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1000 Apprendisti di primo livello 
all’esame finale! 
Quali sono gli sbocchi 
dell’apprendistato di primo livello?
Nella prima metà del mese di giugno un 
migliaio di apprendisti di primo livello, 
assunti in base all’articolo 43 del D. 
Lgs. 91/15,  affrontano gli esami per 
il conseguimento della Qualifica o del 
Diploma Professionale Regionale.
Si tratta di un risultato estremamente 
importante: dimostra con numeri davvero 
significativi che è possibile una cooperazione formativa e di lavoro tra giovani, 
imprese e enti di formazione che porti a completare entrambi i percorsi con successo.
Per questi ragazzi affrontare lo stesso esame previsto per i compagni che hanno 
frequentato l’anno in modo “tradizionale” è una grande soddisfazione e ancor più 
deve esserlo per le rispettive aziende. E dopo cosa succede?

RUBRICHE ED EVENTI

La voce dell’Impresa

Sentiamo l’esperienza del dottor Marco 
Maroni, HR Manager della Elmec 
Informatica SPA di Brunello (VA).
Nello scorso autunno l’azienda, dopo 
diverse esperienze di alternanza formativa, 
ha deciso di sperimentare l’apprendistato 
di primo livello per l’assunzione di Simone 
Pasetto, iscritto al 4° anno IeFP per “Tecnico 
di Servizi alle Imprese” del CIOFS di Varese.
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IN PRIMO PIANO

Estate: è ora di (valutare di) 
assumere! 
Gli incentivi all’assunzione con 
l’apprendistato

L’arrivo dell’estate 
fa scattare un 
campanello 
nella testa degli 
imprenditori: è 
il momento di 
programmare 
l’inserimento di 
nuovo personale.
La ripresa dopo le vacanze è infatti il 
momento migliore per avviare nuovi 
rapporti di lavoro. Allora è questo 
il momento di valutare modalità di 
assunzione e candidati. Da questo punto 
di vista l’apprendistato di primo livello 
possiede vantaggi quasi unici per chi vuole 
inserire giovani da formare insieme.

Prosegue il progetto MASTER: 
primi risultati

Il progetto MASTER prosegue i suoi lavori 
di approfondimento del rapporto tra 
mondo della formazione e mercato del 
lavoro per avvicinare ancora di più l’offerta 
dei servizi del sistema della IeFP (Istruzione 
e Formazione Professionale regionale) e 
esigenze delle imprese.
In questo ultimo mese sono stati realizzati 
due importanti passaggi.

RASSEGNA STAMPA

Eventi

Si è svolto martedì 23 maggio presso l’Istituto 
Maria Ausiliatrice di Varese il workshop 
“TALENTI da scoprire... TALENTI da formare! 
Quali opportunità per inserire e formare giovani 
in azienda”. 

“Facilmente apprendista - articolo 
n.43 del D.LGS 81/15”
Venerdì 23 giugno 2017, dalle ore 9.30, presso 
Assolombarda Confindustria Milano Monza e 
Brianza via Pantano, 9 a Milano.

Milano 23 Giugno 2017
Sala Falck - ore 9.30

Via Pantano, 9
Assolombarda Confindustria Milano, 

Monza e Brianza 

Seminario

Progetto per la realizzazione di azioni di 
sistema a supporto del sistema duale 
e dell’apprendistato di i livello ai sensi 
dell’art. 43 d.lgs. 81/2015.

FACILMENTE
APPRENDISTA

Organizzato da: In collaborazione con:

“Il contratto di apprendistato dopo il 
Jobs Act: incentivi e opportunità”
26 giugno 2017, presso la sede del Ciofs/FP di 
Castellanza.

L’incontro è rivolto ad 
imprenditori e consulenti 
per approfondire 
la conoscenza 
dell’apprendistato di 
primo e secondo livello.

Q U A L I  O P P O R T U N I T A '  P E R  
I N S E R I R E  E  F O R M A R E  
G I O V A N I  I N  A Z I E N D A ?

Una nuova opportunità 
per i giovani 

le imprese 
gli Enti di Formazione 

professionale
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ASSOCIAZIONE 
CIOFS/FP - LOMBARDIA 

C/o Istituto Maria Ausiliatrice 
Piazza Libertà, 9  VARESE 

0332/240584

Aggiungi corpo del testo

AIME - SEDE DI VARESE 
Via Sempione, 2 

0332 1575230  

 WORKSHOP
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26  
 2017 
06 IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO  

DOPO IL JOBS ACT 
 

ART.43-44
DECRETO LGS 15 GIUGNO 2015, n.81

RELATORI
Nicole Turati – Servizi al Lavoro
Antonia Fossati – Appr. I Livello

Possibilità di incontro  :
Mattino  10:00-11:00
Pomeriggio  15:30-16:30

presso la nostra sede: 
Via Montessori, 7 – Castellanza – tel. 0331/503107

(adiacente Clinica Mater Domini - salita di Via Gerenzano)
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