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MODULO TRASVERSALE 1° ANNO  

Formazione e-learning 

 



La formazione secondo Centrocot 
SPECIALIZZAZIONE È LA NOSTRA KEYWORD. 

L’Area Formazione di Centrocot propone una formazione tecnico 

specialistica per il Settore “Tessile Abbigliamento Moda”, 

accessori, pelle, nuovi materiali e tessili ad impiego tecnico. 

Questa specializzazione è nutrita ogni giorno dall’attività di ricerca 

e innovazione condotta nei laboratori di Centrocot che offrono 

1800 prove di laboratorio (di cui più di 500 accreditate da 

ACCREDIA) per caratterizzare prodotti e processi. 

L’Area Formazione di Centrocot è accreditata da Regione 

Lombardia per l’attività di orientamento e formazione 

professionale ed è certificata da CERTIQUALITY secondo i requisiti 

della norma UNI EN ISO 9001:2015. Centrocot ha ottenuto il 

riconoscimento come Provider Formazione di ZDHC - Zero 

Discharge of Hazardous Chemicals. 

Per le aziende e gli operatori pubblici e privati, l’Area Formazione 

offre soluzioni a catalogo o personalizzate, costruite ad hoc sulle 

specifiche esigenze del cliente. 

Il piano formativo è personalizzato in termini di obiettivi didattici e 

professionali, contenuti, selezione di docenti ed esperti, 

metodologie didattiche e materiali di supporto, sede e orari di 

svolgimento del corso. 

Consulta il nostro catalogo: 

 

 

http://www.centrocot.it/


 

 

TRASVERSALE 1° ANNO 

Formazione e-learning 
 

PREMESSA  
 

Regione Lombardia ha pubblicato l’8 aprile scorso il decreto n. 

4148  “Applicazione dei provvedimenti statali in materia di emergenza 

epidemiologica COVID-19 per lo svolgimento a distanza dei percorsi di base e 

trasversale nell’ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante art. 44 

d.lgs. 81/2015”.  

 

Con tale decreto Regione Lombardia: 

 

consente, in via sperimentale per il periodo di emergenza sanitaria CODIV-19  

l’erogazione delle attività formative, erogate sia con risorse pubbliche che 

autofinanziate, in modalità e-learning o FAD, per l’acquisizione di competenze di 

base e trasversale nei contratti di apprendistato professionalizzante art. 44 d.lgs. 

81/2015. 

 

La Provincia di Varese ha quindi preso atto del decreto regionale con la 

determina dirigenziale n. 683 del 20 aprile 2020, con cui sono state anche 

approvate le “Modalità operative erogazione formazione a distanza” per gli 

apprendisti.   

 

Si ricorda che anche in modalità e-learning, la formazione deve essere svolta 

durante l'orario di lavoro. 

 

OBIETTIVI 

 

Obiettivo generale del modulo trasversale all’interno del percorso formativo è 

quello di fornire ai corsisti le conoscenze su tematiche generali che si riscontrano 

sui luoghi di lavoro rispetto ai diritti – doveri dei lavoratori dettati da norme 

legislative/contrattuali (con il contributo aggiuntivo di incontri legati alla lettura 

della busta-paga), la comunicazione, l'organizzazione aziendale e del lavoro, la 

qualità. 

  



 

 

 

 

 
 

REQUISITI E DESTINATARI 
 

 

Apprendisti assunti: 

 
 

• in apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 

44 del D.lgs 81/2015 a decorrere dal 1 gennaio 

2019; 

 

• presso aziende con sede legale o operativa 

localizzata in provincia di Varese 

 

Si specifica inoltre che: 

 

• per accedere a moduli relativi alla prima 

annualità l’azienda si deve essere attivata 

per l’iscrizione ai corsi entro 6 mesi 

dall’assunzione, come previsto dalla 

normativa in materia. 

 

Le aziende che non si sono attivate entro il termine 

sopra indicato non potranno usufruire del 

finanziamento pubblico 

 

 

TIPOLOGIA CORSUALE 

• Corso apprendistato  in  

obbligo formativo 

• DOTE PUBBLICA 

 

 

METODO DIDATTICO 

• Formazione e-learning 

MODALITA’ SINCRONA 
 

Il materiale didattico sarà pubblicato 

sulla piattaforma e-learning di CENTROCOT  

nell’area dedicata - MATERIALE DIDATTICO. 

 

 

. 

 

DURATA 

• 32 ore 

n. 8 incontri della durata di 

n. 4 ore per ciascun incontro 

CALENDARIO 

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 

febbraio 2021 

ORARIO 
 

pomeriggio: 13.30 – 17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

FORMATORI 

Dott.sa Barbara Colombo 

Formatore consulente senior 

CENTROCOT 
 

 

STRUMENTI 

Il corso verrà erogato attraverso la 

piattaforma Moodle gestita da Centrocot;  

 

Per la fruizione OGNI partecipante deve 

disporre di un dispositivo (Computer, 

Tablet),  con accesso a webcam e 

microfono, in grado di eseguire l’ultima 

versione di Google Chrome o Mozilla 

Firefox. 
 

