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Che cos’è il contratto di apprendistato?
L’apprendistato professionalizzante è un contratto che ha come obiettivo il conseguimento di 
una qualifica professionale a fini contrattuali, determinata dalle parti del contratto, sulla 
base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento.

Chi può essere assunto con l’apprendistato
professionalizzante?
Possono essere assunti ragazzi, di età 
compresa fra i 18 e i 29 anni, e soggetti 
beneficiari di un’indennità di mobilità o 
di un trattamento di disoccupazione, 
senza limiti di età.

Quali sono i vantaggi
per il datore di lavoro?
Il datore di lavoro ha la possibilità di beneficiare
di agevolazioni di tipo normativo, contributivo
ed economico.



Agevolazioni contributive*
Impresa fino a 9 dipendenti: assumendo un giovane con contratto di 
apprendistato, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è, oltre 
all’1,61% previsto dalla L. 92/2012, rispettivamente dell’1,5% il primo 
anno, del 3% il secondo anno, e del 10% a partire dal terzo anno e, in caso 
di consolidamento del contratto, per i dodici mesi successivi.
Impresa con almeno 10 dipendenti: assumendo un giovane con 
contratto di apprendistato, per tutti gli anni del contratto, il datore di 
lavoro avrà un’aliquota di contribuzione del 10%.
*fonte (aggiornata al 16/02/2017): http://www.regione.piemonte.it/apprendistato/professionalizzante.htm

Benefici economici
La normativa permette di inquadrare l’apprendista fino a 2 livelli in meno 
rispetto alla qualifica da conseguire e/o di riconoscergli una retribuzione 
pari ad una percentuale di quella prevista per un lavoratore già qualificato, 
secondo le indicazioni del contratto collettivo applicato.

Incentivi normativi
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non rientrano nella base 
di calcolo per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla 
contrattazione collettiva, come, ad esempio, nel computo dell’aliquota dei 
disabili, prevista dalla legge n. 68/1999.

Vantaggi operativi
Il datore di lavoro ha la possibilità di personalizzare la formazione 
dell’apprendista sul proprio modello aziendale e sulle proprie modalità 
produttive e di erogazione dei servizi, poichè la disciplina rimette all'impre-
sa la gestione e la responsabilità della formazione.



Quali sono i vantaggi per l’apprendista?
L’apprendista ottiene una qualificazione attraverso:
- una formazione svolta in parte sul lavoro e in parte presso strutture accreditate
- un apprendimento tecnico professionale on the job

Quali sono le tutele per l’apprendista?
Le tutele riconosciute agli apprendisti sono:
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- assicurazione contro le malattie
- assicurazione contro l’invalidità e la vecchiaia
- maternità
- assegno per il nucleo familiare
- nuova Prestazione di Assicurazione sociale per l’impiego (Naspi)
- prolungamento del periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra  
  causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a 30 giorni, secondo
  quanto previsto dai contratti collettivi

Cosa succede al termine del contratto di
apprendistato?
Il datore di lavoro può:
- continuare il rapporto a tempo indeterminato senza dare alcuna comunicazione e  
  fruendo ancora, per l’anno successivo al termine dell’apprendistato, dei benefici
  contributivi previsti per il contratto di apprendistato
- recedere dal rapporto senza alcuna motivazione
   (salvo rispetto dei termini di preavviso stabiliti dal contratto)



Quali sono gli adempimenti formativi?
L’impresa che assume un apprendista ha l’obbligo di garantire il corretto adempimento degli 
obblighi formativi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
La formazione si svolge durante l’orario di lavoro ed è condizione essenziale per la stipula di un 
contratto di apprendistato.

La formazione prevista è articolata in:

Formazione di base e trasversale, la cui durata è stabilita da regolamentazione regiona-
le in base al titolo di studio dell’apprendista 
 
 120 ore  per gli apprendisti privi di titolo o con licenza media
 80 ore  per gli apprendisti in possesso di qualifica professionale

o diploma di scuola media superiore
 40 ore  per gli apprendisti in possesso di laurea

o titoli superiori

Formazione tecnico-professionale, erogata
dall’impresa, la cui durata è stabilita con riferimento
a quanto previsto dalla contrattazione collettiva o da
accordi interconfederali.

L’impresa, per la formazione di base e trasversale, può avvalersi 
dell’offerta pubblica finanziata regionale disponibile per 
soggetti assunti con durata di almeno 12 mesi presso sedi operative  
presenti sul territorio regionale.

