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1. RIFERIMENTI NORMATIVI  

1. L’Agenzia Regionale ARLAB pianifica e realizza l’offerta pubblica di formazione secondo 

quanto definitivo dalla normativa nazionale e regionale: 

- Protocollo d’Intesa tra Regione Basilicata e Parti Sociali con D.G.R. 485/2012; 

- Linee guida per l’Apprendistato Professionalizzante – Nota n. 32/CSR del 20 febbraio 2014 

della Presidenza Consiglio dei Ministri; 

- D. Lgs. n.81 del 15/06/2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 

normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 

2014, n. 183” come modificato dall’articolo 1 comma 1 del decreto legislativo n. 185 del 

24/9/2016, e dalla legge n. 96 del 9/8/2018, di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, 

n. 87; 

- D.G.R. 431 del 26/04/2016 – “Recepimento e adeguamento della disciplina in materia di 

apprendistato. Disciplina dei profili formativi dell'apprendistato e criteri generali per la 

realizzazione dei percorsi di apprendistato, ai sensi del " decreto legislativo 15 giugno 2015, 

n. 81". 

2. FINALITÀ 

1. Il presente avviso promuove la formazione pubblica per l’acquisizione di competenze di base 

e trasversali per i giovani assunti con contratto di Apprendistato Professionalizzante, ai sensi 

dell’art. 44 del D.lgs. n. 81/2015.  

2. La formazione è obbligatoria per le aziende, in quanto approvata e finanziata dalla Pubblica 

Amministrazione, e favorisce l’iscrizione e la frequenza ai corsi entro 6 mesi dalla data di 

assunzione dell’apprendista. 

3. OGGETTO 

1. Nel rispetto della normativa vigente, l’offerta pubblica diventa obbligatoria per i giovani 

assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante in presenza delle seguenti 

condizioni:  

- assunti entro 6 mesi dalla instaurazione del rapporto di lavoro con il contratto di 

apprendistato professionalizzante di cui all’art. 44 del D.Lgs 81/2015, escluso quello 

stagionale;  

- con riferimento alla sola prima annualità del contratto di apprendistato 

professionalizzante. 

Al di fuori delle predette condizioni, l’offerta formativa pubblica è da considerarsi non 

disponibile e dunque non obbligatoria. 

2. L’offerta formativa pubblica è accessibile anche per le 40 ore, rispettivamente del secondo e 

del terzo anno, per gli apprendisti assunti dal 1° gennaio 2019.  

In questo caso, l’adesione all’offerta formativa pubblica è facoltativa. 

L’ARLAB eroga, nei limiti delle risorse disponibili, il previsto modulo formativo annuale di 40 

ore, organizzato sulla base delle competenze da acquisire, da svolgere all’esterno 

dell’azienda. 
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4. DESTINATARI  

1. L’offerta formativa pubblica è destinata a soggetti assunti con contratto di Apprendistato 

Professionalizzante, come precisato al precedente art. 3, in una sede operativa localizzata 

in Regione Basilicata di imprese operanti in qualsiasi settore. Ai sensi dell’Art. 44 del D. Lgs 

n. 81 del 2015, possono essere assunti con contratto di Apprendistato Professionalizzante: 

• giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni; 

• giovani che abbiano compiuto 17 anni se in possesso di qualifica professionale; 

• lavoratori beneficiari di trattamento di disoccupazione, senza limiti di età. 

5. DOTAZIONE FINANZIARIA 

1. Il finanziamento approvato dalla Regione Basilicata, attraverso risorse nazionali assegnate 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è finalizzato alla realizzazione delle attività 

formative per l’Apprendistato Professionalizzante pari ad euro 696.600,00. 

2. L’Agenzia ARLAB si riserva di allocare successivamente, sulla vigente programmazione, 

ulteriori risorse derivanti da nuove assegnazioni o eventuali residui derivati da risparmio 

accertato in sede sulle risorse già assegnate. La formazione è ammessa a finanziamento, 

fino a concorrenza delle risorse disponibili.  

