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APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE STAGIONALE IN IMPRESE  

DEL SETTORE TURISTICO ORGANIZZATE IN CICLI STAGIONALI 

Servizio di Consulenza 

 

 

 

La normativa sull’apprendistato professionalizzante stagionale 

La normativa in materia di apprendistato professionalizzante consente, per i datori di lavoro che svolgono la 

propria attività in cicli stagionali, lo svolgimento del contratto di apprendistato con modalità anche a tempo 

determinato, con una durata prevista dal CCNL o, in assenza, con una durata minima non inferiore a 6 mesi. 

L’accordo per la disciplina contrattuale dell’apprendistato nel settore turismo prevede lo svolgimento del 

contratto di apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà 

comunque avere inizio entro 48 mesi dalla data di prima assunzione. 

Tra l’altro il nuovo regime per l’anno 2016 di esonero contributivo per le nuove assunzioni con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato (legge 208/2015), ha reso più conveniente l’utilizzo 

dell’apprendistato professionalizzante a livello di costo del lavoro. 

Il nostro Servizio di Consulenza sull’apprendistato professionalizzante stagionale 

Servizi per l’Innovazione nel Lazio Srl - Spin Lazio Srl mette a disposizione delle imprese e dei 

professionisti interessati un apposito servizio di consulenza sugli aspetti formativi del contratto di 

apprendistato con durata stagionale. 

 



 

 

SERVIZI PER L’INNOVAZIONE NEL LAZIO SRL - SPIN LAZIO SRL 
Via Pola, 7 - 04022 Fondi (LT)   P.Iva 02386860593 

Tel./Fax: 0771.902323  |  E-mail: info@spinlazio.com  |  Web: www.spinlazio.com 

Le attività previste nel nostro 

servizio di consulenza 

progettazione e redazione del Piano Formativo Individuale 
dell’apprendista per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali 
previste dalla contrattazione collettiva 

predisposizione dei registri della formazione tecnico-

professionalizzante svolta in azienda dall’apprendista e assistenza nella 
compilazione 

consulenza sugli aspetti formativi del contratto di apprendistato 

professionalizzante stagionale previsto dal CCNL (ad esempio: durata 
periodo di apprendistato, requisiti tutor, durata e modalità della 
formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali) 

consulenza sulla normativa nazionale e regionale in materia di 
apprendistato professionalizzante 

consulenza nella realizzazione in azienda della formazione relativa 
alle competenze tecnico-professionalizzanti previste dal Piano Formativo 
Individuale 

assistenza nella richiesta del Bonus Occupazionale, qualora ci sono le 

condizioni, previsto dal Programma Garanzia Giovani. Il servizio 

prevede: supporto all’iscrizione del giovane al Programma Garanzia 

Giovani, assistenza nella predisposizione della richiesta del Bonus sul 

portale INPS, assistenza al calcolo del contributo “de minimis” 

assistenza in caso di verifiche da parte degli organi preposti 

 

Richiesta di informazioni 

Le imprese e i professionisti interessati a conoscere il costo e le modalità del nostro servizio possono 

contattarci telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle ore 16 alle ore 18,30 al numero 

0771/902323.  


