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CATALOGO FORMATIVO APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 
A favore degli apprendisti assunti dopo il 25/02/2017 

DURATA E CONTENUTI 
Durata dell’offerta formativa pubblica, determinata sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al 
momento dell’assunzione:  
 n. 120 ore, per gli apprendisti privi di titoli, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola 

secondaria di I grado 
 n. 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma 

di istruzione e formazione professionale 
 n. 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente. 

MODULO I 
UNITÀ 

FORMATIVE 
COMPETENZE ORE 

UF 1 Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia ambientale 12 

UF 2 

Operare nel rispetto della legislazione sul lavoro e della contrattazione collettiva 8 
Operare nel rispetto dell’organizzazione aziendale 8 
Relazionarsi in un contesto lavorativo organizzato riconoscendo e gestendo le eventuali 
criticità nei rapporti professionali 

8 

UF 3 Acquisire la capacità di orientamento al risultato e di adeguata gestione del tempo 4 

MODULO II  
UNITÀ 

FORMATIVE 
COMPETENZE ORE 

UF 4 
Utilizzare strumenti tecnologici ed informatici per consultare archivi, gestire 
informazioni, analizzare e rappresentare dati, anche in forma grafica 

28 

UF 5 
Acquisire spirito di iniziativa e imprenditorialità problem solving e processi decisionali 8 
Elementi di base della Professione/Mestiere 4 

 

MODULO III 
UNITÀ 

FORMATIVE 
COMPETENZE ORE 

UF 6 Lingua Straniera - Inglese 32 

UF 7 
Assumere adeguate competenze sociali e civiche. Saper partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e lavorativa 

8 

Le lezioni saranno programmate secondo le seguenti opzioni di frequenza:  

 Mezza giornata a settimana                          Una giornata a settimana  

La frequenza del MODULO I è obbligatoria per tutti gli apprendisti indipendentemente dal titolo di 
studio posseduto. Gli apprendisti in possesso del titolo di studio del Diploma, possono scegliere se 
frequentare il Modulo II o il Modulo III. 


