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Consorzio Univer con Environment Park gestisce il Polo di innovazione CLEVER

Consorzio Univer è agenzia formativa accreditata dalla Regione 
Piemonte

- Vanta una consolidata esperienza nella progettazione  e realizzazione di percorsi  di alta 
formazione.

- Ha realizzato decine di Master Universitari a partire dai primi anni 2000.

- Ha in atto specifiche convenzioni con il Politecnico di Torino anche per lo sviluppo di attività 
formative.

- L’Università del Piemonte Orientale è Socio Accademico del Consorzio.



I Master Universitari UNIVER – alcuni esempi

Master in comunicazione e marketing delle energie rinnovabili – 4 edizioni
Il master crea un profilo professionale adatto a diffondere la cultura delle energie rinnovabili e 
dell’uso razionale dell’energia, ed al tempo stesso adatto a comunicare e promuovere prodotti e 
servizi energetici innovativi.

Master materiali per energia e ambiente – 3 edizioni
Il Master fornisce una formazione approfondita e completa sulle tematiche inerenti la produzione 
ed il risparmio di energia, con una forte connotazione sui materiali coinvolti in questi ambiti, 
trattando in modo teorico e pratico la preparazione, le proprietà e le applicazioni di materiali nel 
settore energetico.

Master in analisi e gestione dei rischi da rifiuto contenente amianto per l’ambiente e la salute
Il Master forma una figura con competenze multidisciplinari sul tema del rifiuto contenente 
amianto, dando le basi per analizzare dal punto di vista tecnico, sanitario, socioeconomico e 
giuridico il rischio derivante da esposizione.



Attività 2018

• Attività di concertazione con le imprese per l’attivazione di percorsi di formazione progettati 
su misura in base all’interesse delle imprese

• Attivazione dello strumento del Master Universitario in apprendistato  di alta formazione e di 
ricerca che offre interessanti opportunità per imprese che prevedono un piano di assunzioni 
nel medio-breve periodo

• Incontri per la definizione di uno o più  percorsi formativi mirati su tematiche legate al 
dominio tecnologico del Polo di innovazione Clever

✓ Per attivare il percorso le Aziende devono prevedere l’impegno ad assumere con un 
contratto di apprendistato  di alta formazione e  di ricerca che ha numerosi vantaggi 
per l’impresa



Master in apprendistato di alta formazione e di ricerca

• Rilascio del Titolo di Master Universitario di primo o secondo livello allo studente/dipendente 
apprendista attraverso:

- 400 ore di formazione esterna all’Impresa (programma qualificato concordato);
- 1100 ore di formazione interna all’Impresa che comprendono: formazione individuale, 

sviluppo del project work  e autoapprendimento.

• Vantaggi specifici per l’azienda:

- formazione «su misura» contestualizzata alla realtà dell’impresa;
- nessun costo per la formazione dell’apprendista;
- tempi di realizzazione compatibili con le esigenze industriali;
- collaborazione  dell’istituzione formativa che provvede a tutti gli adempimenti 

amministrativi;
- lo studente viene selezionato direttamente dall’impresa (giovani tra 18 e 29 anni).



• Al raggiungimento del titolo è possibile:

- interrompere il contratto entro un mese;

- trasformarlo in apprendistato professionalizzante (in questo caso la durata massima 
complessiva è definita dal CCNL di riferimento);

- proseguire il rapporto di lavoro come un normale tempo indeterminato a tutele crescenti.

• Vantaggi retributivi per l’azienda:

- ore di formazione esterna all’impresa: esonero retributivo;

- ore di formazione interna all’impresa: retribuzione del 10% rispetto a quella dovuta 
all’apprendista;

- ore di prestazione lavorativa: retribuzione da CCNL applicato, ma con livello inferiore a quello 
di destinazione finale;

- Il costo del lavoro è complessivamente MINORE rispetto al normale contratto a t.i.



• Aliquote contributive ridotte:

- per le imprese fino a 9 dipendenti: 1,5% per il primo anno, 3% per il secondo anno e 10% 
per il terzo anno e per l’anno successivo alla conferma in servizio dell’apprendista;

- per le imprese oltre i 9 dipendenti: 10% per la durata del contratto e per l’anno successivo 
alla conferma in servizio dell’apprendista.

• Sgravi contributivi e fiscali:

- esclusione degli apprendisti dal computo dell’organico richiesto in base alle norme sul 
lavoro;

- esclusione delle spese di formazione dal calcolo dell’IRAP.



• Compiti delle imprese e dell’istituzione formativa:

- sottoscrizione di un protocollo di intesa tra impresa e istituzione formativa (a cura 
dell’istituzione formativa);

- progettazione del percorso  formativo (a cura dell’istituzione formativa con la 
partecipazione dell’impresa);

- selezione dello studente (a cura dell’impresa);

- individuazione di un tutor aziendale (a cura dell’impresa);

- realizzazione della formazione esterna (a cura dell’istituzione formativa);

- realizzazione della formazione interna (a cura dell’impresa con la collaborazione 
dell’istituzione formativa);

- coordinamento scientifico (a cura dell’istituzione formativa);

- compilazione del piano formativo individuale e del dossier individuale (a cura 
dell’istituzione formativa);

- riconoscimento dei crediti conseguiti dall’apprendista (a cura dell’istituzione formativa).



• I vantaggi del Master in apprendistato di alta formazione e di ricerca:

- l’impresa partecipa alla progettazione del percorso ottenendo una formazione mirata ai 
propri fabbisogni professionali; 

- prepara i giovani da inserire in organico secondo le aspettative dell’impresa, che può 
conoscerli e valutarli;

- introduce innovazione nei processi aziendali grazie all’apporto di laureati brillanti;

- l’impresa può selezionare la/le proprie risorse tra una numerosi candidati qualificati e 
motivati;

- i percorsi formativi sono progettati e coordinati da personale competente ed esperto che 
segue l’impresa passo a passo; 

- il coordinamento operato dall’istituzione formativa libera le imprese dagli adempimenti 
burocratici, lasciando più tempo alla formazione dell’apprendista.


