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CIRCOLARE N. 4/2017: APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROVINCIA DI VARESE
Gent.mo Cliente,
con la presente La informiamo che, come da avviso al link http://www.provincia.va.it/code/11827/AreaAziende, l'Ufficio Apprendistato della Provincia di Varese ha messo a disposizione i fondi per finanziare i
corsi obbligatori per gli Apprendisti assegnabili con Dote alle Aziende, tramite gli Enti di Formazione, dove
gli apprendisti si recheranno per la sottoscrizione del P.I.P..
 Formazione relativa alla SICUREZZA (modulo di 8 ore).
E’ sempre disponibile ed è possibile frequentare le attività tutti i mesi (tranne agosto e dicembre).
IL CORSO DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO 60 GIORNI DALL’ASSUNZIONE. Si potrà procedere
all’iscrizione al seguente link: http://www.provincia.va.it/code/27447/Formazione-sicurezza-sul-lavoro
 sulla sinistra selezionando il mese si potranno visionare gli enti e le data dei corsi per effettuare
la scelta e l’iscrizione
 Corsi di formazione relativi alle COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
• Le PREISCRIZIONI APRIRANNO da LUNEDÌ 13 FEBBRAIO a venerdì 10 MARZO e si
potranno effettuare accedendo al seguente link http://www.apprendistatovarese.it/index.php  è
già possibile visionare il catalogo per la scelta dei corsi e degli Enti.
• La PRENOTAZIONE definitiva avverrà presentandosi, nel medesimo periodo sopra indicato, presso
l’Ente scelto durante la preiscrizione.
Le comunichiamo l’elenco dei documenti che vengono chiesti da questi Formativi in caso di prenotazione
della dote, spesso da anticipare via e-mail prima di presentarsi per la sottoscrizione:
• Copia della carta d’identita' e codice fiscale dell'apprendista e del legale rappresentante dell’azienda;
• Copia cob (comunicazione obbligatoria di assunzione dell'apprendista);
• Indicazione dell'anno di corso che l'apprendista deve frequentare;
• Autocertificazione titolo di studio – si allega fac-simile
• Delega del legale rappresentante – si allega fac-simile qualora vada l’apprendista e non il legale
rappresentante per la sottoscrizione del documento di prenotazione.

L'azienda può rivolgersi direttamente presso gli enti di formazione del Catalogo Apprendistato
della Provincia di Varese per qualsiasi informazione, per essere coadiuvati nella prenotazione
della dote stessa e per definire le modalità di invio, presentazione e sottoscrizione dei
documenti che possono variare da un Ente all’altro.
Certi di aver fatto cosa utile e gradita, con l’occasione porgiamo cordiali saluti.
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