
Circ.n.420 
Prot.n.II/1998/210/A.R.U.R.I. Parma, 20 giugno 2013  
Oggetto: 
Apprendistato professionalizzante: 
finanziamenti regionali. 
 
Di particolare interesse per l'area: 
 

TITOLARE 

PERSONALE 
 

   A TUTTE LE AZIENDE NOSTRE 
   ASSOCIATE 

 
     LORO SEDI  
 
 

Apprendistato professionalizzante: Finanziamenti regionali per la 

formazione di base (sicurezza sul lavoro) e trasversale. 

 
 

Si informa che Cisita Parma, in qualità di ente 
accreditato dalla Regione Emilia Romagna, mette a 
disposizione delle aziende i finanziamenti regional i per la 
formazione degli apprendisti assunti con contratto di 
“apprendistato professionalizzante” dopo il 25/4/20 12. 

 
I voucher formativi coprono i costi delle 40 ore di  

formazione obbligatoria esterna all’azienda per i m oduli base 
e trasversale. 

 
La formazione di base riguarda la sicurezza sul lav oro 

secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011, il quale stabilisce che la formazione s ulla 
sicurezza per i neo assunti (quindi anche per gli 
apprendisti) debba essere svolta e conclusa entro 6 0 giorni 
dalla data di assunzione. 

 
Tale condizione è necessaria anche per l’otteniment o dei 

voucher formativi regionali di cui sopra. 
 
L’obbligo alla realizzazione della formazione sulla  

sicurezza per i neo assunti entro 60 giorni dalla d ata della 
loro assunzione può essere assolto svolgendo tale f ormazione 
all’interno dell’azienda (in questo caso il voucher  formativo 
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regionale sarà decurtato della quota relativa a tal e 
formazione) oppure presso di noi (in questo caso il  voucher 
formativo regionale sarà completo e consentirà la c opertura 
anche dei costi relativi alla formazione sulla sicu rezza sui 
luoghi di lavoro). 

 
Per consentirci di avviare le attività corsuali nel  

rispetto della tempistica indicata, al fine di pote r 
garantire l’ottenimento del voucher formativo compl eto, 
chiediamo pertanto all’azienda di comunicarci conte stualmente 
all’attivazione del contratto di apprendistato, o c omunque in 
maniera tempestiva, la volontà di svolgere la forma zione 
presso di noi. 

 
Si ricorda inoltre che per l’intero percorso relati vo 

alla formazione dell’apprendista Cisita, mettendo a  vostra 
disposizione le proprie competenze ed esperienze, p uò 
supportarvi: 

 
• nella predisposizione del Piano Formativo Individ uale 
• nel raccordo con la Regione Emilia Romagna per 

l’assolvimento dell’obbligo formativo delle 40 ore 
obbligatorie esterne e per la richiesta dei finanzi amenti 
per la formazione di base e trasversale 

• nella predisposizione della documentazione necess aria per 
la formalizzazione delle 80 ore di formazione 
professionalizzante 

• nella scelta dei corsi d’aula  
• nel rilascio del “Libretto formativo del cittadin o” 

finalizzato alla certificazione delle competenze 
acquisite dal lavoratore nel percorso di apprendist ato. 

 
Per maggiori informazioni si prega di far riferimen to 

alla dott.ssa Federica Pilli di Cisita Parma oppure  scrivere 
a: pilli@cisita.parma.it. 

 
Cordiali saluti. 
 
 
 

  IL DIRETTORE 

   (Cesare Azzali) 

 

MAG/bf 


