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• Conferenza Regioni – Province autonome: linee guida apprendistato professionalizzante 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha adottato, nella seduta del 17 ottobre, le linee guida per la 

disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Si attende ora l'accordo in 

sede di Conferenza Stato-Regioni.  

La proposta di linee guida per l'apprendistato professionalizzante, inviata al Governo per l'accordo in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, disciplinano l’offerta 

formativa pubblica per l’acquisizione di competenze di base e trasversali in termini di durata, contenuti e modalità 

di realizzazione. 

La durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono determinati, per l’intero periodo di apprendistato, sulla 

base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione: 

- 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola 

secondaria di I grado;  

- 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di 

istruzione e formazione professionale; 

- 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.  

Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di 

apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già 

completati. 

Le linee guida regionali, inoltre, prevedono che la formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali 

deve, indicativamente, avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze: 

- adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro 

- organizzazione e qualità aziendale.  

-relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo.  

- diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva.  

- competenze di base e trasversali  

- competenza digitale.  

- competenze sociali e civiche.  

- spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

- elementi di base della professione/mestiere.  



La formazione deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati, si realizza, di norma, nella 

fase iniziale del contratto di apprendistato e deve prevedere modalità di verifica degli apprendimenti. 

L’impresa, infine, è tenuta a registrare sul libretto formativo del cittadino la formazione effettuata e la qualifica 

professionale eventualmente acquisita dall’apprendista ai fini contrattuali. 

• Regime di solidarietà negli appalti : il punto della Fondazione Studi CDL (Vedi 

Informativa 36/2013) 

La circolare n. 13/2013 della Fondazione Studi CdL, fa il punto sulle ultime novità contenute nel cd. Decreto del 

Fare e nel Pacchetto lavoro approvati definitivamente nel mese di agosto scorso.  

Il regime di solidarietà degli appalti rappresenta un importante fattore di rischio per i diversi soggetti interessati 

ed in particolare per committenti ed appaltatori, i quali si possono trovare a dover rispondere delle obbligazioni 

retributive, contributive e fiscali che riguardano anche gli obbligati principali. Alle conseguenze di natura 

economica, vanno anche aggiunte le difficoltà applicative di una disciplina che negli ultimi due anni è stata 

interessata da un proliferare di interventi normativi.  
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