GESTIONE ON LINE DEL PIANO FORMATIVO DEGLI APPRENDISTI

Come noto, il contratto di apprendistato è tutt’oggi il contratto che permette il massimo risparmio sul costo del lavoro per quelle aziende che
assumono un giovane al di sotto dei 30 anni.
Documento essenziale, obbligatorio per legge, per provare la genuinità del contratto di apprendistato a fronte di un controllo è proprio il
REGISTRO FORMATIVO dell’apprendistato. In mancanza di questo documento l’apprendistato viene convertito in un normale rapporto a
tempo indeterminato con il recupero di tutte le agevolazioni contributive godute, oltre ad una sanzione pari al 100% del goduto, e
l’erogazione di tutte le differenze retributive al lavoratore.
In molti casi le aziende non sanno come procedere alla corretta compilazione del registro e quindi tendono a trascurarlo, quando non decidono
di tralasciarlo del tutto.
Noi ci siamo attrezzati di una piattaforma on line che permette di gestire in maniera semplice e rapida il registro formativo, oltre che a
mantenere aggiornato il numero di ore di formazione effettuate e da effettuare, ed evidenziare il momento in cui ci si trova in pericolo di
sanzione. Alla fine del periodo formativo, inoltre, la piattaforma permette l’emissione dell’apposito certificato di compiuto apprendistato da
consegnare al lavoratore.
Alle aziende viene dato l’accesso diretto alla propria posizione su cui sono caricati tutti gli apprendisti da gestire e può eseguire in totale
autonomia le operazioni di registrazione della formazione eseguita. In alternativa, il datore di lavoro può richiedere che sia lo studio,
ovviamente previa comunicazione periodica riguardo la formazione svolta, a provvedere alle registrazioni del caso.
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