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Giovani e mondo del lavoro 

Pronta l’Agenda Apprendisti 
Esce in questi giorni l’Agenda Apprendisti dell’IPL, rinnovata per l’anno formativo 2017/18, con tutte 
le informazioni importanti per conoscere a fondo i diritti e i doveri dell’apprendista. Il “booklet” 
cartaceo che si presenta in un design sobrio è abbinato alla versione online sul sito dell’IPL www.afi-
ipl.org, con cui si terrà conto dei vari aggiornamenti in materia di apprendistato. 
 
“L’Agenda Apprendisti targata IPL informa sul contratto e sui diritti che spettano all’apprendista sul posto 
di lavoro. L’Agenda vuole essere uno strumento di supporto per gli apprendisti, ma anche uno strumento 
didattico per le scuole di formazione professionale e per altri partner competenti in materia”, spiega la 
Presidente IPL Christine Pichler. Con cosa apre l’Agenda Apprendisti? Proprio con l’agenda: un comodo 
strumento per contare le ore lavorative della settimana, del mese; dell’anno; tanto quelle ordinarie quanto 
quelle extra. La prima parte dell’Agenda contiene le disposizioni normative più importanti che regolano 
l’apprendistato in Alto Adige. Sono riportate seguendo un ordine intuitivo, a seconda del percorso forma-
tivo, e organizzate grazie all’uso di parole chiave. Nelle pagine centrali dell’agenda viene riportata la 
grande tabella dei salari che permette il confronto diretto tra i vari settori e le loro professioni. La seconda 
parte contiene le disposizioni normative specifiche di ogni settore, e i dati tecnici relativi a ferie, straordi-
nari, malattia ecc.. La terza parte dell’Agenda Apprendisti informa sulle opportunità formative successive 
alla qualificazione o al diploma professionale.  
 
L’Agenda Apprendisti è un prodotto ormai consolidato nella gamma delle pubblicazioni IPL | Istituto Pro-
mozione Lavoratori, ente pubblico fondato nel 1995 per servire gli interessi dei lavoratori dipendenti in 
Alto Adige attraverso attività di ricerca e formazione continua. Se richiesto, i funzionari dei sindacati ten-
gono anche lezioni nelle scuole, nelle quali vengono date informazioni approfondite sui doveri e sui diritti 
dell’apprendista. L’Agenda Apprendisti in questi giorni verrà distribuita nelle scuole professionali. 
 
Il PDF “Agenda Apprendisti 17/18” può essere scaricato dal sito dell’Istituto: www.afi-ipl.org. Per ulteriori in-
formazioni ci si può rivolgere al coordinatore del progetto Werner Pramstrahler (T. 0471 41 88 44, wer-
ner.pramstrahler@afi-ipl.org). 
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