ERASMUS+ Project AC4SMES – WP4
La Camera di Commercio di Mantova ha aderito, attraverso la sua Azienda Speciale Promoimpresa – Borsa
merci, al progetto AC4SME – Apprenticeship Coaches for SME e organizza per le Piccole e Medie Aziende
interessate incontri formativi e di accompagnamento gratuiti sul tema:

Apprendistato per il riconoscimento della qualifica professionale:
regole e vantaggi per le piccole imprese.

Si tratta di un progetto europeo su larga scala coordinato da EUROCHAMBRES, l’Associazione europea delle
Camere di Commercio e dell’Industria, e implementato da Camere di commercio e industria in 12 Paesi.
AC4SME nasce in risposta al dato riguardante la minore propensione all’apprendistato delle piccole e medie
imprese (PMI) rispetto alle aziende di più grandi dimensioni, congiuntamente alla considerazione che le prime
rappresentano due terzi dell’occupazione nel settore privato in Europa. I principali ostacoli incontrati dalle PMI
nell’offerta di formule di apprendistato sono mancanza di tempo e risorse umane, conoscenza insufficiente dei
requisiti amministrativi e legali e scarsa comprensione dei benefici che ne derivano.

Destinatari
Il Progetto si rivolge a PICCOLE E MEDIE IMPRESE interessate a conoscere le regole e i vantaggi
dell’apprendistato per il riconoscimento della qualifica professionale. Questo contratto di lavoro a contenuto
formativo offre alle PMI la possibilità di inserire con modalità vantaggiose (in termini di retribuzione e
contribuzione) giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni che stanno acquisendo una qualifica professionale
(titolo di studio riconosciuto a livello nazionale).

Finalità della fase pilota
L’attività pilota si propone di incoraggiare le PMI ad attivare un contratto di apprendistato di primo livello per
la prossima annualità utile.

Modalità di realizzazione
-

-

2 incontri operativi di gruppo nei pomeriggi del 12 aprile u.s. e del 21 maggio 2018 dalle 16:00 alle 18:00
in cui si intende chiarire alle imprese le regole di base dell’apprendistato di primo livello e l’utilizzo di
alcuni strumenti (modulistica obbligatoria e facoltativa) da utilizzare durante l’apprendistato. Le aziende
potranno approfondire il contatto con le Scuole For.ma Mantova, Scuola di Arti e mestieri “Bertazzoni”
di Suzzara, valutando con le scuole stesse la possibilità di attivare un apprendistato con uno dei loro
giovani studenti.
Attività di assistenza individuale alle imprese coinvolte da concordare con l’azienda stessa.

Tutte le attività sono gratuite
e si svolgeranno presso PromoImpresa – Borsa merci Largo di Porta Pradella, 1 a Mantova.
Le aziende che fossero interessate a partecipare possono iscriversi inviando la scheda di adesione alla
all’indirizzo lavoro@mn.camcom.it.

Progetto AC4SMEs (Grant Agreement 2016 – 2129 / 001 – 001 ERA SSMEEA)

Scheda di iscrizione
Prossimo Incontro operativo di approfondimento per le imprese
21 maggio 2018 dalle 16:00 alle 18:00
Centro congressi Mamu - Largo di Porta Pradella, 1 a Mantova

•

Nome partecipante____________________________________________________________

•

Ruolo in azienda_______________________________________________________________

•

E-mail _______________________________________________________________________

•

Telefono_____________________________________________________________________

•

Nome azienda_________________________________________________________________

•

Indirizzo______________________________________________________________________

•

Numero di dipendenti_________Settore____________________________________________

La vostra azienda sarebbe interessata a ospitare un apprendista?
Si
No

Informativa ai sensi e per gli effetti del d.lgs 30.06.2003, n. 196, cd. Codice sulla “Privacy”
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati personali relativi a
persone fisiche forniti con il presente modulo di domanda saranno trattati, anche con modalità elettronica, e in modo da
garantirne la sicurezza logica, fisica e la riservatezza, esclusivamente per le esigenze del progetto AC4SMES e che il conferimento
di tali dati è necessario per tali esigenze; che il trattamento consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo; che l’eventuale comunicazione o diffusione dei dati avverrà
esclusivamente nei limiti e con le modalità previste da norme di legge o di regolamento, secondo quanto previsto dall’art. 19
comma 3 del d.lgs. 196/2003; che gli interessati hanno i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003; che il titolare del trattamento
dei dati è l’Istituto Guglielmo Tagliacarne di Roma.

Firma______________________________________________________

