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Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato 2012-2013 

 

Moduli per l’acquisizione di competenze base/trasversali 
 

Rivolti ad apprendisti assunti ai sensi dell’art.4 D.Lgs.167/11 

e dell’art.44 del D.Lgs.81/15 

 

I moduli affrontano i contenuti individuati dagli “Standard formativi minimi relativi all’offerta 

formativa pubblica finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali nei 

contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere” approvati dalla Regione Lombardia 

con deliberazione di Giunta Regionale n.2933 del 25/01/12. 

 

Per maggiori dettagli vedi il “8° Avviso ai destinatari dote apprendistato. Proroga chiusura 

catalogo provinciale dell’offerta formativa ” 

 

Questa sezione del catalogo è articolata in: 

 moduli con contenuti minimi obbligatori per gli apprendisti mai formati in 

precedenza/prime annualità della durata di 20 ore ciascuno differenziati per livello 

di scolarità dell’apprendista e da frequentare per un totale di 40 ore preferibilmente nel 

primo anno di contratto: 

- scolarità MEDIO-BASSA 

- scolarità MEDIO-ALTA 

 moduli di competenze base e trasversali per gli apprendisti delle annualità 

successive alla prima/prosecuzioni della durata di 40 ore. 

 

Moduli con contenuti minimi obbligatori 

(Servizio tipologia a - durata 20 ore – scolarità MEDIO-BASSA - prime annualità/mai formati) 

 

Id 

Modulo 

Titolo Operatore 

(per riferimenti vedi elenco) 

Note/Dettagli 

2337 aspetti normativi del lavoro in 

impresa 

Ce.Svi.P. Mantova Dettaglio modulo 

2338 aspetti qualitativi 

dell’esperienza lavorativa in 

impresa 

Ce.Svi.P. Mantova Dettaglio modulo 

2268 modulo trasversale I: aspetti 

normativi del lavoro in impresa 

I.F.O.A. Dettaglio modulo 

2270 modulo trasversale II: aspetti 

qualitativi del lavoro in impresa 

I.F.O.A. Dettaglio modulo 

2413 modulo base/trasversale: 

aspetti normativo/organizzativi 

del lavoro in impresa – livello I 

For.Ma. Dettaglio modulo 

2415 modulo base/trasversale: 

"aspetti qualitativi 

dell'esperienza lavorativa in 

impresa" – livello I 

For.Ma. Dettaglio modulo 

Torna inizio documento 

 

http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/8AvvisoDestinatariCatalogo1213.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/8AvvisoDestinatariCatalogo1213.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/ElencoOperatoriCatalogo1213.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2337.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2338.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2268.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2270.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2413.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2415.pdf
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Moduli con contenuti minimi obbligatori 

(Servizio tipologia a - durata 20 ore – scolarità MEDIO-ALTA – prime annualità/mai formati) 

 

Id 

Modulo 

Titolo Operatore 

(per riferimenti vedi elenco) 

Note/Dettagli 

2339 aspetti normativi del lavoro in 

impresa 

Ce.Svi.P. Mantova Dettaglio modulo 

2340 aspetti qualitativi 

dell’esperienza lavorativa in 

impresa 

Ce.Svi.P. Mantova Dettaglio modulo 

2266 modulo trasversale I: aspetti 

normativi del lavoro in impresa 

I.F.O.A. Dettaglio modulo 

2269 modulo trasversale II: aspetti 

qualitativi del lavoro in impresa 

I.F.O.A. Dettaglio modulo 

2417 modulo base/trasversale: 

"aspetti normativi del lavoro in 

impresa" - livello I 

For.Ma. Dettaglio modulo 

2419 modulo base/trasversale: 

"aspetti qualitativi 

dell'esperienza lavorativa in 

impresa" - livello I 

For.Ma. Dettaglio modulo 

Torna inizio documento 

 

 

Moduli di competenze base e trasversali 

(Servizio tipologia A - durata 40 ore – prosecuzioni di percorso) 

 

Id 

Modulo 

Titolo Operatore 

(per riferimenti vedi elenco) 

Note/Dettagli 

2341 lavoro, mercato e principi di 

economia 

Ce.Svi.P. Mantova Dettaglio modulo 

2342 l’azienda e il mercato globale Ce.Svi.P. Mantova Dettaglio modulo 

2343 strategie comunicative di base 

e inglese per il lavoro 

Ce.Svi.P. Mantova Dettaglio modulo 

2344 formazione linguistica: 

elementi di lingua italiana per 

comunicare al lavoro 

Ce.Svi.P. Mantova Dettaglio modulo 

2351 competenze informatiche di 

base e comunicazione 

attraverso la rete 

Ce.Svi.P. Mantova Dettaglio modulo 

2272 competenze relazionali e di 

comunicazione - base 

I.F.O.A. Dettaglio modulo 

2273 competenze relazionali e di 

comunicazione - base 

I.F.O.A. Dettaglio modulo 

2275 competenze relazionali e di 

comunicazione - intermedio 

I.F.O.A. Dettaglio modulo 

2276 competenze relazionali e di 

comunicazione - intermedio 

I.F.O.A. Dettaglio modulo 

2277 competenze relazionali e di 

comunicazione - avanzato 

I.F.O.A. Dettaglio modulo 

http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/ElencoOperatoriCatalogo1213.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2339.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2340.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2266.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2269.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2417.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2419.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/ElencoOperatoriCatalogo1213.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2341.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2342.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2343.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2344.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2351.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2272.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2273.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2275.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2276.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2277.pdf
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2278 competenze relazionali e di 

