
REGIONE PIEMONTE BU14 04/04/2013 
 

Codice DB1509 
D.D. 28 marzo 2013, n. 144 
DGR n. 70-3780 del 27/04/2012 di indirizzo per la sperimentazione di percorsi in 
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Approvazione degli aspetti di 
dettaglio per l'attivazione di percorsi formativi per il diploma professionale di cui all'art. 3 del 
D.Lgs. n. 167/2011. 
 
Visti: 
- la L.R. 13 aprile 1995, n. 63, “Disciplina delle attività di formazione e orientamento 
professionale”; 
- il D.Lgs. 14/09/2011, n. 167 “Testo unico dell’apprendistato” e in particolare l’art. 3 che 
disciplina l’“Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale”; 
 
dato atto che la Giunta regionale, in attuazione dell’art. 3 del D.Lgs. sopra richiamato, con 
Deliberazione n. 70-3780 del 27/04/2012 ha, tra l’altro: 
 
- recepito l’Intesa sottoscritta in data 10/04/2012 tra la Regione Piemonte - Assessorato Lavoro e 
Formazione Professionale e le Parti sociali più rappresentative a livello regionale, relativamente ai 
percorsi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; 
 
- approvato il documento contenente gli indirizzi per la sperimentazione di detti percorsi 
individuando una disponibilità finanziaria complessivamente quantificata in € 5.500.000,00 (risorse 
POR-FSE 2007/2013, Ob. 2, Asse I); 
 
- demandato a questa Direzione, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008, l’adozione dei 
provvedimenti connessi all’attuazione di detti indirizzi, ivi compresa l’emanazione di uno o più 
bandi per la presentazione, da parte degli operatori aventi titolo, di Azioni di sistema e macro-
progetti formativi; 
 
- stabilito che, in considerazione della sperimentalità degli interventi di cui trattasi, la 
realizzazione dei medesimi viene attuata, ai sensi dell’art. 77 della L.R. n. 44/2000, mediante una 
gestione unitaria regionale; 
 
dato altresì atto che questa Direzione, in attuazione di quanto previsto con la Deliberazione sopra 
citata: 
 
� con Determinazione n. 480 del 30/08/2012, parzialmente modificata con Determinazione n. 67 
del 14/02/2013 ha, tra l’altro, approvato il Bando per la sperimentazione di percorsi formativi in 
apprendistato per la qualifica professionale che prevede la presentazione, da parte degli operatori 
aventi titolo, di una proposta di candidatura (per ciascuna delle quattro aree territoriali individuate 
dal Bando medesimo) avente ad oggetto: 
 
I.   un’azione di sistema riguardante: 
− le azioni per la rilevazione dei fabbisogni professionali; 
− le azioni di promozione e diffusione a livello territoriale del contratto di apprendistato ex art. 3 
del D.Lgs. 167/2011; 
− il modello di raccordo tra imprese e soggetti attuatori per la formazione in impresa; 



− le metodologie di correlazione tra Qualifiche contrattuali e Figure di qualifica di IeFP 
certificabili nella Regione Piemonte; 
 
II. un  macro-progetto formativo, per la realizzazione di azioni rivolte alle persone che prevedono 
l’erogazione di servizi formativi, servizi complementari alla formazione e incentivi alla 
partecipazione, contenente la descrizione: 
 
− delle modalità di personalizzazione dell'offerta formativa, delle metodologie didattiche, delle 
tipologie di sostegno individuale, ivi comprese le azioni innovative di accompagnamento finalizzate 
alla prevenzione e al contenimento degli abbandoni; 
− delle modalità e degli strumenti per l'integrazione tra formazione esterna e interna all'impresa, 
della coerenza con la proposta formativa, del grado di innovatività e delle modalità di 
potenziamento del valore formativo dell'attività svolta in impresa; 
− delle modalità di raccordo tra i coordinatori formativi, per la gestione e la soluzione delle 
problematiche e delle criticità rilevate in itinere e per la condivisione di buone prassi; 
− degli elementi inerenti allo sviluppo sostenibile e alle pari opportunità, nonché della disponibilità 
di laboratori e attrezzature congruenti alle aree professionali previste, delle sedi operative 
disponibili per l’erogazione della formazione e dell’impegno ad utilizzare formatori/docenti e 
coordinatori formativi aventi le caratteristiche previste dal Bando. 
 
