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Servizi on line per l’apprendistato professionalizzante 

 

 

La provincia di Mantova mette a disposizione delle imprese con sede legale e/o operativa sul 

proprio territorio i seguenti servizi “gestiti” da ASF – Associazione Servizi Formativi. 

 

Attiva una apposita “sezione” del sito provinciale per i servizi al lavoro “Sintesi” dedicata 

all’apprendistato (normativa, regolamentazione, specie per l’art. 4 del D. Lgs. 167/11). Vi si accede 

digitando (o cliccando su):  http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Default.aspx?tabid=168  

 

E’ stato “prorogato” fino al 31.12.2014 l’accesso ai servizi on line messi a disposizione dalla 

provincia di Mantova alle aziende attive sul proprio territorio per: 

• elaborare il Piano Formativo Individuale (PFI on line) 

• attestare le attività formative realizzate (attestazione attività formative on line) 

relative ad apprendisti assunti ex art 4 del D.Lgs 167/11. 

 

Per accedere ai servizi dovete registrarvi collegandovi a http://www.serviziasf.it/apprendisti/  

 

Già attivi dall’aprile del 2013, questi servizi si arricchiscono ora della possibilità di poter fruire non 

solo di un assistenza tecnica per gestirne il funzionamento “informatico” (problemi di accesso, 

gestione password, ecc.) ma anche di un “supporto metodologico” per avere chiarimenti o 

indicazioni sul processo e la logica di utilizzo dei due strumenti attraverso un’assistenza “a 

distanza” (telefonica e/o via mail). 

In caso di questa esigenza occorre richiedere un “appuntamento telefonico” inviando una mail 

all’indirizzo: apprendistato@serviziasf.it. 

 

Nella mail vanno indicati 

Ragione Sociale dell’azienda richiedente  

P.IVA.  

Apprendista cui è riferita la richiesta (nome e 

cognome) 

 

Tipo di servizio cui ci si riferisce � PFI on line 

� attestazione attività formative on line 

Motivo della richiesta  

Referente da contattare  

Nome e cognome  

e-mail  

Telefono  

Cellulare  

Se possibile copiate la scheda sopra indicata nella mail che inviate, compilando tutti i campi. 


