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Formazione Consulenza 
Servizi al lavoro 

 
 

Percorso formativo obbligatorio per tutti i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. 
Gli apprendisti devono effettuare la formazione obbligatoria per legge durante il periodo di lavoro 
per acquisire competenze trasversali, di base e competenze tecnico-specialistiche. 
 
Rivolto a 15 apprendisti: 

• età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 se in possesso di una qualifica professionale conseguita 
ai sensi del D. Lgs. 226/2005) residenti o domiciliati in Calabria; 

• Lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, senza 
limiti di età (ai sensi dell’art. 47 co.4 D. Lgs 81/2015), residenti o domiciliati in Calabria; 

• Assunti da non più di sei mesi alla data di avvio del percorso. 
 
I destinatari delle azioni sono le persone assunte dalle imprese operanti in tutti i settori produttivi 
pubblici e privati nella Regione Calabria con contratto di apprendistato professionalizzante della 
durata minima di 6 mesi, presso sedi o unità produttive situate sul territorio regionale. 
 
Alla fine del percorso si riceverà un attestato, con la dichiarazione delle competenze professionali 
acquisite, che certifica le conoscenze e le capacità. 
 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

MODULO UNITA’ FORMATIVE ORE 

MODULO 
FORMATIVO 1 

Unità Formativa 1.1 - Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro  12 
Unità Formativa 1.2 Diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, 
legislazione del lavoro, contrattazione collettiva  20 

Unità Formativa 1.3 Competenze di base e trasversali  8 

MODULO 
FORMATIVO 2 

Unità Formativa 2.1 Organizzazione e qualità aziendale  12 
Unità Formativa 2.2 Spirito di iniziativa e imprenditorialità  20 
Unità Formativa 2.3 Relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo  8 

MODULO 
FORMATIVO 3 

Unità Formativa 3.1 Elementi di base della professione/mestiere  8 
Unità Formativa 3.2 Competenza digitale  24 
Unità Formativa 3.3 Competenze sociali e civiche  8 

Frequenza differenziata in base al titolo di studio 
 

L’avvio dei percorsi è programmato il 25 ottobre 2022 
Per informazioni e partecipare contattaci a formazione@midia.it 

Percorso formativo 

Professionalizzante 
Percorso approvato dalla Regione Calabria D.D. n.1396 del 14/02/2022 
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