Il Bando di cui trattasi prevede una spesa complessiva pari ad € 5.000.000,00 (risorse POR-FSE 
2007/2013, Ob. 2, Asse I) di cui: 
- €     320.000,00 destinati al finanziamento di azioni di sistema; 
- €  4.680.000,00 per azioni rivolte alle persone; 
 
� con Determinazione n. 534 del 20/09/2012 ha approvato il manuale tecnico per la valutazione 
delle  proposte di candidatura presentate dagli operatori aventi titolo ai sensi del Bando; 
 
� con Determinazione n. 571 dell’8/10/2012 ha approvato le graduatorie relative alle proposte di 
candidatura individuando, quindi, l’offerta formativa pubblica per la sperimentazione dei percorsi in 
apprendistato di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 167/2011 nei seguenti soggetti: 
 
− Area territoriale 1 Nord: ATS con capofila En.A.I.P. PIEMONTE; 
− Area territoriale 2 Sud-est: ATS con capofila FONDAZIONE CASA DI CARITÀ ARTI E 
MESTIERI onlus; 
− Area territoriale 3 Sud-ovest: ATS con capofila ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE 
PIEMONTE; 
− Area territoriale 4 Torino e cintura: ATS con capofila IMMAGINAZIONE E LAVORO SOC. 
COOP; 
 
tenuto conto che la Giunta regionale, con la Deliberazione n. 70-3780 del 27/04/2012, ha stabilito 
che “Il percorso formativo in apprendistato  per il diploma professionale è da intendersi come il 
proseguimento al IV anno dei percorsi triennali di qualifica.” (paragrafo 5.2 dell’Atto di indirizzo 
allegato alla Deliberazione medesima); 
 
tenuto conto, altresì, degli esiti della sperimentazione avviata in attuazione della Direttiva Obbligo 
di Istruzione - Diritto Dovere 2011-2014 di cui alla Deliberazione della Giunta n. 23-13166 del 
01/02/2010, e del relativo Bando regionale per i percorsi formativi sperimentali finalizzati al rilascio 



dell’attestato di Diploma Professionale di Tecnico, approvato con Determinazione n. 356 del 
15/06/2011; 
 
ritenuto che, a completamento delle disposizioni previste dal Bando per la sperimentazione di 
percorsi formativi in apprendistato per la qualifica professionale di cui alla Determinazione n. 480 
del 30/08/2012 e s.m.i. si possano disciplinare, in questa fase, anche gli aspetti di dettaglio per la 
sperimentazione di percorsi per il diploma professionale, nella formulazione posta in allegato quale 
parte integrante del presente provvedimento; 
 
ritenuto altresì di confermare, per tutto quanto non precisato nell’allegato relativo alla 
sperimentazione dei percorsi formativi per il diploma professionale, quanto previsto dal Bando 
approvato con Determinazione n. 480 del 30/08/2012 s.m.i.; 
 
dato atto che: 
 
� la spesa per la realizzazione dei percorsi formativi oggetto del presente provvedimento trova 
copertura nell’ambito delle risorse già previste con la sopra citata Determinazione nella misura di € 
5.000.000,00;  
 
� in base all’andamento della sperimentazione dei percorsi formativi di cui all’art. 3 del D.Lgs. 
167/2011, e in applicazione di quanto previsto con Deliberazione della Giunta regionale n. 70-3780 
del 27/04/2012 e con la Determinazione sopra citata, dette risorse potranno essere ridefinite, o 
integrate, ove si rendano disponibili risorse derivanti da risparmi su altre azioni, ovvero quote 
aggiuntive di provenienza nazionale, regionale o da eventuali altre fonti. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti: 
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
- l’art.17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23, Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale; 
- la L.R. 11 aprile 2001, n. 7, Ordinamento contabile della Regione Piemonte; 
 
