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IMPARARE LAVORANDO. IN ITALIA SI PUÒ
ARRIVA IN CAMPANIA IL SISTEMA DUALE SCUOLA – LAVORO
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso il
Programma FIXO gestito da Italia Lavoro Spa, ha dato il via alla
Sperimentazione del Sistema Duale in Campania per attivare i
Percorsi di Qualifica per ragazzi dai 15 ai 25 anni non compiuti
che prevedono:
1. rilascio di una Qualifica Professionale (anche attraverso
percorsi di studio brevi della durata di un anno), con il
50% delle ore di formazione in azienda

La TIME VISION è stata selezionata da ITALIA LAVORO e dal
MINISTERO a portare avanti la sperimentazione del Sistema
Duale SCUOLA - LAVORO assieme ad altri 8 Centri di formazione
campani.

LA NUOVA RIFORMA SCUOLA-LAVORO (LA “BUONA SCUOLA”)
Un imperdibile opportunità per le nuove generazioni
La Riforma del Sistema di Istruzione prevede che accanto ai percorsi di studio superiore di tipo tradizionale
(erogati da Licei, Istituti tecnici e professionali), vengano attivati dei percorsi di istruzione-formazione
innovativi in cui l’Alternanza Scuola-Lavoro si realizza non attraverso percorsi brevi e saltuari in azienda,
bensì attraverso un’esperienza altamente formativa, della durata di circa 500 ore, all’interno delle
imprese per l’acquisizione di competenze pratiche ed operative, che consentano un più rapido
inserimento dei giovani nel mondo del lavoro nello specifico settore d’attività.
“Imparare Lavorando”, lo slogan con cui il Ministero promuove il progetto, si riferisce all’opportunità per i
Giovani di conseguire una Qualifica mirata e specialistica che già prevede un Addestramento
Professionale sul campo.
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COME FUNZIONA LA SCUOLA – LAVORO?
I percorsi scuola-lavoro hanno una durata di:
1056 ore all’anno, di cui:


528

ore

da

svolgersi

presso

l’agenzia

formativa (teoria + laboratori)


528 ore da svolgersi in azienda con la
formula

dell’Alternanza

Scuola-Lavoro

oppure dell’Apprendistato di I° livello

I VANTAGGI DELLA RIFORMA
Per i giovani:
-

Conseguire un titolo di studio specialistico, ottemperando all’obbligo scolastico, acquisendo
competenze non solo teoriche ma soprattutto pratiche

-

Imparare mestieri e professioni direttamente nelle aziende, dove potranno fin da subito mostrare
attitudini e crearsi opportunità di inserimento lavorativo

Per le Imprese:
-

contribuire alla formazione di giovani tecnici specializzati in grado essere fin da subito operativi
nel settore specifico

-

formare potenziali futuri dipendenti ricevendo un contributo per il tutoraggio pari ad € 500,00 per
anno per ciascun allievo ospitato con la formula dell’Alternanza*

-

formare ed assumere Apprendisti usufruendo dei consistenti vantaggi del contratto di
Apprendistato di I° Livello e ricevendo un ulteriore contributo economico per il tutoraggio pari ad
€ 3.000 per anno per ciascun apprendista assunto.*
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* Incentivo di Italia Lavoro da richiedere entro dicembre 2017

IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI I° LIVELLO
La recente normativa regionale ha finalmente introdotto anche in Campania gli strumenti operativi per
attivare contratti di Apprendistato di I livello (per la qualifica ed il diploma professionale).
Questa tipologia di contratto, economicamente vantaggiosa per i datori di lavoro, è destinata a giovani di
età compresa tra i 15 ed i 25 anni non compiuti che vengono assunti in aziende mentre frequentano:
1. Percorsi IeFP (Scuola-Lavoro) per il conseguimento di una qualifica professionale (triennale) o di un
diploma professionale (4° anno), rivolto ai ragazzi tra i 15 ed i 25 anni non compiuti;
2. Corsi IFTS di tipo annuale per il conseguimento di un specializzazioni tecniche post diploma, rivolti
ai ragazzi tra i 18 ed i 25 anni non compiuti;
3. Percorsi di istruzione di tipo tradizionale (licei, istituti tecnici o professionali)

Quali vantaggi ha l’azienda che assume ragazzi con contratto di Apprendistato di I°
livello?
Retribuzione ridotta:
 Sotto-inquadramento: l’apprendista è inquadrato 2 livelli sotto rispetto a quello previsto per quella
qualifica dal CCNL.
 l’impresa ha facoltà di non retribuire l’apprendista durante il periodo di formazione esterna e di
retribuire con uno sconto del 90%, applicato alla retribuzione già sotto-inquadrata, le ore di
formazione interna;

Sgravi contributivi:
 l’aliquota contributiva per l’azienda è 0% per le aziende fino a 10 dipendenti, e del 5% per le
aziende con più di 9 dipendenti;
 non è previsto il contributo ASPI dell’1,31% di cui all’art. 42 co. 6, lett. f del d.lgs 81/201;
 esente anche dall’1,61% relativo all’assicurazione sociale per l’impiego e ai fondi interprofessionali
per la formazione;
 non è previsto il contributo per il licenziamento.

