
Assessorato Politiche del Lavoro e Sicurezza Sociale
Settore Risorse Culturali e Turistiche Sviluppo della Persona e delle Comunità

Servizio Istruzione, Formazione, Lavoro e Giovani

anche alla luce del Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76

La provincia di Mantova, in considerazione del compito affidatole dalla Regione Lombardia in merito alla 
programmazione e gestione dell’offerta di servizi e formazione per l’apprendistato professionalizzante, da 
anni attiva iniziative atte a favorire e facilitare la         ne e l’utilizzo di questa tipologia contrattuale quale 
strumento di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e di sviluppo e crescita delle imprese locali. 
Alla luce

del positivo andamento dei due corsi di approfondimento su questo tema (in termini sia di 
partecipazione che di valutazione finale) che hanno evidenziato la necessità e utilità di occasioni di 
conoscenza su questa tipologia contrattuale; 
delle ulteriori novità recentemente introdotte dal Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 “Interventi 
urgenti per la promozione della occupazione” e in via  i definizione entro il prossimo 30 settembre 
2013; 

si è stabilito di promuovere un ciclo di seminari rivo    alle figure che operano specificamente nel sostegno 
alle aziende su questo tema in modo da garantire un aggiornamento viste le continue e successive riforme, 
gli adeguamenti regolamentativi, l’intreccio di competenze istituzionali e non che rendono l’apprendistato 
un istituto particolarmente complesso. 

Figure che operativamente assistono le aziende nella gestione del personale: referenti delle parti sociali, 
Commercialisti e Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro, operatori dei Centri per l’Impiego e degli Enti di 
formazione, dipendenti delle imprese con compiti di gestione e formazione delle risorse umane). 

Serie di 3 incontri pubblici sulla conoscenza dettagliata del contratto di apprendistato dedicati ciascuno ad 
un aspetto particolare, con specifica attenzione agli aspetti formativi.
Si tratterà di seminari separati, autonomi l’uno rispetto all’altro. In ognuno saranno presentati anche i 
servizi on line messi a disposizione dalla provincia di Mantova per l’informazione delle imprese sul tema 
apprendistato. Ogni seminario durerà 3 ore circa, con inizio alle ore 9.30. 

Il ciclo è organizzato da ASF – Associazione Servizi Formativi che si avvarrà del dott. Guido Lanfranchi e del 
dott. Antonio Sassi. 

Sono previsti 50 posti massimi per ogni seminario. Per    estinatari individuati il corso è gratuito. 
Le adesioni devono essere realizzate compilando il modulo 
esclusivamente on line (cliccare http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Default.aspx?tabid=170); per 
eventuali ulteriori informazioni contattare Katia Mariani dell’Ufficio Apprendistato della Provincia Mantova 
(tel. 0376 432554, mail apprendistato.fp@provincia.mantova.it) dalle 8.30 alle 13.00
Non saranno ammesse persone non iscritte formalmente n     di e tempi fissati.

Ciclo di Seminari di aggiornamento sull’apprendistato professionalizzante

Finalità 

Destinatari 

Articolazione 

Docenti 

Iscrizioni 

entro e non oltre il 20 settembre 2013 

“Interventi urgenti per la promozione della occupazione”

•

•



Programma Data – tema Contenuti tecnici Servizi on line 
25 settembre 2013 

16 ottobre 2013 

6 novembre 2013 

Il contratto di apprendistato 
professionalizzante -  norme e 
regole di attivazione e gestione 
dei rapporti di lavoro, 

Evoluzione della disciplina legale 
dell’apprendistato: norme, livelli di 
competenza istituzionale (nazionale, 
regionale), ruolo della contrattazione 
collettiva, ecc. 
La fase di attivazione del rapporto di 
lavoro – regole, vincoli, sgravi, 
incentivi, la lettera di assunzione, li-
miti numerici, ecc. 

Presentazione della sezione di 
Sintesi con i riferimenti 
normativi, ecc 

Gli aspetti formativi 
dell’apprendistato 
professionalizzante 

La gestione della formazione e la sua 
documenta-zione: regole generali 
tempi, durate, figure e funzioni 
previste, documentazione necessaria, 
ecc. 
La pianificazione della formazione – Il 
PFI generale e di dettaglio 
I percorsi formativi trasversali e 
professionali, l’offerta pubblica e 
privata 

Presentazione del servizio per 
l’elaborazione del PFI on line 

La chiusura dei rapporti di lavoro 
in art 4 – la documentazione 
delle attività formative e la 
gestione delle ispezioni 

La gestione del rapporto di lavoro –
aspetti assicurativi, previdenziali, la 
rescissione, la trasformazione, ecc. 
La gestione delle eventuali azioni 
ispettive 

Presentazione del servizio per 
l’attestazione delle attività 
formative on-line 

Le date potranno subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate ai partecipanti tramite mail 
all’indirizzo comunicato all’atto dell’iscrizione.
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