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QUESTA GUIDA

Questa guida a schede è stata realizzata grazie all’esperienza biennale degli operatori 
del Settore Formazione professionale e del Call Centre in base alle risposte fornite a 
migliaia di richieste telefoniche e via mail ricevute da parte di cittadini, apprendisti, 
aziende, organismi di categoria, consulenti del lavoro, altri enti pubblici.

Nel caso le vostre necessità di informazione non possano essere soddisfatte basandosi 
sulla presente guida, potrete chiedere chiarimenti e approfondimenti:

- al Call Centre dedicato: 02 7740 4040
- all’indirizzo di posta: apprendistato@provincia.milano.it

mailto:apprendistato@provincia.milano.it
mailto:apprendistato@provincia.milano.it


COMPETENZA TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO

La Provincia di Milano è competente per le assunzioni di apprendisti in aziende con 
sede operativa in Provincia di Milano, alle quali vengono fornite informazioni circa la 
presenza di corsi erogati da enti accreditati (Offerta formativa pubblica), contemplati 
nel catalogo pubblicato sul sito Lavoro della Provincia e raggiungibile sia dal sito della 
formazione professionale www.provincia.milano.it/formazione sia dal sito del lavoro 
www.provincia.milano.it/lavoro.

Come riportato nel “Manuale della dote apprendistato 2010/2011” al paragrafo 2.1, è 
altresì possibile per le imprese con sede legale od operativa in contesti limitrofi tra la 
Provincia di Milano e le province confinanti, all’interno della Regione Lombardia, 
prenotare la dote per il proprio apprendista previa richiesta di deroga motivata da 
inoltrare agli uffici provinciali. 

ALTRE PROVINCE LOMBARDE

Per raggiungere informazioni e contatti sull’apprendistato nelle altre province della 
Lombardia, i siti sono raggiungibili a partire dalla pagina istituzionale 
www.provincia.milano.it, alla sezione “Siti Amici” in fondo alla pagina. 
Consigliamo di consultare sia le pagine Formazione Professionale sia quelle Lavoro.

http://www.provincia.milano.it/formazione
http://www.provincia.milano.it/formazione
http://www.provincia.milano.it/lavoro
http://www.provincia.milano.it/lavoro
http://www.provincia.milano.it
http://www.provincia.milano.it


ESISTONO ADEMPIMENTI PARTICOLARI PER L’ASSUNZIONE DELL’APPRENDISTA?

Per l’assunzione di un apprendista non serve autorizzazione della Direzione Provinciale 
del Lavoro né l’iscrizione in apposite liste del Centro per l’impiego.

Riguardo alla visita medica richiesta in alcune Regioni, in Lombardia questa non è 
prevista. Rimangono valide tutte le prescrizioni mediche e sanitarie previste per 
l’assunzione dai CCNL e/o dalla norme su particolari mansioni e categorie di lavoratori.

Per ogni altra informazione riguardante le norme che regolano specificatamente il 
rapporto di lavoro, è opportuno fare riferimento agli uffici provinciali del lavoro.

La Direzione Provinciale del Lavoro di Milano ha i seguenti recapiti:

Direzione Provinciale del Lavoro 
MILANO 

Via Mauro Macchi, 9 - 20124 
Tel 02 67921  Fax 02 66712973-6792217

 dpl-Milano@lavoro.gov.it
posta certificata: DPL.Milano@mailcert.lavoro.gov.it

Sito web: http://www.lavoro.gov.it/lavoro/DPL/MI/

Dettagli su orari e indirizzi dei singoli uffici sono disponibili 
sulla home page  del sito web, cliccando su

Servizi all’Utenza 

mailto:dpl-Milano@lavoro.gov.it
mailto:dpl-Milano@lavoro.gov.it
mailto:DPL.Milano@mailcert.lavoro.gov.it
mailto:DPL.Milano@mailcert.lavoro.gov.it
http://www.lavoro.gov.it/lavoro/DPL/MI/
http://www.lavoro.gov.it/lavoro/DPL/MI/