Sgravi fiscali:
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 il costo degli apprendisti è escluso dal computo della base imponibile IRAP.
ed inoltre… Il Decreto Legislativo 81/2015 prevede che siano esclusi dagli obblighi di stabilizzazione gli
apprendisti assunti con le tipologie dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DELL’IMPRESA
SE LA TUA AZIENDA È INTERESSATA A CONTRIBUIRE AL PROGRAMMA, AD OSPITARE GIOVANI IN
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO OPPURE A FORMARE NUOVO PERSONALE DA ASSUMERE USUFRUENDO
DELLE OPPORTUNITA’ DEL NUOVO CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI I° LIVELLO, COMPILA ED INVIACI LA
SEGUENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________
Legale rappresentante dell’azienda __________________________________________________________
Avente sede in __________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________________
p.iva n. ________________________________________________________________________________
tel _______________________________ email ________________________________________________
Nome referente interno da contattare _______________________________________________________

manifesto il mio interesse
a partecipare al Programma Fixo Linea 2 per il SISTEMA DUALE ospitando presso la suindicata azienda
numero ____________________ giovani con la formula dell’Alternanza o dell’Apprendistato di I°livello, in
uscita dal percorso formativo organizzato dalla Time Vision scarl per la Qualifica di:

“Operatore della trasformazione agroalimentare”
NB: La presente dichiarazione costituisce solo una manifestazione di interesse di massima a ricevere ulteriori
informazioni e non impegna l’impresa in alcun modo e a nessun titolo.

Data e luogo __________________
Firma

_______________________
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OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE
Descrizione sintetica della figura
L’operatore della trasformazione agroalimentare interviene, a livello esecutivo, nel processo lavorativo di
trasformazione alimentare con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le
metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di
strumenti e di informazioni, gli consentono di svolgere attività relative alla trasformazione alimentare con
competenze nello svolgimento delle operazioni fondamentali del ciclo di trasformazione, conservazione,
confezionamento e stoccaggio dei prodotti alimentari.

Le competenze tecnico professionali della figura riguardano:
A. Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro
B. Controllo qualità di processo
C. Trasformazione, confezionamento e conservazione dei prodotti alimentari

_______________________________________________________________________________________________________________
TIME VISION s.c. a r.l.
AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO
ACCREDITATA REGIONE CAMPANIA
corso A. de Gasperi n.169 - 80053 C.mare di Stabia (NA)
tel. 081 3941097 – 8715396 fax (+39) 1782255443
email: info@timevision.it – web: www.timevision.it
p.iva n.07223751210 - rea n.869558

Accreditamento Regione Campania n. 520-1-4-S
Aut. Min. Lavoro del codice numero C129S012726

IL PERCORSO DI QUALIFICA
A gennaio 2017 la TIME VISION partirà con il percorso di qualifica per
“Operatore addetto alla trasformazione agro- alimentare”

A chi è rivolto?
Ragazzi dai 16 ai 25 anni non compiuti in possesso di licenza media
Dove si svolge?
Presso la TIME VISION SCARL in Corso Alcide De Gasperi, 169 a Castellammare di Stabia (NA) (presso la
Caserma dei Carabinieri)
Quanto dura?
1056 ore da svolgersi in 1 anno + 50 ore di laboratorio di recupero
Che titolo verrà rilasciato?
Qualifica professionale triennale per “Operatore addetto alla trasformazione agro- alimentare”
E’ previsto l’inserimento lavorativo?
Sì, i 5 alunni più meritevoli saranno assunti con contratto di apprendistato di I livello presso le aziende
partner della Time Vision già durante la frequenza del corso. Il contratto di apprendistato di I livello durerà
minimo 6 mesi e massimo 3 anni. Al termine il contratto potrà essere prorogato di 1 altro anno oppure
trasformato in contratto di apprendistato di II livello (professionalizzante) che potrà durare fino a 3 anni.
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