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INTRODUZIONE 
 
 

Cosa rende speciali i nostri corsi 
 
 
 

 

 

 Storica scuola bottega, accreditata alla Regione 
Lombardia, in cui la tua azienda può trovare un valido 
alleato per la formazione obbligatoria degli apprendisti 
 

 Grazie alle risorse della Dote Apprendistato potrai 
usufruire di percorsi formativi completamente 
gratuiti 
 

 Sportello di informazione continua dedicato al 
contratto d’apprendistato: potrai contattare 
gratuitamente professionisti di pluriennale esperienza 
per essere sempre aggiornato sugli obblighi formativi 
previsti dalla normativa vigente 
 

 Consulenza per la stesura del Piano Formativo e per la 
redazione del Registro 
 

 Sedi sparse su tutto il territorio bresciano: Brescia, 
Bagnolo Mella, Gavardo, Rovato, Sarezzo 
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Apprendistato 

Corso di formazione trasversale 

Qual è il nostro obiettivo? Migliorare le proprie competenze per gestire con efficacia il ruolo 
lavorativo assegnato. Il percorso è strutturato in modo da 

prevedere una crescita progressiva della formazione 
dell’apprendista attraverso la frequenza di annualità progressive 

A chi è utile? Lavoratori assunti con contratto di apprendistato  
professionalizzante o contratto di mestiere 

Quali argomenti affronteremo?  Contrattualistica  

Novità legislative, fiscali e contributive, obblighi e doveri del 
datore e del lavoratore, enti previdenziali, elementi della 

retribuzione 

 
 Sicurezza sul lavoro 

Norme di prevenzione previste dal T.U. 81/08, gestione delle 
emergenze, benessere psicofisico 

 
 Organizzazione Aziendale 

Modelli di gestione aziendale, funzioni, motivazione e bisogni 

 
 Comunicazione  

I tre livelli della comunicazione, prossemica; relazioni 
interprofessionali, gestione delle emozioni, intelligenza emotiva, 

pubblic speaking 

 
  Qualità /Privacy 

Principi ed elementi di base di un sistema qualità e le 
procedure attinenti al sistema di qualità; customer satisfaction 

È obbligatorio?  Si, come previsto dall’art. 49 D.Lgs 276/03 e dall’art. 4 del 

D.Lgs  167/11 

Quanto dura?  40 ore 

hi saranno i docenti? Professionisti specializzati con pluriennale esperienza nel settore. 

Avremo un attestato? L’attestato sarà rilasciato a conclusione del corso ai partecipanti 

che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste 

Quanto costa?  390 € + IVA 
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Apprendistato 

Corso di formazione QRSP 

Sviluppo e potenziamento delle 

risorse personali 

Qual è il nostro obiettivo? Apprendere le principali tecniche di comunicazione efficace nella gestione del 
cliente e nella propria realtà lavorativa 

A chi è utile? Lavoratori assunti con contratto di apprendistato  
professionalizzante o contratto di mestiere 

Quali argomenti affronteremo?  Analisi del fabbisogno formativo 

 Somministrazione protocollo sulle attitudini  
 Restituzione e confronto a seguito dei contenuti emersi dai profili 

 Team working: modelli dinamiche e gestione dell’attività lavorativa 
 Analisi organizzativa multidimensionale e  modelli di lavoro 

 Comunicazione efficace e comunicazione assertiva 

 Tipologie di ascolto 
  Processo di decision making 

  Nozioni di PNL 
  Time Management 

  Gestione delle emozioni 

 Tecniche di vendita 
 

È obbligatorio?  Si, come previsto dall’art. 4 D.Lgs 167/11 

Quanto dura?  40 ore 

 20 ore 

Chi saranno i docenti? Professionisti specializzati con pluriennale esperienza nel settore. 

