
 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER APPRENDISTI  

AVVISO PUBBLICO DD N.G 09767 DEL 25/07/2022  

A VALERE SUL  POR FSE + 2021 2027 
 

 RIVOLGETEVI A SIRIO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO  

 

SIRIO Formazione e Orientamento è accreditato presso la 

Regione Lazio per lo svolgimento dell’attività formativa per gli 

apprendisti, come previsto dalla normativa Regionale ed in 

coerenza con le norme nazionali. 
 

Integriamo l’impresa con la costruzione di un percorso 

specifico formalizzato che garantisce una formazione ritagliata 

sui bisogni dell’apprendista e dell’impresa avendo come 

obiettivo il raggiungimento di standard di qualità, della 

flessibilità, della personalizzazione partendo dalla realtà 

lavorativa concreta. 
 

La missione di SIRIO Formazione e Orientamento è progettare 

e fare formazione, un elemento strategicamente importante 

sia per l’impresa, che in essa può trovare un valido e 

insostituibile strumento per accrescere la propria 

competitività sui mercati, che per la persona, la quale 

attraverso la formazione può acquisire le competenze, sia di 

base che specialistiche, necessarie per rafforzare la propria 

posizione all’interno del mercato del lavoro. 
 

SIRIO Formazione e Orientamento è il partner più qualificato 

per: 

assistere l’impresa nella definizione e gestione del piano 

formativo dell’apprendista 

definire e realizzare percorsi flessibili, atti a garantire le 

esigenze aziendali, dell’apprendista, nel rispetto delle 

modalità gestionali previste dalle normative regionali 

garantire il collegamento con gli uffici regionali competenti 

per definire e risolvere eventuali situazioni problematiche che 

si dovessero presentare; 

assicurare la certificazione delle competenze 
 

     

    

 

 

CATALOGO CORSI 
L’offerta formativa, della durata complessiva  

di centoventi ore, presentata dal nostro ente 

è articolata in: 

 

Modulo A: Competenze di base e trasversali 

Modulo B: Competenze settoriali 

Modulo C: Competenze professionalizzanti 

 

Si inizia con il Modulo A della durata  

complessiva di 40 ore e riguardante  

tutti i settori. 

 

I corsi di formazione e la nostra 

assistenza sono gratuiti 
 

Si raccolgono prenotazioni 

 

 

Il nostro staff è sempre disponibile nel garantire 

all’impresa ed all’apprendista un supporto per 

affrontare le specifiche problematiche 

 

PER INFORMAZIONI: 

SIRIO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO 

VIA TRIESTE SNC – 03039 SORA (FR) 

TEL 0776.839131     sirioformazionesora@gmail.com 

 

 


