
L’apprendistato con 

FAI L’AZIONE GIUSTA.



Consorzio Formazione & Lavoro è la prima 
agenzia formativa in Emilia Romagna specia-
lizzata in apprendistato, ed anche la prima 
per numero di apprendisti e tutor aziendali 
formati.
Le novità introdotte dal Testo Unico sull’ap-
prendistato, e la sua effettiva entrata in vi-
gore dal 26 aprile 2012, richiedono un ag-
giornamento continuo sul recepimento delle 
normative contrattuali e regionali.

CF&L, grazie alla sua consolidata esperienza  
offre servizi formativi specifici per l’assolvi-
mento degli obblighi di legge per tutte le ti-
pologie di apprendistato previste:
1. Apprendistato per conseguire una qualifi-
ca e un diploma professionale
2. Apprendistato professionalizzante
3. Apprendistato di alta formazione e ricerca.

Il numero di profili formativi previsti, le di-
verse opportunità a seconda della tipologia 
di apprendistato e le possibili agevolazioni 
richiedono competenze specifiche e attività 
dedicate. Per questo, Consorzio Formazione 
& Lavoro propone pacchetti di servizi diver-
sificati e personalizzabili a seconda delle esi-
genze aziendali:
1. Consulenza per la definizione del piano for-
mativo individuale in rispetto della normativa
2. Supporto per monitorare e formalizzare 
la formazione realizzata in impresa dal tutor 

aziendale/datore di lavoro
3. Erogazione della formazione trasversale 
obbligatoria prevista dall’offerta pubblica fi-
nanziata dalla Regione
4. Erogazione della formazione obbligatoria 
sulla sicurezza
5. Erogazione della formazione al ruolo di tu-
tor aziendale
6. Per gli studi professionali, servizi di consu-
lenza formativa in materia di apprendistato.

 Una strategia personalizzata

 Esperienza e innovazione: la tattica vincente

Il Consorzio, presente sull’intero territorio re-
gionale grazie alla propria rete associativa, 
dispone di 80 sedi didattiche, di aule e labo-
ratori specialistici e di una piattaforma e-lear-
ning per l’erogazione di formazione on line. 
I soci (Aeca, Ecipar, Enfap, Cercal,  Cescot, 

GeneralServizi, Irecoop, Iscom, Tadini), gra-
zie all’esperienza di oltre 150 consulenti for-
mati e certificati, sapranno supportarvi e as-
sistervi in tutte le fasi del percorso di crescita 
formativa dei vostri apprendisti.

 A tutto campo



Consulenza all’impresa
La consulenza all’impresa è essenziale per progettare assieme al tutor dell’azienda il piano  
formativo dell’apprendista, da personalizzare in base al profilo di riferimento, alle compe-
tenze e al titolo di studio del lavoratore e alle caratteristiche dell’impresa.

Monitoraggio formazione in azienda
Il monitoraggio ed il supporto nella “formalizzazione” della formazione realizzata, sono 
fondamentali: per mettere in sicurezza l’impresa; per valorizzarne la capacità formativa; 
per fare una formazione che rispetti il piano formativo dell’apprendista, certificandone le 
competenze come previsto dalla normativa.

Formazione trasversale finanziata dalla Regione
La formazione trasversale obbligatoria, esterna all’impresa, è inserita nel piano formativo 
individuale dell’apprendista. Integra la formazione tecnico-professionale di competenza 
del tutor aziendale ed è finanaziata dalla Pubblica Amministrazione. Il CF&L eroga la for-
mazione trasversale nell’ambito della propria offerta approvata dalla Regione e garantisce 
l’accesso al finanziamento pubblico (voucher) riconosciuto all’apprendista.

Formazione obbligatoria sulla sicurezza
La formazione sulla sicurezza dei lavoratori è a carico del datore di lavoro (D.L.G.S. 
N°81/2008  art. 34). Per assolvere quest’obbligo il Consorzio garantisce interventi di for-
mazione in materia di sicurezza differenziati in base ai livelli di rischio. La Regione Emilia 
Romagna finanzia tale formazione nell’ambito dell’offerta pubblica trasversale.

Formazione tutor aziendale
Il tutor aziendale è il referente con il quale i consulenti del Consorzio progettano il pia-
no formativo dell’apprendista, pianificano l’integrazione tra formazione interna ed esterna 
all’impresa, e concordano le modalità di valutazione dell’apprendimento e attestazione 
delle competenze. A questa figura è dedicata una specifica formazione al ruolo in accordo 
con le disposizioni dei diversi CCNL.

 Lo schema dei servizi CF&L
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