
 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 Obiettivo 
di Policy 4 “Un’Europa più sociale” 

Priorità “Giovani (Occupazione giovanile)” Obiettivo specifico: a) 
Interventi di formazione di base e trasversale di cui al Regolamento regionale 29 marzo 2017 n.7 nell’ambito di contratti 

di apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs n. 81/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Avviso per l’ammissione di n. 20 allievi ai corsi di formazione per: 

 
Contratti di apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs. n. 81/2015 

(Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n. G09767 del 25/07/2022) 

 
Il corso è riservato a candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

1. i destinatari delle azioni formative sono coloro che abbiano sottoscritto un nuovo contratto di apprendistato 
professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 81/2015 assunti da PMI e che abbiano un’età non superiore ai 35 anni 
compiuti; 

2. al momento della formale adesione ad un corso, pena l’esclusione, l’allievo dovrà dichiarare obbligatoriamente all’ente di 
formazione di non avere formalizzato, allo stesso tempo, ulteriori richieste di adesione per la stessa Tipologia formativa, 
presso altri enti beneficiari dell’avviso. 

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 
 
Le aziende, per i lavoratori che debbono usufruire della formazione afferente la prima annualità, potranno attivare un’attività formativa 
per l’acquisizione di competenze di base e trasversali entro 12 mesi dall’assunzione dell’apprendista, in deroga straordinaria alla 
circolare MLPS, n. 18-2014. 
Le aziende PMI dovranno autocertificare ai sensi del DPR445/2000 di appartenere alla categoria di Piccola e Media Impresa 
 
Gli apprendisti assunti da Grandi imprese potranno partecipare alla formazione ma i relativi costi sono a carico delle imprese stesse 
 
I corsi della durata di numero ore 40 ciascuno, fino al termine dell’emergenza sanitaria COVID-19, saranno svolti in modalità mista:     
50% del monte ore in Formazione a Distanza (FAD) sincrona e 50% del monte ore in presenza presso le sedi formative di: 
 

• Via Govone, 2 – 00159 Roma (RM); 

• Piazza Dante, 5 – 03012 Anagni (FR) 
 
La frequenza ai corso è obbligatoria per almeno l’80% delle ore di corso che dovrà essere ripetuto integralmente in caso di frequenza 
inferiore all’80% delle ore di corso, senza possibilità di recuperare le ore effettivamente frequentate. 
 
La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti 
richiesti, deve pervenire entro il giorno 22/03/2023 compilando il modulo di iscrizione allegato oppure scaricabile dal sito e rinviarlo 
agli indirizzi e-mail segreteriaancei@libero.it, apprendistato@ancei.org. 
 
La graduatoria degli idonei ammessi al corso verrà stilata sulla base dei requisiti posseduti, dell’ordine cronologico di arrivo delle 
domande e sarà trasmessa alla Regione Lazio per l’attivazione dell’edizione del corso. 
 
Il calendario delle attività formative sarà comunicato via email ai candidati ammessi, all’esito delle operazioni di verifica dei requisiti 
e della     disponibilità di posti per l’edizione oggetto dell’avviso prima dell’avvio del corso. 

 
Eventuali richieste eccedenti il numero di posti a disposizione saranno poste in graduatoria per le edizioni di corso successive. 
 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla segreteria segreteriaancei@libero.it, apprendistato@ancei.org Tel: 06/7025678-
06/70309701-0670613337 
 
Al termine del corso, gli allievi che avranno garantito la frequenza richiesta, conseguiranno un attestato di frequenza conforme a quanto 
disposto dalla Direzione Regionale Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione 
 
I dati dei candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016. 
                                                                                                                                                                      Il Legale Rappresentante 

                                                                                                                                                                   

“Competenze di base e trasversale – I annualità” 
“ Lingua Inglese – livello base A1” II-III annualità 

“Comunicazione e competenze relazionali” II-III annualità 
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