in conformità con gli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 70-3780 del 
27/04/2012 e nell’ambito delle risorse ivi previste; 
 

determina 
 
di approvare, in esecuzione degli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 70-
3780 del 27/04/2012, e a completamento delle disposizioni di cui al Bando per la sperimentazione 
di percorsi formativi in apprendistato per la qualifica professionale di cui alla Determinazione n. 
480 del 30/08/2012 s.m.i., il documento posto in allegato quale parte integrante del presente 
provvedimento contenente i necessari aspetti di dettaglio per l’attivazione di percorsi formativi per 
il diploma professionale di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 167/2011; 
 
di dare atto che: 



 
� la sperimentazione dei percorsi formativi oggetto del presente provvedimento viene attivata 
mediante l’offerta pubblica già individuata, ai sensi del suddetto Bando con Determinazione n. 571 
dell’8/10/2012,  nei seguenti soggetti: 
 
− Area territoriale 1 Nord: ATS con capofila En.A.I.P. PIEMONTE; 
− Area territoriale 2 Sud-est: ATS con capofila FONDAZIONE CASA DI CARITÀ ARTI E 
MESTIERI onlus; 
− Area territoriale 3 Sud-ovest: ATS con capofila ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE 
PIEMONTE; 
− Area territoriale 4 Torino e cintura: ATS con capofila IMMAGINAZIONE E LAVORO SOC. 
COOP; 
 
� per tutto quanto non precisato nel documento allegato al presente provvedimento, si conferma 
quanto previsto dal Bando di cui alla Determinazione n. 480 del 30/08/2012, parzialmente 
modificato con Determinazione n. 67 del 14/02/2013; 
 
� la spesa per la realizzazione dei percorsi formativi oggetto del presente provvedimento trova 
copertura nell’ambito delle risorse già previste, con la sopra citata Determinazione n. 480,  nella 
misura complessiva di € 5.000.000,00; 
 
� in base all’andamento della sperimentazione, e in applicazione di quanto previsto con 
Deliberazione della Giunta regionale n. 70-3780 del 27/04/2012, dette risorse potranno essere 
ridefinite, o integrate ove si rendano disponibili risorse derivanti da risparmi su altre azioni, ovvero 
quote aggiuntive di provenienza nazionale, regionale o da eventuali altre fonti. 
 
La presente Determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Paola Casagrande 

Allegato 



Allegato

Aspetti di dettaglio per la 

SPERIMENTAZIONE DI  PERCORSI FORMATIVI IN 

APPRENDISTATO

PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE 

(art. 3 D. Lgs. n. 167/2011) 

Interventi a gestione regionale in attuazione dell’Atto di indirizzo approvato con
Deliberazione della Giunta regionale n. 70-3780 del 27/04/2012 

Determinazione Dirigenziale n. 144        del 28/03/2013 
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Premessa

La Giunta regionale, in attuazione del Decreto Legislativo 14/09/2011, n. 167 - Testo unico 
dell’apprendistato, e  a seguito di intesa sottoscritta in data 10 aprile 2012 tra la Regione Piemonte e 
le Parti Sociali  più rappresentative a livello regionale, con Deliberazione n. 70-3780 del 27/04/2012 
ha approvato gli indirizzi per la sperimentazione di percorsi in apprendistato per la qualifica e per il 
diploma professionale di cui all’at. 3 del D.Lgs. sopra richiamato. 

La Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, in conformità a detti indirizzi, con 
Determinazione n. 480 del 30/08/2012 ha approvato il Bando per la sperimentazione di percorsi 
formativi in apprendistato per la qualifica professionale che prevede la presentazione, da parte degli 
operatori aventi titolo, di una proposta di candidatura per ciascuna delle quattro aree territoriali 
individuate dal Bando medesimo. 

