
CONTENUTI
L’incontro intende informare in merito alle no-
vità relative all’istituto dell’apprendistato di I li-
vello dopo il Decreto legislativo n. 81/2015 e
sulle diverse tipologie applicabili ex art. 43, ov-
vero apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione seconda-
ria superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore, i benefici contributivi ed i
vantaggi economici che ne derivano, le moda-
lità e i costi della formazione. Verrà inoltre illu-
strata l’offerta formativa dell’ente finalizzata allo
sviluppo e alla riqualificazione delle compe-
tenze tecnico-professionali per facilitare l’inse-
rimento e la permanenza nel mercato del
lavoro.

OBIETTIVO
L’incontro ha lo scopo di:
4 fornire una visione chiara sul panorama legi-

slativo odierno in materia di apprendistato di
I livello, con particolare attenzione sia agli
aspetti contrattuali che a quelli formativi;

4 presentare alle aziende e agli operatori del
settore le attività correlate al contratto di ap-
prendistato che il CFP Zanardelli propone ed
il supporto concreto che esso può offrire.

PROGRAMMA
4 Come cambia l’apprendistato di I livello

dopo il Decreto legislativo n. 81/2015
(Relatore Avv. Guido Lanfranchi).

4 Le buone prassi per la gestione
dell’apprendistato di I livello
(Relatrice Dr.ssa Silvia Bettenzana).

4 La formazione professionale per il 
mondo del lavoro: il C.F.P. “G. Zanardelli”
per le aziende
(Relatore Ing. Marco Pardo).

DESTINATARI
L’iniziativa è completamente gratuita ed è
indirizzata a tutte le aziende, consulenti del
lavoro, ordine dei dottori commercialisti ed
esperti contabili, associazioni di categoria,
sindacati.

ISCRIZIONI
Le manifestazioni di interesse per partecipare
all’intervento formativo dovranno pervenire
all’indirizzo e-mail r.langella@cfpzanardelli.it
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