
Formazione Trasversale 
Apprendisti con Job Farm



Job Farm è una realtà nata a partire da ACTL e Recruit che,
sulla base delle rispettive pluridecennali esperienze di settore,
si impegna quotidianamente nella progettazione e gestione dei
servizi dedicati alla formazione, all'orientamento e
all'inserimento lavorativo.

Tra le tante nostre attività, organizziamo corsi di formazione
trasversale obbligatoria per apprendisti (in apprendistato
professionalizzante ai sensi dell'art. 44 del d.lgs81/2015), sia
finanziati che a catalogo, a cui possono partecipare coloro i
quali sono stati assunti presso aziende con sede legale e/o
operativa a Milano e provincia, Varese o nella Regione Lazio.

In Job Farm coltiviamo talenti



I moduli del percorso formativo

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: Aspetti normativi e
organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro, principali
fattori di rischio, misure di prevenzione e protezione. (8 ore totali)

ORGANIZZAZIONE ED ECONOMIA: principi e modalità di
organizzazione del lavoro nell'impresa. (8 ore totali)

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO: Disciplina legislativa del
contratto di apprendistato, diritti e i doveri dei lavoratori, elementi
che compongono la retribuzione e il costo del lavoro. (8 ore totali)

COMUNICAZIONE E COMPETENZE RELAZIONALI: valutare le
competenze e risorse personali in relazione al lavoro ed al ruolo
professionale, comunicare efficacemente nel contesto di lavoro,
analizzare e risolvere situazioni problematiche, definire la propria
collocazione nell'ambito di una struttura organizzativa. (16 ore totali)

Il percorso formativo prevede i seguenti moduli:



Essere assunti in apprendistato professionalizzante ai sensi 
 dell'art. 44 del d.lgs 81/2015 a decorrere dal 1 gennaio 2021 da
non oltre 12 mesi;
Essere assunti presso aziende con almeno una sede operativa
localizzata in regione Lazio;
Essere assunti da un'azienda che non abbia in precedenza già
fruito di una Dote Apprendistato per quell'apprendista.
Avere un'età inferiore a 35 anni compiuti.

Il percorso di formazione trasversale è rivolto a colore che
presentato tutti i seguenti requisiti:

A chi è rivolto

I datori di lavoro che devono adempiere agli obblighi stabiliti dalla normativa,
ma che non posseggono i requisiti previsti, possono iscrivere i propri
apprendisti al percorso formativo versando la quota prevista.

Per informazioni: inforoma@recru.it



Il corso viene erogato, come da disposizione della Regione
Lazio, in presenza presso la sede di Job Farm in via
Alfonso Borelli, 9A - Roma.

Le giornate di Formazione sono organizzate dalle ore 9:00
alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00

Modalità di erogazione del corso



Regolamento d'iscrizione

Carta d'identità apprendista;
Carta d'identità rappresentante Legale;
Attestazione relativa al Titolo di studio o eventualmente
autocertificazione firmata (che verrà invitata dal referente
della sede di Roma)
Scheda d'iscrizione (che verrà inviata dal referente della
sede di Roma)
Unilav di assunzione

La documentazione  da fornire in sede di iscrizione è la
seguente:



Potresti avere  i requisiti per usufruire della copertura totale dei
costi per la formazione dei tuoi apprendisti.

contattaci senza impegno per una consulenza gratuita.

La tua azienda è una PMI?



Per formalizzare l'iscrizione è necessario inviare una richiesta scritta
all'indirizzo email inforoma@recru.it

Numero Telefonico: 06 444 0443

Contattaci

Calendario Corsi
Il prossimo CORSO IN PARTENZA è previsto per Dicembre 2022 

Se vuoi ricevere ulteriori informazioni non esitare a contattarci!


