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MOTIVAZIONI E OBIETTIVI DEL 

CORSO 

 

“Il sapere in azione” 

 

Il contratto di apprendistato è una forma contrattuale introdotta da molti anni in 

Italia (e più volte riformata), che permette, da un lato, ai giovani di entrare nel 

mondo del lavoro attraverso una formazione professionale; dall’altro lato, alle a-

ziende di assumere risorse con costi adeguati alla loro preparazione iniziale. Per le 

aziende è anche un modo per formare una risorsa tagliata su misura, preparandola 

specificatamente al ruolo che dovrà assumere e alle esigenze e specificità dei pro-

cessi produttivi aziendali. 

L’apprendistato è un particolare rapporto di contratto di lavoro nel quale il neoas-

sunto riceve, da parte del suo datore di lavoro e attraverso specifiche iniziative 

formative obbligatorie, la preparazione necessaria per diventare un lavoratore qua-

lificato, acquisendo un bagaglio di conoscenze spendibili nel presente e tesaurizza-

bile per il futuro. 

 

La formazione, secondo la legge che disciplina il contratto di apprendistato, si arti-

cola in due modalità: 

 

1. Formazione tecnico – professionale 

2. Formazione di base e trasversale 

 

 

La formazione tecnico – professionale riguarda nello specifico l'acquisizione di 

competenze tecnico - professionali inerenti alla mansione che si svolgerà in azien-

da.  

La formazione di base e trasversale, erogata attraverso il presente corso di for-

mazione, è finalizzata all’acquisizione delle competenze basilari che ogni lavorato-

re deve possedere, qualunque sia il settore in cui presta la sua opera.  

Essa deve quindi fornire gli strumenti-base per orientarsi e inserirsi nei diversi con-

testi lavorativi.  
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Questo percorso formativo si suddivide in cinque aree specifiche, identificate dal 

programma di formazione traversale per l’apprendistato della Regione Lombardia 

nel “Quadro regionale degli Standard Professionali”: Area sicurezza sul lavoro, 

Area disciplina del rapporto di lavoro, Area qualità, Area organizzazione azien-

dale, Area relazionale.  

Nello specifico, all’interno dell’Area Sicurezza sul Lavoro, l’obiettivo sarà quello 

di sviluppare un nuovo approccio al lavoro e una nuova consapevolezza del signifi-

cato di sicurezza, rischio e pericolo, che al di là della normativa vigente, sono ar-

gomenti di cui, anche se inconsciamente, si fa esperienza tutti i giorni.  

Si acquisiranno gli elementi di conoscenza base relativi alla normativa vigente, 

nonché i principali aspetti delle disposizioni che regolano le normative specifiche 

(diritti e doveri dei lavoratori, i soggetti coinvolti, interventi di primo soccorso, 

comportamenti in situazioni di emergenza ecc.) per favorire lo sviluppo delle com-

petenze necessarie per una corretta ed efficace applicazione della legislazione sul-

la tutela e salute della sicurezza nei luoghi di lavoro.  Si affronterà la tematica del-

lo stress lavoro correlato, quale rischio per il benessere dei lavoratori, ponendo at-

tenzione sulle fonti che lo scaturiscono all’interno degli ambienti lavorativi, e sulla 

sua gestione nell’immediato e sul lungo periodo.  

Nell’Area Qualità del lavoro si focalizzerà l’attenzione sulla qualità come compo-

nente fondamentale di un’organizzazione; si analizzeranno gli elementi innovativi 

di tale approccio e l’importanza di attuare determinate azioni e procedure che 

consentono di tenere sotto controllo gli standard qualitativi per favorire la compe-

titività aziendale e il raggiungimento di obiettivi reali in un ottica di un costante 

miglioramento.  

All’interno dell’Area dedicata all’Organizzazione Aziendale l’attenzione verrà po-

sta sul significato di azienda, sulle varie tipologie esistenti e i loro diversi approcci, 

sulle performance e di come i dipendenti la rendano un organismo vivente. 

Si evidenzieranno i concetti che caratterizzano le logiche aziendali in un’ottica di 

efficienza, innovazione, ottimizzazione dell’impiego delle risorse, allineamento tra 

le scelte strategiche e le modalità di realizzazione.  

In una cultura aziendale dove le risorse umane sono considerate il vero valore ag-

giunto, si analizzeranno le variabili che permettono di sviluppare una forza lavoro 

partecipativa e motivata capace di sostenere gli obiettivi e le startegie 

dell’organizzazione. 

All’interno dell’Area Relazionale si affronterà il tema della comunicazione, quale 

attività sociale necessaria ed essenziale per generare, alimentare e conservare il 

benessere psicologico dell’individuo.  
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Si porrà l’attenzione sulla comunicazione efficace e quindi sull’importanza di co-

municare i propri pensieri in modo chiaro e completo, sull’ascoltare il proprio in-

terlocutore per costruire un vero e proprio processo di scambio e interazione. Si af-

fronterà altresì il tema della gestione dei conflitti e delle emozioni, con il fine di 

vivere positivamente la diversità, l’interazione tra colleghi e per facilitare un inse-

rimento positivo in azienda. 