 

CONTENUTI 
 

 

COMUNICAZIONE 

La comunicazione e il rapporto dell’apprendista con i colleghi di lavoro (8 ore) 

Obiettivi: 

• sviluppare la capacità di rapportarsi con i colleghi, superiori  tenendo conto 

della posizione di lavoro occupata nel contesto aziendale; 

• fornire le informazioni circa  i processi che regolano la comunicazione, 

illustrandone le principali tecniche. 

 

Gli argomenti si riferiscono alle abilità comunicative: dare e ricevere informazioni in forma 

appropriata, saper ascoltare in forma attiva e reattiva. 

Competenza 

• interagire in situazioni comunicative utilizzando linguaggi e codici di 

diversa natura per l’espressione di sé e la comunicazione interpersonale, anche di 

carattere professionale. 

 

Abilità: 

• fare uso di codici e strumenti linguistici diversificati in relazione alla varietà degli 

oggetti, delle caratteristiche e degli scopi della comunicazione.



DIRITTO AL LAVORO 
 

L’apprendista e la normativa in materia di lavoro (8 ore). 

Obiettivi: 

• fornire conoscenze e strumenti pratici per gestire correttamente il rapporto di lavoro 

con la propria azienda o con il proprio datore di lavoro; 

• esaminare le tematiche più   rilevanti  relative ai diritti e doveri dei lavoratori, alla 

retribuzione, alle assicurazioni e alla previdenza.; 

• approfondire il  contratto di Apprendistato. 

Competenza: 

• collocare l’esperienza personale e formativa in un sistema di regole. 

 
Abilità: 

• reperire autonomamente fonti informative di tipo giuridico; 

• utilizzare termini giuridici adeguati ai diversi contesti. 

 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
 

L’apprendista e l’azienda in cui lavora (8 ore) 

Obiettivi: 

• fornire le nozioni e le abilità che consentono di diagnosticare il contesto di lavoro, 

con riferimento alla forma giuridica (imprese individuali, società di persone, di 

capitali o cooperative ecc.), ai processi produttivi (di beni e/o servizi), alla struttura 

organizzativa. 

 

Competenza: 

• collocare l’esperienza personale e formativa nel funzionamento del sistema 

economico; 

• operare nel rispetto del modello organizzativo aziendale, riconoscendo e 

interpretando le esigenze funzionali e produttive. 

 

Abilità: 

• utilizzare fonti informative di tipo economico per indagare su questioni ed 

eventi economici connessi con la cultura e l’organizzazione sociale e politica ; 

• utilizzare fonti informative per leggere la realtà economico/giuridica ; 

• utilizzare termini economici adeguati ai diversi ambiti (macroeconomia, 

microeconomia, economia aziendale e gestione imprese); 

• attivare le funzioni e i processi della struttura organizzativa per il 

perseguimento dei propri                   compiti/obiettivi. 

 

  



QUALITA’ 

L’organizzazione per la qualità (8 ore) 

Obiettivi: 

• acquisire dei concetti di base relativi agli elementi economici e commerciali 

dell’impresa e dell’orientamento della Qualità delle strutture produttive di beni e 

di servizi, per quanto concerne sia i processi che i prodotti. 

 

Competenza: 

• operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo 

e interpretando le esigenze del cliente/utente interno/esterno alla 

struttura/funzione organizzativa. 

Abilità: 

• applicare gli elementi di base di un sistema per la gestione della qualità; 

• applicare procedure e istruzioni operative attinenti al sistema qualità previsti 

nella struttura organizzativa di appartenenza. 

 
 

 

 

ATTESTAZIONE 

 

Ai discenti sarà rilasciata 

un’attestazione del percorso 

formativo.  

 

Tale documento espliciterà gli 

argomenti che strutturano il corso, 

le ore di presenza espresse 

numericamente e in percentuale.  
 

 

   Note 

 

Per la valutazione dell’attività formativa e delle 

relative competenze acquisite saranno utilizzati: 
 

• verifica finale di apprendimento; 
 

• questionari sulla soddisfazione dei 

partecipanti (questionario di fine 

percorso).  

 

L’Area formazione di Centrocot è accreditata 

dalla Regione Lombardia per l’erogazione di 

servizi formativi (Id. operatore: 33274; numero 

iscrizione all’albo: 0274: data di iscrizione albo: 

01/08/2008; sezione albo: B) e certificata da 

CERTIQUALITY secondo i requisiti della norma UNI 

EN ISO 9001:2015.  
 

Tutte le informazioni che saranno portate a conoscenza 

di Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. per lo 

svolgimento dell’incarico, saranno considerate come 

riservate e pertanto Centrocot si impegna a mantenere 

tale riservatezza e a non utilizzare materiali o 

documentazione ricevuti se non per gli scopi propri 

dell’incarico. 
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Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. 

AREA FORMAZIONE 

Piazza S. Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA)  

 Tel 0331696711 -  Fax  0331680056- formazione@centrocot.it 

 www.ce ntrocot.it  

Facebook@centrocot 

Instagram @centrocot_spa 

Linkedin @Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SpA 

mailto:formazione@centrocot.it
http://www.centrocot.it/
http://www.centrocot.it/

