
presentazione dell’iniziativa e del materiale informativo;   
il contratto di lavoro in apprendistato: tipologie, figure 
coinvolte, prerequisiti, vantaggi fiscali rispetto alle altre 
forme contrattuali - Consulente del lavoro; 
la formazione trasversale prevista dal contratto di 
apprendistato, ruolo delle agenzie formative, durate, 
modalità e tempistiche di erogazione - Esperta di 
formazione;
approfondimento su apprendistato professionalizzante: 
modalità di attivazione, ruolo del consulente del lavoro, 
proroga dei vantaggi fiscali in caso di assunzione a fine 
dell’apprendistato - Consulente del lavoro;
punto di vista dell’impresa forestale e degli apprendisti.

Nel pomeriggio (14,00-16,30), per chi fosse interessato, 
su richiesta al momento della preadesione (vedi modello 
sul retro), è possibile prevedere approfondimenti con gli 
esperti di materia intervenuti al mattino. 

La partecipazione è gratuita previo invio del modulo 
di adesione riportato sul retro, compilato, all’indirizzo 
formazione@ipla.org, entro il 30.09.2022.

Per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali iscritti all’Ordine 
la partecipazione riconosce massimo nr 0.750 CFP SDAF 06 
(Rif Regolamento CONAF 3/2013) per ciascuna data.

IL CONTRATTO
DI APPRENDISTATO

NEL SETTORE FORESTALE

Nell’ambito del progetto Interreg Evoforest (www.evoforest.eu), coordinato da Regione Liguria, il Settore Foreste di 
Regione Piemonte, per il tramite di I.P.L.A. S.P.A. (www.ipla.org), organizza una giornata informativa finalizzata a far 
conoscere il contratto di lavoro dell’”Apprendistato” e a stimolare la sua applicazione nel settore forestale.
L’apprendistato, contratto di lavoro a tutti gli effetti, ha la finalità di semplificare e stimolare l’incontro fra le imprese 
che intendono assumere nuove maestranze e giovani, inoccupati e disoccupati, che intendono inserirsi nel mondo del 
lavoro forestale ed ambientale.
L’iniziativa prevede inoltre, per i soggetti che manifesteranno interessate a seguito degli eventi, ulteriori momenti 
informativi finalizzati a rendere disponibili documenti e informazioni utili ad attivare contratti, anche mediante il 
coinvolgimento  di consulenti del lavoro e agenzie formative per approfondire le modalità di redazione, attivazione e 
gestione del contratto di apprendistato e del piano di formazione previsto dallo stesso. 

La giornata informativa si svolgerà il on line a distanza, il giorno 6 ottobre 2022, e potrà essere seguita da PC o 
cellulare accedendo ad un link reso disponibile appena confermato l’evento.

Al mattino (9,30-12,30) saranno trattati i seguenti aspetti, col coinvolgimento di docenti esperti:
progetto Evoforest: azioni e obiettivi; 

I.P.L.A. - Servizio Formazione
Tel.  011.432.0438 | 340.7107652

e-mail: formazione@ipla.org

INFORMAZIONI



 

GIORNATA INFORMATIVA 
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO NEL SETTORE FORESTALE 

PREADESIONE   

 
 

IPLA - Istituto per le Piante e l'Ambiente  
Corso Casale, 476 – 10132 Torino 

e-mail: formazione@ipla.org  
 
 

Da compilare in ogni sua parte e trasmettere interamente 
 

DATI ANAGRAFICI del richiedente 
 
Cognome _______________________ Nome_________________________ Cellulare |__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Data nascita__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Nato a ____________________________________________ Provincia |__|__| 
 
Residenza: Indirizzo________________________________________ Comune ___________________ Provincia |__|__| 
 
CODICE FISCALE_____________________________________ e-mail ______________________________________ 
 
 
Titolo con cui si effettua la preadesione 
 

 Impresa forestale       iscritta all'albo delle imprese forestali  NO    SI (n. iscrizione: _____________)  
 

 Studente   Giovane disoccupato   Agenzia formativa 

 

 Consulente del lavoro    Insegnante   Tecnico PA 

 
 Libero professionista:   forestale     agronomo  P.IVA: ____________________________________________ 

 
 
Sono interessato all’approfondimento nel pomeriggio   Sì   No 

 

 

DICHIARAZIONE 

Dichiaro di essere a conoscenza che: 
 

o l’attività verrà realizzata soltanto al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; 
o l’attività si svolgerà da remoto; 
o la partecipazione è gratuita; 
o per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali iscritti all’Ordine la partecipazione riconosce massimo nr 0.875 CFP SDAF 06 (Rif 

Regolamento CONAF 3/2013) . 
 
Data ________________  Firma leggibile _______________________________________ 
 
 
Consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali e liberatoria per la pubblicazione di foto e video 
 

o Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Attesto il libero consenso 
affinché IPLA e Regione Piemonte, in qualità di titolari della gestione dei dati, procedano ai trattamenti dei dati personali 
comuni e sensibili, secondo le modalità e finalità risultanti dalla presente scheda informativa. 

o Autorizzo, anche ai sensi dell’art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 87 della l. 633/1941, IPLA e Regione Piemonte alla pubblicazione 
di fotografie e riprese video che mi ritraggono, realizzate nell’ambito dell’attività per la quale viene fornita la presente pre-
adesione. 
 
Data ________________  Firma leggibile _______________________________________ 
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