
 

 

FORMAZIONE BASE E TRASVERSALE PER APPRENDISTI DEL 1° ANNO NELLA REGIONE LAZIO 
 

  

TALENTFORM spa, Organismo Formativo accreditato alla Regione Lazio, mercoledì 4 dicembre 2019 avvierà il corso 
“Competenze di base e trasversale” nell’ambito della formazione di base e trasversale per apprendisti al 1° anno di attività 
presso aziende operanti nel territorio della Regione Lazio. 

 

 

OBIETTIVO 
Il modulo è obbligatorio per la prima annualità e si articola sui quattro ambiti contenutistici che potranno 
essere approfonditi nelle successive attività formative. 

 

 
DESTINATARI 

Lavoratori assunti con contratto di Apprendistato Professionalizzante dalle imprese operanti in tutti i 
settori produttivi pubblici e privati della Regione Lazio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
STRUTTURA E 

DURATA DELLA 
FORMAZIONE 

Il corso, della durata complessiva di 40 ore, è articolato in quattro 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 A: Sicurezza sul lavoro. Concetti generali sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro: - concetti 

di rischio; - danno; - prevenzione; - protezione; - organizzazione della prevenzione aziendale; - diritti, 
doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; - organi di vigilanza, controllo e assistenza. La frequenza 
del modulo "Formazione generale" di cui all'art. 4; Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 21 dicembre 
2011, ex art. 37, d.lgs. 81/2008 e s.m.i., della durata minima di 4 ore per tutti i settori, costituisce 
credito formativo permanente ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo medesimo. 

- Modulo B: Disciplina del rapporto di lavoro. Disciplina legislativa del contratto di apprendistato, 
diritti e i doveri dei lavoratori, elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro. 

- Modulo C: Comunicazione e competenze relazionali. Valutare le competenze e risorse personali in 
relazione al lavoro ed al ruolo professionale, comunicare efficacemente nel contesto di lavoro, 
analizzare e risolvere situazioni problematiche, definire la propria collocazione nell'ambito di una 
struttura organizzativa. 

- Modulo D: Organizzazione ed economia. Principi e modalità di organizzazione del lavoro 
nell'impresa: ruoli e funzioni, principali elementi economici e commerciali dell'impresa: condizioni e 
fattori di redditività e contesto di riferimento di un'impresa, principi di qualità e soddisfazione del 
cliente. 

 

CALENDARIO 
Il corso si svolge presso UNIFORMA srl - Via Olivastro Spaventola snc, - 04023 Formia (Latina) nelle 
seguenti giornate: mercoledì 4 - 11 - 18 dicembre e 8 - 15 gennaio 2020, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 18.00. 

 

 
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 
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