
Spett. azienda, 

in riferimento alle richieste di iscrizione ai corsi di formazione per apprendisti che ci avete inviato, con la 
presente siamo a comunicare che il budget di finanziamento pubblico messo a disposizione del nostro 
ente è attualmente esaurito. 

Le aziende che hanno necessità di formare i propri dipendenti lo potranno quindi fare presso il nostro ente 
solo a pagamento al costo di 250 euro per apprendista (esente iva) finché non verranno assegnati dei 
nuovi finanziamenti. La formazione per i prossimi mesi verrà organizzata solo in modalità online. 

Si ricorda che gli apprendisti che devono svolgere la formazione per le prime 40 ore (modulo base – I 
annualità) devono essere formati entro 6 mesi dall’assunzione e che è responsabilità dell’azienda 
provvedere alla formazione rivolgendosi agli enti formativi iscritti al catalogo provinciale (l’elenco è 
consultabile sul sito della Provincia di Bergamo nella sezione Apprendistato) 

Riepiloghiamo di seguito quanto previsto dalla normativa in merito alla formazione trasversale: 

MODULO FORMATIVO TEMPISTICHE CHI DEVE FARE FORMAZIONE 

Modulo Base (40 ore) Entro 6 mesi dall’assunzione Tutti gli apprendisti 

Modulo Intermedio (40 ore) Entro il termine della seconda 
annualità contrattuale 

Apprendisti in possesso del 
diploma (qualifica professionale, 
diploma professionale o diploma 
di maturità) 
 
Chi ha la laurea frequenta solo il modulo 
base  

Modulo Avanzato (40 ore) Entro il termine della terza 
annualità contrattuale 

Apprendisti in possesso della sola 
licenza media o senza titolo di 
studio 
 
Chi ha il diploma frequenta solo il 
modulo base e il modulo intermedio 

  

Al momento non abbiamo notizie in merito a nuovi finanziamenti sul settore, sarà nostra cura tenervi 
informati in caso di aggiornamenti. 

Cogliamo l’occasione per inviare i calendari dei prossimi corsi in programma, si prega di contattare questo 
ufficio via mail in caso si intenda procedere con l’iscrizione al corso dei vostri apprendisti. 

Nel caso intendiate formare i vostri apprendisti presso altro ente vi chiediamo di comunicarcelo via mail in 
modo da poter cancellare la richiesta di iscrizione. 

Restando a disposizione per chiarimenti porgiamo i più cordiali saluti  