IL CONTRATTO DI LAVORO IN APPRENDISTATO

E’ un contratto di lavoro subordinato definito a “causa mista” poiché prevede che 
l’impresa/azienda impartisca o faccia impartire all’apprendista assunto alle proprie 
dipendenze la formazione professionale durante il rapporto di lavoro, secondo una 
quota oraria annua (l’annualità si definisce a partire dalla data di assunzione, ad es 
per l’assunto il 5 maggio l’annualità formativa si conclude il 4 maggio successivo).
Con tale contratto, infatti, l’apprendista svolge il proprio lavoro collaborando alla 
realizzazione dei prodotti e/o servizi dell’impresa dietro corrispettivo dell’attività 
svolta e contemporaneamente il datore di lavoro impartisce, direttamente o attraverso 
soggetti in possesso di specifiche caratteristiche, la formazione necessaria al 
conseguimento della qualifica/qualificazione professionale per raggiungere la quale 
l’apprendista è stato assunto.
In cambio di questo impegno formativo, il datore di lavoro beneficia di due 
agevolazioni: 
• la riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi; 
• l'esclusione dell'apprendista dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e 

contratti. 

TIPI DI APPRENDISTATO PREVISTI DALLA LEGGE

Sono previste differenti discipline a seconda del regime di assunzione del lavoratore:

• “vecchio apprendistato”: Legge n. 25 del 19/01/1955 e s.m.i. Legge n. 196 del 
24/06/1997,  art. 16

• “nuovo apprendistato”: Legge n. 30 del 14/02/2003 e il Decreto Legislativo n. 
276/2003 del 10/09/2003 e s.m.i. che hanno ridisegnato complessivamente il 
quadro sul lavoro con formazione in Italia. 

Gli artt. 48, 49, 50 del Decreto 276/2003 regolano:

Art 48: diritto-dovere di istruzione e formazione;
Art 49: apprendistato professionalizzante;
Art 50: apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta 
formazione.
Il successivo intervento normativo si è avuto con il D.L. n. 112 del 2008, che ha 
ridefinito il contratto di apprendistato sostituendo la vecchia disciplina, con 
particolare riferimento, nell’apprendistato professionalizzante, alla formazione da 
impartire all’apprendista, e per la valorizzazione dell’apprendistato di alta formazione 
con la scopo di incentivare il raccordo tra il mondo del lavoro e l’istruzione 
universitaria. 



OBBLIGHI GENERALI DELL’AZIENDA RIGUARDO LA FORMAZIONE DEGLI 
APPRENDISTI

• Redigere un piano formativo, che è parte integrante del contratto. In caso di 
variazione del Piano, redigerne un altro con le stesse modalità di firma.

• Nominare un Tutor, che deve essere un dipendente di qualifica pari o superiore 
oppure un titolare (non, ad es., un consulente esterno) e provvedere alla sua 
formazione obbligatoria (Corso regionale da 12 ore una tantum presto strutture 
accreditate).

• Provvedere alla formazione formale dell’apprendista per le ore annue previste da 
legge e CCNL (in genere un min. di 120), in modalità interna, esterna presso strutture 
accreditate o integrata (parte esterna/parte interna) secondo quanto previsto dalla 
normativa.

• Tenere la documentazione inerente la formazione formale: piano formativo, 
frequenza e contenuti della formazione, accertamenti di competenze ecc.

• Rivolgersi, per la formazione esterna e/o integrata, alle strutture accreditate dalla 
Regione che sono rese pubbliche attraverso il Catalogo dei Servizi Formativi Integrati 
per l’Apprendistato on line. 

 
FUNZIONI DEGLI ENTI DI FORMAZIONE ACCREDITATI

Gli Enti di formazione accreditati fungono da "sportello" per lo svolgimento di tutte le 
pratiche, dalla presentazione  alla provincia del piano  individuale personalizzato di 
formazione dell'apprendista (PIP), alla richiesta della dote.



COS’E’ IL PIANO FORMATIVO

Il piano formativo individuale (PFI) è il progetto formativo che definisce per il singolo 
apprendista il percorso in cui si realizza l’integrazione della formazione formale e 
delle attività di affiancamento nella formazione non formale. E’ in sostanza il 
“programma” per ogni singolo giovane assunto e per l’intero periodo di lavoro che 
preveda: 

• gli obiettivi formativi da perseguire;
• la definizione generale dei contenuti suddivisi in tipologie;
• le modalità attraverso cui sarà realizzata la formazione.

