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APPRENDISTATO 

L’Ente Formativo Artù promuove corsi approfonditi e specifici come approvati sul Catalogo Provinciale della 
Città Metropolitana di Torino tramite offerta formativa pubblica, al fine di preparare e supportare l’Azienda 
nella valutazione e attuazione di questa forma contrattuale, focalizzandosi in modo particolare sulla 
tipologia di: Apprendistato Professionalizzante o Contratto di Mestiere. 

 

L’offerta formativa pubblica è rivolta ad apprendisti assunti ai sensi dell’Art. 4 del D.Lgs. 
167/2011 s.m.i. a partire dal 1° gennaio 2015. 

 
DESTINATARI 
 
- Soggetti di età compresa fra i 18 (17 anni, se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi 
del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226) e i 29 anni, assunti ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs n. 167/2011 con contratto 
di apprendistato della durata di almeno 12 mesi; 
 
- Lavoratori in mobilità, assunti ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs n. 167/2011 con contratto di apprendistato 
della durata di almeno 12 mesi. 
 
 
RIDUZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

La durata della formazione può essere ridotta per gli apprendisti che hanno già completato percorsi 
coerenti con la normativa vigente, o parte di essi (moduli), in precedenti rapporti di apprendistato stipulati 
a partire dal 1° gennaio 2015. La riduzione della durata del percorso coincide con la durata dei moduli già 
completati. 

In particolare:  

- per gli apprendisti che hanno già completato l’intero percorso previsto (tutti i moduli) nell’ambito di 
precedenti rapporti di apprendistato, l’obbligazione formativa è da ritenersi già assolta. L’impresa, quindi, 
non è tenuta ad iscrivere l’apprendista all’offerta formativa pubblica; 

- per gli apprendisti che hanno già completato una parte del percorso previsto (uno o più moduli) in 
precedenti rapporti di apprendistato, l’obbligazione formativa è ridotta nella misura della durata dei 
moduli già completati. La riduzione sarà indicata, dall’impresa, sul sistema informativo “Gestione 
apprendistato”, al momento dell’iscrizione dell’apprendista.  
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DURATA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONE 
 
Prevista per l’intero periodo contrattuale è definita in base al titolo di studio dell’apprendista: 

- 120 ore per gli apprendisti privi di titolo o con titolo di scuola secondaria di primo grado; 
- 80 ore per gli apprendisti in possesso di qualifica professionale o diploma; 
- 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titoli superiori. 
 

DURATA E ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

TITOLO DI STUDIO DURATA PERCORSO MODULI UF
DURATA 

MODULI

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO
NOTE

Modulo 1 UF1+UF2 40 ore Soggetto attuatore

Modulo 2

A scelta 

tra 

UF5/UF7

40 ore Soggetto attuatore

Modulo 3* UF3 40 ore Impresa

* Il Modulo 3 può essere 

sostituito da un'ulteriore 

edizione del Modulo 2, 

con contenuti differenti, 

erogato presso il soggetto 

attuatore

Modulo 1 UF1+UF2 40 ore Soggetto attuatore

Modulo 3* UF3 40 ore Impresa

* Il Modulo 3 può essere 

sostituito da un'ulteriore 

edizione del Modulo 2 

erogato presso il soggetto 

attuatore

Titolo di laurea o 

titoli superiori
40 ore Modulo 1 UF1+UF2 40 ore Soggetto attuatore

Nessun titolo o 

titolo di studio di 

scuola secondaria 

di primo grado

120 ore

Titolo di scuola 

secondaria di 

secondo grado

80 ore

 

 

 

 


