
                                                                                           
 

Seminario “L’Apprendistato di I livello”  

Il seminario si pone l’obiettivo di affrontare l’attuale tema dell’apprendistato di primo livello a partire da due punti di 
vista: 

1. il primo è di carattere più divulgativo, rivolto a quanti non conoscono lo strumento e hanno bisogno di 
inquadrarne le caratteristiche principali, oltre che di focalizzare gli strumenti principali che lo regolano;  

2. il secondo prende spunto da una domanda “perché inserire l’apprendistato di primo livello nell’offerta 
formativa” alla quale sono chiamati a rispondere i protagonisti: docenti, studenti e imprese; obiettivo è quello di 
indagare le leve motivazionali, i punti di forza e le criticità del dispositivo nelle scuole. 

A tal fine la giornata è divisa in due sessioni, per dare la facoltà di fruire anche di uno solo dei temi.    
Riunione di Microsoft Teams 
Partecipa sul computer o con l'app per dispositivi mobili 
Fai clic qui per partecipare alla riunione 
Altre informazioni | Opzioni riunione 

 

PRIMA SESSIONE 
9 marzo 15.00 – 16.30 

 
Temi Descrizione Interventi 

 
Apertura dei lavori 

 
Saluti 
 

 
Roberto Curtolo 

 Introduzione  
 

 Cenni 
sull’apprendistato 
di I livello  

Cultura duale  
 

Anpal Servizi 

Contratto di apprendistato di I livello: 

 La normativa nazionale e regionale di 
riferimento 

 Il processo di attivazione  

Strumenti principe del contratto:  

 Piano Formativo Individuale  

 Dossier individuale dell’apprendista 
 

 Spazio dibattito La parola ai partecipanti: domande e considerazioni 
 

 
 

SECONDA SESSIONE:  
9 marzo 16.45 – 19.00 

 
 
Ripresa dei lavori 

 
Saluti 
 

 
USR 

 Approfondimenti  

 
PFI: l’importanza della co-progettazione 
 
Dossier individuale dell’apprendista: progettare la 
valutazione degli apprendimenti   

ANPAL Servizi 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2f6672224b874bcb9135a7f73b681a59%40thread.tacv2/1615141563501?context=%7b%22Tid%22%3a%223ecbd5ee-3058-4bd4-a357-c2a265f298c3%22%2c%22Oid%22%3a%224109ff79-8fe5-454f-8b36-bb958603439d%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=4109ff79-8fe5-454f-8b36-bb958603439d&tenantId=3ecbd5ee-3058-4bd4-a357-c2a265f298c3&threadId=19_2f6672224b874bcb9135a7f73b681a59@thread.tacv2&messageId=1615141563501&language=it-IT


                                                                                           

 Testimonianze 

 
Perché inserire l’apprendistato di primo livello 
nell’offerta formativa delle scuole? Punti di forza e 
criticità del contratto di apprendistato duale  
 
La parola ai protagonisti: docenti, studenti e 
azienda si raccontano sull’esperienza di 
apprendistato realizzata. 
 

ISIS Valdarno Arezzo 
 
ISI G. Marconi Viareggio 
 
Studenti  
 
Aziende 

 
 Spazio dibattito 

 
La parola ai partecipanti: ulteriori testimonianze, domande e considerazioni  
 
 

 
Conclusioni  

 
A cura di USR e ANPAL Servizi 
 
 

 
Teresa Madeo 
Giuseppe Timpanaro 

 