Avremo un attestato? L’attestato sarà rilasciato a conclusione del corso ai partecipanti che 

avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste 

Quanto costa?  Corso 20h: 190 € + IVA 
 Corso 40h:  390 € + IVA 
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Apprendistato 

Corso di formazione QRSP 

Lingua inglese  

Qual è il nostro obiettivo? Approfondire le proprie conoscenze linguistiche per sostenere una 
conversazione in lingua inglese e applicare le nozioni apprese nel proprio 
contesto lavorativo 

A chi è utile? Lavoratori assunti con contratto di apprendistato  professionalizzante 
o contratto di mestiere 

Quali argomenti affronteremo?  Test di conoscenza linguistica 
 Ripasso delle nozioni di base della lingua inglese 
 Vocabolario utilizzato in varie attività lavorative 
 Organizzazione dell’ufficio  
 Stesura e-mail in lingua 
 Rapporti clienti e fornitori 
 Accoglienza cliente 
 Attività di marketing 

È obbligatorio?  Si, come previsto dall’art. 4 D.Lgs 167/11 

Quanto dura?  40 ore 

 20 ore 

Chi saranno i docenti? Professionisti specializzati con pluriennale esperienza nel settore. 

Avremo un attestato? L’attestato sarà rilasciato a conclusione del corso ai partecipanti che 
avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste 

Quanto costa?  Corso 20h: 190 € + IVA 
 Corso 40h:  390 € + IVA 
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Apprendistato 

Corso di formazione QRSP 

Word – Excel – Power point 

Qual è il nostro obiettivo? Affinare le proprie capacità tecniche e informatiche, soffermandosi sulle nuove 
potenzialità del mondo web 

A chi è utile? Lavoratori assunti con contratto di apprendistato  professionalizzante 
o contratto di mestiere 

Quali argomenti affronteremo?  Alfabetizzazione informatica 
 Utilizzo nuovi sistemi di comunicazione 
 Gestione informatizzata magazzino e contabilità informatica 
 Accenni al disegno tecnico  
  Word 
  Excel 
  Outlook 
  Power Point 
  Come scrivere una mail efficace 

È obbligatorio?  Si, come previsto dall’art. 4 D.Lgs 167/11 

Quanto dura?  40 ore 

 20 ore 

Chi saranno i docenti? Professionisti specializzati con pluriennale esperienza nel settore. 

Avremo un attestato? L’attestato sarà rilasciato a conclusione del corso ai partecipanti che 
avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste 

Quanto costa?  Corso 20h: 190 € + IVA 
 Corso 40h:  390 € + IVA 

 

 

 



 

7 

 

Apprendistato 

Tutor 

Un buon insegnamento è più dare 

giusti interrogativi che giuste risposte 

Qual è il nostro obiettivo? Acquisire consapevolezza del ruolo e tutti gli strumenti necessari e 

obbligatori da predisporre al momento dell’assunzione di un apprendista 

A chi è utile? Tutor o Referente Aziendale     

Quali argomenti affronteremo?  Normativa di riferimento: apprendistato professionalizzante e di 
mestiere, decreti ministeriali attuativi (D.M. 28/02/2000) e richiami 

al contratto collettivo di categoria 

 Adempimenti burocratici: definizione del piano formativo individuale 
(compilazione registro, individuazione e pianificazione delle 

competenze da trasferire) 
 Il ruolo del tutor aziendale: tutor o mentore  

  Autorità vs autorevolezza 
 Strumenti per la motivazione all’apprendimento 

 Valutazione delle attitudini e delle competenze 

 Elementi di comunicazione efficace 

È obbligatorio?  Si, ove previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria   

Quanto dura?  12 ore 

Chi saranno i docenti? Professionisti specializzati con pluriennale esperienza nel settore. 

Avremo un attestato? L’attestato sarà rilasciato a conclusione del corso 

Quanto costa?  170 € + IVA 
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Studio Formazione  

Via Foro Boario, 18- 25124  BRESCIA 

Tel. 0302304737 Fax 0302315206 
P. IVA  02876860988    

 
info@studioformazione.it  I   wwwstudioformazione.it    
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