
Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato professionalizzante  
Periodo formativo 2019/2020 

 
CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE BASE/TRASVERSALE PER APPRENDISTI 

(SERVIZIO DI GRUPPO) 
 

Le date indicate potranno subire modifiche in base al numero di iscrizioni ricevute dall’Operatore, trattandosi di 
formazione di gruppo, e a seguito di nuove comunicazioni regionali 

 
Aggiornato al 11/02/2021 

 
 

Operatore (denominazione del centro) 
Fondazione ENAIP Lombardia sede di Mantova 
(per riferimenti vedi elenco) 

Titolo modulo Modulo trasversale 

ID Modulo 2519 Dettaglio modulo 

Livello 1 

Ore complessive 32 

Data e orario formazione in aula 

02/03/2021 dalle 9.00 alle 13.00 

04/03/2021 dalle 9.00 alle 13.00 

09/03/2021 dalle 14.30 alle 18.30 

11/03/2021 dalle 14.30 alle 18.30 

16/03/2021 dalle 9.00 alle 13.00 

18/03/2021 dalle 9.00 alle 13.00 

23/03/2021 dalle 9.00 alle 13.00 

25/03/2021 dalle 9.00 alle 13.00 

FAD sincrona SI  

Sede di svolgimento 
Formazione a distanza se ancora periodo emergenza Coronavirus o altre 
indicazioni. 
Altrimenti presso la sede di Via Bellonci 1 - Mantova - 46100 

Finanziamento pubblico con assegnazione      
dote-apprendistato 

Sì (nessun costo per le aziende) 

 

Operatore (denominazione del centro) 
Scuola Provinciale Apprendisti Edili 
(per riferimenti vedi elenco) 

Titolo modulo Modulo trasversale 

ID Modulo 2519 Dettaglio modulo 

Livello 1 

Ore complessive 32 

Data e orario formazione in aula 

25/02/2021 dalle 08,45 alle 12,45 e dalle 14,00 alle 18,00 

03/03/2021 dalle 08,45 alle 12,45 e dalle 14,00 alle 18,00 

05/03/2021 dalle 08,45 alle 12,45 

11/03/2021 dalle 08,45 alle 12,45 e dalle 14,00 alle 18,00 

12/03/2021 dalle 08,45 alle 12,45 

FAD sincrona SI  

Sede di svolgimento 
Formazione a distanza se ancora periodo emergenza Coronavirus o altre 
indicazioni. 
Altrimenti presso la sede di Via Verona 113 - Mantova - 46100 

Finanziamento pubblico con assegnazione      
dote-apprendistato 

Sì (nessun costo per le aziende) 

 
 
Si consiglia di contattare gli operatori per verificare l’esistenza di corsi in programma di cui non si è ancora fatta la 

comunicazione alla Provincia. Grazie. 

Si informa che gli operatori possono certificare la Sicurezza generale o Specifica di Basso Rischio in base al 
D.Lgs.81/2008. Si prega di verificare con gli stessi chi eroga questo servizio all’interno dei corsi in apprendistato. 
 

http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/ElencoOperatoriCatalogo1920.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2519.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/ElencoOperatoriCatalogo1920.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2519.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/ElencoOperatoriCatalogo1213.pdf

