
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

 Iscrizioni entro il 10 aprile 2020

Analisi della normativa 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?

• Approfondimento sull’alternanza formativa 
come metodo per la formazione integrale e 
l’occupabilità dei giovani;

• Prospettive pedagogiche: la valutazione degli 
apprendisti e la progettazione dei percorsi;

• Gli incentivi a disposizione per fare 
apprendistato.

ARGOMENTI

Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti conoscenze teoriche e competenze pratico-operative per la 
progettazione di percorsi di apprendistato, sia di primo che di secondo e terzo livello. Il corso si inserisce 
all’interno di un più ampio progetto di studio e raccolta di casi promosso da ADAPT nel 2011 che ha portato 
alla costruzione di una piattaforma collaborativa, www.fareapprendistato.it, finalizzata a promuovere lo 
sviluppo della metodologia dell’alternanza scuola-lavoro in apprendistato quale strumento per favorire la 
formazione e l’occupazione principalmente dei giovani. La piattaforma si propone come luogo di incontro 
virtuale per tutti i soggetti interessati a “fare apprendistato” in Italia: istituzioni nazionali, regionali e locali, 
scuole, imprese e giovani.
www.fareapprendistato.it mette a disposizione le più ricche banche dati nazionale e regionali in materia di 
apprendistato oltre che una serie di studi, contratti collettivi, accordi, analisi e approfondimenti pratici per 
gli operatori che ogni giorno promuovono l’apprendistato in Italia e all’estero. Tali materiali costituiranno un 
importante strumento di apprendimento per i partecipanti al corso che saranno guidati nello studio e nella 
interpretazione dei numerosi casi che ADAPT ha raccolto e analizzato nel corso degli anni.

OBIETTIVI

Fare apprendistato: corso pratico per 
la stesura di contratti d’apprendistato 
e per la gestione dei piani formativi

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

Il costo del corso è di 400 euro a partecipante (Iva esclusa).

È riconosciuto uno sconto del 10% per iscrizioni multiple (da 2 a 4 persone dello stesso studio/
azienda/ente), 50% per studenti e neo laureati, del 30% per i soci ADAPT in regola con il versamento 
della quota associativa, del 10% per iscrizioni a più corsi. 
Per l’elenco completo dei corsi di formazione programmati da ADAPT, clicca qui.

Gli sconti non sono cumulabili. 

Il corso sarà attivato in caso di almeno 15 partecipanti per sede.

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, 2017.

www.adapt.it

COSTI

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.

METODOLOGIA

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

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

Il corso, della durata di 15 ore, si terrà nelle seguenti sedi e giorni:

• Milano, 20 aprile 2020 (9.30-13.00; 14.00-18.00) – c/o spazio Cantoni, via Cantoni n. 7 

• Roma, 28 aprile 2020 (9.30-13.00; 14.00-18.00) – c/o la sede ADAPT di Roma, Via Cavour n. 57

DOVE E QUANDO

DESTINATARI
• Avvocati
• Consulenti del lavoro
• Commercialisti
• Responsabili delle Relazioni Industriali

• Responsabili HR e degli uffici legali di aziende
• Sindacalisti
• Docenti
• Dirigenti scolastici e universitari

L’evento è in fase di accreditamento ai fini della 
formazione continua dei Consulenti del lavoro 
e darà diritto a 7 crediti. Delibera n. 173 del 20 
dicembre 2018 dal Consiglio nazionale dell’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro. 

https://twitter.com/EMassagli
https://twitter.com/colombo_mat
https://twitter.com/colombo_mat
http://www.twitter.com/adaptland
https://www.linkedin.com/company/adapt---centro-studi-marco-biagi?trk=top_nav_home
http://adapt.it/wp/wp-content/uploads/2020/01/2019_corsi_a_mercato_ADAPT.pdf
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
http://www.adapt.it
https://www.facebook.com/adaptland/
http://www.twitter.com/adaptland
http://www.twitter.com/adaptland
https://twitter.com/EMassagli
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