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Prot. n. 48                Milano, 6 luglio 2017 

 

 

 

         A tutti gli Iscritti SNA 

          

         Loro indirizzi 

 

 

Oggetto: Apprendistato 

 

Con la presente informiamo che l’Ente bilaterale del settore agenziale EBISEP (www.ebisep.it), 

collegato al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Agenzie di 

assicurazione italiane SNA/Fesica-Confsal/Confsalfisals/2014, ha deliberato di fornire 

GRATUITAMENTE a tutto il personale dipendente delle Agenzie aderenti all'EBISEP il percorso 

formativo obbligatorio per gli apprendisti. 

 

Conseguentemente ciascun lavoratore dipendente apprendista potrà accedere al nuovo servizio 

attraverso il sito www.ebisep.it, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Agenzia, osservando i 

seguenti passaggi: 

 

1) accedere alla sezione Registrazione ed effettuare la “Registrazione Dipendente”; 

 

2) entrare nella sezione Apprendistato, compilare il modulo “Raccolta dati apprendista” ed 

inviarlo ad EBISEP (info@ebisep.it). 

 

A seguito di tale procedura, verranno inviate, all’indirizzo mail indicato durante la fase di 

registrazione di cui al punto 1), le credenziali per poter accedere alla piattaforma formativa 

contenuta nella sezione Apprendistato, di cui al punto 2). 

 

Per accedere al percorso formativo obbligatorio gratuito l'Agente deve: 

 

- inoltrare la comunicazione di avvenuta assunzione del lavoratore (all.1) con contratto di 

apprendistato, come previsto dal CCNL SNA/2014, alla casella di posta info@ebisep.it; 

 

A questo punto il lavoratore apprendista potrà iniziare il percorso formativo. 

 

 

L'Agente dovrà inoltre: 

 

-  compilare e conservare in Agenzia il “piano formativo individuale” (all.2), consegnandone una 

copia al dipendente, senza invio a terzi; 

 

-  compilare costantemente e conservare in Agenzia il “libretto formativo” (all.3), senza invio a 

terzi. 
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Facciamo presente che, ai sensi del comma 3 art. 1 Allegato 1 CCNL - Addendum del 22/07/15, 

deve essere fatta comunicazione all’EBISEP anche in caso di conversione del contratto di lavoro 

da apprendistato a tempo indeterminato ed altresì in caso di chiusura del rapporto di apprendistato 

(mancata conversione) e in questo caso con le relative motivazioni. 

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento gli uffici dell'EBISEP e del Sindacato restano a disposizione. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

        Il Presidente Nazionale SNA 

                Claudio Demozzi 
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