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OGGETTO: APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 

NUOVA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI FORMAZIONE 

PUBBLICA OBBLIGATORIA PER GLI ASSUNTI DAL 2 MAGGIO 2019 

 

 

Con la Delibera di Giunta n. 502/2019, la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato l’erogazione della 

formazione pubblica (cosiddetta formazione “trasversale e di base”) 
(*)

 ai lavoratori assunti con 

contratto di apprendistato professionalizzante (art. 44 del d.lgs. 148/2015 - CONFIMI RAVENNA 

NEWS 14/2015), che: 

 

- è obbligatoria per tutti gli apprendisti assunti dal 2 maggio 2019, fino all’esaurimento delle 

risorse finanziarie disponibili (pari a € 160.000.000); 

- deve essere erogata solo nel primo anno di rapporto e in misura pari a 40 ore, interamente 

presso le sedi indicate dal “Soggetto Gestore” (ossia l’ente di formazione incaricato dal datore di 

lavoro); 

- è destinata a tutti gli apprendisti, indipendentemente dal titolo di studio posseduto (la normativa 

previgente escludeva invece dall’obbligo formativo pubblico gli apprendisti laureati);  

- “è organizzata secondo i seguenti contenuti:  

a. Organizzazione e qualità aziendale;  

b. Relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo;  

c. Diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;  

d. Competenza digitale;  

e. Competenze sociali e civiche;  

f. Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

g. Elementi di base della professione/mestiere.  

I contenuti di cui alle lettere da a. a f. costituiscono la formazione trasversale. I contenuti di cui 

alla lettera g. “Elementi di base della professione/mestiere” costituiscono la formazione di area 

professionale, finalizzata a fornire o approfondire competenze di un’area professionale del Sistema 

Regionale delle Qualifiche. La scelta dell’area professionale dovrà essere fatta sulla base del 

profilo professionale di inserimento dell’apprendista”; 

- è a suo carico: a conclusione della formazione, la Regione corrisponderà al “Soggetto Gestore” il 

corrispondente “assegno formativo” (voucher). 

 

Per eventuali informazioni circa l’assolvimento dell’obbligo di cui si tratta e/o per il conferimento del 

corrispondente incarico, i datori di lavoro possono rivolgersi a SVILUPPO PMI s.r.l. – ente formativo 

di riferimento di CONFIMI ROMAGNA (Dott.ssa Francesca Galli: 0544/280280 - 

fgalli@sviluppopmi.com).  

 

                                                 
(*)

 “La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle 

risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla 

acquisizione di competenze di base e trasversali …” (art. 44, comma 3, d.lgs. 81/2015). 

 


