
 
  

 
 Pacchetto SIC.1 “Sicurezza” 
 

 I annualità II annualità III annualità 

Apprendisti 
senza titolo di 
studio o in 
possesso di 
titolo di studio 
di scuola 
primaria o di 
scuola 
secondaria di I 
grado 

Formazione generale sulla sicurezza* 4 ore Tecniche di prevenzione incendi– Rischio alto* 16 ore Comunicazione interpersonale 16 ore 

Comportamenti sicuri sul luogo di lavoro* 12 ore Ruolo e funzioni del preposto* 8 ore 

Un modulo a scelta tra: 
 Comunicare e collaborare on line 
 Elaborazione di documenti 
 Uso di fogli elettronici e di calcolo 

24 ore 

Il contratto di apprendistato 8 ore 
Modulo a scelta tra: 

 Organizzazione aziendale  
 HACCP* 

16 ore   

Tecniche di primo soccorso* 16 ore     

Apprendisti in 
possesso di 
diploma di 
scuola 
secondaria di II 
grado o di 
qualifica prof. o 
diploma ITS 

Formazione generale sulla sicurezza* 4 ore Tecniche di prevenzione incendi– Rischio alto* 16 ore 
Modulo a scelta tra  

 Organizzazione aziendale  
 HACCP* 

16 ore 

Comportamenti sicuri sul luogo di lavoro* 12 ore Ruolo e funzioni del preposto* 8 ore   

Il contratto di apprendistato 8 ore     

Tecniche di primo soccorso* 16 ore     

Apprendisti in 
possesso di 
laurea o titolo 
superiore alla 
laurea 

Formazione generale sulla sicurezza* 4 ore Tecniche di prevenzione incendi – Rischio medio* 8 ore Ruolo e funzioni del preposto* 8 ore 

Comportamenti sicuri sul luogo di lavoro* 12 ore     

Il contratto di apprendistato 8 ore     

 
* Tutte le UF contrassegnate dall’asterisco prevedono il rilascio di un attestato di partecipazione ai sensi del D.lgs 81/2008. 
 
 
  



 
 
 
   Pacchetto SIC.2 “Sicurezza Carrelli industriali semoventi – Muletti” 
 

 I annualità II annualità III annualità 

Apprendisti 
senza titolo di 
studio o in 
possesso di 
titolo di studio 
di scuola 
primaria o di 
scuola 
secondaria di I 
grado 

Formazione generale sulla sicurezza* 4 ore Tecniche di prevenzione incendi– Rischio alto* 16 ore Conduzione di carrelli industriali semoventi in sicurezza** 16 ore 

Comportamenti sicuri sul luogo di lavoro* 12 ore Ruolo e funzioni del preposto* 8 ore 

Un modulo a scelta tra: 
 Comunicare e collaborare on line 
 Elaborazione di documenti 
 Uso di fogli elettronici e di calcolo 

24 ore 

Il contratto di apprendistato 8 ore 
Modulo a scelta tra  

 Organizzazione aziendale  
 HACCP* 

16 ore   

Tecniche di primo soccorso* 16 ore     

Apprendisti in 
possesso di 
diploma di 
scuola 
secondaria di II 
grado o di 
qualifica prof. o 
diploma ITS 

Formazione generale sulla sicurezza* 4 ore Tecniche di prevenzione incendi– Rischio alto* 16 ore Conduzione di carrelli industriali semoventi in sicurezza** 16 ore 

Comportamenti sicuri sul luogo di lavoro* 12 ore Ruolo e funzioni del preposto* 8 ore   

Il contratto di apprendistato 8 ore     

Tecniche di primo soccorso* 16 ore     

Apprendisti in 
possesso di 
laurea o titolo 
superiore alla 
laurea 

Formazione generale sulla sicurezza* 4 ore 
Conduzione di carrelli industriali semoventi in sicurezza 

– Modulo giuridico e Modulo tecnico Parte A** 8 ore 
Conduzione di carrelli industriali semoventi in sicurezza –

Modulo tecnico Parte B e Modulo pratico** 8 ore 

Comportamenti sicuri sul luogo di lavoro* 12 ore     

Il contratto di apprendistato 8 ore     

 
* Tutte le UF contrassegnate dall’asterisco prevedono il rilascio di un attestato di partecipazione ai sensi del D.lgs 81/2008. 
** Le UF contrassegnate con due asterischi prevedono, se frequentate congiuntamente e previo superamento di una prova finale, il rilascio dell’abilitazione alla conduzione di carrelli industriali semoventi (“patentino 
muletto”). 
 
