Corso di formazione per apprendisti
Competenze base e trasversali – I° annualità
Il corso è finalizzato alla formazione base e trasversale di giovani lavoratori inseriti in
azienda con contratto di apprendistato professionalizzante (art.44 D.lgs n.81/2015, ex art.
4 D.lgs 167/2011).
I contenuti formativi sono suddivisi in 5 aree tematiche, secondo quanto disciplinato dalla
normativa sull’apprendistato:
a) RELAZIONE E COMUNICAZIONE NELL'AMBITO LAVORATIVO: ruolo della relazione nel
contesto aziendale, gli stili relazionali, le situazioni conflittuali, la gestione di emozioni,
aggressività e stress.
b) ORGANIZZAZIONE: definizioni, natura e finalità dell'impresa, il contesto sociale, culturale,
legislativo ed economico in cui opera l'impresa, il mercato e il sistema competitivo,
l'organizzazione aziendale e le condizioni di efficacia-efficienza, i principali indicatori
economici e commerciali dell'azienda.
c) QUALITA' AZIENDALE: la certificazione di Qualità e il manuale delle procedure, il ruolo
delle risorse umane in un contesto orientato alla qualità , gli strumenti per il miglioramento
continuo.
d) DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE E DELL'IMPRESA: i contratti di lavoro, gli
organismi di tutela, enti e istituti competenti in materia di fisco e previdenza, enti e istituti
preposti allo sviluppo dell'occupazione, organismi di tutela e di servizio al lavoratore, la
normativa sulla privacy, gli strumenti e le procedure previste per il rispetto della privacy.
e) SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO: il quadro normativo, il rischio e la sua
prevenzione, l'organizzazione della prevenzione in azienda, il controllo su ambienti,
attrezzatura, segnaletiche, il primo intervento, enti e istituti competenti in materia di
sicurezza, rischi legati all'uso di sostanze psicotrope in ambito lavorativo, servizi di
prevenzione.
Il corso, della durata complessiva di 40 ore, si svolgerà interamente online grazie ad una
piattaforma di facile utilizzo.
E’ prevista la frequenza del 100% delle ore e al termine verrà rilasciato l’attestato di
frequenza.
Le lezioni inizieranno Martedì 4 Maggio 2021 .

Per iscrizioni compilare la scheda sottostante ed inviarla a formazione@clom.it
Per informazioni contattare: 02 45109299

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corso di formazione per apprendisti
Competenze base e trasversali – I° annualità
DATI PARTECIPANTE:
Cognome __________________________Nome _______________________________
Luogo di Nascita ___________________________ Data di Nascita _________________
Codice Fiscale __________________________ Cittadinanza ______________________
Residente in Via ____________________________________________ n. ____________
Cap ___________ Comune ___________________________________ Prov. __________
Telefono _______________________ Email ____________________________________
Titolo di studio:






Laurea
Diploma di scuola media superiore
Attestato di qualifica
Licenza media inferiore
Altro: __________________________

Stato occupazionale:





*Occupato
*Tirocinante
Disoccupato (Data fine ultimo impiego: _________________________)
Inoccupato

*Se occupato oppure tirocinante compilare i seguenti campi:
Azienda: ____________________, Settore: ____________________, Ruolo: ____________________
Nome referente aziendale: ________________________
Contatto telefonico: ________________________, Email: ___________________________
Comune sede aziendale______________________________________________________

Luogo e data ________________________

Firma ____________________________

Consenso al trattamento dei dati: avendo letto e compreso l’informativa fornitami riguardo al trattamento dei dati secondo il regolamento UE 2016/679, in
cui sono riportate le informazioni riguardo il titolare del trattamento, le finalità e le modalità del trattamento e i miei diritti riguardo il trattamento dati, con la
firma in calce autorizzo CLOM ad utilizzare i miei dati per l’invio di comunicazioni e materiale promozionale.

Luogo e data _______________________
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Firma ___________________________
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_
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