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 L’invito
 L’Invito prevede per la Regione Emilia Romagna risorse 

economiche pari a € 1.313.998,20, suddivise in due linee €
996.982,35 per le aziende aderenti a Fondartigianato e €
317.015,84 per le aziende che non aderiscono ad alcun 
Fondo Interprofessionale.

 Le risorse verranno utilizzate per sostenere equamente gli 
interventi formativi rivolti a tutti i soggetti destinatari 
ovvero:

 i lavoratori in stato di mobilità
 i lavoratori occupati nelle imprese beneficiarie, con 

contratti di collaborazione a progetto, a tempo 
determinato, o con altre tipologie di inserimento lavorativo 
non a tempo indeterminato, con prioritaria attenzione ai 
giovani fino a 29 anni ed alle donne

 i lavoratori assunti con contratto di apprendistato



 L’invito
 Progetti Quadro
 Sono ammessi a finanziamento soltanto i Progetti Quadro 

espressamente riferiti alle presenti disposizioni.
 I Progetti Quadro, sono accordi finalizzati alla 

programmazione formativa, concordati dalle Parti Sociali 
Regionali, per il conseguimento delle finalità generali, delle 
priorità macro e specifiche e degli obiettivi, in coerenza con 
le caratteristiche del contesto territoriale di riferimento.

 Ciascun Progetto Quadro può prevedere la realizzazione di 
una o più Azioni formative attraverso il Voucher formativo 
per lo sviluppo e l’occupazione.



La linea sull’apprendistato

Voucher per lo sviluppo e la competitività, destinati ai
lavoratori assunti con contratto di apprendistato,
per la formazione esclusivamente tecnico –
professionalizzante e di mestiere, di cui all’Accordo
Interconfederale del 3 maggio 2012 (nonché
all’accordo Stato – Regioni in materia di
certificazione delle competenze per la formazione
finalizzata agli apprendisti),:

Durata del voucher
80 ore

Relatore
Note di presentazione
Gli strumenti utilizzati per il monitoraggio e la valutazione sono frutto di una messa in comune delle esperienze di ciascun componente della RTI FABER



Il progetto delle PPSS ( APPRENDISTATO 
PROFESSIONALIZZANTE)

Data la specificità del progetto, le Parti Sociali hanno
indicato come percorso auspicabile la strutturazione di
attività ed azioni volte alla definizione e sperimentazione
di un “modello formativo” proprio dell’artigianato
dell’Emilia Romagna. –

 FORMALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE

Le Parti Sociali auspicano una collaborazione con la
Regione Emilia Romagna per concordare una procedura
che porti alla formalizzazione delle competenze acquisite,
attraverso il rilascio della SCHEDA CAPACITA’
CONOSCENZE.



La sperimentazione – Il punto di partenza

 L'attuale apprendistato professionalizzante non 
contempla gli standard del SRQ, ma gli standard dei 
profili contrattuali, in attesa del repertorio citato dal Testo 
Unico. 

 La messa in trasparenza delle competenze da 
apprendimento professionalizzante sul lavoro vengono 
citate anche dal nuovo decreto sul sistema di 
formalizzazione e certificazione



 Gli obiettivi della sperimentazione :

 Obiettivi
 Messa a punto di strumenti e metodi per mettere in

trasparenza e a valore le competenze acquisite
dall'apprendista in contesto aziendale

 Rafforzare la linea che l'impresa è un contesto di 
apprendimento e le esperienze da pratica lavorativa 
consentono di acquisire competenze realmente spendibili 
e vicine alle richieste del mondo produttivo

 Mettere a valore la formazione finanziata da 
Fondartigianato integrandola con il SRQ 



La sperimentazione – Accertamento da 
evidenze

I soggetti coinvolti
- L’apprendista
- Il Tutor Aziendale (Esperto)
- Il Facilitatore
- L’Esperto di Processi Valutativi
- Il Responsabile della Formalizzazione delle Competenze



Stato di avanzamento delle attività 
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