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Corsodi SpecializzazioneIFTSin apprendistato ex art. 43
Tecnicheper lʼamministrazione,la contabilità e il controllo di gestionedi imprese4.0

Galdus edUmana S.p.A sonoliete di informarvi di unʼimportante novità nellʼambito dell'edizione 2021-2022
del percorso di specializzazioneIFTS post diploma in “Tecniche per la contabilità, lʼamministrazione e il
controllo di gestionediimprese4.0”, incollaborazione conUniversità Cattolica del SacroCuore,Associazione
UGRCed IIS “Piero della Francesca” di SanDonatoM.se.
Apartire dagennaio2022le aziendee glistudi professionaliche aderiranno al progetto avranno la possibilità
di inserirein organico giovanidiplomaticon il contratto di Apprendistato di I Livello (art.43) per formare le
nuove professionalità nel modo più corrispondente alle proprie esigenze, beneficiando al contempo degli
incentivi previsti dalla normativa vigente e del ridotto costodel lavoro.
Al momentodellʼinserimento, i nostri allievi avranno una preparazione di base che gli consentirà di essere
operativi fin da subito,avendo già svolto 240ore di formazione tecnica in contabilità generale e bilancio,
informatica per lʼamministrazione di impresa e comunicazionecon i fornitori e clienti; durante il periodo
lavorativo, completeranno il proprio percorso con ulteriori 160 ore di formazione didattica che
approfondirannoaspetti fiscali e tributari, controllo di gestione e digitalizzazionedi impresa.
Il contratto di apprendistato si concluderà al conseguimentodella qualifica IFTS prevista a settembre 2022;
per lʼazienda non vi sarà alcun vincolodi conferma,fermo restando la possibilità di trasformazione in altra
forma contrattuale nel casoin cui lʼaziendadesideri mantenere il rapporto dilavoro.
Gli studenti del percorso saranno formalmente assunti dall'Agenzia per il lavoro Umana S.p.A. che si
occuperà di:
effettuare lʼanalisi di fattibilità normativa e contrattuale per le singole aziende;
conoscere individualmente gli studenti al fine di individuare le loro attitudini e ambizioni per
assicurare il giustomatchingfra studente – lavoratore e azienda;
supportare lʼIstituzione Formativa nella pianificazione e nella redazione del Piano Formativo
Individuale e del Protocollo;
stipulare il contratto di somministrazione con lʼazienda utilizzatrici e il contratto di assunzione con lo
studente– lavoratore;
gestire per conto dellʼazienda tutti gli aspetti formali e burocratici;
monitorare lo svolgimento del piano formativo accompagnando azienda e apprendista al
conseguimentodegliobiettivi lavorativi e formativi previsti.

I vantaggidellʼapprendistatodi primolivello per lʼazienda sonomolteplici:
inquadramento dellʼapprendista definito dal CCNLdi riferimento in base ad una percentuale oppure
fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante;
per tutta la durata del contratto, aliquota contributiva agevolata del 5% (per lʼanno 2021totalmente
azzerataper aziendefino a 9addetti);
ore di formazione svolte internamente allʼazienda retribuite al 10%;
ore di formazione effettuate esternamente allʼazienda NON retribuite;
termine del contratto alla data di conseguimento della qualifica professionale
nessun vincolo di conferma al termine ed esenzione dal versamento del cosiddetto ticket di
licenziamento;
possibilità di trasformazione del rapporto in altra forma contrattuale (es. apprendistato
professionalizzante);
spese per la formazione escluse dalla base imponibile IRAP.

Ulteriori vantaggiderivanti dalla somministrazione:
monitoraggio costante da parte di Tutor dʼAgenzia professionalmente competenti che, dialogando
con gli altri Tutor e con lʼApprendista, li assistono e li accompagnano lungo lʼintero percorso
formativo;
supporto nellʼattività formativa da parte di U.Form e UmanaForma(le società di Umana specializzate
in formazione);
accesso ad un sistema di Welfare di settore, arricchito da ulteriori servizi di Umana, che offre agli
apprendisti diverse opportunità e vantaggi.

Umana S.p.A. resta a disposizione per ogni ulteriore informazione e per formulare la specifica proposta
relativamente alle vostre esigenze.

