
 

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE 
AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE CALABRIA DDG 12751 del 13/12/2021 

CORSO COD ID 32079 CUPJ14D21000120001 
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE ISTANZE DI ADESIONE DA PARTE DI IMPRESE 

INTERESSATE AL 
CORSO DI FORMAZIONE “COMMERCIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA, FORMA” CORSO DI 

FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 120 ORE  
 
La Cooperativa Sociale Vitasì informa che sono aperti i termini per l’acquisizione delle istanze di adesione 
da parte delle imprese interessate al corso di formazione di base e trasversale- apprendistato 
professionalizzante 120 ore dal titolo “Commercio, artigianato, industria, forma”, che si terrà presso la 
propria sede formativa, via S.S. 184 n. 16 – I° Tratto Gallico, 89135 Comune di Reggio Calabria (RC).  
 
Art. 1 – Durata 
Il corso “COMMERCIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA FORMA” prevede la realizzazione di un Percorso 
Formativo finalizzato all’acquisizione di competenze di base e trasversali nell’ambito del contratto di 
apprendistato professionalizzante 120 ore. La data presunta di inizio delle attività formative è il 13 giugno 
2022. Le lezioni, tenute da docenti altamente qualificati,  si terranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:00 
alle ore 17:30 presso la propria sede formativa, sita in via S.S. 184 n. 16 – I° Tratto Gallico, 89135 Comune 
di Reggio Calabria (RC).  
 
Art. 2 – Destinatari 
Il corso è destinato a n. 15 partecipanti, residenti o domiciliati in Calabria assunti dalle imprese operanti 
in tutti i settori produttivi pubblici e privati nella Regione Calabria con contratto di apprendistato 
professionalizzante della durata minima di 6 mesi, presso sedi o unità produttive situate sul territorio 
regionale, in possesso dei seguenti requisiti: 
¬ Soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 se in possesso di una qualifica professionale conseguita 
ai sensi del D. Lgs. 226/2005) residenti o domiciliati in Calabria;  
¬ Lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, senza limiti di età 
(ai sensi dell’art. 47 co.4 D. Lgs 81/2015, residenti o domiciliati in Calabria. 
La partecipazione al corso è gratuita.  
 
Art. 3 – Finalità del Corso 
L’offerta formativa e rivolta all’acquisizione di competenze di base e trasversali, nell’ambito del contratto 
di apprendistato professionalizzante. Il percorso formativo è strutturato in moduli standard, della durata 
di 40 ore ciascuno e declinati in unità formative, già definiti dalla Regione Calabria, di cui alla DGR n. 
213/2016. 
 
Art. 4 – Struttura del percorso 



Il programma formativo è così strutturato: 
- MODULO 1 
Unità Formative:  
1.1 Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro; 
1.2 Diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;  
1.3 Competenze di base e trasversali. 
- MODULO 2  
Unità Formative: 
2.1 Organizzazione e qualità aziendale; 
2.2 Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
2.3 Relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo. 
- MODULO 3  
Unità Formative: 
3.1 Elementi di base della professione/mestiere;  
3.2 Competenza digitale; 
3.3 Competenze sociali e civiche.  
 
Art. 5 – Attestazione delle attività formative 
Al termine delle attività formative agli allievi, saranno rilasciate le seguenti attestazioni:  
- attestato di frequenza, riferito al singolo modulo, rilasciabile nel caso in cui l’apprendista abbia maturato una 
presenza non inferiore all’80% del monte ore complessivo; 
 - dichiarazione del modulo svolto, rilasciata all’interessato nel caso di frequenza parziale del modulo, 
indipendentemente dall’esito dello stesso.  
Al temine del percorso formativo, la Cooperativa rilascerà un attestato di frequenza del corso svolto (con i relativi 
moduli ed ore svolte) alle imprese, e copia agli apprendisti, con la dicitura assolto/non assolto. 
 
Art. 6 – Domande di ammissione 
La Domanda di adesione al corso dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato al presente avviso. 
La domanda di ammissione corredata di tutta la documentazione richiamata nel modello, pena l’esclusione, dovrà 
pervenire in busta chiusa, per posta raccomandata, PEC (coop.vitasi@pec.it), mail all’indirizzo info@vitasi.it;  o 
brevi manu, al seguente indirizzo:  
COOPERATIVA SOCIALE VITASI’ via S.S. 184 I Tratto n. 16 – Gallico Superiore 
89135 Reggio Calabria (RC) 
L’avviso rimarrà aperto fino al raggiungimento delle 15 domande di adesione previste, complete di tutta la 
documentazione richiesta.  
Art. 7 - Tutela della privacy 
Ai sensi e per gli effetti dell’ex D. Lgs. 196/2003 GDPR 679/2016, si comunica che i dati raccolti verranno trattati per 
le finalità connesse all’attività formativa.  
Ulteriori informazioni potranno essere fornite presso la Segreteria della Cooperativa Sociale Vitasì sita in Reggio 
Calabria (RC) via S. S. 184 I tratto n. 16, tel./fax 0965/612998 - e-mail: info@vitasi.it - pec: coop.vitasi@pec.it. 
La segreteria della Cooperativa sarà aperta, per gli adempimenti di cui sopra e per ulteriori informazioni, dal lunedì 
al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
Reggio Calabria (RC), 20/04/2022 

      Il Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Vitasì Impresa Sociale
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