
 
 

 

       

 

La Regione Toscana e l’ISIS Valdarno, capofila di ATS con ISIS Varchi, ISIS Giovagnoli, ISIS Margaritone, Sistema 
Formazione & Servizi Avanzati (OF0284), Toscana Formazione (OF0227),  e  CGT Spin Off in attuazione del decreto 

dirigenziale 11981 del 26/06/2018, informano che sarà attivato, nell’ambito del progetto Formazione&Lavoro: 
sistema duale cod. 220479 il seguente CORSO GRATUITO 

Formazione per la progettazione  

dei percorsi di apprendistato in duale 
Previste tre edizioni 

 

Titolo del corso/attività Formazione per la progettazione dei percorsi di apprendistato in duale 

Tipo di attività Corso di aggiornamento 

Destinatari 

Il corso è rivolto a fornire specifiche competenze a chi nella propria scuola, nell’agenzia formativa 
o all’interno dell’associazione di categoria sarà incaricato di costruire i percorsi e i relativi contratti 
di apprendistato in duale, con particolare riferimento alle figure strumentali già impegnate 
nell’alternanza scuola lavoro 

Obiettivi 

. Gli  obiettivi formativi saranno pertanto: 
- acquisire le conoscenze normative sulla definizione del contratto di apprendistato di I livello 
- approfondire tecnicamente l’integrazione e interazione tra la formazione in aula e la formazione 

on the job, in termini di articolazione tra i due percorsi degli obiettivi di conoscenze e 
competenze relative alle qualifiche professionali di riferimento 

- acquisire una solida conoscenza del tessuto produttivo del territorio con la conseguente 
capacità di individuare le aziende più adatte per sviluppare i contratti di apprendistato in duale 
armonizzando gli obiettivi formativi con le necessità aziendali 

- stabilire solidi contatti con i soggetti istituzionali coinvolti nella sperimentazione 
dell’apprendistato in duale (in particolare l’ANPAL). 

- definire chiari indicatori di risultato. 

Contenuti didattici 

L’intervento formativo si articolerà in 

Modulo 1 -  Il contratto di apprendistato in duale (4 ore): Il contratto di I livello: disciplina; 

tipologie di contratto in relazione alle qualifiche (triennale, diploma professionale, qualifica 

regionale, Ifts); cenni sull'apprendistato in alta formazione; 

Modulo 2 - Workshop  (4 ore): Interazione  e integrazione tra formazione in azienda e formazione 

in aula: matching tra conoscenze acquisibili in aula e competenze sviluppate sul luogo di lavoro. 

Modulo 3 -  Project work di gruppo – Costruzione di Percorsi  (8 ore) 

Durata complessiva 16 ore per ognuna delle tre edizioni previste 

Periodo di svolgimento 
Ed. 1 (Valdarno) 31 agosto-11 settembre 2020; ed. 2 (Valtiberina) – 27 agosto-12 settembre 2020; 
ed. 3 (Valdarno): ottobre-novembre 2020. Previste lezioni pomeridiane di 2-3-4 ore 

Sede di svolgimento 
Ed. 1 e 3: ISIS Valdarno, viale Gramsci 77/A 52027 San Giovanni Valdarno;  ed. 2 ISIS 
Giovagnoli, via Beato Ranieri, 8, 52037 Sansepolcro AR 

Numero di partecipanti 
previsto 

N. 10 partecipanti per edizione (previste n. 3 edizioni) 

Requisiti di accesso dei 
partecipanti 

Al percorso potranno accedere docenti di scuola media superiore, esperti delle agenzie formative 
e delle associazioni di categoria 

Verifiche e certificazione 
finali 

Attestato di frequenza 

Modalità di iscrizione 

Le domande di iscrizione dovranno essere redatte nell’apposito modulo della Regione Toscana, e 
consegnate a mano presso ISIS Valdarno, viale Gramsci 77/A 52027 San Giovanni Valdarno 
dal lunedì al venerdì in orario 9-13, oppure inviate per Raccomandata A/R allo stesso indirizzo, 
oppure inviate per mail a roberto.checchi@isisvaldarno.edu.it con oggetto “Formazione 
Apprendistato PTP”. Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo 
entro la scadenza sopra indicata. Non farà fede il timbro postale. Il calendario dei corsi sarà 
pubblicato nel sito www.ptoporomoda.it e nel sito dell’Istituto capofila www.isisvaldarno.edu.it 

Scadenza delle iscrizioni Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 12/08/2020 

Documenti da allegare 
alla domanda di 
iscrizione  

Le domande di iscrizione dovranno essere corredate da fotocopia del documento d’identità e  
curriculum vitae 

Modalità di selezione 
degli iscritti 

Nel caso in cui le domande ammissibili fossero in numero superiore a quelle previste il 13/08/2020 
alle ore 9,30  presso l’ISIS Valdarno viale Gramsci 77/A 52027 San Giovanni Valdarno verrà 
effettuata una selezione, consistente nell’analisi del curriculum e in un colloquio motivazionale. La 
mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. 

Informazioni: Per telefono al 055 9122078 o per mail a roberto.checchi@isisvaldarno.edu.it 

Referente: 
Prof.ssa Chiara Cheti, mail chiara.cheti@isisvaldarno.edu.it – Prof. Roberto Checchi, mail 
roberto.checchi@isisvaldarno.edu.it 

 
 


