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La Regione Sicilia finanzia la formazione degli apprendisti attraverso 

l’erogazione dei voucher formativi. 
Il finanziamento è destinato a chi è titolare di un contratto di apprendistato 

professionalizzante 
 

È finanziata la formazione di base e trasversale che è obbligatoria per gli 

apprendisti assunti su tutto il territorio regionale. 
 

Si evidenzia che, la formazione per l’apprendistato professionalizzante si 
articola in formazione di tipo professionalizzante, a cura dell’impresa (durata e 

modalità di erogazione sono stabilite a livello nazionale dai contratti collettivi o 
dagli accordi interconfederali), e formazione per l'acquisizione di 

competenze base e trasversali, disciplinata dalla Regione.  
 

Pertanto, la formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la 
responsabilità dell’azienda, deve essere integrata, nei limiti delle risorse 

regionali disponibili, dall’offerta formativa pubblica,  finalizzata all’acquisizione 
di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo di 

centoventi ore (120) per la durata del triennio tenuto conto dell’età, del titolo 
di studio e delle competenze dell’apprendista.  

 

Per potere accedere al finanziamento, e quindi ottenere il voucher, è 
necessario che l’apprendista ne faccia richiesta. 

La Confcommercio Imprese per l’Italia di Catania, accreditata dalla 
Regione Siciliana per la formazione professionale, è ammessa a presentare le 

proposte di candidatura per la richiesta dei voucher. 
 

La richiesta dei voucher, sotto forma di delega, può essere presentata alla 
Confcommercio di Catania mediante la compilazione di un modulo (ALLEGATO 

2), contente i dati dell’apprendista e del datore di lavoro, a cui allegare le copie 
dei documenti di riconoscimento del datore di lavoro e dell’apprendista . 

 
Possono accedere al finanziamento della formazione gli apprendisti che hanno i 

seguenti requisiti: 
a) essere residenti nella Regione Siciliana;  

b) essere di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti, tranne che per i 

lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o beneficiari di un trattamento di 

disoccupazione per i quali non sussiste alcun limite di età;  
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c) essere titolari di un contratto di apprendistato professionalizzante;  

d) essere occupati in imprese operanti in tutti i settori di attività con sedi 

operative nel territorio della Regione Siciliana.  

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di richiesta del voucher e, ai 

fini dell’erogazione dello stesso, i medesimi dovranno sussistere immutati fino  
 

l completamento del percorso formativo, fatta eccezione per il requisito di cui 
al punto b).  

La durata della formazione, riferita al triennio, è determinata sulla base del 
titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione, ed in 

particolare:  

elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;  

II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;  

superiore.  

 
Ciascun apprendista sarà tenuto a partecipare al percorso formativo prescelto, 

partecipando ad uno o più moduli secondo il livello di scolarità.  
Il monte ore obbligatorio secondo il livello di scolarità potrà essere ridotto per 

gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di 
apprendistato, uno o più percorsi formativi. La riduzione oraria sarà pari alla 

durata dei percorsi già completati e certificati.  
 

Per ulteriori informazioni contattare la dr.ssa Silvia Carrara Vice direttore 
responsabile area lavoro della Confcommercio di Catania. 

         

 


