
 

 

 

Ente: CEFMECTP - Organismo Paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia - di Roma e provincia 

 

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART. 44 D.LGS N. 81/2015 

Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale G 13830 del 12/10/2022 

A valere sul PR FSE+ 2021 - 2027 Priorità 1 "Occupazione" obiettivo specifico a 

Codice Sigem 22065DP000000076 (Rif DE n. G09767 del 25 luglio 2022 e ss.mm.ii.) 

Bando per l’ammissione di n. 20 apprendisti ai moduli: 

COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALE - I ANNUALITÀ (durata 40 ore)  
COMPETENZE INFORMATICHE PER L’OFFICE AUTOMATION (durata 40 ore)  
SICUREZZA E PREVENZIONE (durata 40 ore)  

 

Ente attuatore 
Il CEFMECTP eroga corsi di formazione gratuiti per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato e offre 

supporto gratuito alle Imprese per l’intero iter formativo, dall’individuazione alla scelta, fino all’iscrizione ai corsi 

di apprendistato finanziati dalla Regione Lazio con il contributo del Fondo Sociale Europeo. 

Requisiti per l’ammissione 
• coloro che hanno già sottoscritto un nuovo contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 

44 del D.Lgs. 81/2015 assunti da PMI e che abbiano un’età non superiore ai 35 anni compiuti; 

• gli apprendisti che non hanno potuto usufruire della formazione di base e trasversale prevista in riferimento 

alla prima, seconda o terza annualità. Le aziende, per i lavoratori che vogliono usufruire della formazione 

afferente la prima annualità, potranno partecipare all’attività formativa per l’acquisizione di competenze di 

base e trasversali entro 12 mesi dall’assunzione dell’apprendista, in deroga straordinaria alla circolare MLPS, 

n. 18-2014. 

Si precisa che gli apprendisti assunti da Grandi Imprese potranno partecipare alla formazione ma i relativi costi 

sono a carico delle imprese stesse. 
 

Certificazione 
Al termine del corso, agli allievi che avranno frequentato per almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 

l’Attestato di frequenza con certificazione degli apprendimenti. 
 

Sedi 
I corsi saranno svolti presso le sedi del CEFMECTP:  

Roma (00159) Via Filippo Fiorentini 7  

Pomezia RM (00071) Via Monte Cervino 8 
 

Modalità di presentazione 
Le candidature devono essere presentate esclusivamente dall’impresa attraverso l’invio dei dati anagrafici degli 

apprendisti (scheda reperibile sul sito www.cefmectp.it) entro il 20 gennaio 2023 alle ore 17:00. 
 

 

La partecipazione al corso è gratuita per gli apprendisti delle PMI 

Per informazioni riguardanti l’attività del corso rivolgersi direttamente al CEFMECTP 

Tel. 06.91962221-37-84, mail: segreteria@cefmectp.it 

sito www.cefmectp.it 

 

I dati dei candidati saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento GDPR EU n. 2016/679 (privacy). 


