
 

                                      

#APPRENDERELAVORANDO   
I N N O VA R E  E  I N T E R N A Z I O N A L I Z ZA R E  L’A P P R E N D I S TATO  

AZIENDE COINVOLTE 

Numerose aziende del settore della pelletteria dislocate in provincia di Varese intendono 

assumere con contratto di apprendistato di I livello, ragazzi e ragazze residenti o domiciliati sul 

territorio. Queste aziende producono sia a livello artigianale che industriale borse, valigie e 

accessori in pelle e ricercano personale da inserire nel reparto produzione che sia in grado di 

utilizzare macchinari per la lavorazione della pelle. 

DESTINATARI 

Stiamo cercando ragazzi e ragazze di età compresa fra i 15 e i 25 anni, residenti o domiciliati in 

Lombardia che abbiano abbandonato un percorso di studi superiore, ovvero senza il 

conseguimento del titolo di studio, che desiderano lavorare nel settore della produzione di borse e 

accessori in pelle nel territorio della provincia di Varese.  

QUALE TIPO DI  CONTRATTO 

I ragazzi selezionati saranno assunti con un contratto di apprendistato di I livello della durata di 

due anni, finalizzato all’acquisizione di un titolo di studio.  Questo tipo di contratto è una novità 

per il mercato del lavoro italiano e prevede che al giovane lavoratore sia garantita una formazione 

ai fini dell’ottenimento di titolo di studio (qualifica e/o di un diploma).  

QUALE TITOLO DI STUDIO 

Attraverso l’assunzione con il contratto di apprendistato di I livello, al termine dei due anni i 

ragazzi potranno ottenere la qualifica professionale di OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO, un 

titolo di studio riconosciuto su tutto il territorio nazionale. 

CHI PROMUOVE IL PROGETTO 

Il progetto è promosso da ASLAM Cooperativa Sociale, ente accreditato nei settori della 

Formazione, dell’Orientamento e dei Servizi al Lavoro. 

A CHI RIVOLGERSI PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

Sede operativa: Via San Francesco, 2 – San Macario di Samarate (VA) Tel. 0331-236171 

Sito Web: www.aslam.it 

Per informazioni più dettagliate sul progetto e sulle modalità di iscrizione al progetto, scrivere o telefonare 

ai seguenti contatti: 

SIMONA SERAFINI  

recapito telefonico: 346.7266969 

mail: simona.serafini@aslam.it; 

 

ROSSANA ZAPPA 

recapito telefonico: 345.9434699  

mail: rossana.zappa@aslam.it; 

mailto:simona.serafini@aslam.it

