
Scheda di pre-iscrizione al percorso di formazione per apprendistato con dote  
Bando BS0118 Progetto 2003129 

ATTENZIONE: L’INVIO DELLA PRESENTE SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE NON COSTITUISCE ASSOLVIMENTO ALL’OBBLIGO FORMATIVO 

 

DATI AZIENDA 
 

Ragione Sociale Azienda (denominazione ufficiale) 
 

 
Sede legale (indirizzo completo) 

 
 

 
Sede operativa dell’apprendista (se differente) 

 

CCNL applicato all’apprendista  

L’azienda è una PMI? (lo è se occupa meno di 50 persone e 
realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non 

superiori a 10 milioni di euro) 
SI �     NO � 

Tipologia contrattuale  
 

art. 44 D. Lgs. 81/2015    �  
art. 4 D. Lgs 167/2011     � 

Telefono e fax (obbligatori)   
Mail (obbligatoria)    

N° dipendenti azienda 
        �           �           �           � 
       1-5         6-15       16-49      >50 

DATI APPRENDISTA 

Cognome e nome 
 

Luogo e data di nascita  

Indirizzo di residenza  

Codice fiscale (in stampatello)  

Data di assunzione  

Durata del contratto  
Profilo formativo/mansione svolta dall’apprendista  

                                             Titolo di studio dell’apprendista 
(Allegare copia) 

Licenza media       �               Qualifica professionale � 
Diploma SMS        �              Diploma di laurea          � 
Laurea magistrale � 

L’apprendista ha esperienze formative per 
l’apprendistato non finanziate dalla Provincia?  

SE SÌ ALLEGARE GLI ATTESTATI DI RIFERIMENTO 
SI � 

 
 

NO � 

DATI TUTOR 

Cognome e nome  
Codice fiscale (in stampatello)  

Ha frequentato il corso di formazione per tutor aziendali 
ai sensi del DM 22 del 28/02/2000?  

 
SI �     

 
NO �     

Se sì, della durata di:                8 ore �                12 ore � 
Se no, iscrivere il tutor al corso di formazione? SI � NO � 

 
 
SERVIZI A CATALOGO: 
 
 

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE 
(per apprendisti assunti art. 4 D.lgs 167/2011) 

 
120 ore di FORMAZIONE (40 ore di base/trasversale fondamentale+40 ore di base/trasversale QRSP+40 ore di 
base/trasversale QRSP da svolgere durante il periodo di contratto). 
−120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di 
titolo di studio;  
−80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d’istruzione; 
−40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario. 
 
 
 
 
 
 



Indicare con una X nella colonna “scelta” il servizio richiesto, inserire il livello e l’ente di preferenza (se l’ente ha più sedi 
indicare quella prescelta) 
 

SERVIZI CODICE ENTE 

Modulo base/trasversale fondamentale - 40 ore   
Modulo base/trasversale QRSP – 20/40 ore    
Modulo base/trasversale QRSP – 20/40 ore   
 
 

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE  
(per apprendisti assunti art. 44 D.lgs 81/2015) 

 
120 ore di FORMAZIONE (40 ore di base/trasversale fondamentale+40 ore di base/trasversale QRSP+40 ore di 
base/trasversale QRSP da svolgere durante il periodo di contratto). 
−120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di primo 
grado (c.d. Licenza Media);  
−80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e 
formazione professionale (qualifica o diploma professionale, ai sensi dell’accordo del 29 Aprile 2010 e del “Repertorio 
Nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale istituito dall’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 Luglio 
2011; qualifica o diploma professionale conseguito presso gli istituti professionali di Stato ai sensi del previgente ordinamento; 
diploma di istruzione secondaria superiore che permette l’accesso all’università); 
−40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente (diploma terziario extra universitario, diploma 
universitario, laura vecchio e nuovo ordinamento, titolo di studio post-laurea, master universitario di I livello, diploma di 
specializzazione, titolo di dottore di ricerca). 
 
Indicare con una X nella colonna “scelta” il servizio richiesto, inserire il livello e l’ente di preferenza (se l’ente ha più sedi 
indicare quella prescelta) 
 

SERVIZI CODICE ENTE 

Modulo base/trasversale fondamentale - 40 ore   
Modulo base/trasversale QRSP – 20/40 ore    
Modulo base/trasversale QRSP – 20/40 ore   
 

CONSULTARE IL SITO www.agenziadontedoldi.eu, DOVE E’ POSSIBILE SCARICARE IL CATALOGO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA. 
 
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 sul trattamento dei dati personali – artt. 7 e 13.  
I dati personali forniti dal firmatario saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici e/o manuali nel pieno rispetto del D.lgs. 
196/03 al fine di registrare la partecipazione del richiedente al modulo formativo e saranno utilizzati solo ad uso interno dell’Agenzia 
Formativa “don Angelo Tedoldi”e dagli altri enti membri della rete costituita, incaricata di gestire interventi formativi in materia di 
apprendistato. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal modulo formativo. Titolare del trattamento e responsabile è 
l’Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi”. Per l’esercizio dei diritti previsti dal citato decreto si rimanda a quanto in esso previsto. Letta 
l’informativa di cui sopra, si autorizza all’utilizzo dei dati nelle modalità e con gli scopi sopra indicati. 
 
 
data _________________________ 
 
 
 
         Firma Apprendista           Timbro e Firma Azienda 
 
 
_____________________________     _____________________________ 
 

 


