
APPRENDISTATO
DI PRIMO E DI TERZO 
LIVELLO
Formarsi in azienda per un lavoro di 
qualità.



  

Il contratto di apprendistato, disciplinato dal D.Lgs. 81/2015, è un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato a “causa mista”, ossia è finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.

Sulla base di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 12 ottobre 2015, Regione Lombardia con 
DGR 4676 del 23/12/2015 ha approvato la disciplina dei profili formativi dei contratti di apprendistato.

REQUISITI
La  misura  regionale dedicata all’apprendistato è rivolta a queste categorie di soggetti:  
Enti accreditati ai servizi di istruzione e formazione professionale, iscritti alla 
sezione A dell’elenco regionale per l’apprendistato di primo livello;
Istituzioni scolastiche statali per l’apprendistato di primo livello;
Fondazioni ITS per l’apprendistato di terzo livello; 

A CHI SI RIVOLGE IL SERVIZIO?

APPRENDISTATO
Si articola in tre tipologie:
l’apprendistato di primo (art. 43 del D.Lgs. 81/2015) e terzo livello (art. 45 del D.Lgs. 
81/2015) sono finalizzati al conseguimento di un titolo di studio tramite un percorso 
di formazione “duale”, che si snoda tra l’attività formativa svolta presso l’istituzione 
formativa (cosiddetta formazione esterna) e quella svolta presso l’impresa (cosiddetta 
formazione interna);
l’apprendistato professionalizzante di secondo livello (art. 44 del D.LGS 81/2015) 
prevede il conseguimento di una qualificazione professionale tramite una formazione 
svolta in impresa, sganciata dal conseguimento di qualifiche e titoli di studio.

La peculiarità dell’apprendistato duale (di primo e terzo livello) è data dalla finalità formativa, nonché 
dal riconoscimento di un ruolo educativo all’impresa, che si impegna a trasmettere all’apprendista 
competenze pratiche e conoscenze tecnico-professionali complementari a quelle già acquisite in 
ambito formativo, operando in stretto raccordo con l’istituzione formativa di riferimento.

Nell’apprendistato di primo e di terzo livello (quest’ultimo con riferimento al titolo ITS di Istruzione Tecnica 
Superiore) si applica lo strumento della dote, assegnata allo studente e riconosciuta all’istituzione 
scolastica o formativa incaricata di erogare la formazione.

L’apprendistato di primo livello è rivolto ai giovani nella fascia d’età tra i 15 e i 25 anni non compiuti.

Titoli che si possono conseguire:

CHE SERVIZI SONO PREVISTI?

Apprendistato di primo livello
- servizi di accompagnamento al lavoro per € 1.500,00;
- servizi di formazione per € 4.500,00 (nel caso dei percorsi finanziati con risorse 
PNRR l’importo della dote copre esclusivamente il servizio di formazione e ammonta a 
€ 5.995,00).

Qualifica IeFP
Diploma di IeFP
Diploma di istruzione secondaria superiore 
Certificazione IFTS
Anno integrativo per l’accesso all’esame di stato

SERVIZI



  

COME SI ACCEDE AI SERVIZI?

Istituzioni Formative (CFP) accreditate alla sezione A dell’Albo regionale, Istituzioni 
Scolastiche statali, Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) e le Fondazioni ITS 
accedono al bando regionale, pubblicato annualmente sulla piattaforma Bandi Online 
(www.bandi.regione.lombardia.it). 
La procedura prevista riguarda gli Enti formativi e non lo studente né l’impresa che lo 
assume.
Le piattaforme utilizzate sono Bandi Online e il Sistema Informativo Unitario della 
Formazione (SIUF - https://www.formazione.servizirl.it/homepage/), quest’ultimo 
dedicato all’offerta formativa.

LINK

A tutti gli allievi con disabilità certificata è assegnata anche una dote aggiuntiva legata alla “componente 
disabilità”, per un importo pari a € 1.600,00.

L’apprendistato di terzo livello è rivolto a giovani nella fascia d’età tra i 18 e i 29 anni ed è finalizzato al 
conseguimento del Diploma di Istituto Tecnico Superiore (ITS).

Apprendistato di terzo livello ITS
- servizi di accompagnamento al lavoro per € 3.000,00;
- servizi di formazione per € 4.900,00.


