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SCHEDA DI RICHIESTA MODULISTICA DI ISCRIZIONE 
Da compilare ed inviare e-mail: formazione@apindustria.bs.it 

AZIENDA   

Referente  

Ruolo   

Telefono ____________________ e-mail  

N. di apprendisti percorso base da formare ________________  ꙱   PRESENZA ꙱  FAD - ONLINE 

N. di apprendisti percorso intermedio da formare ________________ ꙱   PRESENZA ꙱  FAD - ONLINE 

CORSI DI FORMAZIONE INTERAZIENDALI APPRENDISTATO 

PROFESSIONALIZZANTE 
Programmazione Ottobre – Novembre – Dicembre 2022 

Caro Associato,  
nell’ambito dei servizi associativi di Apindustria in collaborazione con CDS FORMAZIONE propone il 
PERCORSO BASE TRASVERSALE e PERCORSO INTERMEDIO TRASVERSALE per gli APPRENDISTI 
 

Obiettivi 
Consentire alle aziende di ottemperare all'obbligo di formazione trasversale per i dipendenti assunti con 
contratto di apprendistato professionalizzante. Il percorso formativo è rivolto agli apprendisti assunti ai 
sensi dell'art. 44 del D.Lgs 81/15 ed il corso di formazione, così come previsto dalla normativa di riferimento, 
avrà carattere trasversale e permetterà a ciascun apprendista di acquisire maggiore consapevolezza dei 
principi dell'organizzazione aziendale e del proprio ruolo nel contesto dell'impresa, relazionandosi con il 
proprio datore di lavoro ed i colleghi oltre ad una conoscenza delle competenze sociali e civiche. 
 

I corsi si svolgeranno presso la sede di via Aldo Moro, 14, Brescia, oppure in modalità FAD SINCRONA. 
 

Calendari IN PRESENZA 
PERCORSO BASE TRASVERSALE: 17, 19, 24, 26 ottobre; 9, 14, 16, 21, 23 novembre dalle 13:30 alle 17:30 

(Quota iscrizione: 290,00 € + iva/part) 
PERCORSO INTERMEDIO TRASVERSALE: 18, 20, 25, 27 ottobre; 8, 10, 15, 17, 22, 24 novembre dalle 13:30 alle 

17:30 (Quota iscrizione: 290,00 € + iva/part) 
 

Calendari FAD SINCRONA 
PERCORSO BASE TRASVERSALE: 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 novembre; 12, 14 dicembre dalle 10 alle 12 e 

dalle 13.30 alle 15.30 (Quota iscrizione: 290,00 € + iva/part) 
PERCORSO INTERMEDIO TRASVERSALE: 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 novembre; 1, 13, 15 dicembre dalle 10 alle 12 e 

dalle 13.30 alle 15.30 (Quota iscrizione: 290,00 € + iva/part) 
 

Se interessato ti invito a compilare ed inoltrarci la scheda sotto riportata al fine di ricevere la modulistica di 
iscrizione. 
 
 
 

per informazioni Ufficio Formazione Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - email formazione@apindustria.bs.it 

 

 


