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i\ scgu.ro de'I entrate Il vIGore cel dscrero le.gisl"l ivo 14 ~f"·t€mbrl~ 2ùl1 n l61 UTesto Uf1ICO del! ;:;ppre11distato, il norma
de l'a"tkob 1. colnma 30, dell;.; 1~5gc24 dicembre 2007, I 247". e ddd r(l!'1~egue,.tl" abrogazlone den~ fe~t' regionale
9/2a b ' ()ISjjOSI7iM! in materia di Iormazlcne flf'1I'apprl'!ndlst3to" pr~diSN)sta ron I(:gg€ rf'glon:lIc 13 Ago<;to 2011, n. 12, la
RI'glone ri'l defl,flto !~ rcgutamentezìooe c1eliapprenrtlstatc pTofesslot1dl1?l3 te o di mestiere. di cui 31j~art. 4 del citato
oecreto leg!s auvo, CO'1OG" n 41 del 03/02/2012 In par jç'Jld ••, 13 Re~ìone ha dbCìpii ato l !>I:.trma dcU'of(~rta
'urM3tlva ff'glt)nale f,n;! zza d 611'i\cquislliorlP o-:!II competenze di base e tr sversali, attraverso Id definizione di specifi,i
contenuti tormanvt,

Il data 13/11/ 2 - la R(?glune Lazio ha approva o l Awj~o Pubbltco per la fcrmaaìone di base e trasversale
nell' aporendistato pr fesslonallzzantt'. ender dc disporliblli rlsor se econcrrncne per Il flnanz'iltlìe..,to delle att vltà
furma\lve,

Le a 'vità forrnative, de I~ durata dI '0 ore annue per un totale di •20 ore nel triennìc, possono essere ttlvate da Enti di
Formazione, rlconoscìutl ed accreeltat- dlllia Regione Lazio iJ r ì'ercgaztone di iniziative di formanone. a SAIP FormazIOne
srl uno degli enti che po:mede tale accreditamento e, In ragione di Questo. In grado di redlrnare cor i di formazione per
l'assolvI"' nto dell'obcllgo tormsuvo oeg'l apprendlsu

La proposta Iormatlva che I SAIPprev de p .r questo settore, seguendo le indlcanonì detl'Avvtso Pubblico regionale, cerca
di assecondare le eSigenze 31" delle imprese c e degii apprendisti, caranerizz ndost per;

DrtFusìone territoriale eh avvicint.1 PiÙ possibile corsi alla restdenea degli allieVI edile Imprese;
Un costante COnronto con I consulenti delle Imprese tlnahzzato s'la corrett o mlzione d gli Intervent! torrnativl,
Periodicit dell'avvio del corsi al fine d' soddisfare le eslgenz ai formazione IO tempI congrul ocer le imprese e per
gli allievi.

Rilenlamo di fare OS3 U I e ne' rC1dl:'rcl dtspo ibill ad una fattllJd collaborenone con j consul nti eh.. hanno la
re!ipon:iùbilità dì accompagnare le Imprese del terr te-te PQntino CI utili71arc lo ·rumcnto de!l'apprendistato soddisfilc:endo
gli obtJUghl eh€ esso prevede. Le nume-ose esperlenze da oi (I:!alizzate i coìtaboraaoee con i consulentt d'Impresa hanno
~v·•.lf'nli"to una soddtstazione rp"'ìprocd ,ia sulla quatltà che su,la quantità dei nsultati ottenuti

Per tali raglQrn prcpontamo un ti'lpporto GO venztonare con "Ordine dei 00 ori Co merctalisu della Provincìit di latina. non
esclusiva ma nasara su un principio di >u~idh)1 iet~, all'interno della quale Slil I-irPlilsta:

La possibili a f)€r gli rscruu all'O rdin •• dI essere Infor matl sune opportunlld di fln\lf\l'dmemto dei c. rSI rtvoltl dd
apprendisti e '.>Une mo(.idlit~ di assotv.mento d(>ll'obbhgo;
l3 pu~<;ibmta, pF"r la ~Alj;1Formdllone, di ,!ft\J3f\: ~Ii Intcrvend formativì secondo un'I logica di prosslmlrà con le
imprese- e con gli am.,v e.Iadcovc jlo!>sioHe, dir ett3me. tf' In imoresii;
l'ìnfo(ma~ionl:' €r!OOic:-. ai propri Iscrit:i sull'avvlo ,el CO(.)(, cacenzandone l'avvro secondo una calcnd<if;71ali"n~
che renoa possilJil!' LI .of( ~ CIformat va \:05 ante nellf"mpO,
L'opnOl'tUnitd otterta .•~h Isent:1 cil svolge c Pdrte delf~ oocenze prevrste "ecQndo rnndatltà Q (,titf'rr definitI
oall':)rdtn>!" stesso f;.trtl $;)1\(1 i reql1lSlll d base orpvlstì d••lIa Regiclt1i:! Lazio.

Re~3 mteso che [a !)AlP For d ICenesi !l:-l'1de plec.ame-tc dj~ponjb"e (lO aCC~ttdr(' qU<llsidSI torma dì tu pia \'Ordin _Intenda
acqulsir e per una valuraZfOl1e In lt nele Ad ex po~t del risulta I e della qua"t,) deR i Int~r\le'1tl reaHzzatì .
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