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aPPrendIsTaTo:
ProfIlI dI 
oPeraTIVITà 
e CrITICITà

Apprendere una professione svolgendo un percorso completo di 
formazione e lavorando allo stesso tempo. Questo è, in estrema 
sintesi, la ratio alla base di un contratto di apprendistato.
Sebbene si tratti di una formula legislativa già risalente agli anni 
Cinquanta, il contratto di apprendistato ha incontrato via via negli 
anni diversi rimaneggiamenti normativi, fino ad arrivare al “testo 
unico dell’apprendistato” (decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 
167).
Oggi si parla di “nuovo apprendistato” e c’è persino uno spot, in 
onda sulle reti Rai con Fiorello nelle vesti di testimonial, che punta 
a rilanciare l’apprendistato soprattutto per favorire il lavoro tra i 
giovani.
Il meccanismo dell’apprendistato viaggia dunque su due binari 
paralleli: formazione e lavoro. Ma non mancano, ovviamente 
le agevolazioni contributive a beneficio degli imprenditori che 
assumono apprendisti.
Di tutto questo si è discusso martedì 22 gennaio 2013 a Corato nel 
corso del convegno “Contratto di apprendistato: profili operativi e 
criticità”. 
Organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Trani e dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro della 
Provincia di Bari, l’evento si è svolto nell’Istituto Tecnico Commerciale 
“Padre A.M. Tannoia” (in via XXIV Maggio”) in collaborazione con il 
Centro per l’Impiego di Corato.  Partner tecnici, la Tecsial società 
che opera nel settore della consulenza alle aziende, sicurezza sul 
lavoro e formazione e la Kronos, associazione accreditata che svolge 
formazione.
I lavori del convegno sono stati introdotti da Francesco Sette, 
presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bari e 
Antonio Soldani, presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili, introdurranno i temi del 
convegno.

Francesco Sette Presidente dell’Ordine Consulenti del Lavoro di Bari e 
Antonio Albrizio consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
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PanoraMICa sul nuoVo aPPrendIsTaTo
La nuova formula dell’apprendistato si basa su tre modelli: apprendistato per la qualifica o il diploma 
professionale (si rivolge ai giovani dai 15 ai 25 anni); apprendistato professionalizzante (per i lavoratori 
dai 18 ai 29 anni); l’apprendistato di ricerca o di alta formazione, anche questo rivolto ai giovani dai 18 
ai 29 anni. Per tutte queste forme contrattuali c’è un comune denominatore che è l’opportunità offerta ai 
giovani di assicurarsi un contratto di assunzione per un periodo di tempo fino a 3 anni (per alcuni profili 
artigianali è possibile prevedere una durata di 5 anni) e conseguire, contemporaneamente, una qualifica 
professionale, un titolo di studio professionale o persino un titolo universitario, un dottorato di ricerca, un 
master.

Non mancano, ovviamente, i vantaggi per le imprese che assumono. Quest’ultime, oltre a formare 
nell’ambito del proprio organico figure professionali altamente specializzate, godono di specifiche 
agevolazioni economiche: nello specifico, le imprese fino a 9 lavoratori godono di un regime contributivo 
agevolato che, per i primi 12 mesi è pari a 1,50% + 5,84%; dal 13esimo al 24esimo mese è pari a 3,00% 
+ 5,84% e oltre il 24esimo mese diventa 10% + 5,84%.  Intanto, a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 
dicembre 2016 la Legge Finanziaria del 2011 riconosce uno sgravio contributivo del 100% per i primi tre 
anni di apprendistato. 

I percorsi formativi cambiano a seconda del tipo di contratto e in funzione delle esigenze aziendali: 
nel caso dell’apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale il monte ore annuo di formazione 
tecnico professionale è di 400 ore. Per l’apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere) il percorso 
si sviluppa su 120 ore triennali di formazione trasversale, mentre la formazione tecnico-professionale. Infine, 
per l’apprendistato di alta formazione i percorsi formativi sono strutturati sulla base di profili individuati 
nei contratti nazionali di lavoro o da accordi sottoscritti dalle singole Regioni con il sistema scuola o con le 
Università. 

