
                                                                                                                             

 

 

 

SERVIZIO APPRENDISTATO 

 

Il servizio apprendistato di EBITERTAB, Ente Bilaterale Terziario e Turismo – Abruzzo, 

aiuta le aziende a gestire gli adempimenti formativi previsti dal Testo Unico 

sull’Apprendistato D. Lgs. N. 167/2011, che rende obbligatoria la formazione 

professionalizzante, anche per gli apprendisti stagionali. 

Tale formazione può essere svolta in azienda a condizione che venga presentato il 

Piano Formativo Individuale secondo le indicazioni contenute nei singoli Contratti 

Collettivi Nazionali di Lavoro. 

Dal 26 aprile 2012, data in cui entra in vigore il testo Unico, la formazione 

professionalizzante è totalmente a carico delle aziende, che la possono realizzare 

direttamente al proprio interno, conformemente a quanto contenuto nel PFI, e 

formalizzando l’avvenuta formazione in un registro didattico. 

Al termine del periodo di apprendistato dovranno risultare su un apposito documento 

le unità didattiche svolte e le competenze acquisite dall’apprendista. 

  

Il mancato svolgimento della formazione professionalizzante in base alle 

procedure contenute nel TU comporta la perdita degli sgravi contributivi, e 

una penale pari al 100% della contribuzione prevista fino all’assunzione a 

tempo indeterminato del dipendente. 

  

Con il nostro servizio apprendistato all’azienda vengono forniti gli strumenti necessari 

e l’assistenza per adempiere correttamente all’obbligo formativo previsto dal Testo 

Unico. 

L’azienda, accedendo al servizio, riceverà: 

-  parere di conformità sul contratto di apprendistato rilasciato dall’EBITERTAB       

Abruzzo; 

-  redazione e validazione del Piano Formativo Individuale, con i contenuti formativi 

sulla base delle esigenze della singola azienda; 

-  registro didattico delle attività formative (DM 10/10/2005); 

-  certificazione e/o dichiarazione delle competenze acquisite durante il percorso di 

apprendistato; 

-  assistenza Tecnica e monitoraggio nella realizzazione della formazione. 



  

Il Cescot Abruzzo, poi, organismo di formazione di Confesercenti, accreditato presso la 

regione Abruzzo, riesce a soddisfare tutte le esigenze delle aziende per le 120 ore di 

formazione di base e trasversale previste dalla Regione (DGR del 16.04.2012, n. 235 

– Allegato 1 “art. 2, comma 3 Standard Formativi Minimi). 

 

Il servizio di EBITERTAB è a disposizione anche dei Consulenti del lavoro che 

vogliono utilizzare l’apprendistato professionalizzante per l’ingresso degli 

under 30 nelle aziende dei loro clienti. 

 

Si ricorda, inoltre, che dal 1 gennaio 2013 la contribuzione INPS per gli apprendisti è 

la seguente: 

Aziende fino a 9 dipendenti 

Qualifica Anzianità Contributo 
datore (%) 

Contributo 
apprendista 

(%) 

Apprendisti 1° Anno 

2° Anno 

3° Anno 

Altri Anni 

1,61 (0+ASpI)                  

1,61 (0+ASpI)                  

1,61 (0+ASpI)                  

11,61 (10+ ASpI) 

5,84                 
5,84                 
5,84             
5,84 

 

Aziende oltre i 9 dipendenti  

Qualifica Anzianità Contributo 
datore (%) 

Contributo 
apprendista 

(%) 

Apprendisti 1° Anno 

2° Anno 

3° Anno 

Altri Anni 

11,61 

(10+ ASpI) 
5,84 

 

 

 

 

Sede Regionale: 
 

E.BI.TER.T.AB 

66100 Chieti - via Spezioli, 30/32 

Tel. 0871402598; info@ebitertab.it 

Sedi Territoriali 

Sedi Confesercenti in Abruzzo 

Sedi CGIL, CISL e UIL in Abruzzo. 


