
C O N  I L  S O S T E G N O  D I :

APPRENDISTATO ART. 43 

STUDIARE...LAVORANDO
(15-25 anni)



VANTAGGI ECONOMICI PER I 
SALONI / AZIENDE:
L’impresa ha la possibilità di investire su risorse giovani da crescere e formare in azienda.

Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in 
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che 
richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto.

Il costo per le ore di formazione è:

·Pari al 10% della retribuzione oraria minima, per le ore di formazione interna o comunque 
“on the job” (sul posto di lavoro);

·Pari allo 0% della retribuzione oraria minima, per le ore di formazione esterna (a scuola);

·Se si tiene ferma una qualsiasi retribuzione lorda e si confronta il costo aziendale tra un contratto 
a tempo indeterminato/determinato/apprendistato, al netto di:

 - Contributi INPS, INAIL, IRAP;
 - Possibilità di sottoinquadramento del livello contrattuale;
 - Sgravi contributivi che possono arrivare fino al 100% per i primi 3 anni di contratto.

L’abbattimento del costo del lavoro
per l’azienda è circa del 40%



CHE COS’È L’APPRENDISTATO 
DI I° LIVELLO?

E’ UN CONTRATTO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DEI 
GIOVANI (15-25 ANNI) E AL PRIMO INSERIMENTO LAVORATIVO.

Che tipo di Formazione e che titoli puoi conseguire?

· Qualifica IeFP;
· Diploma di IeFP;
· Diploma di istruzione secondaria superiore;
· Certificazione IFTS;
· Anno integrativo per l’accesso all’esame di stato.



STRUTTURA DEL PERCORSO

ESEMPIO DI SETTIMANA TIPO

COLLOQUIO VALUTATIVO E ORIENTATIVO

INCONTRO CON L’AZIENDA/SALONE

STRUTTURAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

STIPULA CONTRATTO DI LAVORO

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno

5° anno
maturità

IFTS

Il percorso prevede seminari di specializzazione e formazione professionale.

SI PARTE DAL

LUN MAR MERC GIO VEN SAB

MATTINA SCUOLA AZIENDA AZIENDA AZIENDA AZIENDA AZIENDA

POMERIGGIO SCUOLA AZIENDA AZIENDA AZIENDA AZIENDA AZIENDA



.1 Perchè stai frequentando un percorso di istruzione o formazione 
e vuoi fare contemporaneamente un’esperienza di lavoro.

.2 Perché vuoi conseguire un titolo di studio o una qualifica 
professionale.

.3 Perché vuoi sviluppare competenze per il mercato del lavoro 
già durante il percorso di studio direttamente in azienda.

.4 Perché vuoi essere essere più competitivo e preparato per 
l’inserimento nel mercato del lavoro.

.5 Perché vuoi anticipare l’ingresso nel mercato del lavoro in 
modo qualificato.

BUONI MOTIVI 
PER SCEGLIERE 
L’APPRENDISTATO
DI I° LIVELLO5



COSTRUISCI IL FUTURO
CON IL TUO TALENTO

Via Giovanni Paolo II 145/A, 135 - 24058 - ROMANO DI LOMBARDIA (BG)
Telefono: +39 0363 913890 - Email: info@centrostuditeorema.it

www.centrostuditeorema.it

Frequenza gratuita DOTE APPRENDISTATO ART.43
REGIONE LOMBARDIA