comunicazione - avanzato 

I.F.O.A. Dettaglio modulo 

2279 lingua italiana per stranieri I.F.O.A. Dettaglio modulo 

2280 informatica - base I.F.O.A. Dettaglio modulo 

2281 informatica - base I.F.O.A. Dettaglio modulo 

2282 informatica - intermedio I.F.O.A. Dettaglio modulo 

2283 informatica - intermedio I.F.O.A. Dettaglio modulo 

2284 informatica - avanzato I.F.O.A. Dettaglio modulo 

2285 inglese - base I.F.O.A. Dettaglio modulo 

2286 informatica - avanzato I.F.O.A. Dettaglio modulo 

2287 informatica - avanzato I.F.O.A. Dettaglio modulo 

2288 inglese - base I.F.O.A. Dettaglio modulo 

2289 inglese - intermedio I.F.O.A. Dettaglio modulo 

2290 inglese - intermedio I.F.O.A. Dettaglio modulo 

2291 inglese - avanzato I.F.O.A. Dettaglio modulo 

2292 inglese - avanzato I.F.O.A. Dettaglio modulo 

2412 informatica - avanzato I.F.O.A. Dettaglio modulo 

2421 modulo trasversale generale 

base livello II 

For.Ma. Dettaglio modulo 

2423 modulo trasversale generale 

intermedio livello III 

For.Ma. Dettaglio modulo 

2424 modulo trasversale generale 

avanzato livello IV 

For.Ma. Dettaglio modulo 

2425 modulo trasversale 

comunicazione efficace in 

azienda base livello II 

For.Ma. Dettaglio modulo 

2426 modulo trasversale 

comunicazione efficace in 

azienda avanzato livello III 

For.Ma. Dettaglio modulo 

2427 modulo trasversale lingua 

italiana per lavoratori stranieri: 

alfabetizzazione A1 base livello 

II 

For.Ma. Dettaglio modulo 

2428 modulo trasversale lingua 

italiana per lavoratori stranieri: 

alfabetizzazione A1 avanzato 

livello III 

For.Ma. Dettaglio modulo 

2429 modulo trasversale il rapporto 

con il cliente in esercizi 

commerciali base livello II 

For.Ma. Dettaglio modulo 

2430 modulo trasversale il rapporto 

con il cliente in esercizi 

commerciali avanzato livello III 

For.Ma. Dettaglio modulo 

http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2278.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2279.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2280.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2281.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2282.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2283.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2284.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2285.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2286.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2287.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2288.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2289.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2290.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2291.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2292.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2412.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2421.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2423.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2424.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2425.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2426.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2427.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2428.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2429.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2430.pdf
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2431 modulo trasversale lingua 

inglese per il commercio 

(scritto/orale) A1 base livello II 

For.Ma. Dettaglio modulo 

2432 modulo trasversale lingua 

inglese per il commercio 

(scritto/orale) A2 avanzato 

livello III 

For.Ma. Dettaglio modulo 

2433 modulo trasversale 

conversazione in inglese A1 

base livello II 

For.Ma. Dettaglio modulo 

2434 modulo trasversale 

conversazione in inglese A2 

avanzato livello III 

For.Ma. Dettaglio modulo 

2435 modulo trasversale excel base 

livello II 

For.Ma. Dettaglio modulo 

2436 modulo trasversale excel 

avanzato livello III 

For.Ma. Dettaglio modulo 

2437 modulo trasversale sicurezza 

delle reti informatiche base 

livello II 

For.Ma. Dettaglio modulo 

2438 modulo trasversale sicurezza 

delle reti informatiche avanzato 

livello III 

For.Ma. Dettaglio modulo 

2439 modulo trasversale prima 

lettura del disegno edile e 

contabilità di cantiere base 

livello II 

For.Ma. Dettaglio modulo 

2440 modulo trasversale igiene e 

haccp base livello II 

For.Ma. Dettaglio modulo 

2441 modulo trasversale elementi di 

primo soccorso base livello II 

For.Ma. Dettaglio modulo 

2442 modulo trasversale elementi di 

primo soccorso avanzato livello 

III 

For.Ma. Dettaglio modulo 

2443 modulo trasversale qualità e 

sicurezza per apprendisti base 

livello II 

For.Ma. Dettaglio modulo 

2444 modulo trasversale qualità e 

sicurezza per apprendisti 

avanzato livello III 

For.Ma. Dettaglio modulo 

2445 modulo trasversale 

movimentazione dei carichi 

base livello II 

For.Ma. Dettaglio modulo 

2446 modulo trasversale sicurezza 

nei cantieri edili base livello II 

For.Ma. Dettaglio modulo 

2447 modulo trasversale sicurezza 

nei cantieri edili avanzato 

livello III 

For.Ma. Dettaglio modulo 

http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2431.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2432.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2433.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2434.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2435.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2436.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2437.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2438.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2439.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2440.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2441.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2442.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2443.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2444.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2445.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2446.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2447.pdf
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2448 modulo trasversale sicurezza 

nei cantieri: prevenzione 

cadute dall'alto e prevenzione 

incendi base livello II 

For.Ma. Dettaglio modulo 

2449 modulo trasversale sicurezza 

nei cantieri: prevenzione 

cadute dall'alto e prevenzione 

incendi avanzato livello III 

For.Ma. Dettaglio modulo 

2494 modulo trasversale igiene e 

haccp avanzato livello III 

For.Ma. Dettaglio modulo 

2495 modulo trasversale igiene per 

l'area estetica e benessere 

base livello II 

For.Ma. Dettaglio modulo 

2496 modulo trasversale igiene per 

l'area estetica e benessere 

avanzato livello III 

For.Ma. Dettaglio modulo 

Torna inizio documento 

 

 

http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2448.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2449.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2494.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2495.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2496.pdf

