
 

 

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: REGIONE LOMBARDIA RECEPISCE LE 

LINEE GUIDA NAZIONALI SULLA FORMAZIONE 

(DELIBERA REGIONE LOMBARDIA N. 2258 DEL 1° AGOSTO 2014) 

 

 
Regione Lombardia ha recepito le Linee Guida Nazionali del 20/02/2014 la cui efficacia riguarderà i contratti attivati 

dal 1° ottobre 2014. 

La delibera riprende gli standard minimi regionali per la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di 

base e trasversali, la cui durata e i contenuti sono determinati, per l’intero periodo di apprendistato, sulla base del 

titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione: 

 

- 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria 

di I grado (licenza media); 

- 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione 

e formazione professionale; 

- 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente. 

 

L’impresa potrà prevedere, a proprio carico, ad ulteriore formazione dedicata all’acquisizione di competenze di base e 

trasversali, laddove funzionale alla qualificazione contrattuale da conseguire. 

Fermi restando gli standard orari sopra stabiliti, la durata della formazione potrà essere ridotta in caso di eventuale 

acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato o per crediti formativi acquisiti mediante 

partecipazione, in precedenti rapporti di apprendistato, ad uno o più moduli formativi. 

La formazione per l’acquisizione di competenze di base trasversali deve avere come oggetto una selezione di moduli 

formativi dedicati alla sicurezza nell’ambiente di lavoro, all’ organizzazione ed alla qualità aziendale, alla relazione e 

comunicazione nell’ ambito lavorativo, ai diritti e doveri del lavoratore e dell’ impresa, alla legislazione del lavoro, alla 

contrattazione collettiva, alle competenze digitali, alle competenze sociali e civiche, allo spirito di iniziativa e 

imprenditorialità, agli elementi di base della professione/mestiere. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all’Ufficio Relazioni Industriali e Sindacali di Apindustria 

Brescia – Tel. 030 23076 –  Fax. 030 23076160 –  sindacale@apindustria.bs.it.  

Brescia, 28 agosto 2014 

 


