FORMAZIONE E
ASSISTENZA PER LA
GESTIONE DEI CONTRATTI
DI APPRENDISTATO

CHI SIAMO
I SERVIZI OFFERTI

Supportiamo le aziende per migliorare
i processi di crescita in termini di innovazione e potenziamento
del capitale umano impiegato nei contesti oggetto di intervento.
Con i nostri servizi copriamo l’intero processo formativo:
- Progettazione
- Pianificazione
- Elaborazione e sviluppo dei servizi inerenti i processi aziendali
- Supporto alla funzione HR delle aziende in ambito organizzativo e di
Compliance normativa

CHI SIAMO
LE CERTIFICAZIONI
Studio Saperessere srl è certificato in conformità agli
standard di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i settori:
-

EA 35 – Progettazione, gestione ed erogazione di
corsi di formazione professionale con modalità aula
frontale ed e-learning;

-

EA 37 – Progettazione ed erogazione di servizi
professionali d’impresa nell’ambito dell’organizzazione
del lavoro e della sicurezza – dall’ente di certificazione
Certitalia (certificato n. A07115).

Accreditamento Regionale Lazio e Sardegna per
l’erogazione della Formazione Superiore, Continua e
Orientamento al Lavoro.

L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
LA NORMATIVA E GLI OBBLIGHI FORMATIVI
Il datore di lavoro che assume giovani apprendisti ha l’obbligo di garantire loro
un’effettiva formazione secondo il piano formativo previsto dal contratto di
apprendistato e dal contratto collettivo nazionale di categoria.
(D.Lgs. 14 settembre 2011, n.167)
La formazione per un apprendista si distingue in:
Formazione
«base e trasversale» (BeT)

Obbligatoria, da fornire attraverso
un’offerta formativa pubblica,
oppure a carico dell’azienda che dovrà
rivolgersi ad un ente accreditato

Formazione
«professionalizzante» (Prof)
Obbligatoria, da erogare durante l’attività
lavorativa in azienda (on the job) sulla base
di quanto indicato nel PFI (piano
formativo individuale), che identifica gli
obiettivi che devono essere conseguiti al
termine dell’apprendistato

L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
SUDDIVISIONE DELLA FORMAZIONE IN FUNZIONE DEL TITOLO DI STUDIO
1° Annualità

2° Annualità

3° Annualità

BeT

Prof

BeT

Prof

BeT

Prof

Senza titolo di
studio o
secondaria di
primo grado

40 ore

80 ore

40 ore

80 ore

40 ore

80 ore

Qualifica
professionale
o diploma di
istruzione
superiore

40 ore

80 ore

40 ore

80 ore

0 ore

120 ore

40 ore

80 ore

0 ore

120 ore

0 ore

120 ore

Laurea o altro
titolo di livello
terziario

L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
FORMAZIONE ESTERNA «BASE E TRASVERSALE» - I E II ANNUALITÀ

La formazione in apprendistato base e trasversale
ha durata annua di 40 ore così organizzate:
I ANNUALITÀ

II ANNUALITÀ

(40 ore totali)

(40 ore totali declinabili nelle seguenti aree tematiche):

Sicurezza sul lavoro*

Comunicazione e relazione in ambito lavorativo

Organizzazione ed economia

Competenze digitali

Disciplina del rapporto di lavoro
Comunicazione e competenze relazionali
Qualità

APPRENDISTATO I ANNUALITÀ
CONTENUTI ONLINE MONOMEDIALI: SICUREZZA SUL LAVORO

UD

Titolo dell'Unità didattica

UD1

La prevenzione aziendale

UD2

Concetti fondamentali per lavorare in sicurezza

Argomenti
Introduzione al corso
Organizzazione della prevenzione e i soggetti coinvolti
Rischi e misure di tutela
Dispositivi di protezione individuale
Sorveglianza sanitaria

