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Lettera circolare del 08/07/2014 

CORSI DI FORMAZIONE TRASVERSALE PER APPRENDISTATO 
PROFESSIONALIZZANTE 

 

Come è noto il DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011 , n. 167 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 ad Ottobre.  
 

Il DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011 , n. 167 stabilisce che qualora in sede di 

accertamento dagli organi di vigilanza competenti si riscontri il mancato adempimento  degli obblighi 

formativi dell'apprendista,  il datore di lavoro 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 che trovate in allegato.  
 

L'EDILFORMAS organizza inoltre il corso di formazione per TUTOR di APPRENDISTATO 

PROFESSIONALIZZANTE. Tale corso ha una durata minima di 6 ore e permette l'acquisizione delle 

competenze e conoscenze necessarie per effettuare la FORMAZIONE TECNICO SPECIFICA di 80 ore 

annuali.  
 

Tutti i corsi di formazione per i lavoratori delle imprese iscritte in Edilcassa Abruzzo ed in regola con i 

versamenti contributivi sono GRATUITI. 

 

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 Responsabile 

          FRANCO CARMINE SANTILLI           GIOVANNI PANZA              MASSIMO PASSALACQUA                                                                         
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