  



 
 
 
   Pacchetto ICT.1 “Certificazione ECDL – Patente Europea del Computer”  
        (solo per gli apprendisti in possesso di titolo di studio di scuola primaria, di scuola secondaria di I grado e di scuola secondaria di II grado) 
 

 I annualità II annualità III annualità 

Apprendisti 
senza titolo di 
studio o in 
possesso di 
titolo di studio 
di scuola 
primaria o di 
scuola 
secondaria di I 
grado 

Formazione generale sulla sicurezza* 4 ore Realizzazione di presentazioni** 8 ore  Uso sicuro della rete** 16 ore 

Comportamenti sicuri sul luogo di lavoro* 12 ore Elaborazione di documenti** 16 ore Gestione di basi di dati** 16 ore 

 Fondamenti di uso del computer** 8 ore Uso di fogli elettronici e di calcolo** 16 ore Web editing 8 ore 

 Navigazione in rete** 8 ore     

 Comunicare e collaborare on-line** 8 ore     

Apprendisti in 
possesso di 
diploma di 
scuola 
secondaria di II 
grado o di 
qualifica prof. o 
diploma ITS 

Formazione generale sulla sicurezza* 4 ore Uso di fogli elettronici e di calcolo** 16 ore Realizzazione di presentazioni** 8 ore 

Comportamenti sicuri sul luogo di lavoro* 12 ore Uso sicuro della rete** 8 ore Comunicare e collaborare on-line** 8 ore 

 Fondamenti di uso del computer** 8 ore     

Navigazione in rete** 8 ore     

Elaborazione di documenti** 8 ore     

 
 
 
 
  



 
 
 
   Pacchetto ICT.2 “Comunicazione e Grafica” 
 

 I annualità II annualità III annualità 

Apprendisti 
senza titolo di 
studio o in 
possesso di 
titolo di studio di 
scuola primaria 
o di scuola 
secondaria di I 
grado 

Formazione generale sulla sicurezza* 4 ore Il contratto di apprendistato 8 ore Web editing 24 ore 

Comportamenti sicuri sul luogo di lavoro* 12 ore Comunicazione interpersonale 8 ore Uso dei social network a fini professionali - Base 8 ore 

Comunicare e collaborare on-line 24 ore Lingua Inglese – Livello A1-A2 24 ore Uso dei social network a fini professionali – Avanzato 8 ore 

Apprendisti in 
possesso di 
diploma di 
scuola 
secondaria di II 
grado o di 
qualifica prof. o 
diploma ITS 

Formazione generale sulla sicurezza* 4 ore Web editing 24 ore Uso dei social network a fini professionali - Base 8 ore 

Comportamenti sicuri sul luogo di lavoro* 12 ore   Uso dei social network a fini professionali – Avanzato 8 ore 

Comunicare e collaborare on-line 24 ore     

Apprendisti in 
possesso di 
laurea o titolo 
superiore alla 
laurea 

Formazione generale sulla sicurezza* 4 ore Web editing 8 ore Uso dei social network a fini professionali – Base 8 ore 

Comportamenti sicuri sul luogo di lavoro* 12 ore     

Comunicare e collaborare on-line 8 ore     

 
* Le UF contrassegnate dall’asterisco prevedono il rilascio di un attestato di partecipazione ai sensi del D.lgs 81/2008. 
 
  



 
 
 
   Pacchetto ICT.3 “Progettazione grafica” 
        (solo per gli apprendisti in possesso di titolo di studio di scuola primaria, di scuola secondaria di I grado e di scuola secondaria di II grado) 
 

 I annualità II annualità III annualità 

Apprendisti 
senza titolo di 
studio o in 
possesso di 
titolo di studio di 
scuola primaria 
o di scuola 
secondaria di I 
grado 

Formazione generale sulla sicurezza* 4 ore Il contratto di apprendistato 8 ore  Autocad 3D 40 ore 

Comportamenti sicuri sul luogo di lavoro* 12 ore Autocad 2D 32 ore   

Comunicare e collaborare on-line 8 ore     

Elaborazione di documenti 8 ore     

Uso di fogli elettronici e di calcolo 8 ore     

Apprendisti in 
possesso di 
diploma di 
scuola 
secondaria di II 
grado o di 
qualifica prof. o 
diploma ITS 

Formazione generale sulla sicurezza* 4 ore Autocad 3D 24 ore Elaborazione di documenti 8 ore 

Comportamenti sicuri sul luogo di lavoro* 12 ore   Uso di fogli elettronici e di calcolo 8 ore 

Autocad 2D 24 ore     

 
* Le UF contrassegnate dall’asterisco prevedono il rilascio di un attestato di partecipazione ai sensi del D.lgs 81/2008. 
 
