SERVIZI ALLE IMPRESE

CONSULENZA E SUPPORTO ALLE AZIENDE
CHE ATTIVANO CONTRATTI DI
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

L'apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a
contenuto formativo rivolto ai giovani tra i 18 anni (17 anni se in
possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni (sino al giorno
precedente il compimento del trentesimo anno) che può durare al
massimo 3 anni, 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura
dell'artigiano.

La formazione per l’apprendistato professionalizzante si articola in:
-

formazione di tipo professionalizzante, a cura dell’impresa ;

-

formazione per l'acquisizione di competenze base e
trasversali, disciplinata dalla Regione, tramite enti di
formazione accreditati.
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Nell'ambito di Garanzia Giovani, il programma dell’Unione europea che intende
assicurare ai giovani che non studiano e non lavorano opportunità per acquisire
nuove competenze e per entrare nel mercato del lavoro, la Regione Emilia Romagna
riconosce un bonus occupazionale alle imprese che assumono con un contratto di
apprendistato professionalizzante giovani dai 16 ai 29 anni iscritti al programma.

ADIFER EMILIA
fornisce un servizio di consulenza ed assistenza alle imprese curando:

-

la relazione tra azienda e ente formatore;
il monitoraggio del piano formativo;
l’organizzazione della formazione in aula .

I costi per il servizio di assistenza globale per le aziende che vogliono
assumere un lavoratore con un contratto di apprendistato
professionalizzante è 100,00 € +IVA annui.

SERVIZI ALLE IMPRESE

CONSULENZA E SUPPORTO ALLE AZIENDE
PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI
La Garanzia Giovani è il piano europeo con cui Stato e Regioni s'impegnano a offrire ai
giovani di 15-29 anni che non studiano e non lavorano (Neet) un percorso personalizzato di
formazione o un'opportunità lavorativa. Il piano è un'importante occasione anche per le imprese
che, beneficiando delle agevolazioni previste, possono investire su giovani motivati e rinnovare
così il loro capitale mano.

I giovani che hanno aderito al programma Garanzia Giovani possono intraprendere un tirocinio
presso datori di lavoro sia privati che pubblici. I tirocini di Garanzia Giovani possono durare al
massimo 6 mesi e per eventuali proroghe si fa riferimento alla L.R. n.7/2013 . La durata dei
percorsi dipende dagli obiettivi di apprendimento previsti per ciascun tirocinante. L’attività in
azienda viene prevista in un minimo di 30 ore settimanali ed almeno 20 giorni.

Non sono previsti oneri contributivi a carico delle aziende che attivano un tirocinio
garanzia giovani.
E’ poi previsto un super bonus tra i 3000 e 12000 euro per le imprese che assumono con un
contratto a tempo indeterminato, anche di apprendistato professionalizzante, giovani che hanno
concluso o intrapreso un tirocinio in Garanzia Giovani.
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Fornisce un servizio di consulenza ed assistenza alle imprese nella
procedura di attivazione del rapporto di tirocinio curando:
-

la relazione tra azienda ospitante e soggetto erogatore;
attività di tutoraggio e formalizzazione delle competenze;
formalizzazione delle competenze.

I costi per il servizio di assistenza per un tirocinio sono di 250,00 + IVA €
Per eventuali proroghe ex L.R. 7/2013 il costo è 250,00 € +IVA.
In alternativa possono essere attivati tirocini formativi.
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La legge regionale prevede che in Emilia-Romagna ai tirocinanti sia attribuita un’indennità di
almeno 450 euro al mese. I tirocini devono essere regolati da un’apposita convenzione, stipulata
tra il soggetto che ospiterà il tirocinante e un soggetto promotore garante della regolarità e della
qualità del percorso. Poiché il tirocinio è prima di tutto un’esperienza formativa, ciascun percorso
si deve basare su un progetto formativo individuale che ne stabilisca gli obiettivi di
apprendimento prendendo a riferimento per la progettazione dei tirocini le qualifiche del Sistema
regionale (SRQ).