Se l’impresa decide di avvalersi della formazione pubblica finanzia-
ta, ha l’obbligo di iscrivere l’apprendista entro 10 giorni dalla 
comunicazione di assunzione presso uno degli Operatori 
presenti nel catalogo tramite il portale “Gestione 
Apprendistato”, per garantire l’avvio della formazione. 
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COME ADEMPIERE IN MODO CORRETTO
ALLA FORMAZIONE DI UN APPRENDISTA

ISCRIVERE UN APPRENDISTA ALLA FORMAZIONE DI
FORTE CHANCE GARANTISCE:

- Adempimenti corretti e totale assistenza per la partecipazione
  alla formazione trasversale finanziata
- Filo diretto e cooperazione con il consulente del lavoro
- Attenzione alle esigenze dell’apprendista ed al rapporto con l’azienda
- Formazione basata su casi di studio applicativi
- Docenti esperti provenienti dal mondo del lavoro
- Struttura amministrativa dedicata
- Tutoraggio e supporto amministrativo completo
- Informazione costante sulle novità normative e sulle scadenze
- Raccolta e controllo della documentazione
- Possibilità di assistenza e consulenza sulla formazione
  non finanziata in azienda (2° anno e seguenti)

Il consulente del lavoro dovrà
iscriverlo nell’apposita sezione
del portale Sistema Piemonte



COME ISCRIVERE IL TUO APPRENDISTA ALLA FORMAZIONE
FINANZIABILE DI FORTE CHANCE

Scegliere Forte Chance Piemonte nel catalogo
dell'offerta formativa sul portale Sistema Piemonte 

www.sistemapiemonte.it/conscat

oppure contattare direttamente
il servizio Apprendistato: 

apprendistato@fortechance.it

Referenti:
Annamaria Leporale

annamaria@fortechance.it
Gianluca Piasentini

gianluca.piasentini@fortechance.it
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FORMATIVA

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

organismo intermedio:

*Per la formazione generale sulla sicurezza erogata nell’ambito del Modulo 1, è prevista altresì un’attestazione di frequenza da  
  rilasciare all’apprendista ai sensi dell’art. 7 dell’Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011 s.m.i..

Modulo 1 (40 ore): Sicurezza Organizzazione e Qualità aziendale
Modulo 3 (40 ore): Formazione presso la sede del datore di lavoro

Apprendistato professionalizzante - formazione base e trasversale per apprendisti
con diploma o qualifica professionale

80 ore diurno attestazione di validazione competenze* 20 posti
OBIETTIVI E PROGRAMMA

Acquisizione di competenze di base e 
trasversali

Modulo 1 (40 ore): Sicurezza Organizzazione e Qualità aziendale

Apprendistato professionalizzante - formazione base e trasversale per apprendisti
con laurea

40 ore diurno attestazione di validazione competenze* 20 posti
OBIETTIVI E PROGRAMMA

Acquisizione di competenze di base e 
trasversali

Modulo 1 (40 ore): Sicurezza Organizzazione e Qualità aziendale
Modulo 2 (40 ore): Competenza digitale/comunicazione in lingua straniera/

cittadinanza e legalità
Modulo 3 (40 ore): Formazione presso la sede del datore di lavoro

OBIETTIVI E PROGRAMMA

Acquisizione di competenze di base e 
trasversali

Apprendistato professionalizzante - formazione base e trasversale per apprendisti
senza titolo di studio o titolo di scuola secondaria di primo grado

120 ore diurno attestazione di validazione competenze* 20 posti

Nel caso in cui il datore di lavoro intenda accedere all’offerta formativa pubblica finanziata, l’iscrizione 
dell’apprendista deve avvenire entro i successivi 10 giorni di calendario dalla data di assunzione.

Tutti i corsi sono gratuiti, subordinati al finanziamento della Città Metropolitana di Torino e si svolgeranno presso le sedi
di Forte Chance Piemonte (Torino o Chieri).



Forte Chance Piemonte

Vivacità innovativa, rincorsa dinamica alla evoluzione delle tecnologie, prontezza a preparare a 
professioni attuali ed emergenti caratterizzano Forte Chance, ente di formazione torinese, 
accreditato presso la Regione Piemonte, che dal 2003 ha formato oltre 25.000 giovani e adulti 
sostenendoli nella sfida ad affrontare con efficacia il mutevole mondo del lavoro.

Per reagire alla crisi e alle oscillazioni dell’economia è indispensabile mettere in gioco abilità e 
competenze presentandosi pronti alle richieste del mercato; a tal fine, siamo in grado di offrire 
un’ampia offerta formativa e professionisti pronti ad aiutarti.
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TORINO

Forte Chance Margherita
Via Avellino, 6

Forte Chance Erica
Via Avellino, 4

Tel. 011 437.99.79
Fax 011 430.32.05

CHIERI

Forte Chance Angelica
Via Conte Rossi di Montelera, 51

c/o centro commerciale “Il Gialdo”

Tel. 011 02.40.222

info@fortechance.it
www.fortechance.it