La formazione degli apprendisti può svolgersi anche all’esterno dell’azienda, sempre sotto la 
responsabilità dell’imprenditore e sempre sulla base di un piano formativo predefinito. Se l’azienda non ha al 
suo interno risorse formative adeguate, la formarzione può essere garantita da organismi di formazione 
accreditati presenti sul territorio regionale. I corsi sono differenziati sulla base del livello di formazione 
degli apprendisti e in base alle diverse aree o settori professionali.
 
Sul luogo di lavoro a ciascun apprendista viene affiancato un tutor, nominato dall’azienda, che lo segue 
nello svolgimento del suo lavoro, ne verifica le competenze acquisite, si relaziona con il tutor d’aula per 
rendere l’apprendimento più efficace e integrato.
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l’aPPrendIsTaTo 
InConTra la sCuola
Renzo La Costa sottolinea l’importanza di 
creare sinergia tra il mondo della scuola e 
quello del lavoro
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Non si è trattato del solito con-
vegno di aggiornamento o di per-
fezionamento professionale. Il 
seminario che si è tenuto a Corato 
(BA), lo scorso 22 gennaio 2013, 
è stata un’occasione di sinergia 
pura, tra scuola, giovani, stu-
denti, professionisti, consulenti 
del lavoro e manager delle risorse 
umane.
Nata come un’iniziativa forte-
mente voluta dall’Associazione 
Kronos di Bari (già ente accredi-
tato presso la regione Puglia per 
la formazione dei lavoratori) 
e Tecsial (azienda leader a liv-
ello nazionale in materia di si-
curezza sul lavoro), il convegno 
che si è svolto nelle aule dell’ITC 
“Tannoia” di Corato ha visto 

l’appassionata partecipazione di 
numerosi professionisti.
Un plauso accorato l’ha meri-
tato la professoressa Caterina 
Montaruli – dirigente scolas-
tico dell’ITC di Corato – che ha 
colto da subito il vero significato 
dell’evento: promuovere la sin-
ergia tra formazione scolastica 
e formazione dei futuri cittadini 
e lavoratori. Ossia, integrare i 
cicli scolastici con l’educazione 
dei nostri giovani alla cultura del 
lavoro. Il breve saluto della pre-
side ha lasciato il segno per la sua 
profondità, per l’attualità del suo 
messaggio e soprattutto per la sua 
concretezza. 
Entrando nel tema del conveg-
no, la relazione sulla riforma 

dell’apprendistato tenuta da Ren-
zo La Costa, esperto di politiche 
del lavoro, ha evidenziato tutte 
le criticità della nuova norma-
tiva. Ma ha fatto anche luce sui 
punti di forza e sui possibili mar-
gini di miglioramento di un im-
pianto normativo che privilegia 
l’apprendistato quale fonte pri-
maria per l’ingresso dei giovani 
nel mercato del lavoro. Una re-
lazione articolata, quella di Ren-
zo La Costa, che però è stata con-
notata da pragmatismo, facilità 
di comprensione e dalla concreta 
capacità di trasferire ai presenti i 
multiformi aspetti della riforma 
legislativa.
Altrettanto esaustiva è stata la 
disamina condotta da Renzo La 

Renzo La Costa - Funzionario del Ministero del Lavoro
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Costa sui chiarimenti e sule prob-
lematiche che emergono dalla 
recentissima circolare n. 5/2013 
riguardante le attività ispettive 
in materia di apprendistato. Ar-
gomento di grande attualità visti 
i numerosissimi quesiti posti dai 
partecipanti in merito alla con-
creta applicazione della circo-
lare alle realtà aziendali (soprat-
tutto in termini di revoca delle 
agevolazioni).
Per quanto, quindi, il rapporto 
di apprendistato, nella formula 
riformata di recente dal Decreto 
Legislativo 167/2011, può pre-
sentare profili di criticità nella 
misura in cui non si dimostra 
“vicino” alle realtà aziendali, di 
contro si conferma quale stru-
mento storicamente privile-
giato per l’ingresso dei giovani 
nel mercato del lavoro e – per le 
aziende - lo strumento utile per 
l’investimento in risorse umane 
giovani, da plasmare in funzione 
delle proprie strategie occupazi-
onali aziendali.
Al termine dell’intervento “full 
immersion” di La Costa, ai profes-
sionisti, ai consulenti d’azienda 
e agli amministratore del perso-
nale presenti in sala è rimasto 
un solo interrogativo: quali sono 
le opportunità per assumere un 
apprendista usufruendo delle 
agevolazioni previste dalla legge 
e dalle normative regionali? 
A tal proposito, sono stati deter-
minanti gli interventi di Alessan-
dro D’Adamo e Gilberto Iannone, 
massimi vertici rispettivamente 
dell’Associazione Kronos e della 
Tecsial, le due realtà protagoniste 
per affidabilità e funzionalità nel 
mercato pugliese del lavoro.

