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

Moduli per l’acquisizione di competenze base/trasversali 
rivolti ad apprendisti assunti ai sensi dell’art.44 del D.Lgs.81/15 

 
Le attività formative comprendono moduli di formazione esterna per l’acquisizione di competenze di base 

e trasversali da erogare in osservanza alla disciplina regionale di cui alla D.G.R. n.4676 del 23/12/2015. 
 
Questa sezione del catalogo è articolata in: 

• moduli con contenuti minimi obbligatori per gli apprendisti mai formati in precedenza 
(cosiddetti “prime annualità”) della durata di 32 ore ciascuno per apprendisti con crediti 
formativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro* e da frequentare preferibilmente nel primo 

anno di contratto. Nel catalogo seguente individuati come Servizio tipologia a - durata 32 ore. 

 
• moduli con contenuti minimi obbligatori per gli apprendisti mai formati in precedenza 

(cosiddetti “prime annualità”) della durata di 40 ore ciascuno con incluse le 8 ore formazione 
sicurezza nell'ambiente di lavoro e da frequentare preferibilmente nel primo anno di contratto. Nel 

catalogo seguente individuati come Servizio tipologia a - durata 40 ore. 
 

• moduli di competenze base e trasversali per gli apprendisti delle annualità successive alla 
prima/prosecuzioni della durata di 40 ore. Nel catalogo seguente individuati come Servizio 

tipologia A - durata 40 ore. 

 
* I crediti formativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro sono riconosciuti nella misura massima di 8 ore. La riduzione viene 
riconosciuta anche in presenza di formazione acquisita dall’apprendista in precedenti rapporti di lavoro o di tirocinio extracurricolare, 

purché realizzata conformemente a quanto disposto dall'art 37, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 81 del 9 Aprile 2008 e dell'accordo in sede 
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21/12/2011 e 

successive modifiche sulla base di autocertificazione delle aziende agli operatori al momento dell’iscrizione. 

 
Moduli con contenuti minimi obbligatori 

(Servizio tipologia a - durata 32 ore – prime annualità/mai formati per apprendisti con crediti formativi 

in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro*) 
 

 
Id Modulo 

 

 
Titolo 

 
Operatore 

(per riferimenti vedi 
elenco) 

 
Note/Dettagli 

 
2509 

“FORMAZIONE 
TRASVERSALE E DI 
BASE” 1 annualità 

CE.SVI.P. Dettaglio modulo  

 
2519 

“1 livello - Modulo 
per l'acquisizione di 
competenze base e 
trasversali” 

FOR.MA. (Capo rete) Dettaglio modulo 

 
2526 

“Aspetti normativi e 
qualitativi 

dell’esperienza 
lavorativa in impresa 
livello base” 

EVOSOLUTION SRL  Dettaglio modulo 

 
2532 

 

“Modulo trasversale” 
1 Annualità 

I.F.O.A.  Dettaglio modulo 

 
2543 

 

“Competenze 
trasversali” 

ECIPA LOMBARDIA 
SOC.COOP. 

Dettaglio modulo 

Torna inizio documento 

http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/ElencoOperatoriCatalogo1920.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/ElencoOperatoriCatalogo1920.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2509.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2519.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2526.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2532.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2543.pdf
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Moduli con contenuti minimi obbligatori 

(Servizio tipologia a - durata 40 ore– prime annualità/mai formati incluse le 8 ore formazione 

sicurezza nell'ambiente di lavoro) 
 

 
Id Modulo 

 

 
Titolo 

 
Operatore 

(per riferimenti vedi 
elenco) 

 
Note/Dettagli 

 
2508 

 

“FORMAZIONE 
TRASVERSALE E DI 
BASE” - 1 annualità 

CE.SVI.P. Dettaglio modulo 

 

2518 
 

“1 livello - Modulo 

per l'acquisizione di 
competenze base e 
trasversali” 

FOR.MA. (Capo rete) Dettaglio modulo 

 
2525 

 

“Aspetti normativi e 
qualitativi 
dell’esperienza 

lavorativa in impresa 
livello base” 

EVOSOLUTION SRL  Dettaglio modulo 

 
2531 

 

“Modulo trasversale” 
1 Annualità 

I.F.O.A.  Dettaglio modulo 

 
2542 

 

“Competenze 
trasversali” 

ECIPA LOMBARDIA 
SOC.COOP. 

