
NOTA INTRODUTTIVA 
 

La Provincia di Fermo è l’Amministrazione competente ad organizzare, in maniera proficua 
ed efficace, corsi di formazione formale rivolti ad apprendisti assunti nel proprio territorio, dando 
così piena attuazione all’art. 4 del  D.Lgs. 167 del 14/09/2011 (Testo Unico Apprendistato) e alla  
D.G.R. n. 1365 del 1 Ottobre 2012 con l’utilizzo di appositi Fondi Ministeriali. 

Sulla base delle esperienze maturate per la formazione in Apprendistato, la Provincia di Fermo 
ha individuato un funzionale sistema per la formazione dei lavoratori secondo una modalità 
diversificata: 

 Dalla individuazione di quattro aree Territoriali; 
 Dalla personalizzazione della formazione degli apprendisti, tramite la costruzione di un 

percorso formativo il più possibile condiviso con l’azienda , reso possibile da un’offerta 
quadro, che garantisce contenuti maggiormente rispondenti alle esigenze degli apprendisti e 
delle relative aziende; 

 Dalla flessibilità dell’offerta didattica e dalla possibilità di recupero delle assenze; 
 Dalla possibilità conferita ai datori di lavoro di indicare, in sede di iscrizione ai corsi, il 

periodo ottimale dell’anno per la frequentazione ai corsi rispetto alle esigenze dell’attività 
produttiva; 

 Dalla opportunità di fornire un servizio formativo presente in maniera capillare sull’intero 
territorio, in prossimità della residenza degli apprendisti o del luogo di lavoro degli stessi; 

 Dalla individuazione di percorsi formativi appropriati ai diversi livelli di scolarizzazione. 
La specificità della programmazione e la gestione dell’offerta pubblica di formazione formale 

esterna in apprendistato non si basa su una domanda potenziale o stimata ma è determinata da un 
vero e proprio fabbisogno manifestato dalle aziende che,  già dall’elaborazione del piano formativo 
individuale, descrivono il percorso formativo che compirà l’apprendista per tutta la durata del 
contratto attraverso sia la formazione formale sia la formazione non formale sul luogo di lavoro.  

La "formazione formale" è il percorso formativo della durata di 120 ore complessive 
strutturate su tre annualità da 40 ore ciascuna, realizzato in un contesto formativo organizzato ed in 
una situazione non produttiva.  

La "formazione non formale” si realizza durante lo svolgimento delle normali attività 
lavorative (contesto produttivo) mediante l’affiancamento all’apprendista di un lavoratore esperto 
che ha il compito di trasferirgli le conoscenze e le competenze tecnico-operative necessarie per 
qualificarlo. 

L’apprendistato, di cui al decreto legislativo n. 167 del 14/09/2011, rappresenta il principale 
canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro secondo percorsi di qualità utili a valorizzare 
ed accrescere le competenze delle persone e a sostenere la produttività del lavoro. 

I destinatari delle azioni formative sono tutti  gli apprendisti, assunti con il contratto di 
apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi del D.Lgs 167 del 14/09/2011 art. 4, come 
risultanti nella banca dati  provinciale “Job Agency” gestita dal Centro per l’Impiego della 
Provincia di Fermo.  

Tale banca dati assume un ruolo preminente nella costruzione di un valido sistema di 
formazione in apprendistato, data l’estrema dinamicità di detta tipologia contrattuale che coinvolge 
giovani fino ai trent’anni, con necessità di un continuo aggiornamento e verifica di ogni singolo 
apprendista al momento dell’attivazione dei corsi, viste le probabili dimissioni, anticipazioni di 
qualifica o licenziamenti degli stessi.  

Al fine di garantire l’avvio, da parte degli enti formativi, di attività corsuali in apprendistato, il 
Settore Politiche del Lavoro e Formazione Professionale mette a Bando i corsi di formazione 
nell’esercizio dell’apprendistato con  l’utilizzo di Fondi Ministeriali per un importo di € 328.028,51. 

Nel caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti ad autorizzare l’avvio di tutte le 
attività formative sottoposte alla Provincia, i progetti formativi saranno finanziati in base alla data 
di assunzione meno recente. 
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