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FORMAZIONE BASE E TRASVERSALE PER APPRENDISTI DEL 2° ANNO NELLA REGIONE LAZIO 

  
TALENTFORM spa, Organismo Formativo accreditato alla Regione Lazio, il prossimo giovedì 14 novembre 2019 avvierà il corso 
“Comunicazione e competenze relazionali” nell’ambito della formazione di base e trasversale per apprendisti al 2° anno di 
attività presso aziende operanti nel territorio della Regione Lazio.  

OBIETTIVO 
Il corso ha l'obiettivo di supportare l'ingresso lavorativo gli apprendisti attraverso un lavoro sulle 
competenze relazionali, comunicative e organizzative. 

 

DESTINATARI 
Lavoratori assunti con contratto di Apprendistato Professionalizzante dalle imprese operanti in tutti i 
settori produttivi pubblici e privati della Regione Lazio e che abbiano già frequentato la formazione di 
base e trasversale del 1° anno. 

 

STRUTTURA E 
DURATA DELLA 
FORMAZIONE 

Il corso, della durata complessiva di 40 ore, è articolato in cinque micro-moduli ognuno dei quali 
presenta i concetti principali e gli approcci diversi all’argomento illustrando la complessità dei fattori in 
gioco e fornendo gli elementi metodologici che guidano il partecipante all'acquisizione e allo sviluppo 
delle competenze: 
- Modulo 1: Auto-diagnosticarsi e auto-valutarsi. Questo modulo propone alcune indicazioni 

metodologiche che permettono al corsista di intraprendere un processo di autovalutazione personale 
e professionale, aiutandolo a realizzare un'analisi mirata delle proprie competenze, capacità e limiti.  

- Modulo 2: Apprendere ad apprendere. Fornisce elementi metodologici per aiutare il corsista ad 
identificare le proprie strategie di apprendimento e le diverse opportunità che gli sono offerte. Lo 
aiuta inoltre ad individuare gli obiettivi e le strategie di apprendimento relative ad un possibile "futuro 
prossimo" e a sviluppare un progetto individuale.  

- Modulo 3: Comunicare e cooperare. Il modulo fornisce elementi metodologici per aiutare il corsista 
a conoscere le regole del processo comunicativo, ad individuare le proprie modalità comunicative e i 
comportamenti che si adottano in relazione agli altri. Il modulo offre inoltre al corsista l'opportunità 
di individuare gli elementi che ostacolano la comunicazione, sviluppare la capacità di trasmettere un 
messaggio su canali diversificati (via orale, scritta), comprendere i fattori che regolano la 
comunicazione in ambito aziendale ed individuare i flussi comunicativi all'interno della propria 
azienda, nonché capire l'importanza della comunicazione nella propria attività lavorativa.  

- Modulo 4: Diagnosticare e risolvere problemi. Questo modulo propone alcune indicazioni 
metodologiche volte ad individuare le modalità e le strategie che si utilizzano per diagnosticare una 
situazione e per risolvere un problema, ed anche per valutare l'appropriatezza e il risultato delle 
soluzioni individuate ed adottate.  

- Modulo 5: Miglioramento continuo della qualità. Il sesto e ultimo modulo fornisce elementi per 
sviluppare un percorso di miglioramento della qualità. In particolare permette di valutare e sviluppare 
una metodologia volta al miglioramento della qualità e capire i meccanismi organizzativi attraverso i 
quali si può realizzare il miglioramento della qualità stessa. 

 

CALENDARIO 
Il corso si svolge presso la ns. sede a Roma in Via Angelo Bargoni n. 8 sc. B nelle seguenti giornate:  
giovedì 14 - 21 - 28 novembre e 5 - 12 dicembre 2019, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 17.30. 

 

MODALITÀ DI 
ISCRIZIONE 

L’iscrizione degli apprendisti al corso avviene tramite il portale S.APP. della Regione Lazio disponibile 
alla pagina web sapp2.formalazio.it/sapp/login (per accedere al portale l’azienda deve essere in 
possesso delle credenziali S.AC. fornite dalla Regione Lazio: per richiedere le credenziali occorre 
registrare l’impresa alla pagina sac.formalazio.it/access_request.php). 

 

ATTESTATO DI 
FREQUENZA 

Agli apprendisti che avranno frequentato almeno l’80% del corso (ovvero 32 ore) sarà rilasciato un 
ATTESTATO DI FREQUENZA valido ai sensi dell’attuale normativa in materia di formazione obbligatoria. 

 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

Per le piccole e medie imprese la partecipazione è gratuita.  
Per le altre imprese la quota di partecipazione per ciascun apprendista è di € 520,00 + iva 

Per maggiori informazioni o supporto nelle procedure di iscrizione contattaci all’indirizzo fondi@talentform.it 

https://d.docs.live.net/c0a13ae4af5d188c/REGIONE%20LAZIO/APPRENDISTATO/sapp2.formalazio.it/sapp/login
https://d.docs.live.net/c0a13ae4af5d188c/REGIONE%20LAZIO/APPRENDISTATO/sac.formalazio.it/access_request.php

