Fare Apprendistato
Corso asincrono

Obiettivi formativi e
contenuti
Questo corso offre la possibilità di
conoscere e di imparare a progettare e
gestire il contratto di apprendistato, in tutti
e tre i suoi livelli.
La struttura del corso si articola su sei
moduli formativi. Il primo è dedicato
alla disciplina comune, mentre il
secondo, il terzo e il quarto ai tre livelli
dell’apprendistato. Il quinto offre invece
una serie di approfondimenti tematici
(su licenziamento, regime contributivo,
salute e sicurezza, durata e cumulabilità).
Il sesto, infine, accompagna alla stesura
dei contratti di apprendistato e alla
progettazione dei relativi piani formativi.
Le lezioni sono arricchite da una serie
di slide commentate. Il taglio adottato
è di tipo pratico ed operativo, anche
grazie all’esposizione di esempi tratti
dal monitoraggio della contrattazione
collettiva e delle diverse discipline
regionali,
oltre
che
attraverso
l’approfondimento di concrete esperienze
di successo a livello nazionale. Le regole
giuridiche sono integrate alla riflessione
pedagogica, elemento necessario per la
corretta progettazione di efficaci percorsi
formativi.
Questo corso asincrono è stato progettato
e realizzato dai ricercatori ADAPT impegnati
nel progetto del sito fareapprendistato.it.

Modalità di iscrizione
Per iscriversi è necessario compilare
questo modulo di iscrizione.
Una volta completata l’iscrizione, le
istruzioni per l’accesso alla piattaforma
verranno inviate via mail.

Metodologia
Il corso è completamente asincrono,
può quindi essere fruito liberamente sulla
piattaforma collaborativa online di ADAPT,
per un periodo di tempo pari a 3 mesi a
partire dal primo login sulla piattaforma.
Il corso è strutturato in moduli, ognuno dei quali
offre delle video-lezioni (per un totale di circa
4 ore) e materiali utili all’approfondimento
personale.
Terminato il corso, è possibile richiedere un
attestato di partecipazione ad ADAPT.

Costi
Il costo per ogni partecipante è di 90 euro +
IVA. Il costo per i Soci ADAPT è di 80 euro +
IVA.
In caso di iscrizione anche ad un altro corso
asincrono, il costo del singolo corso scende
a 70 euro + IVA per tutti e a 60 euro per i Soci
ADAPT.
In caso di iscrizione ad altri due corsi asincroni,
il costo del singolo corso scende a 50 euro +
IVA per tutti e a 40 euro + IVA per i Soci ADAPT.

A chi si rivolge
Consulenti; Avvocati; Sindacalisti; Responsabili
HR e degli uffici legali;
Operatori del mercato del lavoro.

Informazioni
Per informazioni, scrivere a:
formazione@adapt.it