In esito alla valutazione delle  proposte di candidatura presentate ai sensi del Bando sopra citato, con 
Determinazione n. 571 dell’8/10/2012 è stata individuata l’offerta formativa pubblica per la 
sperimentazione dei percorsi in apprendistato di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 167/2011 che può essere 
erogata dai seguenti soggetti: 

ATS con capofila En.A.I.P. PIEMONTE - Area territoriale 1 Nord;
ATS con capofila FONDAZIONE CASA DI CARITÀ ARTI E MESTIERI onlus - Area 
territoriale 2 Sud-est;
ATS con capofila ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE PIEMONTE - Area
territoriale 3 Sud-ovest;
ATS con capofila IMMAGINAZIONE E LAVORO SOC. COOP - Area territoriale 4 
Torino e cintura.

Il presente documento disciplina gli aspetti di dettaglio per la sperimentazione di percorsi per il 
diploma professionale.
Quanto sopra, a completamento delle disposizioni già previste dal Bando approvato con 
Determinazione n. 480 del 30/08/2012, parzialmente modificato ed integrato con Determinazione n. 
67 del 14/02/2013, che qui si richiamano integralmente.
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1. DURATA - ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEI PERCORSI 

La durata del contratto di apprendistato per il diploma professionale di cui all’art. 3 del D.Lgs. 14 
settembre 2011, n. 167 è determinata in considerazione del diploma da conseguire e non può, in ogni 
caso, essere superiore, per la sua componente formativa, a quattro anni.
La componente formativa del contratto termina contestualmente all’acquisizione del diploma. 

Sulla base del percorso scolastico-formativo svolto, e delle competenze acquisite in ambito 
lavorativo, i soggetti attuatori  possono riconoscere all’apprendista eventuali crediti1 in ingresso. 

In considerazione di quanto sopra, l’apprendista può essere inserito nei seguenti percorsi formativi: 

1. percorsi annuali: se già in possesso di qualifica professionale; 
2. percorsi biennali: di cui 1 anno per il conseguimento della qualifica e 1 anno per il diploma 

professionale;
3. percorsi triennali: di cui 2 anni per il conseguimento della qualifica e 1 anno per il diploma 

professionale;
4. percorsi quadriennali: di cui 3 anni per il conseguimento della qualifica e 1 anno per il diploma 

professionale.

La formazione per il diploma professionale, da realizzare presso il soggetto attuatore e presso 
l’impresa, è ripartita come indicato nella successiva tabella 1: 

TABELLA 1 

luogo dove si realizza la 
formazione 

presso
il soggetto attuatore 

presso
l’impresa

tipologia
di formazione strutturata strutturata non

strutturata 
Competenze di base 210 ore -- --
Competenze professionali 
comuni 10 ore --

Competenze professionali 
specifiche 40 ore (personalizzazione)2 220 ore 470 ore 

                                                          

1 Determinazione n. 172 del 28 marzo 2011 di approvazione del "Manuale per la certificazione delle competenze e la concessione dei 
crediti" (all.1).

2 Per “personalizzazione” si intende una serie di interventi che hanno da un lato la finalità di mettere l’allievo, che proviene da percorsi 
formativi diversificati, nella condizione di adeguarsi al nuovo percorso con azioni individualizzate di “messa a livello” della sua 
formazione e dall’altro di rafforzare le sue competenze negli ambiti in cui risultino necessari ulteriori approfondimenti (cfr. nota 2 di 
pag. 9 della “Direttiva obbligo istruzione diritto/dovere 2011-2014 Bando per i percorsi formativi sperimentali per il Diploma 
professionale di tecnico - Allegato D Modelli” approvato con DD 428 del 24 luglio 2012).
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2. ELENCO DEI DIPLOMI PROFESSIONALI DI TECNICO 

Le assunzioni mediante il contratto di apprendistato per il diploma professionale possono essere 
effettuate per le qualifiche contrattuali riconducibili ai titoli di diploma professionale di tecnico 
riportati nella successiva tabella 23,  per i quali è disponibile l’offerta formativa in Piemonte. 

L’elenco dei diplomi può essere oggetto di integrazioni/aggiornamenti che vengono formalizzati con 
appositi provvedimenti. 