 
 
 
  



 
 
 
   Pacchetto LIN.1 “Lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo) – Livello A1-A2” 
        (solo per gli apprendisti in possesso di titolo di studio di scuola primaria, di scuola secondaria di I grado e di scuola secondaria di II grado) 
 
   
  INDICARE LA LINGUA PRESCELTA:  INGLESE      FRANCESE      TEDESCO      SPAGNOLO 
 
 

 I annualità II annualità III annualità 

Apprendisti 
senza titolo di 
studio o in 
possesso di 
titolo di studio di 
scuola primaria 
o di scuola 
secondaria di I 
grado 

Formazione generale sulla sicurezza* 4 ore Lingua straniera Livello A2 – Prima parte 40 ore Lingua straniera Livello A2 – Seconda parte 40 ore 

Comportamenti sicuri sul luogo di lavoro* 12 ore     

Lingua straniera Livello A1 24 ore     

Apprendisti in 
possesso di 
diploma di 
scuola 
secondaria di II 
grado o di 
qualifica prof. o 
diploma ITS 

Formazione generale sulla sicurezza* 4 ore Lingua straniera Livello A2 – Prima parte 24 ore Lingua straniera Livello A2 – Seconda parte 16 ore 

Comportamenti sicuri sul luogo di lavoro* 12 ore     

Lingua straniera Livello A1 24 ore     

 
* Le UF contrassegnate dall’asterisco prevedono il rilascio di un attestato di partecipazione ai sensi del D.lgs 81/2008. 
 
 
  



 
 
 
   Pacchetto LIN.2 “Lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo) – Livello B1-B2” 
        (solo per gli apprendisti in possesso di titolo di studio di scuola primaria, di scuola secondaria di I grado e di scuola secondaria di II grado) 
 
   
  INDICARE LA LINGUA PRESCELTA:  INGLESE      FRANCESE      TEDESCO      SPAGNOLO 
 
 

 I annualità II annualità III annualità 

Apprendisti 
senza titolo di 
studio o in 
possesso di 
titolo di studio di 
scuola primaria 
o di scuola 
secondaria di I 
grado 

Formazione generale sulla sicurezza* 4 ore Lingua straniera Livello B1 – Seconda parte 40 ore Lingua straniera Livello B2 40 ore 

Comportamenti sicuri sul luogo di lavoro* 12 ore     

Lingua straniera Livello B1 – Prima parte 24 ore     

Apprendisti in 
possesso di 
diploma di 
scuola 
secondaria di II 
grado o di 
qualifica prof. o 
diploma ITS 

Formazione generale sulla sicurezza* 4 ore Lingua straniera Livello B1 – Seconda parte 16 ore Lingua straniera Livello B2 16 ore 

Comportamenti sicuri sul luogo di lavoro* 12 ore Comunicazione interpersonale 8 ore   

Lingua straniera Livello – B1 Prima parte 24 ore     

 
* Le UF contrassegnate dall’asterisco prevedono il rilascio di un attestato di partecipazione ai sensi del D.lgs 81/2008. 
 
 
 
  



 
 
 
   Pacchetto LIN.3 “Lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo) – Livello C1-C2” 
        (solo per gli apprendisti in possesso di titolo di studio di scuola primaria, di scuola secondaria di I grado e di scuola secondaria di II grado) 
 
   
  INDICARE LA LINGUA PRESCELTA:  INGLESE      FRANCESE      TEDESCO      SPAGNOLO 
 
 

 I annualità II annualità III annualità 

Apprendisti 
senza titolo di 
studio o in 
possesso di 
titolo di studio di 
scuola primaria 
o di scuola 
secondaria di I 
grado 

Formazione generale sulla sicurezza* 4 ore Lingua straniera Livello C1 – Seconda parte 40 ore Lingua straniera Livello C2 40 ore 

Comportamenti sicuri sul luogo di lavoro* 12 ore     

Lingua straniera Livello C1 – Prima parte 24 ore     

Apprendisti in 
possesso di 
diploma di 
scuola 
secondaria di II 
grado o di 
qualifica prof. o 
diploma ITS 

Formazione generale sulla sicurezza* 4 ore Lingua straniera Livello C1 – Seconda parte 16 ore Lingua straniera Livello C2 16 ore 

Comportamenti sicuri sul luogo di lavoro* 12 ore Comunicazione interpersonale 8 ore   

Lingua straniera Livello – C1 Prima parte 24 ore     

 