E’ importante la sinergia tra 
formazione scolastica 

ed educazione 
alla cultura del lavoro  
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anCHe Per 
l’aPPrendIsTaTo
Gilberto Iannone della Tecsial 
presenta i voucher del valore 
di 500 euro per le aziende che 
assumono apprendisti
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La formazione del giovane 
lavoratore - sia quella di tipo 
trasversale, sia quella specifica 
professionale - rappresenta un 
momento centrale su cui è imper-
niato l’intero sistema del contrat-
to di apprendistato.  
La Tecsial, insieme con 
l’associazione Kronos (ente for-
mativo accreditato), ha messo 
a punto un progetto innovativo 
basato su un obiettivo fondamen-
tale: fornire alle aziende che assu-
mono apprendisti, piani formativi 
con la formula “chiavi in mano” 
abbattendo, allo stesso tempo, i 
costi che le stesse aziende devono 
sopportare per sviluppare le at-
tività formative degli apprendisti.
Durante il convegno 

sull’apprendistato che si è svolto 
a Corato, Gilberto Iannone ha 
innanzitutto sottolineato la pos-
sibilità per le imprese di rich-
iedere contributi finalizzati 
all’inserimento occupazionale 
mediante il contratto di ap-
prendistato (progetto AMVA) e 
la proroga al 31 marzo 2013 per 
inoltrare la relativa istanza.

FORMAZIONE E 
AGEVOLAZIONI PER 
GLI IMPRENDITORI
“Avevamo esigenza di individu-
are una forma di copertura dei 
costi della formazione al fine di 
agevolare le aziende e incentivarle 
ad aderire a questa forma di con-
tratto”, spiega Gilberto Iannone. 

“Ad agosto del 2012, a Lecce, Tec-
sial e Kronos hanno raggiunto un 
accordo insieme con il Fondo In-
terprofessionale Fondiatalia che, 
ad oggi, rappresenta un’assoluta 
novità a livello nazionale”. Tale 
accordo, infatti, riconoscendo 
la centralità del consulente del 
lavoro e il suo ruolo fondamen-
tale di interfaccia con le aziende, 
offre l’opportunità di beneficiare 
di un voucher di 500 euro per 
singolo apprendista destinatario 
della formazione obbligatoria. Il 
progetto approntato da Tecsial e 
Kronos è condiviso dagli Ordine 
dei consulenti del lavoro di Bari e 
dall’ANCL di Bari. 
“Si tratta di una soluzione che ha 
riscontrato grande apprezzamen-

Gilberto Iannone, responsabile della Tecsial
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to da parte dei professionisti, sus-
citando attenzione anche in altre 
regioni d’Italia”, afferma Iannone.