UD3

Organi di vigilanza, controllo e assistenza

Segnaletica di sicurezza
Vigilanza, controllo e assistenza

UD4

Ergonomia da ufficio

UD5

Illuminazione

UD6

Rumore

UD7

Il posto di lavoro

UD8

Movimentazione carichi

Sicurezza al video-terminale
Illuminazione di un ambiente di lavoro
Gestione del rischio rumore
Arredo, attrezzature e apparecchiature da ufficio
Movimentazione carichi

APPRENDISTATO I ANNUALITÀ
CONTENUTI ONLINE MONOMEDIALI: ORGANIZZAZIONE E ECONOMIA

UD

TITOLO DELL'UNITÀ DIDATTICA

UD 1

Economia e Modelli

ARGOMENTI
L'Economia di Mercato
L'Organizzazione
Azienda e Organizzazione

UD 2

L'Organizzazione di Lavoro

Le Strutture Organizzative
La Struttura Organizzativa Aziendale
Rappresentazione della Struttura Organizzativa

UD 3

Elementi di Cultura

UD4

Elementi di Micro-Progettazione

La Cultura Organizzativa
Strumenti di Micro-Progettazione
La Gestione per Processi
Definizioni
Il Project Manager

UD 5

Project Management

Pianificazione del Progetto
Controllo del Progetto
Chiusura del Progetto

APPRENDISTATO I ANNUALITÀ
CONTENUTI ONLINE MONOMEDIALI: DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
UD

UD 1

TITOLO DELL'UNITÀ DIDATTICA

ARGOMENTI

La Disciplina del Rapporto di Lavoro

Normativa di riferimento
Lo Statuto dei lavoratori
Concetto e classificazioni del diritto del lavoro

UD 2

Il Contratto di Lavoro

UD 3

Diritti e Obblighi

UD 4

Il Contratto di Apprendistato

UD 5

Il Trattamento Economico

UD 6

L'Orario di Lavoro

Cambiamenti del diritto del lavoro
Le fonti contrattuali
Tipologie di contratto
Mansioni e inquadramento
Fine del rapporto di lavoro
La rappresentanza sindacale
Diritti del lavoratore
Obblighi e poteri del datore di lavoro
Definizione di Apprendistato
Incentivi e Agevolazioni
Disciplina della Formazione
La Costituzione del Rapporto di Lavoro
La Conclusione del Rapporto di Lavoro
La Retribuzione
La Busta Paga
Disciplina dell'Orario di Lavoro
Fondamenti, Presupposti e Regolamentazione del Periodo di Ferie
Riduzione dell'Orario di Lavoro

APPRENDISTATO I ANNUALITÀ

CONTENUTI ONLINE MONOMEDIALI: COMUNICAZIONE E COMPETENZE RELAZION
UD

TITOLO DELL'UNITÀ DIDATTICA

ARGOMENTI
I principi base della comunicazione

UD 1

Concetto di comunicazione

UD 2

Linguaggio verbale

UD 3

Linguaggio non verbale

UD 4

Principi di problem solving

UD 5

La comunicazione scritta

UD 6

La comunicazione nei gruppi

UD 7

La negoziazione

Il ruolo della percezione nella comunicazione
Gli assiomi della comunicazione
La relazione
Linguaggio verbale
Il cosa
Il come
L'empatia
Linguaggio non verbale
Il volto
Gestualità e postura
Il contatto fisico
Concettualizzazione del problema
Soluzione del problema
Le mail e altre forme di comunicazione
Il linguaggio delle Email
Creare presentazioni efficaci
La comunicazione nei gruppi
Comunicazione efficace nel gruppo
Comunicazione e negoziazione
I tre momenti della negoziazione
La gestione dei conflitti

