
Hai assunto nuovi
apprendisti nella
tua azienda?

SCEGLI
L'ASSOCIAZIONE

FOCOLARE MARIA
REGINA Onlus

COME ORGANISMO DI FORMAZIONE PER
L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE



Gentile Presidente, caro Direttore,
la Regione Abruzzo ha iscritto
l’Associazione Focolare Maria
Regina Onlus nel catalogo degli
Organismi di formazione per
l’apprendistato
professionalizzante.

Questo significa che, se hai
assunto nuovi lavoratori con il
contratto di apprendistato
professionalizzante, puoi
scegliere di formarli presso il
Centro Studi Sociali

della nostra Associazione di Scerne
di Pineto (TE).

In particolare, siamo accreditati per
il primo modulo formativo di 40
ore complessive, modulo
obbligatorio per tutti gli
apprendisti indipendentemente
dal titolo di studio posseduto e da
avviare entro un periodo
massimo di 6 mesi dalla data di
assunzione.

chi siamo, cosa ti proponiamo
tempo di lettura: 2 minuti



UF 1 – Operare in sicurezza e nel rispetto delle
norme di igiene e salvaguardia ambientale (12 ore)
UF2 – Operare nel rispetto della Legislazione sul
Lavoro e della Contrattazione collettiva. Esercitare
concretamente i diritti e doveri del lavoratore e
dell’impresa. Operare nel rispetto
dell’organizzazione aziendale. Relazionarsi in un
contesto lavorativo organizzato riconoscendo e
gestendo le eventuali criticità nei rapporti
professionali (24 ore)
UF3 – Acquisire la capacità di orientamento al
risultato e di adeguata gestione del tempo (4 ore)

UNITA FORMATIVE (UF) 
DEL MODULO

Il nostro Centro Studi Sociali è
specializzato nella formazione
che qualifica e professionalizza i
tanti giovani in cerca di lavoro,

oltre che nella formazione
dedicata ai professionisti
dell’infanzia. Attraverso il suo
team di professioni della
formazione e progettazione
sociale, è inoltre impegnato
quotidianamente a supportare e
sostenere l’opera della
Associazione che da più di 30 anni
lavora nel settore socio educativo
e sanitario.

Perché scegliere l ’Associazione Focolare 
Maria Regina Onlus per la formazione 

dei tuoi apprendisti?
 

Scopri come fare!

COMPILA LA DELEGA ALLA NOSTRA
ASSOCIAZIONE
Accedi allo Sportello Digitale della
Regione Abruzzo tramite SPID e
compila la delega da conferire
all'Associazione Focolare Maria
Regina onlus. L’apprendista,
sempre attraverso lo Sportello
Digitale, confermerà la delega che
hai compilato, corredata di tutti gli
altri dati richiesti.
 
FAI PARTIRE IL PERCORSO
FORMATIVO CON IL CENTRO STUDI
SOCIALI
Dal momento in cui la delega
arriverà alla nostra associazione,
entro 60 giorni predisporremo
l’edizione del percorso formativo.

COME FARE PER SCEGLIERE
LA NOSTRA ASSOCIAZIONE

PER LA FORMAZIONE DEI
TUOI APPRENDISTI 



aumentare la visibilità del tuo marchio e della tua azienda; 
migliorare reputazione e credibilità;
differenziarti sul mercato e rispetto ai tuoi concorrenti;
avere impatto positivo su tutti gli attori dell’azienda
(stakeholder).
accrescere  la motivazione dei dipendenti.

SCEGLIENDOCI COME ORGANISMO DI FORMAZIONE
PER I TUOI APPRENDISTI AVRAI LA POSSIBILITÀ DI:

A proposito, l’impegno settimanale per i
tuoi apprendisti sarà di 4 ore  e la
formazione si concluderà in 4 mesi.

SPERIAMO DI
ACCOGLIERLI PRESTO

NELLE AULE DEL
NOSTRO CENTRO
STUDI O ONLINE. 

Per info e contatti:
 

Assocazione Focolare Maria Regina Onlus
Via Tagliamento snc

64025 Scerne di Pineto (TE)
tel: +39 085 9463098

email: centrostudi@ibambini.it
orientamento@ibambini.it

 
 