I L  S I S T E M A  D E I 
V O U C H E R  P E R  L A 
F O R M A Z I O N E 
D E L L’A P P R E N D I S TA
Per consulenti, aziende e lavora-
tori crescono, dunque, le oppor-
tunità di accesso alla formazi-
one finanziata. Tecsial e Kronos 
avevano già messo a punto un 
importante protocollo d’intesa 
con l’A.N.C.L. e l’Ordine dei Con-
sulenti del Lavoro di Bari che già 
di per sé garantisce, a favore delle 
aziende coinvolte, percorsi for-
mativi a un costo ridotto di 900 
euro per i tre anni della formazi-
one interna ed esterna.
Oggi questo costo può essere ul-
teriormente abbattuto grazie al 
voucher di 500 euro.
“Per ridurre ulteriormente i costi 
a carico delle aziende - aggiunge 
Iannone - abbiamo inventato 
un sistema di voucher a benefi-
cio di chi assume apprendisti. Il 
meccanismo è molto semplice: il 
consulente del lavoro o il com-
mercialista  iscrive gratuitamente 
a Fonditalia le aziende gestite 
dal proprio studio (ovviamente 
aziende che non siano già iscritte 
ad altri Fondi) e a partire da ques-
to momento, senza dover atten-
dere bandi o altro, gli imprendi-
tori ricevono 3 voucher (nell’arco 
del triennio dell’apprendistato) 
per un valore complessivo di 500 
euro”.
In altre parole, l’azienda iscritta a 
Fonditalia anziché pagare la som-
ma di 900 euro, ha l’opportunità 
di pagare per il primo anno 
soltanto 150 euro (400 euro meno 
il voucher di 250 euro) per la 
formazione trasversale (60 ore) 
del singolo apprendista; il secon-
do anno (40 ore) 150 euro (300-
150 euro); infine, il terzo anno 

(20 ore di formazione), 100 euro.
E tale opportunità può essere uti-
lizzata anche per gli apprendisti 
assunti prima dell’aprile 2012 con 
la vecchia normativa.
Nel triennio il costo complessivo 
da sostenere per la formazione 
dell’apprendista diventa di appe-
na 400 euro.
Iannone ha peraltro ribadito i van-
taggi per le aziende nell’utilizzo 
dei voucher formativi facendo 
anche concreti esempi offerti dal 
Fondo Interprofessionale Fondo-
professioni.

UN VANTAGGIO COMPETI-
TIVO ANCHE PER IL PROFES-
SIONISTA
Di fatto è come se le aziende ac-
cedessero ai Fondi Inteprofes-
sionali senza dover attendere la 
maturazione degli accantona-
menti e, cosa altrettanto impor-
tante, senza doversi occupare 
della rendicontazione. Di queste 
procedure, infatti, si fanno cari-
co gli esperti della Tecsial e della 
Kronos.
Anche per il consulente del lavoro 
c’è un indubbio vantaggio: in una 
congiuntura estremamente com-
petitiva come quella che stiamo 
attraversando, per uno studio 

professionale riuscire a fornire 
importanti agevolazioni alle pro-
prie aziende e riuscire a garantire 
la formazione degli apprendisti a 
un costo di appena 400 euro per il 
triennio, rappresenta un vantag-
gio competitivo enorme rispetto 
al consulente della porta accanto 
che magari per un motivo o per 
l’altro non riesce a farlo, perché 
magari non ha tempo o perché 
vuole aderire a un altro Fondo 
professionale.
In questo senso, le sinergie con-
tinue tra Tecsial, Kronos e gli 
studi professionali diventano 
cruciali per offrire servizi a va-
lore aggiunto a beneficio delle 
aziende.

Nel triennio, il costo 
complessivo da sostenere per la 

formazione dell’apprendista 
diventa di appena 400 euro.



CORATO 22 FEBBRAIO 2012

CoMe aCCedere 
alle 
ageVolaZIonI?
Alessandro D’Adamo illustra, 
passo passo, le modalità per 
accedere alla formazione 
finanziata degli apprendisti
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L’Associazione Kronos è spe-
cializzata nell’erogazione della 
formazione agli apprendisti per 
tutti i contratti collettivi. 
“L’attività dell’Associazione Kro-
nos è strutturata in modo da ga-
rantire una collaborazione con-
tinua ai professionisti e venire 
incontro alle esigenze degli studi”, 
afferma Alessandro D’Adamo, re-
sponsabile della Kronos. “Questo 
significa che Kronos si occupa di 
tutta la parte burocratica relativa 
alla richiesta di finanziamento 
per la formazione dei giovani, 
mentre agli stessi studi rimane 
solo il compito di gestire le prat-
iche dell’assunzione” del giovane 
lavoratore.
Per accedere alla formazione fi-

