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Competenze di base e trasversale Ia 

 annualità
 

Introduzione 

Il modulo è obbligatorio per il primo anno di apprendistato professionalizzante 

al fine di fornire ai partecipanti quelle conoscenze e competenze utili per 

muovere i primi passi nel mondo del lavoro o comunque più in generale 

all’interno di contesti organizzativi strutturati. Proprio a tal fine si articola in 

quattro moduli che affrontano rispettivamente i temi della Sicurezza sul lavoro, 

Disciplina del rapporto di lavoro, Comunicazione e competenze relazionali, 

Organizzazione ed economia. 

Target 

Giovani Laureati e Diplomati assunti in azienda con il contratto di Apprendistato 

Professionalizzante. 

Obiettivi 

Acquisire conoscenze utili per l’inserimento all’interno di un’organizzazione, 

identificando il contesto e definendo il proprio ruolo 

Struttura e contenuto 

Il percorso, della durataq di 40 ore, si articola nei seguenti 4 moduli: 

• Modulo 1 (8h) -  Sicurezza sul lavoro: aspetti normativi e organizzativi generali 

relativi alla sicurezza sul lavoro, principali fattori di rischio, misure di 

prevenzione e protezione. 

• Modulo 2 (8h) - Disciplina del rapporto di lavoro (8h): disciplina legislativa del 

contratto di apprendistato, diritti e i doveri dei lavoratori, elementi 

che compongono la retribuzione e il costo del lavoro. 

• Modulo 3 (16h) -  Comunicazione e competenze relazionali (16h): valutare le 

competenze e risorse personali in relazione al lavoro ed al ruolo 

professionale, comunicare efficacemente nel contesto di lavoro, 

analizzare e risolvere situazioni problematiche, definire la propria 

collocazione nell'ambito di una struttura organizzativa; 
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• Modulo 4 (8h) -  Organizzazione ed economia (8h) : principi e modalità di 

organizzazione del lavoro nell'impresa: ruoli e funzioni, principali 

elementi economici e commerciali dell'impresa: condizioni e fattori 

Metodologia 

ll percorso si avvale di una modalità formativa interattiva. Sono previste 

continue esercitazioni e sperimentazioni sui modelli presentati, anche 

attraverso l’uso e la discussione di casi concreti provenienti dalla vita lavorativa 

dei partecipanti.  
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