
       

  

 

Artigianato Centro Servizi Soc.Coop. 
Sede Provinciale di Varese Via Bonini,1 21100 Varese 

C.F./P.I.01577440124 Tel.0332/28.50.53 Fax 0332/28.63.01 

 

   Servizi al lavoro (id sede operativa 118194) 

 

n.b. corso riservato a imprese associate. Non sei associato? Richiedi la tessera promozionale. 
 

 

Richiesta servizio apprendistato professionalizzante 
c.a. Lina Balzan – tel. 0332 23 45 18 – – lbalzan@cnavarese.it – fax 0332 286 301 – 

Denominazione azienda/datore di 
lavoro:  

 

Cognome e nome dell’apprendista: 
 

 

Recapito telefonico: 
 

 

 Servizio: costo iva esclusa: 

 redazione del piano formativo in forma sintetica  

Piano formativo di dettaglio + registro annuale della 

formazione professionalizzante in capo all’azienda per 

tutte le annualità dell’apprendistato + portfolio per la 

raccolta documentale + Scheda per la valutazione delle 

competenze acquisite +formazione 1 annualità per le 

competenze di base e trasversale in sola modalità e-

learning 

(n.b. l’apprendista con laurea dovrà fare solo il primo anno 

di formazione trasversale) 

500,00 € 

 formazione per le competenze di base e trasversale in sola 

modalità e-learning per seconda annualità: 

Va iscritto: 

• l’apprendista con diploma o qualifica 

• apprendista con licenza media inferiore 

190,00 € 

 formazione per le competenze di base e trasversale in sola 

modalità e-learning per terza annualità: 

Va iscritto: 

• apprendista con licenza media inferiore 

150,00 € 

 formazione ai sensi art. 37 d.lgs.81/08 per la prevenzione 

dei rischi e degli infortuni sui luoghi di lavoro: 

 

(da effettuarsi entro 60 giorni dall’assunzione; per gli edili 

prima dell’assunzione e comunque prima dell’entrata in 

cantiere). 

 GEN. rischio + BASSO 90,00 € 

 GEN. rischio + MEDIO 130,00 € 

 GEN. rischio + ALTO 170,00 € 

 controllo documentale al termine del percorso di 

apprendistato: 
150,00 € 

 In caso di accettazione allegare: 
 

1. Modulo di domanda compilato e firmato 
2. C.OB UNILAV   
3. Lettera di assunzione 
4. Titolo di studio apprendista 
5. Carta identità apprendista 
6. Codice fiscale apprendista 

 

 

   Varese, ……… /………. /………….. 

     

 

  ………………………………….. 

Timbro e firma azienda 
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