Questi elementi devono essere contenuti in un documento scritto, firmato 
dall’apprendista stesso e allegato al contratto di lavoro individuale (“lettera 
d’assunzione”), che andrà conservato in azienda. 

MODULI O TRACCE PER IL PIANO FORMATIVO
In alcune regioni esistono modelli per la redazione del piano formativo: in Lombardia 
non ve ne sono. Si consiglia di utilizzare eventuali schemi previsti dal CCNL o tracce 
generali come ad es. quella dell’ISFOL.  In generale comunque si ricorda che non esiste 
un modulo obbligatorio nazionale.

PIANO FORMATIVO DI DETTAGLIO

Dal PFI bisogna tenere distinto il Piano formativo individuale di dettaglio. Questo 
documento:
•  definisce per il singolo apprendista il percorso in cui si realizza l’integrazione della 

formazione formale e delle attività di affiancamento nella formazione non formale; 
• indica l’articolazione della formazione formale (esterna o interna), in relazione a 

quanto stabilito dalla contrattazione collettiva; 
• deve risultare coerente con il corrispondente profilo formativo di riferimento previsto 

dal CCNL;
• si unisce alla documentazione sulla formazione da conservare in azienda.
Il Piano formativo individuale di dettaglio potrà essere integrato in relazione all’offerta 
formativa e alle competenze acquisite dall’apprendista. Potrà, inoltre, essere 
modificato qualora l’impresa si trovasse nella condizione di riorganizzare o innovare i 
processi aziendali. Il modello di PFI di dettaglio è disponibile su Sintesi nel modulo GBC 
Sezione documenti - Bandi.

COS’E’ IL PIP DELL’OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA

Per la formazione coperta da Dote regionale svolta presso gli Enti di formazione 
accreditati, il percorso è articolato in una serie di moduli formativi che viene inserito 
dall’Ente sul sistema informativo Sintesi sotto forma di un piano individuale 
personalizzato (PIP) annuale. Il piano può essere successivamente modificato nel 
contenuto modulare secondo le modalità stabilite dalla Provincia di Milano e 
pubblicate sul sito della F.P. in riferimento alla semplificazione delle procedure. Il PIP 
va sottoscritto dall’impresa, dall’apprendista e dall’ente di formazione.



CHI E’ IL TUTOR AZIENDALE

La funzione di Tutor aziendale dell’apprendista può essere svolta da un dipendente 
dell’azienda di qualifica almeno pari o superiore a quella dell’apprendista oppure da 
un titolare (anche un socio o familiare coadiutore per le imprese sotto i 15 dipendenti 
e quelle artigiane). Non può essere scelto come Tutor personale esterno all’azienda 
(consulenti, ecc). Il tutor aziendale non può seguire più di 5 apprendisti.
Ricordiamo che il Tutor viene indicato nella comunicazione telematica di assunzione 
COB: se un tutor viene sostituito, oltre a conservarne traccia come documentazione, 
l’azienda deve effettuare la variazione del dato sul sistema Sintesi (rivolgersi 
all’assistenza Sintesi attraverso il Call Centre 02.7740.4040).

LA FORMAZIONE DEL TUTOR E I CORSI DISPONIBILI

Il tutor aziendale deve seguire, per una sola volta, un breve corso di formazione, che 
per la Lombardia è attualmente fissato in 12 ore.
I corsi per tutor sono proposti dagli enti di formazione accreditati, e anch’essi possono 
essere finanziati dal Sistema Dote regionale.  