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 

 
2510 

 

“FORMAZIONE 
TRASVERSALE E DI 

BASE” - 2 annualità 
- livello intermedio 

CE.SVI.P. Dettaglio modulo 

 
2511 

 

“FORMAZIONE 
TRASVERSALE E DI 
BASE” - 3 annualità 
- livello avanzato 

CE.SVI.P. Dettaglio modulo 

 
2512 

 

“LINGUA INGLESE 
PER IL LAVORO” 
Livello 
intermedio/avanzato 

CE.SVI.P. Dettaglio modulo 

Torna inizio documento 

 

http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/ElencoOperatoriCatalogo1920.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/ElencoOperatoriCatalogo1920.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2508.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2518.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2525.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2531.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2542.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/ElencoOperatoriCatalogo1920.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/ElencoOperatoriCatalogo1920.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2510.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2511.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2512.pdf
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Id Modulo 

 

 
Titolo 

 
Operatore 

(per riferimenti vedi 
elenco) 

 
Note/Dettagli 

 
2520 

 

“2 livello - Modulo 
per l'acquisizione di 

competenze base e 
trasversali” 

FOR.MA. (Capo rete) Dettaglio modulo 

 
2521 

 

“3 livello - Modulo 
per l'acquisizione di 
competenze base e 
trasversali” 

FOR.MA. (Capo rete) Dettaglio modulo 

 
2522 

 

“2 livello - Modulo 
per l'acquisizione di 
competenze base 
lingua inglese” 

FOR.MA. (Capo rete) Dettaglio modulo 

 
2523 

 

“3 livello - Modulo 
per l'acquisizione di 
competenze base 

lingua inglese” 

FOR.MA. (Capo rete) Dettaglio modulo 

 
2524 

 

“1 livello - Modulo 
formazione sicurezza 
apprendisti edili” 

FOR.MA. (Capo rete) 
Il presente modulo verrà 
erogato SOLO dalla Scuola 
Provinciale Apprendisti Edili 

Via Verona 113 
46100 MANTOVA 

Dettaglio modulo 

 
2527 

 

“Operare in un 
contesto produttivo: 
comportamenti, 
atteggiamenti nei 
rapporti di lavoro 
livello base” 

EVOSOLUTION SRL  Dettaglio modulo 

 
2528 

 

“Informatica livello 
intermedio” 

EVOSOLUTION SRL  Dettaglio modulo 

 
2529 

 

“Formazione per 
operatori del settore 
alimentare livello 
intermedio” 

EVOSOLUTION SRL  Dettaglio modulo 

 
2530 

 

“Aspetti normativi e 
qualitativi 
dell’esperienza 
lavorativa in impresa 
livello avanzato” 

EVOSOLUTION SRL  Dettaglio modulo 

Torna inizio documento 

 

http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/ElencoOperatoriCatalogo1920.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/ElencoOperatoriCatalogo1920.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2520.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2521.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2522.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2523.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2524.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2527.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2528.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2529.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2530.pdf
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Id Modulo 

 

 
Titolo 

 
Operatore 

(per riferimenti 
vedi elenco) 

 

 
Note/Dettagli 

 

2533 
 

“Modulo 

Comunicazione e 
relazione con il 
cliente ed il team” 
Intermedio 

I.F.O.A.  Dettaglio modulo 

 
2534 

 

“Modulo Problem 
solving e 
miglioramento delle 
prestazioni 
lavorative” Avanzato 

I.F.O.A.  Dettaglio modulo 

 
2535 

 

“Modulo tecnologico 
base - Informatica 
per l'ufficio” 

I.F.O.A.  Dettaglio modulo 

 

2536 
 

“Modulo tecnologico 

intermedio 
Competenze digitali, 
gestione e 
presentazione dei 
dati” 

I.F.O.A.  Dettaglio modulo 

 
2537 

 

“Modulo Lingua 
inglese - base” 

I.F.O.A.  Dettaglio modulo 

 
2538 

 

“Modulo Lingua 
inglese - intermedio” 

I.F.O.A.  Dettaglio modulo 

 
2539 

 

“Modulo 
Empowerment 
personale e 

cittadinanza attiva - 
intermedio” 

I.F.O.A.  Dettaglio modulo 

 
2540 

 

“Modulo 
Padroneggiare la 
lingua italiana 
per comunicare 

efficacemente in 
azienda - avanzato” 

I.F.O.A.  Dettaglio modulo 

 
2541 

 

“Modulo Qualità, 
Sicurezza e igiene in 
ambito 
agroalimentare 
avanzato” 
 

I.F.O.A.  Dettaglio modulo 

 
2544 

 

“COMPETENZE BASE 
AREA TECNOLOGICA 
INFORMATICA 
E SOCIAL MEDIA” 

ECIPA LOMBARDIA 
SOC.COOP. 

Dettaglio modulo 

 
2545 

 

“COMPETENZE BASE 
AREA DEI 

LINGUAGGI LINGUA 
INGLESE” 

ECIPA LOMBARDIA 
SOC.COOP. 

Dettaglio modulo 

Torna inizio documento 

http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2533.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2534.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2535.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2536.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2537.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2538.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2539.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2540.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2541.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2544.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/2545.pdf