nanziata dell’apprendistato pro-
fessionalizzante, quindi, la pro-
cedura per i consulenti del lavoro 
e per i dottori commercialisti è 
assolutamente semplice e non 
comporta costi aggiuntivi per le 
imprese. Basta collegarsi al sito in-
ternet www.associazionekronos.
it e collegarsi alla sezione “Area 
Consulenti” e quindi “Formazi-
one Autofinanziata Aziende”. 
Si procede, dunque, con la regis-
trazione dell’azienda che aderisce 
al contratto di apprendistato: ac-
cedendo al link “Registrazione 
Azienda” compaiono dei moduli 
da compilare online inserendo 
prima i dati dell’azienda che as-
sume il lavoratore, poi quelli 
dello studio di consulenza (ov-

viamente la registrazione va ef-
fettuata soltanto la prima volta, 
dato che gli stessi dati resteranno 
validi per ciascun lavoratore as-
sunto successivamente).
Terminata la fase della regist-
razione, si torna alla schermata 
precedente e si va avanti con la 
compilazione della “scheda as-
sunzione” che si scarica cliccan-
do sul relativo link. Quest’ultima 
scheda dovrà riportare i dati dati 
anagrafici del datore di lavoro, 
dell’apprendista e i riferimenti 
dello studio di consulenza. Poi 
sarà inviata via e-mail all’indirizzo 
info@associazionekronos.it (in-
sieme alle copie dei documenti del 
rappresentante legale dell’azienda 
e dell’apprendista)

Alessandro D’Adamo, responsabile Kronos



CORATO 22 FEBBRAIO 2012

9

Entro quarantotto ore, 
l’Associazione Kronos invierà al 
vostro indirizzo e-mail il pia-
no individuale che dovrà essere 
firmato dal datore di lavoro e 
dall’apprendista entro 30 giorni 
dalla data di assunzione dello 
stesso e successivamente conser-
vato agli atti dell’azienda.
Il secondo step consiste nella 
compilazione del contratto di 
formazione. Anche questa fase è 
gestibile facilmente attraverso il 
sito della Kronos. Sempre nella 
sezione “Formazione Autofi-
nanziata Aziende” si trova l’area 
“Modulistica” dove è possibile 
scegliere fra tre diversi modelli 
di contratto: “Vecchia disciplina, 
per apprendistati assunti prima 
di aprile 2012 (costo 400 euro + 
Iva annui per 3/5 anni); “Nuova 
disciplina senza voucher, per ap-
prendisti assunti da aprile 2012 
(costo 900 euro + Iva per i 3 anni); 

“Nuova disciplina con voucher, 
per apprendisti assunti da aprile 
2012 (costo 900 euro + Iva - 500 
euro per i 3 anni = 400 euro). 
A questo punto, a seconda del 
tipo di contratto scelto, l’azienda 
dovrà solo effettuare il bonifico 
per la prima annualità di formazi-
one, firmare il piano e il contrat-
to formativo (ricevuti da Kronos 
e stampati), farli controfirmare 
dall’apprendista, scansionare tut-
to e inviare all’indirizzo e-mail 
info@associazionekronos.it.
“Un nostro consulente - aggiunge 
Alessandro D’Adamo - contatterà 
l’azienda e provvederà a inviare 
il registro della formazione di 20 
ore e il registro delle materie pro-
fessionalizzanti, tutti già debita-
mente compilati. L’azienda ricev-
erà anche una raccomandata con 
le dati e le sedi operative in cui si 
svolgerà la formazione esterna. La 
Kronos ha la disponibilità di aule 

AREA FORMAZIONE FINANZIATA TECSIAL
Gianna Spada 
TEL 080/3348411
e-mail: spada@tecsial.it
adesioni.fondo@gmail.com

UFFICIO APPRENDISTATO
TEL 080/5033674 – 080/5008777 
e-mail: info@associazionekronos.it
UFFICIO AGEVOLAZIONI “PROGR. AMVA”
TEL 080/3343701 - e-mail: Kronos.amva@

per lo svolgimento dei corsi nelle 
città di Bari, Altamura, Castella-
na Grotte, Andria, Molfetta e Co-
rato, scelte in base alla residenza 
dell’apprendista e dell’azienda.
L’associazione Kronos, in-
fine, provvederà a consegnare 
all’azienda una cartellina conte-
nente tutte le certificazioni rela-
tive, i registri e la documentazi-
one dell’avvenuta formazione, 
che dovrà essere conservata per 
eventuali controlli. 


