
E.mail: direzione.altaformazione@galdus.it
Tel. 02.49516000

CorsodiSpecializzazioneIFTSinapprendistato exart. 43
Tecnicheper l̓ amministrazione,la contabilità e il controllo di gestionedi imprese4.0

Galdus edUmana S.p.A sonoliete di informarvi di un i̓mportante novità nell̓ ambito dell'edizione 2021-2022
del percorso di specializzazioneIFTS post diploma in “Tecniche per la contabilità, l̓ amministrazione 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 progettoavranno la possibilità
di inserirein organicogiovanidiplomaticon 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 normativavigente e del ridotto costodel lavoro.

Al momentodell̓ inserimento, i nostri allievi avranno una preparazione di base che gli consentirà di essere
operativifindasubito,avendo già svolto 240ore di formazione tecnica in contabilità generale e bilancio,
informatica per l̓ amministrazione 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 l̓ azienda non vi saràalcunvincolodi conferma,fermo restando la possibilità di trasformazione in altra
formacontrattuale nel casoin cui l̓ aziendadesideri mantenere il rapporto dilavoro.

Gli studenti del percorso saranno formalmente assunti dall'Agenzia per il lavoro Umana S.p.A. che si
occuperàdi:

� effettuare l̓ analisi di fattibilità normativa e contrattuale per le singole aziende;
� conoscere individualmente gli studenti al fine di individuare le loro attitudini e ambizioni per

assicurareil giustomatchingfra studente – lavoratore e azienda;
� supportare l̓ Istituzione Formativa nella pianificazione e nella redazione del Piano Formativo

Individuale e del Protocollo;
� stipulare il contratto di somministrazione con l̓ azienda utilizzatrici e il contratto di assunzione con lo

studente– lavoratore;
� gestire per conto dell̓ azienda tutti gli aspetti formali e burocratici;
� monitorare lo svolgimento del piano formativo accompagnando azienda e apprendista al

conseguimentodegliobiettivi lavorativi e formativi previsti.



I vantaggidell̓apprendistatodiprimolivelloper l̓azienda sonomolteplici:

� inquadramento dell̓ apprendista definito dalCCNLdi riferimento inbaseadunapercentuale oppure
finoa2livelli inferiori rispetto aquellospettante;

� per tutta laduratadel contratto, aliquota contributiva agevolata del5% (per l̓ anno2021totalmente
azzerataperaziendefinoa9addetti);

� oredi formazionesvolte internamente all̓ azienda retribuite al10%;
� oredi formazioneeffettuate esternamente all̓ aziendaNONretribuite;
� termine delcontratto alla datadi conseguimentodella qualifica professionale
� nessunvincolo di conferma al termine edesenzione dal versamento del cosiddetto ticket di

licenziamento;
� possibilità di trasformazione del rapporto in altra forma contrattuale (es. apprendistato

professionalizzante);
� speseper la formazione escluse dalla base imponibile IRAP.

Ulteriori vantaggiderivanti dallasomministrazione:

� monitoraggio costante da parte di TutordʼAgenziaprofessionalmente competenti che, dialogando
con gli altri Tutor e con l̓Apprendista, li assistono e li accompagnano lungo l̓ intero percorso
formativo;

� supportonell̓attività formativa daparte diU.FormeUmanaForma(le società diUmana specializzate
in formazione);

�accesso ad un sistema diWelfare disettore, arricchito da ulteriori servizi di Umana, che offre agli
apprendisti diverseopportunità e vantaggi.

UmanaS.p.A. resta a disposizioneper ogni ulteriore informazione e per formulare la specifica proposta
relativamente alle vostre esigenze.


