
      

CIRCOLARE A.F.
N.162 

del 20 novembre 2012

Ai gentili clienti
Loro sedi

Programma AMVA- Apprendistato e Mestieri a Vocazione 

Artigianale – Pubblicato in data 29.10.2012 il secondo 

avviso pubblico per l’avvio di Botteghe di Mestiere

Gentile  cliente,  con  la  presente  desideriamo  informarla  che  nell'ambito  del  programma  AMVA 

(Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale), in data 29 ottobre 2012, Italia Lavoro ha 

pubblicato sul proprio sito il Secondo Avviso pubblico (il primo era stato pubblicato in data 3 aprile 

2012) rivolto alle imprese per l'avvio di nuove Botteghe di Mestiere e ai giovani per la formazione 

"on the job" nei mestieri a vocazione artigianale.  L'obiettivo del progetto è quello di individuare 

72 Botteghe di Mestiere - intendendosi per tali  imprese o aggregati di imprese, operanti nei 

comparti  produttivi  propri  della  tradizione  italiana  ed  in  grado  di  favorire  la  trasmissione  di 

competenze  specialistiche  -  all'interno  delle  quali  saranno  attivati  percorsi  di  tirocinio  di 

inserimento/reinserimento a favore di giovani con meno di 29 anni.  A tal fine, è prevista la 

corresponsione, previa presentazione di  apposita domanda secondo le modalità e le tempistiche 

specificate nel bando, la cui  data di chiusura è fissata al  3 dicembre 2012, di un incentivo  di 

250,00 euro mensili per ogni tirocinante ospitato, a favore dei soggetti che attivino la Bottega di 

Mestiere, e di una borsa di tirocinio pari a 500,00 euro al mese, per un massimo di 3.000,00 

euro, a favore dei tirocinanti.

Premessa

Nell’ambito del  Programma AMVA (acronimo di Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale) 

ideato e attuato da  Italia Lavoro con il  contributo dei Programmi Operativi  Nazionali  del Fondo 

Sociale Europeo 2007-2013 “Azioni di sistema” e “Governance e azioni di sistema”, è stato pubblicato 

in data 29 ottobre 2012 il Secondo Avviso Pubblico rivolto:

 alle imprese per l’avvio di “Botteghe di mestiere”; 
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 ai giovani per la formazione on the job nei mestieri a vocazione tradizionale.

Come già avvenuto in precedenza lo scorso 3 aprile 2012, anche con questo Avviso pubblico Italia  

Lavoro intende individuare un modello di Bottega di Mestiere, rappresentato da un’impresa o da 

un aggregato di imprese che operano nei comparti produttivi propri della tradizione italiana, in 

grado di  favorire  la  trasmissione  di  competenze  specialistiche verso  le  nuove generazioni. 

L’obiettivo del programma è, quindi, quello di rafforzare l’interesse verso i c.d. mestieri tradizionali 

stimolando, attraverso l’attivazione di percorsi sperimentali di tirocinio, il ricambio generazionale 

e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, anche sotto forma di reti su base locale.

OSSERVA 

Italia Lavoro Spa è un ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

nonché  soggetto  ideatore  e  attuatore  del  Programma  AMVA -  “Apprendistato  e  Mestieri  a 

Vocazione  Artigianale”.  La  finalità  di  tale  progetto,  è  principalmente  quella  di  contribuire  al 

miglioramento della  situazione occupazionale del  mercato  del  lavoro italiano, mediante la 

realizzazione di un’azione integrata tra politiche per lo sviluppo delle imprese, politiche per il lavoro 

e politiche per la formazione. Il  programma in argomento viene realizzato con il  contributo dei 

Programmi  Operativi  Nazionali  del  Fondo  Sociale  Europeo  2007-2013  “Azioni  di  sistema”  e 

“Governance e azioni di sistema”.

Nel bando in argomento si precisa, inoltre, che  le risorse previste per la realizzazione delle azioni 

sono pari a 6.480.000 euro di cui 2.565.000 euro a valere sul Fondo Sociale Europeo e 3.915.000 

euro a valere sul Fondo di Rotazione.

Soggetti interessati

Le imprese qualificate come “Botteghe di Mestiere”

I progetti di Bottega di Mestiere possono essere presentati da:

⇒ singole imprese; 

⇒ imprese  associate in  Consorzio,  Associazione  Temporanea  di  Imprese  o  di  Scopo 

(ATI/ATS), contratto di rete, partnership, con sede/i operativa/e nella medesima provincia. 

Nell’Avviso pubblico si precisa altresì che potranno accedere ai finanziamenti in argomento solo 

72 Botteghe di Mestiere, e all’imprenditore verrà riconosciuta una sovvenzione pari ad euro 250 

mensili per ciascun tirocinante ospitato. 

