
 
 
                                                                                                                                                                     
 
 

 

 
EDILFORMAS ABRUZZO 

 

Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA 
Cod. Fisc.  91097080682  

Tel. & Fax.  085.4312223 – e-mail: efoe@edilformas.it 

Lettera circolare n. 9 del 11/07/2016 

CORSO DI FORMAZIONE TRASVERSALE PER APPRENDISTATO 
PROFESSIONALIZZANTE INIZIO NEL MESE DI OTTOBRE 2016 

 
Come è noto la legislazione in materia di Apprendistato Professionalizzante (D.Lgs 14 settembre 
2011 , n. 167 e successive modifiche e integrazioni, nonché i CCNL del settore delle 
costruzioni edili) stabilisce che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di tipo 
professionalizzante devono svolgere 120 ore di formazione annuale. 80 ore di tale impegno 
formativo, relative alle competenze tecnico-professionali e specialistiche, possono essere svolte 
internamente all'azienda, sotto la supervisione del tutor.  
Le rimanenti 40 ore, ossia quelle di formazione trasversale, devono essere invece svolte presso enti 
di formazione accreditati come stabilito dall' Allegato "B" alla D.G.R. 235/2012 della Regione 
Abruzzo.  
 

Per le aziende iscritte all'EDILCASSA ABRUZZO la formazione trasversale di 40 ore può essere 
effettuata presso l'EDILFORMAS. Suddetto corso è GRATUITO e si terrà nei mesi di Ottobre e 
Novembre. 
 

La normativa stabilisce che qualora in sede di accertamento dagli organi di vigilanza competenti si 
riscontri il mancato adempimento degli obblighi formativi dell'apprendista di cui sia responsabile il 
datore di lavoro, lo stesso e' tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella 
dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato 
raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. 
 

Pertanto si ricorda a tutte le aziende interessate di iscrivere l'apprendista a tale corso, compilando 
apposito modulo di iscrizione (vedi sezione “apprendistato” del sito www.edilformas.it) e di 
permettere agli apprendisti di frequentare regolarmente il corso. 
 

L'EDILFORMAS organizza inoltre il corso di formazione per TUTOR di APPRENDISTATO 
PROFESSIONALIZZANTE (Inizio Ottobre). Tale corso ha una durata di 12 ore e permette 
l'acquisizione delle competenze e conoscenze necessarie per effettuare la FORMAZIONE TECNICO 
SPECIFICA di 80 ore annuali previste nel Piano Formativo Individuale redatto al momento 
dell’assunzione. Tale formazione è fondamentale per effettuare e registrare regolarmente la 
formazione annuale interna all’azienda e permetterà alle imprese di non incorrere in sanzioni o 
diffide da parte degli organi ispettivi. Anche questo corso è GRATUITO. 
 
Invitiamo le aziende occupanti apprendisti a compilare il modulo di iscrizione allegato e a rispedirlo 
al numero di fax 085.4312223 e/o di posta elettronica efoe@edilformas.it. 
Per ulteriori informazione consultare il sito web www.edilformas.it o contattateci al numero 
085.4312223 
 

Distinti saluti,  
       
       il Presidente                                      il Vicepresidente                                       Il Direttore 

          PAOLO DI GIAMPAOLO            DOVI ALOUMON  MASSIMO PASSALACQUA                                                                        



 

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 
RICHIESTA ISCRIZIONE CORSO 

Codice RDF Rev. 0 

EDILFORMAS ABRUZZO  
Piazza Salvador Allende n° 25 65129 PESCARA 

Cod. Fisc.  91097080682  
Tel. & Fax.  085.4312223 – e-mail: efoe@edilformas.it  

  
DATI RELATIVI ALL’IMPRESA 

Denominazione/Ragione sociale 
Indirizzo sede legale 
Comune Prov. CAP 
Tel. Fax. Cell. E-mail 

Partita IVA  Iscrizione Edilcassa N° 
CCNL applicato Numero dipendenti 
Rappresentante legale 

DATI RELATIVI ALL’APPRENDISTA 

Cognome Nome 
Nato il A Prov. 
Indirizzo Prov. CAP 
Nazionalità  Codice Fiscale 
Tel. Fax. Cell. E-mail 

Data assunzione Durata contratto Orario di lavoro 
Livello inquadramento iniziale Livello inquadramento finale 
Qualifica da conseguire 

DATI RELATIVI AL TUTOR 

Cognome Nome 
Nato il A Prov. 
Indirizzo Prov. CAP 
Nazionalità Codice Fiscale 
Tel. Fax. Cell. E-mail 

Titolare impresa   SI    NO  Livello inquadramento* 
Iscrizione al corso tutor (12 ore)   SI    NO 

* L’inquadramento contrattuale del tutor deve essere di livello pari o superiore a quello di destinazione finale dell’apprendista  
 

I corsi di formazione trasversale esterna della durata di 40 ore si svolgeranno presso 
EDILFORMAS ABRUZZO non appena sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

 
 
*** 

NOTE LEGALI 
La presente iscrizione non costituisce obbligo da parte di Edilformas Abruzzo di esecuzione del corso. I termini, i tempi e i modi di esecuzione del corso sono ad esclusivo appannaggio 
dell’Ente, che non ha nessun vincolo nei riguardi del richiedente. Edilformas Abruzzo inoltre si riserva la facoltà di variare luogo , rinviare o annullare il corso programmato, dandone 
comunicazione via fax o via e-mail ai partecipanti con almeno 4 gg. di anticipo rispetto alla data prevista.  
PRIVACY ai sensi del D.Lgs. 196/03 
Le informazioni fornite verranno trattate per le finalità di gestione dei corsi e amministrativa. I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio di proposte di 
vario genere, informative, prodotti e servizi dell'Edilcassa Abruzzo e dei suoi associati. 

 
 
Data: ______________________   Timbro e firma del richiedente________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA, la preghiamo di inviare il presente modulo 
compilato al seguente numero di FAX: 085/4312223 e/o email:efoe@edilformas.it 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Spazio riservato a Edilformas. Richiesta vista e caricata su LIS in data ____________________ Firma __________________ 


