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Il Progetto FORLAV 
sarà illustrato in occasione 

di tre eventi informativi 
organizzati nei tre territori 

di riferimento 
del partenariato:

Venerdì 29 novembre 2019
ore 17

Sesto Fiorentino (I.I.S.S. Piero Calamandrei)



Giovedì 5 dicembre 2019
ore 17

Empoli (I.I.S. Ferraris-Brunelleschi)



Lunedì 9 dicembre 2019
ore 17

Prato (Euroconsulting)

i

FORLAV

PER I GIOVANI 
DEL TERRITORIO 

UNA GRANDE OCCASIONE 
DI FORMAZIONE E LAVORO

Sede del Capofila del progetto
I.I.S. “Ferraris-Brunelleschi”

Via R. Sanzio 187 - Empoli (FI)
Referente: prof. Piero Simoni 

tel. 0571.81041



APPRENDISTATO DI 1° LIVELLO

CHE COS’È
È un contratto che consente di lavorare in un’azienda e 
contemporaneamente di acquisire un titolo di studio 
quale: 
• qualifica professionale; 
• diploma professionale; 
• diploma di istruzione secondaria superiore; 
• certificato di specializzazione tecnica superiore 
(IFTS) 

A CHI È RIVOLTO 
Giovani tra i 15 e i 25 anni

QUALI IMPRESE POSSONO ASSUMERE? 
Le imprese di tutti i settori produttivi

QUANTO DURA LA FORMAZIONE? 
La durata minima è di 6 mesi. 
La durata massima dipende dal titolo di studio: 
• Qualifica professionale - max 3 anni 
• Diploma professionale - max 4 anni 
• Diploma di istruzione secondaria superiore max 4 anni 
• Certificato di specializzazione tecnica superiore 
(IFTS) - max 1 anno

COSA AVVIENE DOPO? 
Al conseguimento del titolo, se non viene esercitata 
la facoltà di recesso,  il rapporto prosegue come 
lavoro subordinato a tempo indeterminato op-
pure si trasforma in un contratto di apprendistato 
professionalizzante

VANTAGGI PER L’ALUNNO

Sviluppo di specifiche 
competenze professionali 

in azienda 
e contemporanea 

acquisizione
di competenze scolastiche

finalizzate al conseguimento
di un diploma

o di una qualifica







Anticipo dei tempi 
di ingresso

nel mondo del lavoro
con una retribuzione,

regolare contratto
e maturazione

dei contributi pensionistici

COME È ORGANIZZATO
L’organizzazione prevede due attività diverse:

CHI SEGUE IL PERCORSO
La scuola, l’agenzia formativa e il datore di 
lavoro organizzano il progetto di apprendistato 
personalizzandolo per ogni apprendista.
L’alunno in apprendistato viene seguito da un tutor 
aziendale e da un tutor scolastico.

Formazione in azienda



Formazione presso
scuola o agenzia

formativa




