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Modalità di 
svolgimento 

Videolezioni in modalità a distanza sulla piattaforma MEET di Jforma.  
N. 1/2 lezioni settimanali a scelta tra mattina e pomeriggio 

Beneficiari Imprese che hanno assunto apprendisti a partire dal 2019 con sede operativa nei 
seguenti Comuni di Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Arzachena, Badesi, Berchidda, 
Bortigiadas, Buddusò, Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San 
Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, San Teodoro, Santa 
Teresa di Gallura, Sant'Antonio di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e 
Vignola. 
 
L’offerta formativa è aperta, in modo automatico e non selettivo ed è 
completamente gratuita 

Destinatari Residenti o domiciliati in Sardegna e assunti da imprese con almeno una sede operativa 
nella Regione, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato 
professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini 
contrattuali. In particolare: 
- soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni; 
- soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 
ottobre 2005, n.226, a partire dal diciassettesimo anno di età; 
- soggetti, senza limiti di età, beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di 
disoccupazione, ai sensi dell’art. 47, comma 4, del D.Lgs 81/2015. 

Iscrizione Per iscriversi contattare l’Agenzia Araform 
 
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 
Tel 070292545 
Mail agenziaaraform@gmail.com  

 

 

 

 

Avviso Pubblico per l'Istituzione dell'Offerta Formativa Pubblica 2019 
Apprendistato Professionalizzante  

(Art. 44 D. Lgs. N. 81/2015) 
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CALENDARIO 

Titolo * 
Sede 

Durata 
Data inizio 
modulo * 

Giorno di erogazione 
della formazione * 

Orario inizio 
lezione * 

Orario fine 
lezione * 

Data fine 
modulo * 

Modulo 1_Ed 1 (Sicurezza, Primo soccorso, Antincendio, Diritto 
del lavoro) 

FAD 
40 15/11/2021 Lunedì - venerdì 14:00 18:00 17/12/2022 

Modulo 2_Ed 1 (Comunicazione e Qualità aziendale) FAD 40 20/12/2021 Lunedì - venerdì 14.00 18.00 04/02/2022 
Modulo 3_Ed 1 (Inglese base e Informatica base) FAD 40 07/02/2022 Lunedì 14:00 18:00 11/04/2022 
Modulo 4_Ed 1 (Inglese intermedio e Informatica avanzato) FAD 40 11/02/2022 Venerdì 14:00 18:00 15/04/2022 
Modulo 1_Ed 2 (Sicurezza, Primo soccorso, Antincendio, Diritto 
del lavoro) 

FAD 
40 22/11/2021 Lunedì - Martedì 09.00 13:00 21/12/2021 

Modulo 2_Ed 2 (Comunicazione e Qualità aziendale) FAD 40 10/01/2022 Lunedì - Martedì 09.00 13:00 08/02/2022 
Modulo 3_Ed 2 (Inglese base e Informatica base) FAD 40 14/02/2022 Lunedì 09.00 13:00 18/04/2022 
Modulo 4_Ed 2 (Inglese intermedio e Informatica avanzato) FAD 40 15/02/2022 Martedì 09.00 13.00 19/04/2022 
Modulo 1_Ed 3 (Sicurezza, Primo soccorso, Antincendio, Diritto 
del lavoro) 

FAD 
40 01/12/2021 Mercoledì 14.00 16.00 27/04/2022 

Modulo 2_Ed 3 (Comunicazione e Qualità aziendale) FAD 40 02/12/2021 giovedì 14.00 16.00 28/04/2022 
Modulo 1_Ed 4 (Sicurezza, Primo soccorso, Antincendio, Diritto 
del lavoro) 

FAD 
40 17/01/2022 Lunedì 14.30 16.30 13/06/2022 

Modulo 2_Ed 4 (Comunicazione e Qualità aziendale) FAD 40 19/01/2022 Mercoledì 14.30 16.30 08/06/2022 
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OFFERTA FORMATIVA 

Modulo 1 - 40 ore 

UNITA’ FORMATIVE Obiettivi  DURATA 
Comportamenti sicuri sul luogo di 
lavoro 

Promuovere la messa in atto di comportamenti 
sicuri 
e virtuosi sul posto di lavoro. 

6 

Addetti al Primo Soccorso Gruppo B 
e C 

Acquisire le principali nozioni in materia di primo 
soccorso 

12 

Addetto alla squadra di emergenza 
antincendio rischio medio 

Adottare le principali misure di prevenzione incendi 
e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in 
caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, 
di pronto soccorso e di gestione dell’emergenza. 

8 

Igiene e salvaguardia ambientale dei 
luoghi di lavoro 

Costruire una mappa di comportamenti personali e 
aziendali coerenti con il rispetto e la tutela 
dell’ambiente e della sostenibilità, individuando 
possibili ambiti di miglioramento 

8 

Disciplina del rapporto di lavoro Acquisire le principali nozioni sugli aspetti che 
caratterizzano la disciplina del rapporto di lavoro, 
con particolare attenzione all’apprendistato 

6 

 

Modulo 2 - 40 ore 

UNITA’ FORMATIVE Obiettivi DURATA 
Il sistema impresa e l’organizzazione 
aziendale 

Acquisire gli elementi caratterizzanti del sistema 
impresa: soggetti interni ed esterni, principi e 
strutture organizzative, 
strumenti di gestione, con particolare riferimento al 
ruolo ricoperto in azienda 

12 

La gestione della qualità in azienda Promuovere comportamenti volti al miglioramento 
continuo dell’azienda 

8 

La Comunicazione nel contesto 
lavorativo 

Acquisire competenze sociali e civiche tali da 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita 
lavorativa riconoscendo e gestendo le eventuali 
criticità nei rapporti professionali 

20 

 

Modulo 3 - 40 ore 

UNITA’ FORMATIVE Obiettivi DURATA 
Lingua inglese Livello base Identificare le regole grammaticali, lessicali e 

fonetiche di base, comprendere il contenuto di 
semplici informazioni scritte/orali, comprendere 
semplici dialoghi, sostenere semplici conversazioni 

20 

Informatica Livello base Comprendere il concetto di documento elettronico e 
delle operazioni che i sistemi di videoscrittura 
permettono di svolgere su di esso, saper utilizzare 

20 
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le principali funzionalità rese disponibili da un 
sistema di videoscrittura e di calcolo elettronico 

Italiano per stranieri Riprodurre i suoni di base dell’italiano, capire 
discorsi in italiano parlato lentamente, su argomenti 
quotidiani e con termini appartenenti al vocabolario 
di base della lingua italiana. Fare domande e dare 
risposte elementari Scrivere testi semplici e 
funzionalmente comuni 

20 

 

Modulo 4 - 40 ore 

UNITA’ FORMATIVE Obiettivi DURATA 
Lingua inglese Livello Intermedio Interagire nei diversi contesti utilizzando la lingua in 

modo da esprimere un buon grado di autonomia 
20 

Informatica Livello Avanzato 
 

Utilizzare strumenti tecnologici ed informatici per 
consultare archivi, gestire informazioni, analizzare e 
rappresentare dati, anche in forma grafica 

20 
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