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n°43/2012
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Premessa
Italia Lavoro S.p.A. ha pubblicato il secondo Avviso relativo alla formazione di giovani apprendisti
nelle “Botteghe di mestiere”.
Ricordiamo che l’iniziativa si inserisce nel programma A.M.V.A. “Apprendistato e mestieri a
vocazione artigianale” e. come già avvenuto nel primo avviso pubblico del 3 aprile 2012, ha quale fine
quello di creare un modello di Bottega di mestiere rappresentato da un’impresa operante nei settori tipici
della nostra tradizione ed in grado di trasmettere alle nuove generazioni le competenze specialistiche
necessarie.
L’iniziativa vuole sostenere il contratto di apprendistato e di conseguenza il livello di occupazione
dei giovani nel mercato del lavoro attraverso una sinergia tra politiche per lo sviluppo delle imprese,
politiche per il lavoro e politiche per la formazione.

1)
Soggetti ammessi alla presentazione del progetto di “Bottega di
mestiere”
I progetti concernenti l’iniziativa in esame possono essere presentati da:
•
Imprese: singole, associate, in consorzio;
•
Associazione temporanea di imprese o di scopo;
•
Contratto di rete, partnership.
Verranno selezionate 72 botteghe.
Ai soggetti che attivano la Bottega di mestiere sarà riconosciuto un incentivo pari ad € 250,00
mensile per ogni tirocinante.

2)

Tirocinanti

Per ciascuna Bottega di mestiere sono previsti due cicli di tirocinio di durata semestrale (per una
durata massima complessiva pari a dodici mesi).
E’ previsto l’inserimento di 10 tirocinanti per ciascun ciclo di tirocinio.
I due cicli di tirocinio dovranno concludersi entro il 31 luglio 2014.
Con riguardo a ciascun tirocinante di età compresa tra i 18 ed i 29 anni è prevista una borsa di
tirocinio pari ad € 500,00 mensili e sino ad un massimo di 3.000,00.

3)

Risorse finanziarie disponibili

Le risorse impiegate nell’iniziativa in esame sono pari ad € 6.480.000 di cui € 2.565.000 a valere
sul Fondo Sociale Europeo ed € 3.915.000 a valere sul Fondo di Rotazione.
Le imprese ed i soggetti già precedentemente selezionati nel I avviso non possono nuovamente
candidarsi.
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4)

Modalità e termini di presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato entro e non oltre le ore
12,00 del 3 dicembre2012.
Le imprese interessate devono inviare la documentazione unicamente a mezzo raccomandata A/R,
corriere espresso, oppure consegnarla a mano dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle
14.00 alle 16.00 e il venerdì dalle 09.30 alle 12.00 al seguente indirizzo: Italia Lavoro, Via Guidubaldo del
Monte n° 60 - 00197 Roma.
I tirocinanti potranno presentare la domanda sulla base delle finestre temporali che saranno rese
note successivamente alla pubblicazione delle graduatorie delle Botteghe di mestiere, utilizzando il canale
telematico www.italialavoro.it/amva.
È ammessa una sola domanda per soggetto e per ciascuna finestra temporale.

5)

Graduatorie

Le graduatorie concernenti le Botteghe di Mestiere saranno pubblicate sul sito
www.italialavoro.it/amva a far data dal trentesimo giorno successivo alla chiusura dell’Avviso
Pubblico.
L’intera documentazione è disponibile sul sito di Italia Lavoro.

Ritenevamo doveroso offrirVi contezza di quanto in argomento.
I nostri uffici, come di consueto saranno disponibili per gli opportuni e/o necessari confronti.
Cordiali saluti

Cafasso & Figli
Circolari e News del Lavoro
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