COME INDIVIDUARE/SCEGLIERE I CORSI PER TUTOR AZIENDALE APPRENDISTI

Per individuare i corsi per tutor finanziabili a dote, partendo dal sito provinciale 
Formazione Professionale
 www.provincia.milano.it/formazione  è necessario cliccare il pulsante TROVARE UN 
CORSO sul lato destro. 
Nella pagina successiva di spiegazione, cliccare sul link OFFERTA FORMATIVA: si viene 
indirizzati a una pagina del sito della Regione Lombardia. 
Qui, in fondo alla pagina, cliccare la scritta verde “Accedi all’offerta formativa”. 
Si arriverà al motore di ricerca dei corsi accreditati in Regione. ISTRUZIONI PER LA 
RICERCA:

• in “Cerca un corso per parola chiave” inserire Tutor;
• in “<Provincia” inserire MI  (o un’altra provincia desiderata);
• cliccare Ricerca;
• Scelto il corso di interesse, rivolgersi direttamente all’ente che lo gestisce.

http://www.provincia.milano.it/formazione
http://www.provincia.milano.it/formazione


L’APPRENDISTATO IN ART.16 Legge 196/97 – DETTAGLIO

CHI VIENE ASSUNTO CON IL “VECCHIO APPRENDISTATO”?

Rientrano nella disciplina del vecchio apprendistato:
• gli apprendisti appartenenti a settori (CCNL) che non hanno ancora recepito 

contrattualmente l’apprendistato ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003;
• gli apprendisti la cui data di assunzione sia precedente alla sottoscrizione del 

CCNL che recepisce la disciplina dell’apprendistato ai sensi del D.Lgs. n. 
276/2003;

• gli apprendisti i cui CCNL, benché rinnovati, non disciplinano – direttamente o 
indirettamente, anche mediante semplice rinvio agli enti bilaterali ovvero a 
prassi già esistenti e codificate dall’ISFOL – gli elementi minimi di erogazione e 
di articolazione della formazione;

• gli apprendisti con età inferiore ai 17 anni privi di una qualifica professionale o 
di un titolo di studi secondario (e quindi ancora in obbligo di adempimento del 
DDIF – Diritto Dovere di Istruzione e Formazione).

DURATA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 196/97 (c.d. vecchio apprendistato) l’apprendistato 
non può avere una durata superiore a quella stabilita dai CCNL e comunque mai 
superiore a 4 anni (max 5 anni per il settore dell’artigianato).
Età di assunzione: tra i 16 e i 24 anni. 
I limiti di età sono elevati di 2 anni per l’apprendista portatore di handicap.



OBBLIGHI SULLA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI “ART 16”

L’azienda deve provvedere a che l’apprendista frequenti appositi corsi di formazione 
formale presso Enti di formazione accreditati. La formazione è svolta esternamente 
all’azienda e deve svolgersi durante l’orario di lavoro. Le agevolazioni contributive per 
il datore di lavoro sono subordinate alla partecipazione dell'apprendista a tali iniziative 
di formazione previste dai contratti. 
Qualora l’azienda non riceva alcuna offerta pubblica a cura della Provincia, l’obbligo 
formativo si intende adempiuto e il datore di lavoro ha comunque diritto al 
riconoscimento delle agevolazioni di legge. 
In Provincia di Milano, data la libertà di accesso ai corsi presenti nel Catalogo 
provinciale, non vi è convocazione dell’apprendista presso gli uffici provinciali né 
presso un particolare Ente, ma si notifica all’azienda nel rispetto dei propri obblighi 
contrattuali, di rivolgersi presso le sedi degli enti erogatori presenti nel catalogo in 
tempi utili per consentire la frequenza ai corsi entro l’annualità. Il tal modo la 
Provincia adempie all’obbligo di convocazione.

FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI “ART 16”: TEMPI E CONTENUTI

Per tutti gli apprendisti sono previste obbligatoriamente almeno 120 ore di formazione 
per ogni anno di durata del contratto (160 ore per i CCNL del settore metalmeccanico 
industria) ripartite in:

• Formazione trasversale: conoscenze e capacità, pari ad almeno il 35% del monte 
ore annuo, che tutti i lavoratori devono possedere: Competenze relazionali, 
Organizzazione ed economia, Disciplina del rapporto di lavoro e Sicurezza 
collettiva sul lavoro;

• Formazione sui contenuti tecnico-professionali specifici di ogni settore, come: 
conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale; conoscere e saper 
applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscere e saper 
utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro; conoscere e saper utilizzare gli 
strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di 
lavoro); conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela 
ambientale; conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;

• Per gli Apprendisti minorenni, sono previste ulteriori 120 ore annue per 
l’assolvimento dell’obbligo formativo (DDIF) nelle aree: Lingua italiana, Lingua 
straniera, Competenze matematiche, Competenze informatiche, Orientamento 
professionale, Elementi cittadinanza attiva.

