
  

 

 

 

Apertura doti 2018 

  

Il contratto di Apprendistato Professionalizzante prevede che l’imprenditore si impegna 

a formare l’Apprendista. 

Per agevolare le aziende nell’assolvimento dei propri obblighi formativi, la Provincia di 

Varese ha predisposto un catalogo corsi, a finanziamento pubblico o privato. I corsi 

prevedono due tipologie di formazione: base/trasversale e formazione 

tecnico/professionalizzante. 

Per iscriversi alla formazione base occorre che l’azienda “prenoti", presso uno degli 

Enti, la propria Dote Apprendistato. 

La Provincia di Varese, per l’anno 2018, ha attivato la formazione nelle seguenti 

"finestre" di prenotazione: 

 

Corsi di formazione relativi alle competenze di base/trasversali:  

Prenotazioni: dal 12/2/2018 fino ad esaurimento risorse 

Corsi:             tra marzo e maggio 2018 

  

Prenotazioni: dal 17/9/2018 fino ad esaurimento risorse 

Corsi:             tra ottobre e novembre 2018 

  

Nel 2018 i destinatari delle Doti apprendistato per la formazione di base e trasversale 

sono gli apprendisti assunti:  

 in apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 44 del D.lgs 81/2015; 

 presso aziende con sede legale o operativa localizzata in provincia di Varese; 

 la cui assunzione sia stata effettuata successivamente al 1 gennaio 2017; 

 



 la cui azienda si sia attivata per l'iscrizione ai corsi relativi alla prima annualità 

entro 6 mesi dall'assunzione, come previsto dalla normativa in materia. 

In considerazione delle limitate risorse a disposizione e delle elevate richieste, viene 

sospesa nella prima parte dell'anno la finanziabilità delle Doti Apprendistato per:  

 l'iscrizione a percorsi relativi a seconde o terze annualità, destinati ad 

apprendisti che in base al titolo di studio posseduto al momento dell'assunzione 

devono frequentare 80 o 120 ore di formazione e che hanno già frequentato le 

prime 40 ore 

 la formazione di base e trasversale svolta presso le aziende e finanziata da 

risorse pubbliche. 

Eventuali ulteriori trasferimenti di risorse potranno portare a valutare nuovamente tali 

opportunità nella seconda parte dell'anno. 

L'azienda, per richiedere la formazione trasversale gratuita per i propri apprendisti, 

dovrà, come nelle precedenti annualità, rivolgersi direttamente agli Enti di 

formazione del Catalogo Apprendistato della Provincia di Varese, presso i quali potrà 

prenotare la Dote Apprendistato, secondo le modalità previste nel "Manuale Dote 

Apprendistato 2018". 

Per prenotazioni clicca qua 

  

Formazione relativa alla sicurezza (modulo di 8 ore): è sempre disponibile ed è 

possibile frequentare le attività tutti i mesi (tranne agosto e dicembre)  

Per prenotazioni clicca qua 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Ente Bilaterale della Provincia di Varese - Via Valle Venosta, 4 - 21100 VARESE 

tel. 0332.342207 fax. 0332.335518 mail info@entibilaterali.va.it 

   

  

 

http://www.provincia.va.it/Apprendistato-Aziende
http://www.provincia.va.it/code/27447/Formazione-sicurezza-sul-lavoro
mailto:?subject=info
https://www.facebook.com/entibilaterali/
www.entibilaterali.va.it
mailto:info@entibilaterali.va.it
https://www.youtube.com/user/entibilaterali

