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L’Aquila 25 LUGLIO 2017 

 
 Imprese iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila 

 Studi di consulenza del lavoro 

 Parti Sociali Territoriali  

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO:  Corsi di formazione per APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. 

L’Ese-Cpt L’Aquila comunica il proprio accreditamento alla Regione Abruzzo per 

l’erogazione dei corsi di formazione trasversale per i percorsi obbligatori di apprendistato 

professionalizzante.  

Destinatari 

 

I  destinatari dell’offerta  formativa  pubblica sono  gli  apprendisti  assunti  dalle  imprese 

operanti in tutti i settori produttivi  pubblici e privati nella Regione Abruzzo, ai sensi degli 

artt. 44, comma 1 e 47, comma 4, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e s. m. i. e nello specifi-

co : 

a) I  soggetti  di  età  compresa  tra i  18  anni (17  anni,  se  in  possesso  di  una  

qualifica professionale conseguita ai sensi del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226) e i 29 

anni (fino al giorno precedente il compimento del trentesimo anno), assunti ai sensi 

dell’art. 44, del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con contratto di apprendistato profes-

sionalizzante, della durata di  almeno 6 mesi, salvo il caso dell’apprendistato pro-

fessionalizzante stagionale previsto all’art. 12 del presente avviso; 

 

b) I lavoratori senza limiti di età, beneficiari di indennità di mobilità o di un tratta-

mento di  disoccupazione  assunti  con  contratto  di  apprendistato  professionaliz-

zante,  ai  sensi dell’art. 47, comma 4, del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ai fini della 

loro qualificazione o riqualificazione professionale. 

 

Organizzazione del corso 

 

La durata del corso è prevista in  120 ore complessive (40 ore annue). 

Il corso verrà realizzato nel periodo invernale con una giornata a settimana per 5 settima-

ne (periodo dicembre – gennaio). 

 AREA FORMAZIONE 

 CIRCOLARE N. 13/2017 

 

LEGGERE ATTENTAMENTE 
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Al termine del corso verrà rilasciato al partecipante l’attestato di frequenza valido ai fini 

dell’assolvimento agli obblighi previsti per l’ottenimento degli sgravi fiscali legati al con-

tratto in oggetto.  

 

Sede del corso  

 

Il corso si svolgerà presso la sede dell’Ente, in Loc. San Vittorino – L’Aquila e, in caso di un 

congruo numero di prenotazioni, anche presso le sedi di Avezzano e di Sulmona. 

 

Costi del corso  

 

Il corso è gratuito e prevede da parte dell’Ente la richiesta dell’assegno di formazione a 

favore dell’apprendista  

 

Iscrizione al corso  

Occorre inviare la documentazione relativa all’assunzione ai nostri soliti recapiti  

info@scuolaedilelaquila.it  

 

Distinti saluti 

 

         Il Direttore generale 

          Lucio Cococcetta 
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