 



L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE IN ART. 49 D.Lgs.276/2003
 DETTAGLIO

CHI VIENE ASSUNTO CON L’“ART.49”?

La norma si applica a tutti i settori di attività se il CCNL recepisce la disciplina 
dell’apprendistato professionalizzante e riguarda giovani di età compresa fra 18 e i 29 
anni e 364 giorni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, quindi non più 
in obbligo formativo (DDIF), il contratto di apprendistato può essere stipulato a partire 
dal diciassettesimo anno di età. 

LIMITE AL NUMERO DI ASSUNZIONI

Il numero dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato non può superare il 
100% dei dipendenti specializzati e qualificati in forza al medesimo datore di lavoro.
Se il datore di lavoro non ha lavoratori qualificati o se ne ha meno di tre, possono 
essere assunti al massimo tre apprendisti.
I CCNL possono prevedere limiti alla possibilità di assumere con tale contratto legati 
alla percentuale dei contratti di apprendistato già stipulati con giovani non confermati 
al termine del periodo di apprendistato.

DURATA DEL CONTRATTO

La durata massima è di 6 anni; non è prescritto un limite minimo. I CCNL possono 
stabilire la durata in rapporto al tipo di qualificazione da conseguire. Può essere 
pattuito un periodo di prova che non può superare i due mesi a meno che il CCNL 
applicato non preveda un periodo più breve o una totale esclusione.



OBBLIGHI SULLA FORMAZIONE APPRENDISTI IN ART.49: MODALITA’, TEMPI E 
CONTENUTI

MODALITA’

La formazione può essere svolta internamente o esternamente all’impresa. Infatti, se 
l’azienda possiede alcuni precisi requisiti individuati dalla normativa e dal CCNL, e in 
base a questo  dichiara di possedere “Capacità formativa interna” può anche gestire 
direttamente la formazione, in tutto o in parte. Questo non vuol dire solo che la 
formazione può essere realizzata sia dentro sia fuori dei locali dell’azienda, ma 
soprattutto che la formazione può essere a completa titolarità diretta dell’impresa che 
è in possesso della capacità formativa e che se ne assume i relativi costi. Può anche 
essere attuato un percorso di formazione “integrata” (in parte interno, in parte 
esterno all’impresa) avvalendosi dell’offerta pubblica di formazione esterna.

TEMPI E CONTENUTI

Per tutti gli apprendisti sono previste almeno 120 ore per ogni anno di durata del 
contratto (160 ore per i CCNL del settore metalmeccanico industria) che per la 
Provincia di Milano sono ripartite in:

• Formazione trasversale vale a dire conoscenze e capacità, pari 40 ore annue, 
che tutti i lavoratori devono possedere: Competenze relazionali, Organizzazione 
ed economia, Disciplina del rapporto di lavoro e Sicurezza collettiva sul lavoro;

• Formazione sui contenuti tecnico-professionali vale a dire conoscenze (pari a 80 
ore annue, o più se il contratto prevede più di 120 ore totali), specifiche di ogni 
settore, come: conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale; 
conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità; 
conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro; conoscere e saper 
utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e 
strumenti di lavoro); conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e 
tutela ambientale; conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di 
contesto.



I CORSI A FINANZIAMENTO PUBBLICO (OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA): 
A CHI RIVOLGERSI

Secondo la nuova normativa regionale  della Lombardia, per usufruire dei corsi  per 
l’apprendistato a finanziamento pubblico (Sistema Dote) l'azienda SI DEVE RIVOLGERE  
DIRETTAMENTE AGLI ENTI DI FORMAZIONE ACCREDITATI per lo svolgimento dei corsi per 
apprendisti e degli altri servizi formativi collegati (presenti in Catalogo provinciale).

Si ricorda che per l’apprendistato professionalizzante l’azienda può provvedere alla 
formazione in proprio, con risorse e strutture proprie e/o utilizzando corsi e formatori 
di propria scelta (formazione INTERNA) o può avvalersi in tutto o in parte di corsi 
forniti da enti di formazione accreditati presso la Regione (formazione ESTERNA).

