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Al lavoro...per
andare a Scuola!
LA PASSIONE DI UNA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
ATTRAVERSO IL LAVORO

LAVORO

INTERESSI

DESIDERI
L’APPRENDISTATO RIPENSA COMPLETAMENTE
IL MODO DI FARE SCUOLA: AVVIAMOCI AL LAVORO!
La formazione del ragazzo avviene attraverso due figure diverse, la scuola e l’azienda, che
lavorano in sinergia al fine di formare un tecnico specializzato nel settore che abbia competenze
sia teoriche che pratiche.
Le figure che ruotano intorno al ragazzo hanno a cuore la sua crescita personale e professionale
e lavorano insieme per strutturare un percorso ad hoc che lo porti a raggiungere concretamente
gli obiettivi formativi prefissati.

Struttura del percorso
Colloquio Valutativo e Orientativo
Incontro con l’Azienda

Strutturazione del percorso Formativo

Esempio di settimana tipo
MATTINA

LUN.

MAR.

MERC.

GIO.

VEN.

SAB.

SCUOLA

SCUOLA

AZIENDA

AZIENDA

AZIENDA

AZIENDA

AZIENDA

AZIENDA

AZIENDA

POMERIGGIO

Il percorso prevede seminari di specializzazione e formazione professionale

V ANNO
MATURITÀ

SI PARTE DAL

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno
IFTS

Agevolazioni per le Aziende
Con questo tipo di contratto, l'apprendista ha l'obbligo di alternare l'attività lavorativa presso
l'azienda in cui è stato assunto con periodi di formazione svolti:
- in parte presso l'istituzione formativa a cui è iscritto (formazione esterna);
- in parte presso l'azienda stessa (formazione interna).
L’Accademia si prenderà cura di condividere con il datore di lavoro la programmazione didattica
sulla base delle attitudini personali del ragazzo per consentirgli di raggiungere gli obiettivi di
apprendimento relativi al titolo di studio da conseguire.
Le imprese che assumono con il contratto di apprendistato hanno accesso a benefici retributivi e
contributivi, quali:
azzeramento della retribuzione per la formazione esterna all'impresa;
diminuzione al 10% della retribuzione per la formazione interna all'azienda;
abolizione del contributo previsto a carico dei datori di lavoro in caso di licenziamento
dell'apprendista;
sgravio dal pagamento dei contributi per la NASPI rivolto alle imprese artigiane;
cancellazione della contribuzione dello 0,30% per la formazione continua;
riduzione dell'aliquota di contribuzione del 10% portandola al 5% per le imprese con più di nove
dipendenti.

Per le ore di formazione esterna, il datore
di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo; ciò significa che le ore dedicate alla
formazione esterna non sono conteggiate
nel calcolo della busta paga.
Per la formazione interna, svolta direttamente in azienda e quindi a carico del
datore di lavoro, è riconosciuta all'apprendista una retribuzione pari al 10% della
retribuzione oraria minima.
Le ore extra-formazione vengono retribuite dal datore di lavoro ad una percentuale
pari al 70% della retribuzione oraria
minima.

Percorsi Attivi
L’apprendistato mi sta insegnando tanto: sto conoscendo persone nuove che mi stanno aiutando a
comprendere meglio il mondo del lavoro e a capire
la rilevanza delle competenze e della professionalità.

Andrea

assunto presso macelleria da Gennaro - Gussago
Nel mio percorso di studi ho capito che imparavo più
cose attraverso l’esperienza pratica e i laboratori,
quindi ho scelto di provare ad affacciarmi direttamente al mondo del lavoro per preparare la strada
del mio futuro.

Lorenzo

assunto presso macelleria Mastra Alebardi - Gussago

Durante l’apprendistato capisci che puoi essere più
indipendente: diventi più responsabile, impari come
si fa a organizzare al meglio il tuo tempo e cominci a
gestire i tuoi primi introiti.

Nicolas

assunto presso Azienda Agrituristica Cascina Carretto
- Erbusco

Una bella
“Concorrenza Educativa”
Questo progetto ci permette di inserire il ragazzo
anche in realtà tra loro concorrenziali nel mercato del
lavoro ma insieme nel percorso educativo.

progetto apprendistato
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