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Formazione in Apprendistato
I corsi di formazione in apprendistato sono obbligatori per tutti i lavoratori assunti con contratto di
apprendistato.
La formazione, da svolgere secondo la normativa prevista dal contratto di apprendistato e dal contratto
collettivo nazionale di categoria, non comporta costi per le Piccole e Medie Imprese del Lazio – PMI

Quanto durano i corsi in apprendistato
La durata della formazione è determinata dalla normativa
sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista
al momento dell’assunzione:
1. 40 ore di formazione – corso di I^Annualità - per gli
apprendisti in possesso di laurea o di titolo equivalente.
2. 80 ore di formazione – corsi di I^ e II^Annualità - per gli
apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria
di secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e
formazione professionale.
3. 120 ore di formazione – corsi di I^ II^ e III^Annualità per gli apprendisti in possesso della licenza elementare
o della licenza di scuola secondaria di primo grado o
privi di titolo di studio.

Perchè scegliere i nostri corsi - I Plus
Ti supportiamo nel processo di registrazione dell’azienda ed iscrizione degli apprendisti ai corsi
obbligatori sul Portale della formazione della Regione Lazio. Sapp2
Ti diamo la possibilità di partecipare alla formazione in apprendistato in 2 modalità:
•

Interaziendale – partecipazione ai nostri corsi pubblicati sul SAPP2

•

Ad hoc per la singola azienda – progettazione del corso con date, orari, e contenuti sulla base
delle specifiche esigenze aziendali

La nostra formazione è in Virtual Classroom - mediante piattaforma Microsoft Teams: con fruizione
da PC o Smartphone senza dover lasciare il luogo di lavoro
Ti rilasciamo l’attestato di formazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro - rischio
basso (valido per la formazione obbligatoria in materia di Salute e Sicurezza)
Ti forniamo un’ampia scelta di corsi in apprendistato per le 3 diverse annualità.

Quali sono i corsi in apprendistato di
Gestioni e Management
Corso di I^ Annualità - Competenze di base e trasversale, durata 40 ore
Obiettivo - Acquisire le competenze di base per orientarsi e inserirsi nei diversi contesti lavorativi
Struttura - Il corso, svolto in sessioni di 4 ore gionaliere in virtual classroom, è articolato in 4
moduli
•
•
•
•

1
2
3
4

Modulo
Modulo
Modulo
Modulo

-

Comunicazione e competenze relazionali –16 ore
Organizzazione ed economia – 8 ore
Disciplina del rapporto di lavoro - 8 ore
Sicurezza sul lavoro - 8 ore

Corsi di II^ e III^ Annualità - Competenze specialistiche, durata 40 ore
Obiettivo - Sviluppare competenze specifiche in relazione al ruolo dell’apprendista
Struttura - I Corsi, svolti in sessioni di 4 ore giornaliere in modalità virtual classroom, sono:
•
•
•
•
•

Corso
Corso
Corso
Corso
Corso

di
di
di
di
di

Comunicazione e competenze relazionali
Problem solving e processi decisionali
Organizzazione ed economia
Sviluppo Competenze informatiche per l’Office Automation
Lingua inglese - Livello Base A1 - Livello Intermedio B1

Come iscrivere un apprendista ad un nostro corso
Per iscrivere i tuoi apprendisti occorre che:
•

ti colleghi alla piattaforma SAPP2: http://sapp2.formalazio.it/sapp/login

•

individui i corsi all’interno del catalogo della formazione esterna, inserendo nel campo “ragione
sociale ente formativo”: Gestioni e Management

Per ogni necessità possiamo fornirti il supporto sia nel processo di registrazione della tua azienda
che nell’iscrizione dei tuoi apprendisti

Quanto costa un corso di formazione in apprendistato
I corsi sono finanziati al 100% dalla Regione Lazio per le Piccole e Medie imprese – PMI
Se fai parte di una azienda di grande dimensione, contattaci e ti faremo una vantaggiosa offerta
ad hoc.

Chi siamo

Gestioni e Management S.r.l. (GEMA Business School) da oltre 20 anni è un ente di formazione

accreditato dalla Regione Lazio (in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008),
autorizzato ad erogare corsi di formazione per gli apprendisti con oltre 1000 allievi ogni anno.

Ulteriori informazioni
Se hai bisogno di ricevere ulteriori informazioni, puoi
visualizzare le Linee Guida GEMA per l’apprendistato, visitando
il nostro Sito web:
https://www.gema.it/corporate-education/formazione-in-apprendistato/
oppure scrivere a: valeria.bruni@gema.it
Telefono: 3492633311

Email: interaziendali@gema.it
Web: www.gema.it

Phone: +39.06.7265221

GEMA Business School Via
Umber to Quintavalle 100,
Roma
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