
 
 

 

Training & Business 

Solutions 

 

CATALOGO FORMATIVO APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ANNO 2017 
 
 
DESTINATARI  
 
I destinatari dell’offerta formativa pubblica e gratuita per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali in 
apprendistato professionalizzante organizzata attraverso il  sistema sperimentale del “Catalogo regionale aperto” 
sono gli apprendisti (e apprendisti stagionali) assunti dalle imprese operanti in tutti i settori produttivi pubblici e 
privati nella Regione Abruzzo successivamente alla data di pubblicazione del suddetto “Catalogo” (25 Febbraio 
2017). 
 
Nello specifico: 
 

 I soggetti di età compresa tra i 18 anni (17 anni, se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai 

sensi del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226) e i 29 anni (fino al giorno precedente il compimento del trentesimo 

anno), assunti ai sensi dell’art. 44, del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con contratto di apprendistato 

professionalizzante, della durata di almeno 6 mesi, salvo il caso dell’apprendistato professionalizzante 

stagionale previsto all’art. 12 del presente avviso; 

 I lavoratori senza limiti di età, beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione 

assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 47, comma 4, del D. Lgs. 15 

giugno 2015, n. 81, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. 

 
ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 
La durata dell’offerta formativa pubblica, riferita al  triennio,  è  determinata  sulla  base  del titolo di studio posseduto 
dall’apprendista al momento dell’assunzione, ed in particolare: 

 n. 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di 

scuola secondaria di I grado; 

 n. 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma 

di istruzione e formazione professionale; 

 n. 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente. 

 
L’offerta formativa pubblica di base e trasversale si articola nei seguenti moduli:  
 
1. Modulo 1 della durata di 40 ore, composto dalle seguenti UF: 

 UF1 Operare  in  sicurezza  e  nel  rispetto  delle  norme  di  igiene  e  salvaguardia  ambientale (12 ore) 

 UF2 Operare  nel  rispetto  della  Legislazione  sul  Lavoro  e  della  Contrattazione  collettiva.  Esercitare 

concretamente i diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa.  Operare nel rispetto dell’organizzazione 

aziendale. Relazionarsi in un contesto lavorativo organizzato riconoscendo e gestendo le eventuali criticità 

nei rapporti professionali (24 ore) 

 UF3 Acquisire la capacità di orientamento al risultato e di adeguata gestione del tempo (4 ore) 

 

2. Modulo 2 della durata di 40 ore, composto dalle seguenti UF: 

 UF4 Utilizzare strumenti tecnologici ed informatici per consultare archivi, gestire informazioni, analizzare e 

rappresentare dati, anche in forma grafica (28 ore) 
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 UF5 Acquisire spirito  di  iniziativa  e  imprenditorialità,  problem  solving  e  processi  decisionali. Elementi 

di base della Professione e Mestiere (12 ore) 

 

3. Modulo 3 della durata di 40 ore, composto dalle seguenti UF: 

 UF6 Lingua  Straniera  (Inglese,  Francese,  Spagnolo,  Tedesco,  ecc.)  e  in  alternativa  Lingua Italiana (solo 

per stranieri) (32ore) 

 UF7 Assumere  adeguate  competenze  sociali  e  civiche. Saper  partecipare  in  modo  efficace  e 

costruttivo alla vita sociale e lavorativa (8 ore) 

 
La frequenza del Modulo 1 è obbligatoria per tutti gli apprendisti indipendentemente dal titolo di studio posseduto. 
Mentre per i moduli 2 e 3, qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno, potrà: 

 per gli apprendisti senza titolo di studio o con titolo di scuola secondaria di primo grado, invertire l’ordine 

di frequenza dei moduli 2 e 3; 

 per gli apprendisti in possesso del titolo di scuola secondaria di secondo grado, scegliere di sostituire il 

modulo 2 con il modulo 3  

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE STAGIONALE  
L’offerta formativa pubblica è destinata  anche agli apprendisti assunti con il contratto di apprendistato  
professionalizzante stagionale  e la  determinazione  del  monte  ore di  formazione sulla  base  del  titolo  di  studio 
posseduto dall’apprendista,  la  durata  ed  i  contenuti della stessa  è effettuata seguenti proporzioni: 
 

 
Durata 

contratto 

Ore di formazione e unità formative 

Senza titolo di 
studio 

U.F. Diplomati U.F. Laureati U.F. 

 
0-4 mesi 

 
12 ore UF1 12 ore UF1 12 ore UF1 

 
4 – 6 mesi 

 

 
20 ore 

 
UF 1(12 ore) 
UF2 (8 ore) 

 
16 ore 

 
UF1 (12 ore) 
UF2 (4 ore) 

 

 
16 ore 

 
UF1 (12 ore)  
UF2 (4 ore) 

 
 

oltre 6 mesi 

 
 

40 ore 

 
UF 1 (12 ore) 
UF 2(24 ore) 
UF3 (4ore) 

 

 
32 ore 

 
UF 1 (12 ore) 
UF 2(16ore) 
UF3 (4ore) 

 
24 ore 

 
UF 1 (12 ore) 
UF 2(8 ore) 
UF3 (4ore) 

 

 
OPZIONI DI FREQUENZA 
Le ore di formazione saranno organizzate secondo le opzioni di frequenza di seguito indicate: 
 

 mezza giornata a settimana:  modulo da  completare in un periodo massimo di 4 mesi; 

 una giornata a settimana: modulo da completare in un periodo massimo di 2 mesi; 

 settimana piena: modulo da completare in una settimana; 

 

 


