
L’offerta formativa pubblica finalizzata all’ac-

quisizione delle competenze di base e trasver-

sali è rivolta ad apprendisti assunti in appren-

distato professionalizzante o di mestiere (art. 4 

del D.Lgs. n. 167/2011) con un contratto della 

durata di almeno 12 mesi da imprese con sede 

operativa in Piemonte a partire dal 1° gen-

naio 2015, nello specifico: 

- soggetti di età compresa tra i 18 (17 anni, se 

in possesso di una qualifica professionale con-

seguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 

226) e i 29 anni; 

- lavoratori in mobilità, senza limiti di età per 

l’assunzione, per i quali trovano applicazione 

le regole e le procedure disciplinate nel presen-

te provvedimento. 

 

Per gli apprendisti assunti fino al 31 dicem-

bre 2014, restano in vigore le modalità appro-

vate con il precedente avviso pubblico 2012-

2014. 

Destinatari 

Apprendistato 

professionalizzante 

Sede di Agliano Terme 
Regione San Rocco, 74 
14041 Agliano Terme (ASTI) 
Mail:@afp-collineastigiane.com 
Centralino:(+39) 0141 954079 

Sededi Asti 
via Asinari, 5 
14100 Asti (AT) 
Mail:@afp-collineastigiane.com 
Centralino:(+39) 0141 351420 

Guida alle attività 

formative 

Per informazioni 
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Informazioni relative alla formazione di base e trasversale in attuazione 
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In fase transitoria, l’offerta formativa pub-blica verso le istituzioni formative resta disciplinata ai sensi del D. Lgs. 167/2011 (cosiddetto Testo Unico) in attesa dei nuovi bandi pubblici che regoleranno la nuova offerta  ai sensi del D. Lgs. 81/2015 (Decreto attuativo della Legge 183/2014 - “Jobs Act”).  
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Internet: www.afp-collineastigiane.com  E-mail: info@afp-collineastigiane.com 



La formazione per l’acquisizione delle competenze di 

base e trasversali, si realizza mediante moduli che 

prevedono l’erogazione di una o più Unità Formative 

(di seguito UF), la cui durata, prevista per l’intero 

periodo contrattuale, è correlata al livello di scolarità 

degli apprendisti al momento dell’assunzione:  

 

Apprendisti privi di titolo o 

con titolo di scuola secondaria 

di primo grado (120 ore) 

L’apprendista dovrà frequentare presso l’A.F.P. il 

Modulo 1 da 40 ore e il Modulo 2 da 40 ore. Il Mo-

dulo 3 da 40 ore verrà invece svolto in Azienda. 

 

Apprendisti in possesso di qua-

lifica professionale o diploma 

di scuola media superiore; 

L’apprendista dovrà frequentare presso l’A.F.P. il 

Modulo 1 da 40 ore. Il Modulo 3 da 40 ore verrà 

invece svolto in Azienda. 

 

Apprendisti in possesso di lau-

rea o titoli superiori 

L’apprendista dovrà solamente frequentare il Modulo 

1 presso l’A.F.P. 

 

Modulo 1 - della durata di 40 ore  

E’ composto obbligatoriamente dalle UF1 e UF2. 

- UF1: Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro1-

5, della durata di 16 ore,  

- UF2: Organizzazione e qualità aziendale, relazione e co-

municazione nell'ambito lavorativo, diritti e 

doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, 

contrattazione collettiva, interculturalità e pari opportuni-

tà, della durata di 24 ore 

 

Modulo 2 - della durata di 40 ore, 

composto a scelta da una o più del-

le seguenti UF: 

- UF4: Comunicazione nella madrelingua; 

- UF5: Comunicazione nelle lingue straniere; 

- UF6: Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia; 

- UF7: Competenza digitale; 

- UF8: Competenze sociali e civiche; 

- UF9: Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

- UF10: Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

Modulo 3 - della durata di 40 ore (erogate in impresa), 

composto dall’UF3 Imparare a imparare 

L’Agenzia di Formazione Professionale delle Colline 

Astigiane, attraverso la competenza e la professiona-

lità del proprio staff, offre alle aziende  consulenza e 

supporto per l’iscrizione degli apprendisti. 

Dopo aver ricevuto l’iscrizione dell’apprendisa, l’AFP 

predispone il Programma formativo individuale con 

l’indicazione dei moduli e relative UF necessarie per 

l’acquisizione delle competenze di base e trasversali 

correlate al monte ore definito in base al livello di 

scolarità e valido per l’intera durata del contratto. 

Il Programma, formativo individuale, visualizzabile 

dall’impresa sul sistema “Gestione apprendistato”, 

viene sottoscritto dall’apprendista e dal soggetto 

attuatore e conservato da quest’ultimo. 

Infine l’A.F.P. organizza il percorso relativo alla for-

mazione di base e trasversale, comunicando alle im-

prese l’avvio attività e il calendario completo 

Attestazione e certificazione 

delle competenze 

Al termine del percorso formativo verrà rilasciata 

all’apprendista un’attestazione di frequenza e profitto 

relativamente ai moduli completati (anche in caso di 

interruzione anticipata del percorso) e, all’impresa, 

un’attestazione della frequenza all’attività erogata 

mediante l’utilizzo dei modelli predisposti dalla Re-

gione Piemonte. 

Le competenze acquisite dall’apprendi-

sta al termine del contratto di appren-

distato potranno essere certificate 

sulla 

 base del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione 

di cui all’art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 13/2013. 

Nelle more della definizione di detto Repertorio si fa 

riferimento al Sistema degli Standard Formativi regio-

nali vigente. 

Il percorso formativo 

dell’offerta formativa 

pubblica 

Moduli e  

Unità Formative (UF) 

Servizi offerti e 

supporto alle 

procedure 

L’A.F.P. risulta operatore accreditato per la formazione ai 

sensi della normativa regionale vigente Macrotipologia C, 

tipologia ap), ed è individuabile nel Catalogo provinciale 

dell’offerta pubblica dei servizi formativi per l’apprendista-

to,  

Soggetto attuatore 