APPRENDISTATO I ANNUALITÀ
CONTENUTI ONLINE MONOMEDIALI: QUALITÀ
UD

TITOLO DELL'UNITÀ DIDATTICA

UD 1

Definizione di qualità

UD 2

Cenni storici

UD 3

Gestione per Processi

UD 4

Percorsi per la qualità in azienda

UD 5

Enti di Normazione

ARGOMENTI
Qualità: Definizioni
Sistema di Qualità dell’Azienda
Certificazione di Qualità
Qualità Totale (TQM)
Cenni Storici sulla Qualità
Qualità: Alcuni Maestri
L' Evouzione della Qualità
Gestione per Processi
Processi e struttura organizzativa
Cosa si intende per qualità
Il Sistema Qualità
Il Cerchio della Qualità e lo Schema P.D.C.A.
UNI EN (CEN) ISO
Le norme ISO 9000
La norma UNI EN ISO 9001
Principi di Gestione delle Qualità
La documentazione del sistemi di qualità

UD 6

La documentazione del sistemi di qualità

Le registrazioni della qualità
Servizi non conformi e miglioramento continuo
Qualità e Orientamento al Cliente

UD 7

Qualità Clienti e Servizi

La Qualità nei Servizi

APPRENDISTATO II ANNUALITÀ
CONTENUTI ONLINE MONOMEDIALI: COMPETENZE DIGITALI 1/2
UD

TITOLO DELL'UNITÀ DIDATTICA

UD1

Le fondamentali nozioni di hardware, software e
pacchetti applicativi

ARGOMENTI
Introduzione all’informatica
Il concetto di hardware
Il concetto di software
I sistemi operativi
I pacchetti applicativi
Gestione di file e cartelle
Funzioni di inserimento, modifica e cancellazione dei dati

UD2

Operazioni per la gestione dei dati

Funzioni di selezione e sostituzione di dati
Funzioni di selezione, copia e incolla dei dati
Funzioni di selezione e spostamento dei dati
Rappresentazioni grafiche
Creazione, salvataggio e chiusura di un nuovo documento di testo

UD3

Operazioni su documenti, fogli elettronici, testi e oggetti

Apertura, salvataggio e chiusura di un documento di testo già
esistente
Conversione di un documento di testo
Stampa di un documento di testo
Creazione, salvataggio e chiusura di un nuovo foglio elettronico
Apertura, salvataggio e chiusura di un foglio elettronico già esistente
Conversione di un foglio elettronico
Stampa di un foglio elettronico

APPRENDISTATO II ANNUALITÀ
CONTENUTI ONLINE MONOMEDIALI: COMPETENZE DIGITALI 2/2
UD

TITOLO DELL'UNITÀ DIDATTICA

ARGOMENTI
Concetti base di sicurezza informatica: il valore delle informazioni
Prevenzione degli accessi non autorizzati
Pericoli legati alla gestione della postazione lavorativa

UD4

Norme di sicurezza e protezione

Tipologie di virus e software antivirus
Malware: definizione e protezione
Sicurezza delle reti
Navigazione web sicura
Posta elettronica in sicurezza
Privacy e la normativa italiana
Nuovo Regolamento privacy UE 2016 679

UD5

Elementi di normativa sulla privacy

Tutela della privacy online
Identità digitale
Come comportarsi in rete: la netiquette
Hate speech e buone pratiche di comportamento in rete
Internet e la navigazione in rete

UD6

Servizi online

Uso del browser
Ricerca delle informazioni online
Valutare le informazioni reperite online
Copyright e licenze di utilizzo
Gestione della posta elettronica

APPRENDISTATO II ANNUALITÀ
CONTENUTI ONLINE MONOMEDIALI: COMUNICAZIONE E RELAZIONE IN AMBITO LAVORATIVO
UD

TITOLO DELL'UNITÀ DIDATTICA

UD 1

I principi della comunicazione

ARGOMENTI
I principi della comunicazione
Comunicare e collaborare nel team di lavoro

UD 2

Tecniche di comunicazione efficace in
ambito lavorativo

La comunicazione telefonica
Parlare in pubblico
Creare presentazioni efficaci
Introduzione
Come strutturare un testo/messaggio