OSSERVA

Si precisa, comunque, che dovranno trattarsi di imprese diverse da quelle che, singolarmente o in 

raggruppamento si sono già aggiudicate le sovvenzioni previste dall’Avviso Pubblico dello scorso 
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3 aprile 2012. La stessa regola vale anche per i giovani che, sempre in relazione allo scorso Avviso,  

hanno già beneficiato del percorso di tirocinio o lo hanno interrotto in anticipo, a prescindere dal  

motivo dell’interruzione

Riportiamo di seguito, in forma tabellare, l’elenco delle diverse tipologie di Botteghe di Mestiere, con 

la suddivisione operata in base alla Descrizione professione Istat 2011 (con Codice CP 2011 – 

Classificazione delle Professioni) e ATECO 2007.

Descrizione professione Istat 2011 Cod. CP 2011
Codice e descrizione ATECO 

2007
Tagliatori di pietre, scalpellini e marmisti 6.1.1.2

 F 41 Costruzione di edifici
 F  43  Lavori  di  costruzione 

specializzati
 C 25 Fabbricazione di prodotti 

in metallo (esclusi macchinari 
e attrezzature)

 C  28  Fabbricazione  di 
macchinari  ed 
apparecchiature nca

Muratori in pietra, mattoni e refrattari 6.1.2.1
Carpentieri e falegnami nell'edilizia (esclusi i 
parchettisti)

6.1.2.3

Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e 
di gas

6.1.3.6

Elettricisti nelle costruzioni civili e professioni 
Assimilate

6.1.3.7

Installatori di infissi e serramenti 6.1.3.8
Pittori, stuccatori, laccatori e decoratori 6.1.4.1
Saldatori e tagliatori a fiamma 6.2.1.2
Lattonieri e calderai, compresi i tracciatori 6.2.1.3
Lastroferratori 6.2.1.8
Fabbri,  lingottai  e  operatori  di  presse  per 
forgiare

6.2.2.1

Costruttori di utensili modellatori e
tracciatori meccanici

6.2.2.2

Attrezzisti di macchine utensili e professioni 
Assimilate

6.2.2.3

Verniciatori artigianali ed industriali
6.2.3.7

Agricoltori  ed operai  agricoli  specializzati  di 
coltivazioni legnose agrarie

6.4.1.2
 A 01.1 Coltivazione di colture 

agricole non permanenti
 A 01.21 Coltivazione di uva
 A  01.25  Coltivazione  di  altri 

alberi da frutta, frutti di bosco 
e in guscio

 A  01.6  Attività  di  supporto 

Macellai, pesciaioli e professioni assimilate 6.5.1.1

Panettieri e pastai artigianali 6.5.1.2
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all’agricoltura  e  attività 
successive alla raccolta

 C 10.52 Produzione di gelati
 C 10.7 Produzione di prodotti 

da forno e farinacei
 C  10.6  Lavorazione  delle 

granaglie, produzioni di amidi 
e prodotti amidacei

 C  10.8  Produzione  di  altri 
prodotti alimentari

 C 11 Industria delle bevande
 C  10.5  Industria  lattiero-

casearia
 C  10.1  Lavorazione  e 

conservazione  di  carne  e 

Pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali 6.5.1.3

Artigiani  ed  operai  specializzati  delle 
lavorazioni artigianali casearie

6.5.1.5

Vinificatori industriali, birrai ed operai addetti 
a macchinari per la preparazione di liquori e 
bevande analcoliche e gassate

7.3.2.8

Agricoltori  e  operai  agricoli  specializzati  di 
colture in pieno campo

6.4.1.1

Allevatori e agricoltori 6.4.3.1

Cuochi in alberghi e ristoranti 5.2.2.1

Agricoltori  e  operai  agricoli  specializzati  di 
colture miste

6.4.1.4

Costruttori di strumenti ottici e lenti 6.3.1.5  C 13 Industrie tessili
 C 14 Confezione di articoli  in 

pelle e pelliccia
 C 15 Fabbricazione di articoli 

in pelle e simili
 C  32.50.5  -  Fabbricazione  di 

armature  per  occhiali  di 
qualsiasi  tipo;  montatura  in 
serie di occhiali comuni

Artigiani delle lavorazioni artistiche a mano 
di tessili, cuoio e simili

6.3.3.2

Sarti  e  tagliatori  artigianali,  modellisti  e 
cappellai

6.5.3.3

Biancheristi, ricamatori a mano e professioni 
assimilate

6.5.3.5

Conciatori di pelli e di pellicce
6.5.4.1

Artigiani  ed  operai  specializzati  delle 
calzature ed assimilati

6.5.4.2
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Valigia, borsettieri e professioni assimilate 6.5.4.3

Addetti a telai meccanici per la tessitura e la 
maglieria 7.2.6.2

Lastroferratori 6.2.1.8

 C 16 Industria del legno e dei 
prodotti  in  legno  e  sughero 
(esclusi  i  mobili); 
Fabbricazione  di  articoli  in 
paglia e materiali da intreccio

