
 

 

Macerata, 25/10/2012 
Prot. n. 324 
 

Alle Cooperative aderenti 
LL.SS. 

 
Alle strutture territoriali UNCI Marche 

LL.SS. 
 

Ai consulenti di Impresa  
LL.SS. 

 
 
Oggetto: nuovo apprendistato e bando Italia lavoro per inserimento apprendisti. 
 
 Ho il piacere di informaVi che Lunedì 24 settembre 2012, sono stati sottoscritti, tra la medesima 
Regione Marche, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di 
lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, tra le quali UNCI Marche, le 
Università, l’Ufficio scolastico regionale e le Fondazioni ITS, gli Accordi Regionali per la disciplina 
dell’apprendistato.  

 
Il testo integrale degli accordi è liberamente consultabile sul sito www.uncimarche.org oppure sul sito 

dell’Assessorato Regionale alla Formazione e al Lavoro www.istruzioneformazionelavoro.marche.it. 
 

 Il nuovo Testo Unico sull’apprendistato si compone di sette articoli nei quali l’apprendistato viene 
definito come “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei 
giovani”. La novità legislativa vuole rilanciare l’istituto, per farlo ha individuato tre diverse tipologie 
contrattuali: 
 

§ apprendistato per ottenere la qualifica e il diploma professionale, anche per l’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione destinato ai giovani di età compresa tra 15 e 25 anni; 

§ apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, destinato ai giovani di età compresa tra 18 
e 29 anni per il conseguimento di una qualifica professionale mediante assunzione in tutti i settori di 
attività, pubblici e privati.; 

§ apprendistato di alta formazione e di ricerca, destinato ai giovani che dai 18 ai 29 anni intendono 
acquisire un diploma di istruzione secondaria superiore, titoli di studio universitari, e dell’alta 
formazione, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze 
professionali. 

§ Una quarta categoria è prevista per i lavoratori in mobilità. 
 

A tale proposito desideriamo segnalarvi una interessante opportunità offerta da 
ITALIALAVORO. 

 
BANDO INSERIMENTO OCCUPAZIONALE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO (AMVA) 

 
ItaliaLavoro ha promosso un bando a favore delle Imprese per la richiesta di contributi 

finalizzati all’inserimento occupazionale con contratto di apprendistato. 
 
Fino a concorrenza delle risorse disponibili e, comunque, non oltre la data di chiusura dell’Avviso 

fissata al 31/12/2012, verrà riconosciuto alle imprese: 
 



 

 

• Un contributo di € 5.500,00 (€ cinquemilacinquecento/00) per ogni soggetto assunto con contratto 
di apprendistato per la qualifica professionale a tempo pieno; 
 

• Un contributo di € 4.700,00 (€ quattromilasettecento/00), per ogni soggetto assunto con contratto 
di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno. 
 
La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo 

raggiungibile al seguente indirizzo: http://amva.italialavoro.it/.  
Il termine per la presentazione delle domande è il 31 dicembre 2012. 
 
La versione integrale dell’avviso e la relativa modulistica sono reperibili all’interno dei seguenti siti: 

http://www.italialavoro.it/, http://www.lavoro.gov.it/ e su http://www.cliclavoro.gov.it/ oppure sul Ns. sito 
internet www.uncimarche.org. 

 
Gli Uffici UNCI Marche – con costi da stabilirsi a seconda della complessità della pratica - 

sono a disposizione delle Imprese interessate alla presentazione delle pratiche AMVA. 
 

 Inoltre, desideriamo informarVi che l’Ente di formazione Formacoop Marche, in collaborazione con 
UNCI Marche può offrire, previa valutazione delle esigenze delle singole imprese e con costi individualizzati: 

 
a. consulenza alle imprese aderenti per la progettazione e la redazione dei piani 

formative; 
b. Affiancamento, Tutoraggio e formazione degli apprendisti; 
c. Certificazione degli itinerari formativi seguiti dagli apprendisti; 
d. Progettazione di Piani Formativi personalizzati anche finanziati da Fondi 

Interprofessionali.  
 

Cogliamo l’occasione Vi segnaliamo che è possibile scaricare dal Ns. sito internet 
www.uncimarche.org, la Guida intitolata “Il nuovo apprendistato dopo il Testo Unico” e relativa 
appendice (che non inviamo direttamente a causa della elevata dimensione dei files). 

 
Cordiali saluti. 

Il Presidente Regionale 
 

Dott. Francesco D’Ulizia 
 
 


