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AEF Lombardia è l’Associazione degli Enti 

di Formazione lombardi (AEF) che ad oggi 

conta 44 soci e oltre 100 sedi formative 

diffuse sul territorio della Regione. 

Complessivamente i soci AEF realizzano 

oltre 1.6 milioni di ore di formazione 

annua, rispondono al bisogno formativo 

di 60.000 giovani (apprendisti e iscritti 

nei percorsi triennali) e a 45.000 

lavoratori con servizi per il lavoro.

AEF si sta impegnando nella 

sperimentazione del nuovo apprendistato per il conseguimento dei titoli di studio.

Per le imprese che vogliono informarsi su questa straordinaria opportunità, AEF 

propone una newsletter che presenta le caratteristiche del nuovo contratto, i 

vantaggi contributivi, retributivi e fiscali e molto altro ancora.

Il nuovo apprendistato è un 

contratto di lavoro per la 

formazione e l’occupazione 

dei giovani, finalizzato al 

conseguimento di un titolo 

di studio, alternando periodi 

di formazione on the job e 

formazione a scuola. Si rivolge 

alle imprese di tutti i settori 

e tipologie e a giovani di età 

compresa tra i 15 e i 25 anni 

che desiderano conseguire un 

titolo di studio e inserirsi nel 

mondo del lavoro.

L’apprendistato di primo livello 

prevede diversi vantaggi 

per l’impresa: retributivi, 

contributivi e fiscali.

IN PRIMO PIANO

Tutte le novità sono disponibili al sito web AEF 
www.formazioneprofessionalelombardia.it

e alla pagina social dedicata 
https://it-it.facebook.com/pg/aeflombardia/about/

Al via il progetto MASTER!

La descrizione completa del progetto e 

gli aggiornamenti sono disponibili sul sito 

dell’associazione al link 

www.formazioneprofessionalelombardia.it

Per saperne di più consulta 

il sito dedicato al sistema duale 

Con il progetto MASTER, 

ai blocchi di partenza, 

AEF invita le imprese a 

rafforzare l’alleanza con la 

formazione professionale 

in Lombardia.

Per comprendere meglio 

l’utilità e i benefici del 

nuovo apprendistato, 

AEF invita a partecipare al workshop del prossimo 

30 marzo alle ore 14.30 presso la sua sede milanese,  

“Apprendiamoci. L’apprendistato tra sperimentazione 

e sviluppo”, in cui  verrà fatto il punto sull’esito di 

quanto svolto fino ad ora e le prospettive.

RUBRICHE ED EVENTI

Il “nuovo apprendistato”

Per saperne di più sulle 

agevolazioni per le imprese

Il prossimo 7 aprile alle ore 

11 presso la sede dell’Unione 

Artigiani di Lodi si parlerà 

di apprendistato con 

l’assessore Valentina Aprea in 

collaborazione con Rete Lavoro 

Lodi di Galdus.

Prossimi Eventi 
in Lombardia

La voce dell’impresa

Intervista a Bruno 

Spinazze’, co-fondatore di 

COORO – Cooperativa 

Sociale Onlus al servizio 

dell’Oreficeria e della 

Gioielleria racconta 

la sua esperienza di 

imprenditore che ha 

deciso di investire 

nella formazione e nell’ assunzione di un giovane 

apprendista. 

La formazione professionalizzante della Regione 

Lombardia. Interviste ad Antonio Bernasconi, Stefano 

Salina, Giovanni Brugnoli e Diego Montrone.
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RASSEGNA STAMPA
Libero, 17 febbraio 2017

http://www.galdus.it/uploads/document/rassegnastampa__libero__verticale_527.pdf
http://bit.ly/2nwpeJw
https://youtu.be/GPbBc8HZ4cU
http://bit.ly/2o2rXeL
http://www.sistemaduale.anpal.gov.it/Pagine/default.aspx
http://bit.ly/2nrglyW
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