
 

 

 

 

 

 

 

CESVIP LOMBARDIA Soc. Coop.  

organizza  
(in accordo con le normative vigenti) 

 
 

CORSI DI FORMAZIONE TRASVERSALE APPRENDISTI 
 

1° annualità 
ASPETTI NORMATIVI DEL LAVORO IN IMPRESA – 20 ore 

Elementi di sicurezza sui luoghi di lavoro (8 ore) 

Il quadro delle norme 

Il rischio e la sua prevenzione 

L'organizzazione della prevenzione in azienda 

Il controllo del comportamento: ambienti, attrezzatura, 

segnaletiche 

Il primo intervento: cosa non fare e cosa fare 

Enti e Istituti competenti in materia di sicurezza 

Rischi legati all’uso di sostanze psicotrope in ambito 

lavorativo - Servizi di prevenzione 

Contrattualistica (8 ore) 

Fonti e principi che regolano i rapporti di lavoro: diritti e 

doveri 

Il CCNL di categoria 

La disciplina attuale dell'apprendistato: obiettivi e principi 

ispiratori 

Gli aspetti normativi dell'apprendistato 

L’apprendistato professionalizzante 

La retribuzione e il costo del lavoro 

Organizzazione aziendale: Economia Aziendale/La busta 

paga (4 ore) 

Gli elementi economici dell’impresa (produttività, efficacia 

ed efficienza); 

Analisi di una busta paga reale 

Significato delle varie voci in essa contemplate (elementi che 

compongono la retribuzione relativi al CCNL di riferimento) 

Elementi necessari all’acquisizione dell’abilità di lettura della 

busta paga - Specificità della busta paga di un apprendista 

 

 

 

 

ASPETTI QUALITATIVI DELL’ESPERIENZA LAVORATIVI IN 

IMPRESA – 20 ore 

Comunicazione nell’ambito del contesto lavorativo (8 ore) 

I caratteri del processo di comunicazione 

Le situazioni comunicative (il faccia a faccia, il gruppo, la 

circolazione delle informazioni) in azienda e le relative 

strategie di comunicazione efficace 

Gli atteggiamenti comunicativi (in particolare l'ascolto 

attivo) che favoriscono la collaborazione professionale 

Il ruolo della comunicazione e della relazione nel contesto 

aziendale 

La definizione delle esigenze di comunicazione 

L'analisi dei target di riferimento dal punto di vista della 

comunicazione 

La comunicazione istituzionale, commerciale ed interna 

Strumenti di comunicazione classici ed atipici 

I mezzi di comunicazione scritta: le relazioni e i rapporti 

I mezzi della comunicazione orale: il telefono 

I contesti della comunicazione di gruppo: le riunioni 

Qualità aziendale (8 ore) 

Azienda e qualità 

Il concetto di qualità aziendale 

Elementi di base di un sistema per la gestione della qualità 

aziendale 

Procedure e istruzioni operative attinenti al sistema qualità 

previsti nella struttura aziendale - I documenti della qualità 

Le modalità per monitorare la qualità 

Organizzazione aziendale: L’impresa come organizzazione (4 

ore) 

L’azienda come sistema organizzativo 

L’organizzazione del lavoro nell’impresa 

Le funzioni e i ruoli nell’impresa 

I processi lavorativi e la gestione 

Il mercato di riferimento 

 

I PERCORSI SI SVOLGERANNO: 

Dal 18/12/2018 al 25/01/2019 

Durata per annualità: 40 ore 

Quota di Partecipazione: € 320 + iva 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

CE.SVI.P. Lombardia, Viale Piave – 26/B  

Tel. 0376/288025; Fax 0376-318923 

Mail: m.ferri@cesvip.lombardia.it 