UD 3

Comunicare online

Comunicazione e Social Network
Tecniche di consultazione e condivisione delle informazioni
La teoria dell’assertività

UD 4

Il comportamento assertivo

Tecniche di Ascolto Attivo
Comunicazione e Relazione

UD 5
UD 6

La comunicazione finalizzata alla vendita

Orientamento al cliente
Il processo di vendita

L’efficacia lavorativa e il coordinamento del L’efficacia lavorativa e il coordinamento del gruppo di lavoro
gruppo di lavoro
Feedback sul posto di lavoro

COSA OFFRIAMO

Supporto totale al processo di definizione, organizzazione, erogazione e
certificazione della formazione professionalizzante degli apprendisti assunti ai
sensi del T.U. 167/2011.
Nello specifico, il servizio prevede per ogni singolo apprendista:
§ gestione piattaforma regionale
per il tracciamento della formazione Base e Trasversale;
§ redazione del PFI (Piano Formativo Individuale);
§ predisposizione e stampa dei registri per la formazione interna
professionalizzante.

COSA OFFRIAMO: PIATTAFORMA REGIONALE
§
§

§
§

§

Gestione lavoratori: verifica e inserimento dei titoli per l’esenzione dalle
ore formative e monitoraggio delle attività obbligatorie;
Gestione tutor: creazione anagrafica tutor e assegnazione degli
apprendisti rispettando i vincoli imposti dalla legge
(1 tutor ogni 5 apprendisti) con relative lettere di incarico interne;
Gestione sede e soggetti formativi: caricamento dei dati relativi alle sedi
formative e ai soggetti e società formative;
Gestione formazione: creazione corso, pubblicazione e iscrizione
apprendisti, definizione dei contenuti e del calendario, gestione modifiche e
invio registro della formazione, chiusura corso e caricamento presenze per
la produzione degli attestati;
Gestione attestati con monitoraggio sulla produzione degli stessi da parte
della Regione Lazio e relativa distribuzione in azienda.

COSA OFFRIAMO: ASPETTI DOCUMENTALI
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE, REGISTRI PROFESSIONALIZZANTE,
LIBRETTO FORMATIVO
§

§
§

§

Redazione del piano formativo individuale
dell’apprendista, con riferimento alle conoscenze e
competenze previste per la mansione dell’apprendista nel
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato
dall’azienda;
Predisposizione della lettera di incarico interna per il tutor
aziendale;
Redazione dei registri per la formazione interna
professionalizzante, prevalentemente in modalità on the
job, con riferimento al piano formativo dell’apprendista e ai
relativi livelli di conoscenze e competenze previste nello
stesso, con suddivisione dei registri (e relative attività) per i
tre anni di contratto;
Per la verifica della documentazione e dello stato di
avanzamento della relativa compilazione vengono previsti
incontri di allineamento e affiancamento quadrimestrali
o semestrali con il gruppo dei referenti/tutor aziendali in
materia di apprendistato

OFFERTA ECONOMICA
TIPOLOGIA DI SERVIZIO

UNITA’ DI COSTO

COSTO

OFFERTA
A VOI
DEDICATA

Gestione formazione e
pratiche per singolo
apprendista + licenza
formazione prima annualità

Costo ad apprendista

€ 390,00

€ 295,00

Licenza per formazione
online di prima, seconda o
terza annualità

Costo ad apprendista per
singola annualità di corso

€ 190,00

€ 150,00

Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa.
Si prevede l’attivazione di una sezione della piattaforma Youlearn.Saperessere
dedicata agli apprendisti delle vostre aziende.
Nell’offerta di cui in tabella sono inclusi anche i servizi di help desk, di
assistenza tecnica di piattaforma e di monitoraggio e reportistica periodica
da stabilire con i referenti delle vostre HR.