Tabella 2 
Elenco dei diplomi professionali di tecnico per area professionale e qualifica in ingresso 

Area professionale DIPLOMA Qualifica in ingresso 
OPERATORE AGRICOLO - Allevamento animali 
domestici 
OPERATORE AGRICOLO - Coltivazione 
arboree, erbacee, ortofloricole TECNICO AGRICOLO 

OPERATORE AGRICOLO - Silvicoltura, 
salvaguardia dell'ambiente 

AGROALIMENTARE 

TECNICO DELLA 
TRASFORMAZIONE 
AGROALIMENTARE 

OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE 
ALIMENTARE 

TECNICO DELLE LAVORAZIONI 
ARTISTICHE

OPERATORE DELLE LAVORAZIONI 
ARTISTICHE 

TECNICO DEL LEGNO OPERATORE DEL LEGNO 
MANIFATTURIERA 
E ARTIGIANATO 

TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO 

                                                          

3 La tabella descrive: a) le aree professionali dell’offerta formativa relativa al sistema di IeFP, individuate nell’allegato 1 dell’Accordo 
in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 (figure a banda larga); b) l’elenco dei titoli di diploma professionale conseguibili in 
apprendistato; c) l’elenco delle Figure di qualifica di IeFP correlate con i relativi diplomi.
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OPERATORE ELETTRICO 
TECNICO ELETTRICO 

OPERATORE ELETTRONICO 

TECNICO ELETTRONICO OPERATORE ELETTRONICO 
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI 
VEICOLI A MOTORE - Riparazioni parti e 
sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a 
motore 

TECNICO RIPARATORE DI 
VEICOLI A MOTORE 

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI 
VEICOLI A MOTORE - Riparazioni di carrozzeria

TECNICO DI IMPIANTI TERMICI OPERATORE DI IMPIANTI 
TERMOIDRAULICI 
OPERATORE MECCANICO 
OPERATORE MECCANICO - Costruzioni su mu 
(profilo regionale) 
OPERATORE MECCANICO - Montaggio e 
manutenzione (profilo regionale) 

TECNICO PER LA CONDUZIONE E 
LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI 
AUTOMATIZZATI 

OPERATORE MECCANICO - Saldocarpenteria 
(profilo regionale) 
OPERATORE ELETTRICO TECNICO PER L’AUTOMAZIONE 

INDUSTRIALE OPERATORE ELETTRONICO 

MECCANICA, 
IMPIANTI E 
COSTRUZIONI

TECNICO EDILE OPERATORE EDILE 

OPERATORE GRAFICO - Multimedia CULTURA, 
INFORMAZIONE E 
TECNOLOGIE
INFORMATICHE 

TECNICO GRAFICO 
OPERATORE GRAFICO  - Stampa e allestimento 

OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA TECNICO COMMERCIALE DELLE 
VENDITE OPERATORE AMMINISTRATIVO-

SEGRETARIALE 
OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA 

SERVIZI 
COMMERCIALI

TECNICO DEI SERVIZI DI IMPRESA OPERATORE AMMINISTRATIVO-
SEGRETARIALE 

TECNICO DI CUCINA OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - 
Preparazione pasti 

TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E 
BAR

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - Servizi 
di sala e bar  
OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E 
ACCOGLIENZA - Strutture ricettive  TECNICO DEI SERVIZI DI 

PROMOZIONE E ACCOGLIENZA OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E 
ACCOGLIENZA - Servizi del turismo 
OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E 
ACCOGLIENZA - Strutture ricettive  

TURISMO E SPORT 

TECNICO DEI SERVIZI DI 
ANIMAZIONE TURISTICO-
SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E 

ACCOGLIENZA - Servizi del turismo 
TECNICO DELL’ACCONCIATURA OPERATORE DEL BENESSERE - Acconciatura SERVIZI ALLA 

PERSONA TECNICO DEI TRATTAMENTI 
ESTETICI OPERATORE DEL BENESSERE - Estetica 
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3. RINVIO 

Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente provvedimento si deve fare riferimento al Bando per 
la sperimentazione di percorsi formativi in Apprendistato per la qualifica professionale approvato con 
Determinazione n. 480 del 30/08/2012 e parzialmente modificato ed integrato con Determinazione n. 
67 del 14/02/2013. 


