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Opportunity, networking, business



Apprendistato Professionalizzante è un "Contratto di lavoro a
Tempo Indeterminato finalizzato alla formazione e
all’occupazione dei giovani" che prevede l’alternanza di percorsi
di formazione e lavoro. Regolamentato dal T.U. 167/11 e dalla
Legge della Regione Lazio 41/2012, prevede l’obbligo della
formazione a carico del Datore di Lavoro, a fronte di sgravi
contributivi a favore delle imprese.

Per l’iscrizione gratuita dell’apprendista l’azienda dovrà
accedere al portale: http://sapp2.formalazio.it/sapp/login

UN’OPPORTUNITA’
PER I GIOVANI,
UN BENEFICIO 
PER L’IMPRESA. 



FORMARE è Ente accreditato alla Regione Lazio, per
l’erogazione di Corsi di formazione obbligatoria per
l’Apprendistato Professionalizzante, realizzati con
finanziamento pubblico a copertura totale dei costi di
formazione a favore delle piccole e medie imprese
presso le proprie sedi di Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone
e Latina o, su richiesta, presso la sede aziendale.

Mette a disposizione delle imprese un’offerta completa
di servizi: rilevazione del fabbisogno formativo,
assistenza tecnica all’impresa per l’adesione a catalogo
su portale regionale, formazione certificata,
programmazione temporale e logistica dei percorsi.



CORSI IN PROGRAMMAZIONE
CODICE 
SAPP

ANNUALITA’ TITOLO CALENDARIO DURATA ORE SEDE

MARZO 2018
E- 74505
FORMARE

I annualità
posti disponibili

Competenze di base 
trasversali

Marzo 6-8-13-20-
22

40 Roma
Viale Libano 62

E- 77005
FORMARE

I annualità
posti esauriti

Competenze di base 
trasversali

Marzo 5-6-7-8-9 40 Roma
Viale Libano 62

E-77015
FORMARE

II/III annualità
posti esauriti

Problem Solving Marzo 12-13-14-
15-16

40 Roma
Viale Libano 62

E- 77395
FORMARE

II/III annualità
posti disponibili

Problem Solving 8-13-15-20-22
marzo 2018

40 Civita Castellana-VT 
Via Ferretti, 141

Al termine del corso Formare rilascia un Attestato di frequenza valido per l’assolvimento dell’obbligo.



120 ore Per apprendisti in possesso del solo diploma di scuola secondaria di primo grado o privi di 
titolo di studio.

80 ore Per apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma di 
scuola secondaria di secondo grado.

40 ore Per apprendisti in possesso di laurea o altri titoli di livello terziario.

L’obbligo formativo è previsto in 40 ore per ciascun anno di
durata del contratto, per un massimo di 120 ore nel triennio.
Nel caso di contratti di durata superiore ai tre anni, le ore
formative sono realizzate nel primo triennio. E’ fatta salva la
possibilità di prevedere un monte ore complessivo inferiore a
quanto sopra definito secondo i seguenti criteri:

A quanto 
ammontano le ore di 

formazione obbligatoria?



L’inadempimento dell’obbligo di formazione comporta sanzioni per il
datore di lavoro quali l’annullamento e conversione del contratto di
apprendistato con automatica trasformazione in un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, l’integrazione contributiva ed eventuali sanzioni
amministrative.

Quali 
sanzioni 
sono previste?



CONTATTI

SEDI
Roma - Viale Libano 62 - tel. 06/549121
Viterbo - Via Sacchi 18 - tel. 0761/303230
Rieti - Via Sanizi 2 - tel. 0746/271696
Latina - Piazza Mercato 11 - tel. 0773/661212
Frosinone - Via Marco Tullio Cicerone 152 - tel. 0775/82081

e-mail corsi.formare@federlazio.it
tel 06/549121
fax 06/5914251
Web www.formare-srl.it

Vuoi informazioni o assistenza? Siamo a tua disposizione!


