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Lettera circolare n. 07 del 24/02/2018 

IMPORTANTI modifiche agli adempimenti relativi alla 

formazione esterna degli apprendisti 

Cambiano le modalità di invio comunicazioni ai datori di lavoro circa 

le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica 

nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante (art. 44, comma 

3 del D.lgs 81/2015). 

Con l'entrata in funzione del sistema SIL "Venticinque" quindi dal 01-02-2018, la 

comunicazione di cui all'oggetto, da rendere al datore di lavoro, viene ora resa in 

tempo reale tramite lo stesso sistema, al momento dell'invio dell'UNILAV relativo 

all'assunzione dell'apprendista (prima dell'invio dell'UNILAV, viene visualizzata 

una pagina, contenente il testo della comunicazione in oggetto, procedendo con 

l'invio, il datore di lavoro dichiara di aver letto l'informativa). 

 

COSA CAMBIA 

In base all’attuale normativa regionale l’azienda ha l’obbligo di delegare un Ente 

di Formazione esterno  scelto nel catalogo degli enti accreditati per 

l’apprendistato, tra cui Edilformas. 

L’azienda, ha 30 giorni (7 gg in caso di apprendistato professionalizzante stagionale) 

per la scelta dell'Organismo di formazione e del relativo modulo formativo da parte 

dell'apprendista e del datore di lavoro. 



                                      
 

  
                                                                                                                                                                        
 
 
 
                                                      

 
EDILFORMAS ABRUZZO 

Piazza Salvador Allende, 27 - 65128 PESCARA 
Tel. & Fax.  085.4312223 -- E-mail: efoe@edilformas.it – Pec: edilformas@legalmail.it 

www.edilformas.it 

Questi 30 giorni decorrono  ora dalla data di invio del modello UNILAV. Non 

riceverete più nessuna comunicazione da parte dal Centro per l’Impiego di 

riferimento. 

 

Pertanto vi invitiamo a porre attenzione quando assumete un apprendista  in modo 

da non far trascorrere i 30 giorni pena la decadenza dei benefici del contratto 

stesso. 

 
Per questo motivo invitiamo le aziende che hanno assunto o che hanno in 

programma l’assunzione con contratto di apprendistato 

professionalizzante nel corso del 2018 a contattarci prima o 

immediatamente all’assunzione per non perdere questa importante 

agevolazione e per avere una consulenza gratuita dell’Edilformas in materia di 

apprendistato con i relativi servizi gratuiti e informazioni.  

 

Gli interessati possono contattarci allo 085/4312223 allo 366/2556772 o 

tramite e-mail a efoe@edilformas.it o sulla nostra pagina Facebook 

www.facebook.com/edilformas/  

 

Distinti saluti.  

 

 
   
                

il Presidente                                            il Vicepresidente                                     Il Direttore 
PAOLO DI GIAMPAOLO                           LUCIO GIRINELLI                  MASSIMO PASSALACQUA   