Per accedere ai corsi a finanziamento pubblico l'azienda deve avere indicato nella 
Comunicazione obbligatoria COB le modalità di formazione ESTERNA (tutta presso corsi 
finanziati) o INTEGRATA (mix di Esterna e Interna).

I servizi consulenziali di tipo APF - Certificazione delle competenze, sono invece 
fruibili per le aziende che indicano nella COB e sul PIP formazione INTERNA.

L'insieme dei corsi, denominato CATALOGO APPRENDISTATO (per esteso Catalogo delle 
attività formative e dei servizi integrati per l'apprendistato), è raccolto in un data base 
consultabile sul sito Formazione Professionale della Provincia di Milano.
   
Il finanziamento viene  erogato sotto forma di "dote" individuale regionale erogata 
attraverso le province; l’azienda, per usufruire dell’offerta formativa, non deve fare 
alcuna richiesta a Regione o Provincia, ma rivolgersi direttamente all’Ente di 
formazione prescelto.  

http://www.provincia.milano.it/lavoro/Formazione_Professionale/CatalogoApprendistato.html
http://www.provincia.milano.it/lavoro/Formazione_Professionale/CatalogoApprendistato.html
http://www.provincia.milano.it/lavoro/Formazione_Professionale/CatalogoApprendistato.html
http://www.provincia.milano.it/lavoro/Formazione_Professionale/CatalogoApprendistato.html


I SERVIZI FORMATIVI DISPONIBILI PRESSO GLI ENTI ACCREDITATI 

SERVIZI DI FORMAZIONE ESTERNA PER GLI APPRENDISTI

I moduli formativi per apprendisti disponibili nel Catalogo delle attività formative e dei 
servizi integrati per l'apprendistato si dividono in 3 tipologie, fruibili per le aziende che 
indicano nella COB e sul PIP formazione esterna o formazione integrata:

• APA – Formazione esterna apprendisti – competenze trasversali
• APB - Formazione esterna apprendisti – competenze tecnico-professionale
• APC - Formazione esterna apprendisti DDIF (Diritto Dovere di Istruzione e Formazione)

SERVIZI DI CONSULENZA E SUPPORTO ALL’AZIENDA 

• APD - Consulenza per la progettazione del piano formativo di dettaglio, fruibile per le 
aziende che indicano nella COB e sul PIP formazione esterna o formazione integrata;

• APE - Affiancamento al tutor per la formazione interna, fruibile per le aziende che 
indicano nella COB e sul PIP formazione esterna o formazione integrata;

• APF - Certificazione delle competenze, fruibile per le aziende che indicano nella COB 
e sul PIP formazione interna. 
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FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI SECONDO LA TIPOLOGIA DI ASSUNZIONE 
E OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA NELLA PROVINCIA DI MILANO

L’Offerta formativa pubblica raccolta nel Catalogo Apprendistato pubblicizzato sul 
nostro sito è rivolta:

• agli apprendisti assunti ai sensi dell’art 16 della legge n.196/1997 sopra citata. 
Gli apprendisti che rientrano in questa categoria sono obbligatoriamente tenuti 
a frequentare corsi di formazione esterna all’azienda presso gli enti di 
formazione accreditati dalla Regione Lombardia. 

• agli apprendisti assunti ai sensi dell’art 49 della legge n. 276/2003, che possono 
usufruire di formazione:
• interna all’azienda (ove la formazione sia svolta da soggetti incaricati dalla 

stesa azienda sotto la propria responsabilità), 
• esterna (la formazione è realizzata da strutture formative accreditate dalla 

Regione Lombardia)
• integrata (cioè in parte interna all’azienda e in parte esterna). 

• Quanto agli apprendisti assunti ai sensi dell’Art 48 della legge n. 276/2003 
(diritto-dovere di istruzione e formazione - DDIF), è’ stato firmato di recente un 
accordo Governo-Parti Sociali-Reg.Lombardia per la formazione degli 
apprendisti a partire dai 16 anni con assolvimento dell’obbligo (DDIF) ma non 
esistono ancora norme di applicazione.



