I VANTAGGI OFFERTI
DAL SISTEMA
CONFARTIGIANATO

CONTATTI
All’interno della brochure
sono riportati i riferimenti
territoriali ai quali
rivolgersi per
ulteriori dettagli

PER LE SCUOLE
Gli Istituti in
Confartigianato Imprese
Marca Trevigiana
trovano un partner per
individuare imprese
artigiane e
PMI selezionate,
disponibili ad
accogliere studenti
in Alternanza
Scuola Lavoro o in
Apprendistato Duale

PER LE IMPRESE
Le aziende entrano in
contatto con studenti ai
quali trasferire
conoscenze
e competenze,
attivando percorsi
di Alternanza
Scuola Lavoro o di
Apprendistato Duale

Per maggiori informazioni
www.confartigianatojob.it
www.confartigianatomarcatrevigiana.it
alternanza@confartigianatoformazione.tv

Confartigianato Imprese Marca Trevigiana
Piazza delle Istituzioni, 34/A - 31100, Treviso
Tel: 0422 433300 | Fax: 0422 433330
info.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it
www.confartigianatomarcatrevigiana.it
Seguici su Facebook:
confartigianatoimpresemarcatrevigiana
Confartigianato Marca Trevigiana Formazione Srl
Piazza delle Istituzioni, 34 - 31100, Treviso
Tel: 0422 433250
info@confartigianatoformazione.tv
www.confartigianatoformazione.tv

SERVIZI
A SUPPORTO
DELL’ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO E
DELL’APPRENDISTATO
DUALE

ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

APPRENDISTATO DUALE

Il T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro equipara
gli studenti in ASL ai lavoratori subordinati, pertanto
in capo all’azienda trovano applicazione tutti gli
obblighi previsti in tema di prevenzione e
protezione (es. DVR, formazione specifica,
sorveglianza sanitaria, ecc).
Gli studenti in ASL assicurati all'Inail contro gli
infortuni a carico dello Stato, ad eccezione di quello in
itinere nel tragitto casa/azienda e viceversa e coperti da
un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

L’Alternanza Scuola Lavoro (ASL) è una modalità
didattica che integra nel percorso scolastico
tradizionale l’esperienza pratica sul lavoro. È
adottabile con studenti di CFP, istituti tecnici,
professionali e licei. Grazie a progetti in linea con i
piani di studi, gli studenti vengono aiutati a consolidare le conoscenze acquisite a scuola testando
sul campo le attitudini per un futuro impiego.
Per il periodo in azienda mantengono lo status di
studenti. Non è prevista retribuzione.

L'Apprendistato Duale è un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, avente
durata minima di 6 mesi, finalizzato alla formazione e all'occupazione. È rivolto ad allievi aventi
tra i 15 e i 25 anni di età, e li accompagna al
conseguimento di un titolo di studio: qualifica,
diploma di qualifica o diploma di istruzione
secondaria superiore. Il giovane acquisisce il
doppio status di studente e di lavoratore.

SERVIZI
SICUREZZA

SERVIZI
FORMAZIONE

CONSULENZA
ED INCENTIVI

• Assistenza nel convenzionamento con l’Istituto
scolastico individuato
• Supporto nella co-progettazione del Piano
Formativo Individuale dello studente
• Assistenza nella gestione documentale per la
verifica degli aspetti formativi nel dialogo con
l’Istituto scolastico
• Assistenza alla produzione di documentazione
probante legata agli incentivi
• Iscrizione al Registro nazionale per l’alternanza
scuola lavoro presso la Camera di Commercio
• Raccolta richieste candidature di aziende che si
offrono per ospitare studenti (ASL o duale)
• Formazione del tutor aziendale
• Realizzazione corsi sicurezza art. 37 DLG
81/08, qualora non svolti a scuola

• Rimborsi all’attività di tutoraggio
• Bandi e concorsi (es. CCIAA; Anpal-Italia Lavoro)
• Incentivi sul costo del lavoro alle assunzioni in
apprendistato duale
• Incentivi sul costo alle stabilizzazioni post-alternanza
• Verifica della regolarità della documentazione
per l’alternanza (es. Convenzione e PFI)
• Valutazione e redazione del contratto di
apprendistato duale
• Definizione del calendario annuale e degli orari di
lavoro anche part-time, gestione delle presenze
• Valutazione del costo del lavoro per ogni anno
scolastico
• Assistenza all’accesso ai rimborsi previsti dalla
bilateralità artigiana (Ebav - Edilcassa Veneto)
• Consulenza sulle opportunità di impiego (occasionale e/o stabile) di uno studente come lavoratore

La normativa sulla sicurezza e i suoi
adempimenti devono essere
rispettati sia nei percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro sia in
quelli di Apprendistato Duale.
• Check-up sicurezza sugli adempimenti
obbligatori a carico dell’azienda
• Redazione/Verifica/Aggiornamento DVR
• Sorveglianza sanitaria in base al DVR
• Verbalizzazione fornitura di DPI
• Gestione informazione e formazione
• Supporto ai rimborsi previsti dalla bilateralità
artigiana (Ebav- Edilcassa Veneto)
Confartigianato AsoloMontebelluna
Via Strada Muson, 2/B - 31011, Asolo
Via G. di Vittorio, 1 - 31044, Montebelluna
Tel: 0423 5277 | Fax: 0423 524138 | info@am.confart.tv
www.confartigianatoasolomontebelluna.it

Confartigianato Imprese Conegliano
Viale Italia, 259 - 31015, Conegliano
Tel: 0438 1710400 | Fax: 0438 1710450
info@co.artigianato.org
www.confartigianatoservizi.com

Confartigianato Imprese Treviso
Via Rosa Zalivani, 2 - 31100, Treviso
Tel: 0422 2111 | Fax: 0422 582460
info.tv@confartigianatotreviso.it
www.confartigianatotreviso.it

Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto
Borgo Treviso, 164/E - 31033, Castelfranco Veneto
Tel: 0423 7317 | Fax: 0423 770343
info@cf.confart.tv
www.confartigianatocastelfranco.it

Confartigianato Oderzo-Motta
Via dei Mosaici, 8 - 31046, Oderzo
Tel: 0422 2071 | Fax: 0422 207299
info@confartigianatoservizi.it
www.confartigianatoservizi.it

Confartigianato Imprese Vittorio Veneto
Via Leonardo Da Vinci, 68 - 31029, Vittorio Veneto
Tel: 0438 553582 | Fax: 0438 946668
info@vv.confart.tv
www.confartigianatovittorioveneto.it

