
       
 

 
 

CORSI DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: ATTESTATO REGIONE LAZIO 
                ex art.44 D.lgs n.81/2015 

____________________________________________________________________________________ 
 

      SCHEDA DI PRESENTAZIONE  
 

➢ Finalità dell’avviso pubblico.:  
✓ la promozione dell’istituto dell’apprendistato quale strumento di sostegno 

all’occupazione dei giovani e della loro crescita personale e professionale,  
✓ la progettazione, e la messa disposizione dell’offerta formativa pubblica tesa 

all’acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato 
professionalizzante insieme al suo finanziamento. 

✓ la realizzazione di Azioni che concretamente mirano a garantire l’effettività del diritto di 
ogni apprendista alla formazione e il contestuale finanziamento dei percorsi formativi 
che dovranno essere svolte presso le sedi formative accreditate, localizzate nella Regione 
Lazio. 

 

➢ Destinatari.: 
✓ coloro che abbiano sottoscritto un nuovo contratto di apprendistato professionalizzante 

ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 81/2015 assunti da PMI e che abbiano un’età non superiore 
ai 35 anni compiuti; 

✓ gli apprendisti che non hanno potuto usufruire della formazione di base e trasversale 
prevista in riferimento alla prima, seconda o terza annualità. Le aziende, per i lavoratori 
che debbono usufruire della formazione afferente la prima annualità, potranno attivare 
un’attività formativa per l’acquisizione di competenze di base e trasversali entro 12 mesi 
dall’assunzione dell’apprendista, in deroga straordinaria alla circolare MLPS, n. 18-2014. 

 

➢  Durata dei Corsi - COMPLETAMENTE GRATUITI - FINANZIATI DALLA REGIONE LAZIO 
 

✓ 40 ore per gli apprendisti che hanno conseguito il diploma di laurea o titolo   equivalente 
(I ANNUALITA’) 

✓ 80 ore per gli apprendisti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria superiore 
di secondo grado o diploma professionale (II ANNUALITA’) 

✓ 120 ore per gli apprendisti con il titolo di licenza media (III ANNUALITA’) 
 
I CORSI SONO OBBLIGATORI PER IL MANTENIMENTO DEGLI SGRAVI FISCALI DA PARTE DELLE 
IMPRESE CHE NE USUFRUISCONO 
Se non correttamente svolti si incorre in sanzione amministrativa. Inoltre si sarà costretti a pagare 
all'apprendista i contributi e la retribuzione come dipendente qualificato anche retroattivamente 
dal momento in cui è stato assunto. 
 
La D.M.D. Italia S.r.l. si fa carico a titolo gratuito di registrare direttamente l’impresa e gli 
apprendisti sul sistema, erogare il corso secondo la normativa vigente in Regione Lazio attestando 
la validità del percorso formativo.   
 
Per ulteriori informazioni, di seguito i contatti. 
D.M.D. Italia S.r.l. Via Riccardo da S.Germano,28 Cassino (FR) 
internet.: http://www.dmditalia.it/ mail.: info@dmditalia.it 
Tel.0776/22999   

http://www.dmditalia.it/
mailto:info@dmditalia.it

