
 

 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 Avviso per l’individuazione di soggetti interessati 

ad erogare regionale 29 marzo 2017 n.7 nell’ambito di contratti di apprendistato professionalizzante ex art. 

44 D.lgs n. 81/2015 

Competenze base e trasversale - I annualità (5 edizioni) 

Informatica – Software foglio di calcolo (5 edizioni) 

Informatica – Software videoscrittura, internet e posta elettronica, Software Presentazione (5 edizioni) 

Bando per l'ammissione di n. 20 allievi ai corsi di formazione per: 

Contratti di apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs. N. 81/2015 

    Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n° G09767 del 25/07/2022 

    Il bando è rivolto a destinatari con i seguenti requisiti: 

1) I destinatari delle azioni formative sono coloro che abbiano sottoscritto un nuovo contratto di 

apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 81/2015 assunti da PMI e che 

abbiano un'età non superiore ai 35 anni 

2) Gli apprendisti che non hanno potuto usufruire della formazione di base e trasversale prevista in 

riferimento alla prima, seconda o terza annualità 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando 

  Il corso della durata di 40 ore ciascuno saranno svolti in modalità mista: 

50 % del monte ore in formazione a distanza (FAD) sincrona e 50 % del monte ore 

in presenza presso la sede formativa di ENAIP IMPRESA SOCIALE: 

  Via Angelo Bargoni 8, 00153 Roma (zona Trastevere) 

La frequenza del corso è obbligatoria per almeno l’80 % delle ore di corso  

Al termine del corso, gli allievi, che avranno garantito la frequenza richiesta, conseguiranno un attestato di 

frequenza conforme a quanto disposto dalla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per 

l'Occupazione 

Al momento della formale adesione ad un corso, pena l'esclusione, l'allievo dovrà dichiarare 

obbligatoriamente all'ente di formazione di non aver formalizzato allo stesso tempo, ulteriori richieste di 

adesione per la stessa tipologia formativa presso altri enti beneficiari dell'avviso. 

 

Il Legale Rappresentante 


