
FAQ per aziende e soggetti formatori 

(apprendisti assunti da gennaio 2017)  

1. Sono obbligato ad attivarmi in prima persona per adempiere all’obbligo della formazione 

sulle competenze trasversali per il nuovo apprendista assunto? 

Sì. In provincia di Trento è previsto che, da gennaio 2017, il datore di lavoro si attivi per scegliere 

un soggetto formatore dall’elenco pubblicato sul sito di AdL. La gestione della formazione è 

supportata dal programma SIVA (Sistema Informativo Voucher Apprendistato) in uso presso il 

soggetto formatore stesso. 

2. E la formazione professionalizzante? 

E’ sempre obbligatoria nei termini previsti dal C.C.N.L. di riferimento, ma non è finanziata dalla 

PAT. 

3. E’ necessaria la lettera di conferimento incarico fra azienda e soggetto formatore? 

Sì, è necessaria. Sul sito dell’apprendistato si trovano gli elementi essenziali di tale documento, che 

può essere integrato a discrezione del soggetto formatore. 

4. E’ necessario che l’azienda comunichi al soggetto formatore il codice ATECO? 

Sì. Il codice ATECO dell’azienda è necessario in fase di stesura del PIF (Piano Formativo 

Individuale), per definire il livello di rischio specifico nelle attività svolte dall’apprendista e per 

quantificare il numero di ore da assegnare come credito formativo sulla sicurezza. 

5. L’azienda deve fornire al soggetto formatore copia della documentazione che attesta 
l’avvenuta formazione in materia di sicurezza sul lavoro dell’apprendista? 

Sì. L’azienda deve dimostrare di aver assolto, nei confronti dell’apprendista, la formazione in 

materia di sicurezza sul lavoro, consegnando copia degli attestati al soggetto formatore. Tale 

documentazione è essenziale per la liquidazione del voucher. Le ore sono riconosciute come crediti 

nella prima annualità. 

6. Se le ore di formazione del mio apprendista superano quelle obbligatorie previste 
nell’annualità in corso, la frequenza minima dell’80%, su quale monte ore viene calcolata? 

La percentuale è calcolata sul totale delle ore effettivamente programmate nel PIF. In caso di 

assenze giustificate superiori al 20%, se non recuperate nella stessa annualità, il voucher non sarà 

liquidabile e le ore di formazione frequentate non saranno riconosciute come crediti formativi. 

7. Come avviene la convocazione dell’apprendista ai corsi concordati con il soggetto 

formatore? 

Il soggetto formatore invia, in tempo utile, una comunicazione scritta all’azienda e all’apprendista 

nella quale sono specificati date, orari e sede corso. 

8. L’apprendista viene valutato al termine del percorso formativo? 



Sì. Il docente, a conclusione di ogni modulo, somministra una prova oggettiva come verifica delle 

prestazioni attese raggiunte (es.: test, colloquio documentato, ecc). 

9. Al termine del modulo viene rilasciato un attestato di frequenza all’apprendista? 

Sì. Al termine di ogni modulo, il soggetto formatore invia in forma scritta, all’apprendista e 

all’azienda, un attestato di frequenza riportante le ore di presenza e assenza con l’eventuale 

raggiungimento della prestazione attesa prevista nel modulo stesso. 

10. Nel caso di assenza dell’apprendista al corso come viene avvisata l’azienda? 

Il soggetto formatore, verificata l’assenza, al più presto, la comunica telefonicamente all’azienda. 

11. Quando nel voucher o nel PIF si parla di annualità, qual è la data di riferimento? 

L’annualità è sempre riferita alla data di assunzione dell’apprendista. 

12. Come sono riconosciuti gli eventuali crediti sulla formazione trasversale dell’apprendista? 

Il gestionale SIVA riconosce automaticamente i crediti formativi che l’apprendista ha acquisito in 

precedenti rapporti di lavoro. Si riconoscono crediti per i corsi frequentati a partire dalla data del 14 

settembre 2011, solo per i moduli del catalogo provinciale e se vi è stata una frequenza di almeno 

l’80% delle ore previste dal modulo stesso. Le ore riconosciute sono le ore di frequenza effettiva e 

verranno scalate nell'ultima annualità. 

13. Se un’azienda ha sede legale in un’altra provincia può, per un apprendista assunto in una 
sede operativa in provincia di Trento, usufruire della nostra offerta formativa pubblica? 

Sì. Le aziende multi-localizzate, che hanno sede legale in altra provincia, ma sedi operative in 

provincia di Trento, possono avvalersi dell’offerta formativa pubblica della PAT. 

14. Quando il voucher è riconosciuto economicamente dalla pubblica amministrazione al 

soggetto formatore? 

Il voucher è economicamente riconosciuto al raggiungimento di una frequenza di almeno l’80% 

delle ore programmate nel PIF. Le uniche assenze ammesse sono quelle previste dal CCNL di 

riferimento (es. malattia, visita medica, ecc.) e devono essere documentate. Assenze di natura 

diversa, concordate fra azienda e soggetto formatore, possono eventualmente essere recuperate nella 

stessa annualità. Se le assenze giustificate fossero superiori al 20% e le assenze ingiustificate non 

dovessero essere recuperate entro l’annualità, l’azienda è inadempiente ed il voucher non 

liquidabile. 

15. Posso completare la formazione di un’annualità nella successiva annualità? 

No, il voucher ha validità annuale a partire dalla data di assunzione. 

16. Se l’azienda ha alle proprie dipendenze più apprendisti, è possibile organizzare un modulo 

presso l’azienda stessa? 



Sì, se il soggetto formatore lo ritiene economicamente sostenibile e se l’azienda garantisce che gli 

spazi da utilizzare sono idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla 

produzione di beni e servizi. 

17. Se il voucher è in gestione ed è iniziata la formazione dell’apprendista, è possibile 

modificare il PIF, se l’azienda lo richiede? 

Sì. Fino a quando il voucher rimane in gestione il soggetto formatore può modificare il PIF, in 

accordo con l’azienda, ricordandosi di allegare alla lettera di conferimento incarico il nuovo Piano. 

18. Il soggetto formatore deve assicurare l’apprendista che partecipa alla formazione in aula? 

Essendo i percorsi formativi in orario di lavoro, per quanto riguarda l’assicurazione INAIL, 

l’apprendista è già coperto dalla posizione attivata dall’azienda; necessaria però la documentazione 

che attesta la convocazione al corso. E’ invece a carico del soggetto formatore la copertura della 

Responsabilità Civile contro Terzi, per danni a persone e cose. 

19. Posso inserire nel gruppo corsisti che non siano apprendisti? 

No. Il gruppo deve essere esclusivamente costituito da apprendisti con voucher assegnato. 

20. Ci sono dei limiti nel numero di apprendisti partecipanti ad un corso? 

Sì. E’ fissato solo il numero massimo di 12 partecipanti. 

 