6. FASI E TEMPI DELLA FORMAZIONE - MODALITA’ DI ADESIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

1. Per richiedere la formazione degli apprendisti, il legale rappresentante dell’azienda o suo 

delegato compila e invia da posta elettronica certificata la scheda di iscrizione parte 

integrante e sostanziale del presente Avviso all’indirizzo PEC dell’Agenzia ARLAB: 

protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it .  

I destinatari ammessi sono i lavoratori apprendisti del territorio regionale che aderiranno 

alla formazione, assunti nel primo semestre, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.  

2. Le domande possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione 

dell’Avviso Pubblico sul sito istituzionale dell’Agenzia e fino al 60° giorno consecutivo alla 

pubblicazione. 

3. La formazione, oggetto del presente Avviso Pubblico, rivolta ai destinatari assunti con 

contratto di apprendistato professionalizzante è obbligatoria, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2 

dello stesso Avviso. Le adesioni alla formazione pubblica già trasmesse all’ARLAB non 

devono essere riproposte. 

4. Sulla base delle domande pervenute o già acquisite, fino a concorrenza dei posti disponibili, 

l’Agenzia redige la graduatoria secondo il criterio di ordine cronologico di arrivo 

acquisito dal Protocollo di questa Agenzia e provvede alla pubblicazione dell’elenco degli 

apprendisti ammessi alla formazione sul proprio sito internet www.agenziaregionalelab.it . 
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7. ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO FORMATIVO: SEDI E DURATA 

1. Per l’avvio della formazione, le sedi territoriali dell’Agenzia Regionale ARLAB 

comunicheranno alle aziende ubicate nel territorio la data di inizio e la sede di svolgimento 

delle attività. La formazione, da erogarsi anche on line, sarà svolta a cura delle 8 sedi ARLAB 

della regione: Potenza, Melfi, Venosa, Rionero, Lauria, Senise, Brienza e Matera 

2. La durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono determinati in base al titolo di 

studio dell’apprendista al momento della sua assunzione in azienda: 

Apprendistato Professionalizzante 

Titolo di studio Durata Formazione 

Senza titolo, licenza elementare e/o licenza di scuola secondaria di I grado 120 ore 

Diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e 

formazione professionale 

80 ore 

Laurea o titolo equivalente o superiore 40 ore 

3. Le attività formative finanziate, oggetto di questo avviso, coprono n. 40 ore per ciascuna delle 

3 tipologie di apprendista. 

8. CONTENUTI DELLA FORMAZIONE 

1. Le “Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante” approvate 

con la Deliberazione del 20 febbraio 2014 in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province 

Autonome e recepite dalla Regione Basilicata con la D.G.R. n. 431/2016, delineano 9 

competenze chiave. Tra queste, saranno oggetto della formazione di base e trasversale:  

- la competenza personale, sociale e capacità di imparare: capacità di riflettere su sé stessi, 

di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 

costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 

carriera;  

- la competenza multilinguistica: capacità di utilizzare lingue diverse in modo appropriato 

ed efficace allo scopo di comunicare (italiano per i lavoratori di madrelingua straniera e 

inglese per gli i lavoratori di madre lingua italiana); 

- la competenza digitale: alfabetizzazione informatica, digitale e mediatica;  

- gli elementi di base della professione/mestiere: formazione finalizzata a fornire o 

approfondire competenze di un’area professionale. 

2. L’offerta formativa pubblica non comprende la formazione relativa alla sicurezza sul lavoro 

che resta a carico dell’azienda.  

3. L’offerta di formazione pubblica obbligatoria prevede i seguenti contenuti coerenti con le 

finalità di apprendimento e le competenze sopra citate: 
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Modulo 1 (durata di 40 ore) – Primo anno 

- orientamento al risultato, all’adeguata gestione del tempo e all’efficace relazione con gli 

altri, problem solving (8 ore); 

- utilizzare strumenti tecnologici ed informatici per consultare archivi, gestire informazioni, 

analizzare e rappresentare dati, anche in forma grafica (32 ore). 

Modulo 2 (durata di 40 ore) – Secondo anno 

- orientamento al risultato, all’adeguata gestione del tempo e all’efficace relazione con gli 

altri, problem solving (8 ore); 

- lingua straniera (inglese) e in alternativa lingua italiana (solo per stranieri) (32 ore). 

