formazione
obbligatoria
apprendistato
per l’area trasversale?

CI
PENSA
CENTROFOR
HAI ASSUNTO UN
APPRENDISTA?

Chiamaci al numero

0461 920873
per parlare con
un esperto

COLLOQUIO CENTROFOR
REFERENTE AZIENDALE

COLLOQUIO
con il Referente
Aziendale e con
l’Apprendista per
la scelta dei
moduli formativi

COLLOQUIO CENTROFOR
APPRENDISTA

PIANO INDIVIDUALE
FORMATIVO
Centrofor predispone il documento
con i moduli formativi di area trasversale
scelti nel colloquio, a cui parteciperà
l’apprendista
INCLUSA NEL SERVIZIO
assistenza all'impresa
nella compilazione
formazione in area
professionale

FORMAZIONE
DI AREA
TRASVERSALE
Centrofor eroga i Moduli
Formativi in area trasversale

RICHIESTA
VOUCHER

LETTERA
INCARICO

Centrofor 1) attiva la procedura
per il Voucher (buono formativo
gratuito) e 2) affianca
l’Apprendista nella compilazione

Documento già precompilato
che incarica Centrofor
ad attivare la formazione

CERTIFICAZIONE
FORMAZIONE DI CENTROFOR
Centrofor provvede a certificare
presenza e risultati apprendista

RICHIESTA
VALIDAZIONE
Centrofor richiede all’Agenzia
del Lavoro di validare i risultati

LE COMPETENZE TRASVERSALI
Sono TRASFERIBILI in qualsiasi situazione
lavorativa e anche nella propria vita

COMPRENSIONE DI SÉ
E PROPRI PIANI DI SVILUPPO

diagnosticare
RICONOSCERE / VALUTARE
PROBLEMI DI LAVORO

relazionarsi

• Grande opportunità di arricchimento
personale e confronto con altre
esperienze

COMUNICARE CON ALTRI
NEL CONTESTO DI LAVORO

• Offrono importanti conoscenze sul
mondo del lavoro, per affrontare i
problemi quotidiani e lavorare meglio

LAVORARE IN GRUPPO
A SOLUZIONI E RISULTATI

• Sei più consapevole e capace di
comunicare / lavorare con gli altri

NEGOZIARE SOLUZIONI
E RISORSE

AFFRONTARE E
RISOLVERE PROBLEMI

affrontare

DICONO DEI
CORSI CENTROFOR

GESTIRE CAMBIAMENTI,
PROGETTI, PIANI DI AZIONI

POTENZIARE
L’AUTOAPPRENDIMENTO

• Ho apprezzato la competenza
professionale dei docenti e la loro
capacità di essere chiari e rendere
semplici argomenti complessi
• Ho appreso cose nuove, ho imparato
molto
• Le lezioni sono interessanti, coinvolgenti
e piacevoli; si partecipa in modo attivo
• NE VALE LA PENA!

CENTROFOR È
ENTE ACCREDITATO

I VANTAGGI
PER L’APPRENDISTA

presso l’Agenzia del Lavoro per
l’erogazione della formazione di
area trasversale.

• Assistenza Centrofor per richiesta
VOUCHER formativo
• Buono pasto
• Confronto di esperienze con i
colleghi
• Attenzione ai suoi bisogni

DA OLTRE 20 ANNI
eroga la formazione per gli
apprendisti in Trentino

METODI DIDATTICI
STUDIATI
per sviluppare le potenzialità
dei partecipanti

DOCENTI
SPECIALIZZATI
che conoscono il mondo del
lavoro

I VANTAGGI
PER L’AZIENDA
• Risparmio di tempo
• Verifica della documentazione
• Assistenza per le scadenze
formative (rispetto normativa)
• Assistenza per il piano dell’area
professionale

IL VOUCHER
È un buono formativo gratuito
dato dall’Agenzia del Lavoro a
copertura dei costi dei corsi

SERVIZIO
ORIENTAMENTO
CENTROFOR
Operatori esperti che facilitano la
scelta dei moduli formativi per:
• Il Referente aziendale
• l’Apprendista
tramite un COLLOQUIO online o
in presenza
OBIETTIVO: redazione del Piano
Individuale Formativo (P.I.F.) area
trasversale

NEL 2020 IL 97%
DEGLI APPRENDISTI
DICHIARA CHE I CORSI
FREQUENTATI A
CENTROFOR SONO
UTILI ALLA PROPRIA
PROFESSIONE

