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Gent.mo Cliente,
con la presente Le ricordiamo che da LUNEDI' 8 GIUGNO ore 9.00 fino al 24 luglio sarà possibile prenotare la Dote
Apprendistato Provincia di Varese, che consente agli Apprendisti di frequentare GRATUITAMENTE i corsi
OBBLIGATORI per Legge.
La invitiamo a prenotare la dote sul sito per la formazione di seguito specificata:
 Corsi di formazione relativi alle COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI: 1°, 2° E 3° ANNO:
http://www.apprendistatovarese.it/index.php
Accedendo al link può essere consultato l’intero catalogo e si può effettuare la preiscrizione.
 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
http://www.provincia.va.it/code/27447/Formazione-sicurezza-sul-lavoro
Vi ricordiamo l’elenco dei documenti che vengono chiesti da questi Formativi in caso di prenotazione della dote:
• 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
Alleghiamo alla presente, oltre ai fac-simile sopra indicati, l’elenco degli Enti che erogano i corsi e i relativi siti
aggiornati.
L'azienda può rivolgersi direttamente presso gli enti di formazione del Catalogo Apprendistato della Provincia di
Varese per qualsiasi informazione e per essere coadiuvati nella prenotazione della dote stessa.
Con l’occasione porgiamo cordiali saluti.
Dott.ssa Claudia Suraci
Dott.ssa Roberta Suraci
Rag. Grazia De Nunzio
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