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SCHEDA CORSO 

 

CORSO PER TUTOR AZIENDALE APPRENDISTI 

 

OBIETTIVI 

 
Acquisizione delle competenze necessarie per svolgere al meglio il ruolo di tutor aziendale 
degli apprendisti. 
 

STRUTTURA 

Modulo base:8 h 

 
La normativa: 

• Le norme che regolano il rapporto di apprendistato ex art. 49 del D.Lgs. 276/03 
• Il ruolo di CCNL 
• Focus su aspetti relativi alla formazione 
• L’apprendistato in Lombardia: la gestione aziendale dell’apprendistato apprendista e 

apprendistato 
• Il significato dell’apprendistato e la figura dell’apprendista rispetto all’azienda e al tu-

tor (ruolo, rappresentazione e conseguenze sugli aspetti formativi) 
• La gestione delle principali fasi: inserimento/formazione interna/ valutazione in 

itinere e finale. 
La gestione aziendale dell’apprendistato- Tutor 

• Le funzioni del tutor aziendale nella gestione dell’apprendistato secondo il DM 
22/2000 sia all’interno dell’azienda sia per la formazione esterna gli aspetti formativi 
dell’apprendistato 

• Il piano formativo Individuale: cosa è, a cosa serve, come è fatto, come si usa 
• Formazione esterna ed interna 

 
Modulo di approfondimento: 4h 

• Le fasi e gli strumento per la gestione dei PFI – La definizione del PFI (Piano formati-
vo individuale) Il PFI generale e di dettaglio, come si costruisce, i riferimenti e le lo-
giche di progettazione 

Le fasi e gli strumento per la gestione del PFI – la gestione del PFI 
• Realizzazione della formazione, monitoraggio, ecc, in caso di formazione esterna e in 

caso di formazione interna 
Le fasi e gli strumenti per la gestione del PFI – la documentazione del PFI 

• Il tema della valutazione e della certificazione 
• la produzione dei report 

 

DESTINATARI 

 
Il corso è rivolto ai tutor aziendali degli apprendisti ai sensi del D.Lgs. 276/2003 ed è chia-
mato ad essere facilitatore nell’inserimento e della crescita professionale dell’apprendista in 
azienda e deve favorisce l’integrazione tra la formazione prevista all’interno dell’azienda e 
all’esterno dell’impresa. 
 
 
 



 
 

 

DURATA CORSO 

 
Durata: 12 h ore obbligatorie suddivise in due moduli di 6h; prima sessione date gennaio 
16-30  oppure 21-28  

 
COSTO 

 
singolarmente il costo è di 360 €+ 22% Iva + 4% Inps + R.A. 20%, in gruppi di 2/3 perso-
ne  il costo sarà di 280 € +22% iva +4% Inps + R.A. 20% a tutor, il pagamento dovrà av-
venire tramite bonifico bancario. 


