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Scheda di pre-iscrizione al percorso di formazione per apprendistato con dote  
BANDO BS0199        PROGETTO BS2006722 

ATTENZIONE: L’INVIO DELLA PRESENTE SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE NON COSTITUISCE ASSOLVIMENTO ALL’OBBLIGO FORMATIVO 
 

 
 

DATI AZIENDA 

 
Ragione Sociale Azienda (denominazione ufficiale) 

 

 
Sede legale (indirizzo completo) 

 
 

 
Sede operativa dell’apprendista (se differente) 

 

CCNL applicato all’apprendista  

L’azienda è una PMI? (lo è se occupa meno di 50 persone e 
realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non 

superiori a 10 milioni di euro) 
SI      NO  

Telefono e fax (obbligatori)   

Mail (obbligatoria)     

N° dipendenti azienda 
                                          
       1-5         6-15       16-49      >50 

DATI APPRENDISTA 

Cognome e nome 
 

Luogo e data di nascita  

Indirizzo di residenza  

Codice fiscale (in stampatello)  

                                             Titolo di studio dell’apprendista 
(Allegare copia) 

Licenza media                      Qualifica professionale  
Diploma SMS                      Diploma di laurea           
Laurea magistrale  

L’apprendista ha esperienze formative per 
l’apprendistato non finanziate dalla Provincia?  

SE SÌ ALLEGARE GLI ATTESTATI DI RIFERIMENTO 
SI  

 
 

NO  

L´apprendista é in possesso degli attestati sulla sicurezza 
ai sensi del decreto legislativo 81/2008?  

SI   NO  

DATI TUTOR 

Cognome e nome  

Codice fiscale (in stampatello)  

Ha frequentato il corso di formazione per tutor aziendali 
ai sensi del DM 22 del 28/02/2000?  

 
SI      

 
NO      

Se sì, della durata di:                8 ore                 12 ore  

Se no, iscrivere il tutor al corso di formazione? SI  NO  
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SERVIZI A CATALOGO 
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE  

(per apprendisti assunti art. 44 D.lgs 81/2015) 
 

120 ore di FORMAZIONE (40 ore di base/trasversale fondamentale + 40 ore di base/trasversale QRSP + 40 ore di base/trasversale 
QRSP da svolgere durante il periodo di contratto). 
−120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di primo grado 
(c.d. Licenza Media);  
−80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e 
formazione professionale (qualifica o diploma professionale, ai sensi dell’accordo del 29 Aprile 2010 e del “Repertorio Nazionale 
dell’offerta di istruzione e formazione professionale istituito dall’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 Luglio 2011; qualifica o 
diploma professionale conseguito presso gli istituti professionali di Stato ai sensi del previgente ordinamento; diploma di istruzione 
secondaria superiore che permette l’accesso all’università); 
−40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente (diploma terziario extra universitario, diploma 
universitario, laura vecchio e nuovo ordinamento, titolo di studio post-laurea, master universitario di I livello, diploma di 
specializzazione, titolo di dottore di ricerca). 
 

 

CORSO CODICE 
Indicare con una X il corso di 
interesse* 

Modulo base/trasversale (base) - 40 ore (1° Modulo) 52230  
Modulo base /trasversale (base) - 40 ore: 
Area dei linguaggi 
Lingua inglese -  Base/Intermedio B1  

52280  

Modulo base /trasversale (avanzato) - 40 ore: 
Area dei linguaggi 
Lingua inglese – Avanzato C1  

52286  

Modulo base /trasversale (base) - 40 ore: 
Area tecnologica informatica 
Informatica (Word ed Excel) base - 40 ore 

52291  

Modulo base /trasversale (intermedio) - 40 ore: 
Area tecnologica informatica 
Informatica (Excel ed Power Point) intermedio 

52296  

Modulo base /trasversale (avanzato) - 40 ore: 
Area tecnologica informatica 
Web e creazione siti - 40 ore 

52365  

Modulo base /trasversale (intermedio) - 40 ore: 
Area Competenze Trasversali 
La comunicazione professionale 

52370  

Modulo base /trasversale (intermedio) - 40 ore: 
Area Competenze Trasversali 
Sistema Qualità ISO 9001:2015 

52371  

Modulo base /trasversale (intermedio) - 40 ore: 
Area Competenze Trasversali 
La sicurezza aziendale per apprendisti 

52374  

 
 

* Si precisa che i corsi verranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di n. 8 partecipanti. 
 
 



                  
                                                                                                                                                                                                                         Sistema Gestione Qualità ISO 9001:2015 
 

                                                                          3 / 3 

25065 LUMEZZANE (BS) – Via A. Rosmini n. 14                                                          ENTE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE LOMBARDIA 
Tel. +390308253800 – Fax +390308253815                                                         Id Operatore 271625/2008 – N. Iscriz. Albo 0373 Sez. A 
e-mail: info@agenziadontedoldi.com                                                             Id Unità Organizzativa 292209 
pec: legalmail@pec.agenziadontedoldi.it                                                    Codice Fiscale e P. IVA 02243450984 – CCIAA/REA 434152 

www.agenziadontedoldi.eu 

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 - GDPR 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente 
procedura verranno trattati per l’adempimento di ogni onere relativo alla partecipazione al servizio formativo, per finalità 
amministrativo-contabili, statistiche e per l’invio di comunicazioni su future iniziative di Agenzia Formativa. 
I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in qualità di interessato Lei potrà, alle 
condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare:  
diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, diritto di 
revoca.  
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con 
l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
Base giuridica del trattamento: consenso dell’interessato. 
Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato consenso determinerà l’impossibilità per l’Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi” di 
dare corso al servizio.  
Il titolare del trattamento è l’Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi” – Lumezzane (Bs) – Via Rosmini, n. 14. 

 

Letta e compresa l’informativa privacy resa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/16 

 

Autorizza:   SI    NO 

  
 

 
data _________________________ 
 
 
 
         Firma Apprendista           Timbro e Firma Azienda 
 
 
_____________________________     _____________________________ 
 

 