TROVARE I CORSI ATTRAVERSO SITO FORMAZIONE PROFESSIONALE E CATALOGO

Indicazioni per la navigazione nel sito: Partire dalla Home page della Provincia-
Formazione Professionale:
http://www.provincia.milano.it/formazione/
 
Sul lato destro della pagina, cliccare sul pulsante CATALOGO APPRENDISTATO. Si 
entrerà in una pagina di spiegazione, in cui fare clic su CATALOGO DEI SERVIZI 
INTEGRATI PER L’APPRENDISTATO; di qui si giunge alla pagina per la ricerca.

La maschera di ricerca permette di selezionare i corsi e gli altri servizi formativi in 
base a:
 
1) Ente (il referente per i corsi offerti da un gruppo di enti associati  in rete)
2) Settore produttivo dell'azienda (fare riferimento al CCNL applicato)
3) Profilo formativo (in base alla qualifica citata nel documento di assunzione)
4) Tipologia di servizio fornito:

• APA corsi per le competenze trasversali
• APB corsi per le competenze tecnico-professionali
• APC corsi per gli apprendisti minorenni che non hanno completato l'obbligo 

formativo (DDIF - Diritto Dovere di istruzione e Formazione)
• APD Consulenza per la progettazione del piano formativo di dettaglio
• APE Affiancamento al tutor per la formazione interna
• APF Certificazione delle competenze acquisite nella formazione 

 
Consigliamo di iniziare con i filtri Settore (CCNL) e Profilo, che restringono il campo a 
tutti i corsi rivolti alla specifica qualifica dell'apprendista. 
Se si effettua una scelta anche per la “Tipologia”, ricordiamo che i corsi fondamentali 
che l'apprendista dovrà frequentare in tutti i casi sono quelli di tipo APA e APB. 

Cliccando sul pulsante CERCA, si otterrà una lista di corsi. Nella colonna di sinistra, il 
pulsante blu "lente d'ingrandimento" apre la scheda di dettaglio del corso, che contiene 
anche i recapiti e i telefoni dell’ente di formazione.



DOCUMENTI CHE L’AZIENDA DEVE PREDISPORRE/PRESENTARE
IN RIFERIMENTO ALLA FORMAZIONE DELL’APPRENDISTA

Documentazione cartacea:

• Redigere il piano formativo individuale che è parte integrante del contratto. Sia il 
piano formativo, sia il contratto devono essere conservati dal datore di lavoro. - NON 
E’ RICHIESTO L’INVIO DI COPIE ALLA PROVINCIA. - NON E’ RICHIESTA L’APPROVAZIONE 
DEL PIANO DA PARTE DI ENTI ESTERNI.

• Redigere il piano formativo individuale di dettaglio.

Documentazione da presentare per via telematica: 
(i dati sono semplicemente da inserire negli appositi campi nel modulo COB)

• CAPACITA’ FORMATIVA – Dichiarare se l’azienda la possiede o no. I criteri generali 
indicati dalla legge sono in genere precisati nel CCNL (aula o ambiente dedicato, 
sicurezza, dipendenti con competenze adeguate, ecc).  –SULLA CAPACITA’ DICHIARATA 
NON E’ RICHIESTA AUTOCERTIFICAZIONE SU MODULI NE’ ISCRIZIONE IN ELENCHI.

• TUTOR AZIENDALE: dichiarare il nome e se ha già seguito il breve corso OBBLIGATORIO 
di 12 ore. In Lombardia i corsi sono coperti da Dote regionale e sono svolti da enti 
formativi accreditati. (Vedi anche: LA FORMAZIONE DEL TUTOR…).

• FORMAZIONE APPRENDISTA: dichiarare se ha già seguito formazione per 
l’apprendistato e quale.

• TIPOLOGIA DI FORMAZIONE SCELTA (per gli apprendisti in apprendistato 
professionalizzante - art 49 della legge n. 276/2003: dichiarare se si sceglie 
formazione interna, esterna o integrata. ATTENZIONE: INTERNA E INTEGRATA 
POSSONO ESSERE SCELTE SOLO DA CHI DICHIARA CAPACITA’ FORMATIVA. Si ricorda che 
questa scelta può essere variata con l’assistenza alle rettifiche delle COB o dello 
sportello dell’Ente di formazione scelto per corsi esterni).


