stesura-di-contratti-dapprendistato-e-per-la-gestione-dei-piani-formativi-modulo/


      

Emmanuele Massagli
Presidente ADAPT

Docente di Pedagogia Sociale 
presso l’Università LUMSA

@EMassagli

Matteo Colombo
ADAPT Research Fellow

Responsabile sito
 www.fareapprendistato.it

@ColomboMat

  TEACHING FACULTY

Il corso dà 6 crediti ai fini della 
formazione continua dei Consulenti del lavoro, 

(delibera n. 173 del 20 settembre 2018 del 
Consiglio Nazionale dell’Ordine)

Il costo del corso è di 240 euro a partecipante (Iva esclusa).
È riconosciuto uno sconto del 5% per iscrizioni multiple (da 2 a 4 persone dello stesso 
studio/azienda/ente), 60% per studenti e neo laureati e del 30% per i soci ADAPT in 
regola con il versamento della quota associativa. Gli sconti non sono cumulabili.
Il corso sarà attivato in caso di almeno 15 partecipanti per sede.

È possibilie organizzare il percorso formativo presso la sede indicata dal committente e 
richiedere consulenze e/o percorsi formativi personalizzati. 

A tutti i partecipanti al corso sarà data in omaggio una copia del libro G. Bocchieri, U. 
Buratti, M. Tiraboschi, Fare apprendistato in Lombardia. Guida pratica per la stesura dei 
contratti di apprendistato e la gestione dei relativi piani formativi, ADAPT University 
Press, 2018.

www.adapt.it

COSTI

 @Fareapprendistato

Per informazioni scrivere a:
formazione@adapt.it

Il corso adotta un metodo basato sull’integrazione tra teoria e pratica, così 
organizzato:
• Analisi della normativa lavoristica
• Esame degli interventi della contrattazione collettiva e delle regolamentazioni 

regionali in materia
• Esercitazione per la stesura di un contratto di apprendistato e relativo PFI, per 

ogni tipologia di apprendistato.
La lezione è interattiva e laboratoriale.

METODI E STRUMENTI

         OBIETTIVI DEL CORSO
Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti competenze teoriche e pratico-operative a 
proposito della progettazione di percorsi di apprendistato, sia di primo che di secondo 
e terzo livello. 

I ricavati contribuiranno al finanziamento di una borsa di studio 
della Scuola di alta formazione di ADAPT

https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/29629/mod_resource/content/0/2017_bocchieri_buratti_tiraboschi_fare_apprendistato_Lomb.pdf
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/29629/mod_resource/content/0/2017_bocchieri_buratti_tiraboschi_fare_apprendistato_Lomb.pdf
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