Ed infine nell’Area Disciplina del Rapporto di Lavoro, si analizzeranno i fonda-

menti delle leggi del diritto del lavoro per capire i diritti, i doveri e i limiti di cia-

scun lavoratore, anche in merito alla nuova normativa sulla privacy. 

 

Spesso la formazione obbligatoria, e in particolare quella trasversale, è vista come 

uno spreco di tempo, perché teorica e non pratica, perché distoglie dal lavoro e 

dall’imparare il mestiere che si svolge in azienda. In realtà si tratta di un vero e 

proprio investimento, perché permette di sviluppare competenze chiave e neces-

sarie al fine di un inserimento positivo e propositivo in azienda e più in generale 

nel mondo del lavoro .  

In una società complessa, interessata da rapidi e imprevedibili cambiamenti nella 

cultura, nella scienza e nella tecnologia, è necessario possedere non solo cono-

scenze teoriche e abilità tecniche, ma soprattutto atteggiamenti di apertura verso 

le novità, disponibilità all’apprendimento continuo, all’assunzione di iniziative au-

tonome, alla responsabilità e alla flessibilità. 

Viviamo in un contesto dove anche i sistemi d’impresa più tradizionali hanno rico-

nosciuto l’importanza di investire sul capitale umano: l’unica risorsa possibile che 

possa portare ad un reale sviluppo economico, produttivo e competitivo. 

La sfida che si ha di fronte fa riferimento a una considerazione fondamentale e 

cioè che qualsiasi ruolo e mansione all’interno di un’organizzazione necessitano di 

un insieme di conoscenze e di alcune competenze professionali e trasversali, capaci 

di dare forza, motivazione e miglioramento. 

 

La formazione professionale che si propone in questo percorso, dovrà quindi fare in 

modo che si sviluppino competenze, intese come combinazione di conoscenze, abi-

lità e atteggiamenti appropriati al contesto.  

La competenza è una dimensione della persona che, di fronte a situazioni e pro-

blemi, mette in gioco ciò che sa e ciò che sa fare, ciò che la appassiona e ciò che 

vuole realizzare. 
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Un “sapere in azione” che crea le giuste condizioni di apprendimento e di cresci-

ta, attraverso l’opportunità di acquisire contemporaneamente competenze tecnico 

professionali e competenze traversali. 

 

 

 

Una formazione incentrata sul miglioramento e sul suo utilizzo in diversi con-

testi, che porti ad una competitività per l’impresa e occupabilità e benessere 

per l’apprendista. 

 

 

 

L’attenzione verrà focalizzata sulla doppia spendibilità della formazione e quindi 

sulla sua trasversalità, cioè la sua applicabilità in differenti contesti. In questo mo-

do le conoscenze, abilità ed esperienze, apprese anche in questo periodo di forma-

zione, si potranno estendere ed utilizzare anche nella vita privata. 

L’elemento chiave della formazione professionale qui proposta è la sua capacità di 

intervenire in termini migliorativi su tre aspetti della vita privata e professionale 

delle persone: il sapere, il saper fare e il saper essere. Ciò significa combinare 

conoscenze tecnico specialistiche, e qualità personali spendibili in diversi contesti, 

attivando un processo di “doppia spendibilità della formazione e 

dell’apprendimento”, ovvero nella vita personale e in quella professionale.  

La formazione trasversale offre a tutti i soggetti coinvolti l’opportunità di cam-

biare la visione comune del lavoro, non più centrata sul bisogno-necessità, ma 

sulla realizzazione e sul benessere personale sentendosi parte integrante 

dell’attività lavorativa, caratterizzata da energia e motivazione con effetti con-

creti sulla produttività e competitività dell’impresa e sui livelli di occupabilità 

del lavoratore coinvolto. 

 

Si propone una visione diversa di formazione, utile non soltanto per apprendere un 

mestiere e tutte le conoscenze tecnico professionali annesse, ma anche ad appor-

tare un valore aggiunto in termini di sviluppo lavorativo e personale; come per e-

sempio un miglior inserimento nel posto di lavoro attraverso l’acquisizione di com-
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petenze, che portano ad un buon spirito di adattamento, ad apertura mentale e 

flessibilità, capacità negoziazione e gestione dei conflitti. 

 

 

Un processo di crescita, che contribuirà alla preparazione necessaria per diventare 

un lavoratore qualificato, motivato e capace. Una risorsa valida che potrà contribu-

ire allo sviluppo dell’azienda e di conseguenza avere la possibilità di ottenere una 

futura occupazione. 

Considerare e vivere l’apprendistato, non soltanto finalizzandolo al lavoro in sé e 

per sé, ma anche come una crescita personale, morale e sociale, rappresenterà un 

trampolino di lancio utile e prezioso per uno stabile e futuro inserimento nel mon-

do del lavoro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