Modulo 3 (durata di 40 ore) – Terzo anno 

- orientamento al risultato, all’adeguata gestione del tempo e all’efficace relazione con gli 

altri, problem solving (8 ore); 

- formazione di area professionale finalizzata a fornire o approfondire competenze di 

un’area professionale del sistema regionale delle qualifiche, sulla base del profilo 

professionale d'inserimento dell’apprendista (32 ore). 

I moduli saranno raggruppati per il completamento delle 40 ore formative in base alla 

specificità del gruppo classe. 

 

9. FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE – CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

1. L’apprendista iscritto al modulo ha l’obbligo di frequentare le attività formative come attestato 

dai registri di presenza. Ciascun modulo si intende completato se l’apprendista partecipa ad 

almeno l’80 % delle ore previste dallo stesso. 

Tutti gli apprendisti che avranno frequentato almeno l’80 % del monte ore di ciascun modulo 

del percorso formativo, e che dimostreranno l’acquisizione dei risultati dell’apprendimento, 

riceveranno l’Attestato di frequenza del corso, ai sensi della DGR 625/2012. 

2. Le competenze di base e trasversali acquisite dall’apprendista potranno essere certificate, su 

richiesta dell’interessato, da parte della stessa Agenzia ARLAB, secondo le modalità previste 

dalle vigenti disposizioni regionali. 

3. Per gli apprendisti è previsto il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la 

sede di svolgimento della formazione. 

4. L’Agenzia ARLAB, in relazione al percorso di formazione in apprendistato, certifica unicamente 

le competenze e non i loro singoli elementi costitutivi e/o contenuti formativi (conoscenze ed 

abilità). 
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10. VERIFICA E MONITORAGGIO DEL PROGETTO FORMATIVO 

1. L’Agenzia ARLAB sottopone agli apprendisti partecipanti al corso un questionario di 

gradimento da compilare in forma anonima sulle attività d’aula e sull’organizzazione generale 

del percorso formativo. Attraverso queste azioni di monitoraggio l’ARLAB intende: 

• verificare la fruizione delle attività formative da parte degli apprendisti; 

• valutare la qualità dell’offerta formativa; 

• rilevare le criticità nell’erogazione della formazione e individuare le possibili aree di 

miglioramento; 

• rilevare ed evidenziare le buone prassi spendibili per le future attività formative.  

11. TUTELA DELLA PRIVACY 

1. Il Titolare del trattamento dei dati del presente Avviso è l’Agenzia Regionale per il Lavoro e 

l’Apprendimento Basilicata (ARLAB). Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 101 del 10 

agosto 2018 e dal Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali, avverrà con 

modalità manuale e informatizzata e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza.  

12. INFORMAZIONI – CONTATTI – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RINVIO 

1. L’Avviso è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento 

Basilicata (ARLAB) https://www.agenziaregionalelab.it/avviso-per-lofferta-formativa-pubblica-

acquisizione-di-competenze-di-base-e-trasversali-per-lapprendistato-professionalizzante/ e si 

compone del Modulo di iscrizione all’Offerta pubblica di formazione per l’acquisizione di 

competenze di base e trasversali nel contratto di Apprendistato Professionalizzante. 

Ulteriori informazioni sulle modalità attuative del progetto, e su tutte le procedure relative 

all’adesione possono essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rosselladigennaro@lab.regione.basilicata.it  

2. Il Responsabile del Procedimento è il funzionario P.O., d.ssa Rossella Di Gennaro; il 

Responsabile dell’adozione del Provvedimento finale è la d.ssa Maria Rosaria SABIA 

ARLAB  

Sede: Largo Carmelo Azzarà – Potenza. Tel. 0971/59223 – Fax 0971/481789. 

3. Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla normativa comunitaria, 

nazionale e regionale vigente in materia. 

https://www.agenziaregionalelab.it/avviso-per-lofferta-formativa-pubblica-acquisizione-di-competenze-di-base-e-trasversali-per-lapprendistato-professionalizzante/
https://www.agenziaregionalelab.it/avviso-per-lofferta-formativa-pubblica-acquisizione-di-competenze-di-base-e-trasversali-per-lapprendistato-professionalizzante/
mailto:rosselladigennaro@lab.regione.basilicata.it

