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Assessorato Istruzione, Lavoro, Formazione professionale e Diritto allo Studio universitario 

  

  

  

APPRENDISTATO 

Disciplina degli standard formativi, 

criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali 
 

ai sensi 

del Decreto Legislativo n. 81/2015 

e del Decreto Interministeriale 12/10/2015 

 

INTESA 

TRA 

la Regione Piemonte 

  

nella persona dell’Assessore all’Istruzione, Lavoro, Formazione professionale e Diritto allo Studio 

universitario, Elena Chiorino, 

                                                                   E 

Confederazione Generale Italiana Lavoro del Piemonte, Confederazione Italiana Sindacato 

Lavoratori del Piemonte, Unione Italiana del Lavoro del Piemonte, Confindustria Piemonte, 

Confartigianato Imprese Piemonte, Confederazione Nazionale Artigianato Piemonte, Casa Artigiani 

Piemonte, Confcommercio Piemonte, ConfApi Piemonte, Legacoop Piemonte, Confcooperative 

Piemonte, Confagricoltura Piemonte, Coldiretti Piemonte, CIA Piemonte, Confesercenti Piemonte, 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Università degli Studi del Piemonte Orientale, 

Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Scienze 

gastronomiche, ANPAL servizi; Fondazione ITS Agroalimentare per il Piemonte; Fondazione ITS 

per la mobilità sostenibile Aerospazio-Meccatronica; Fondazione ITS per le tecnologie della 

informazione e della comunicazione; Fondazione ITS Biotecnologie; Fondazione ITS Turismo e 

attività culturali; Fondazione ITS per le nuove tecnologie per il Made in Italy Sistema Moda; 

Fondazione ITS professionalità per lo sviluppo dei sistemi energetici ecosostenibili. 
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Visti: 

- il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 - “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali 

delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi 

della legge 28 marzo 2003, n. 53”; 

- il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 - “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali 

delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e 

informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle 

competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”; 

- le “Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o 

contratto di mestiere” approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 

- la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act) recante “Deleghe al Governo in materia di 

riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché 

in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela 

e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.”; 

- il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 - “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione 

della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 

dicembre 2014, n. 183.”; 

- il Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 - “Definizione degli standard formativi 

dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in 

attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”; 

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 26-2946 del 22/02/2016 e s.m.i. con cui, ai sensi 

del D. Lgs. n. 81/2015 e del Decreto Interministeriale sopra citati, è stata definita la 

“Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e 

aspetti contrattuali” dell’apprendistato;  

Preso atto: 

- dell’esigenza di introdurre ulteriori elementi di qualificazione dell’offerta formativa, 

semplificazione, flessibilità e organicità dei diversi tipi di apprendistato duale al fine di 

favorirne un utilizzo sempre maggiore da parte delle imprese piemontesi; 

- della necessità di definire la disciplina delle ulteriori tipologie di apprendistato duale in 

coerenza con i nuovi ordinamenti universitari; 
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Le Parti 

danno atto che 

 

è raggiunta l’intesa sui contenuti del documento, posto in allegato alla presente, denominato 

“Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei 

percorsi e aspetti contrattuali” ai sensi del D. Lgs. n. 81/2015 e del Decreto Interministeriale 

12/10/2015.  

 

Torino, ____________________________ 

Letto e sottoscritto: 

Regione Piemonte     ________________________________ 

C.G.I.L.      ________________________________ 

C.I.S.L .      ________________________________ 

U.I.L.       ________________________________ 

Confindustria Piemonte    ________________________________ 

Confartigianato Imprese Piemonte   ________________________________ 

Confederazione Nazionale Artigianato Piemonte ________________________________ 

Casa Artigiani Piemonte    ________________________________ 

Confcommercio Piemonte    ________________________________ 

ConfApi Piemonte     ________________________________ 

Legacoop Piemonte     ________________________________ 

 Confcooperative Piemonte    ________________________________ 
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Coldiretti Piemonte     ________________________________ 

CIA Piemonte      ________________________________ 

Confagricoltura Piemonte    ________________________________ 

Confesercenti Piemonte    ________________________________ 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ________________________________ 

Università degli Studi del Piemonte Orientale ________________________________ 

Università degli Studi di Torino   ________________________________ 

Politecnico di Torino     ________________________________ 

Università degli Studi di Scienze gastronomiche ________________________________ 

ANPAL servizi     ________________________________ 

Fondazione ITS Agroalimentare per il Piemonte ________________________________ 

Fondazione ITS per la mobilità sostenibile 

Aerospazio-Meccatronica    ________________________________ 

Fondazione ITS per le tecnologie della 

informazione e della comunicazione   ________________________________ 

Fondazione ITS Biotecnologie    ________________________________ 

Fondazione ITS Turismo e attività culturali  ________________________________ 

Fondazione ITS per le nuove tecnologie 

per il Made in Italy Sistema Moda   ________________________________ 

Fondazione ITS professionalità per lo sviluppo 

dei sistemi energetici ecosostenibili   ________________________________ 