 C 17.29 Fabbricazione di altri 
articoli di carta e cartone

 C 31 Fabbricazione di mobili

Verniciatori artigianali ed industriali 6.2.3.7
Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno 
e di materiali assimilati

6.3.3.1

Artigiani  ed  operai  specializzati  del 
trattamento del  legno (curvature a vapore, 
stagionatura artificiale, trattamenti chimici)

6.5.2.1

Falegnami ed attrezzisti  di macchine per la 
lavorazione del legno

6.5.2.2

Impagliatori,  cestai,  spazzolai,  sugherai  e 
professioni assimilate

6.5.2.3

Tappezzieri e materassai 6.5.3.6
Operai addetti a macchinari in impianti per la 
produzione in serie di mobili e di articoli in 
legno

7.2.4.1

Assemblatori in serie di articoli in legno e in 
materiali assimilati 7.2.7.5

Vasai e professioni assimilate 6.3.2.1
 C  23  Fabbricazione  di  altri 

prodotti  della  lavorazione  di 
minerali non metalliferi

 C  32.1  Fabbricazione  di 
gioielleria, bigiotteria e articoli 
connessi  lavorazione  delle 
pietre preziose

 C  32.99.30  Fabbricazione  di 
oggetti di cancelleria

 R  90.03.02  Attività  di 
conservazione  e  restauro  di 
opere d'arte

Tagliatori di pietre, scalpellini e marmisti 6.1.1.2

Orafi, gioiellieri e professioni assimilate 6.3.1.6

Pittori e decoratori su vetro e ceramica 6.3.2.4

Tecnici restauratori
3.4.4.4
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Meccanici e attrezzisti navali 6.2.3.8

 C  28.11.11  Fabbricazione  di 
motori a combustione interna 
(esclusi  i  motori  destinati  ai 
mezzi  di  trasporto  su  strada 
ed aeromobili)

 C 28.2 Fabbricazione di  altre 
macchine di impiego generale

 C  30.1  Costruzioni  di  navi  e 
imbarcazioni

 C  33.15  Riparazione  e 
manutenzione  di  navi  e 
imbarcazioni  (esclusi  i  loro 
motori)

 C  33.12.10  Riparazione  e 
manutenzione di  macchine di 
impiego generale

 F 42.91 Costruzione di opere 
idrauliche

 H  52.22.09  Altre  attività  dei 
servizi  connessi  al  trasporto 
marittimo e per vie d’acqua

Montatori di carpenteria metallica 6.2.1.4

Artigiani e operai addetti alla costruzione, al 
montaggio  e  all’accordatura  di  strumenti 
musicali

6.3.1.3

 C  32.2  Fabbricazione  di 
strumenti musicali

 C  33.19.09  Riparazione  di 
altre apparecchiature nca

 S  95.29.01  Riparazione  di 
strumenti musicali

Cuochi in alberghi e ristoranti 5.2.2.1  I  56.10.11  Ristorazione  con 
somministrazione

 I  56.10.12  Attività  di 
ristorazione  connesse  alle 
aziende agricole

 I 56.10.20 Ristorazione senza 
somministrazione  con 
preparazione  di  cibi  da 
asporto

 I  56.21.00  Catering  per 
eventi, banqueting
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 I 56.29.10 Mense
 I  56.29.20  Catering 

continuativo  su  base 
contrattuale

Acconciatori 5.4.3.1  S  96.02  Servizi  dei 
parrucchieri  e  di  altri 
trattamenti estetici

 S 96.04 Servizi dei centri per il 
benessere fisico

Estetisti e truccatori 5.4.3.2

Massaggiatori e operatori termali 5.4.3.3

Meccanici e riparatori di protesi (dentali ed 
ortopediche)

6.3.1.2
 C  32.50  Fabbricazione  di 

strumenti e forniture mediche 
e dentistiche

Rilegatori e professioni assimilate 6.3.4.5

 C 18.12 Altra stampa
 C  18.14  Legatoria  e  servizi 

connessi

Stampatori offset e alla rotativa 6.3.4.2
Artigiani  incisori,  acquafortisti,  serigrafisti  e 
professioni assimilate

6.3.4.4

Operatori  delle  attività  poligrafiche  di 
prestampa

6.3.4.1

Lastroferratori 6.2.1.8
 G  45.2  Manutenzione  e 

riparazione di autoveicoli
 G  45.4  Commercio  e 

riparazione  di  motocicli 
relative parti ed accessori

Installatori e riparatori di apparati elettrici ed 
elettromeccanici

6.2.4.1

Meccanici  artigianali,  riparatori  e 
manutentori  di  automobili  e  professioni 
assimilate

6.2.3.1

I tirocinanti

Per poter beneficiare delle borse di tirocinio è necessario che il soggetto candidato sia in possesso 

dei seguenti requisiti:

1. essere  cittadino italiano e godere dei diritti  civili  e politici  ovvero essere cittadino di  Stato 

appartenente  all’Unione  Europea,  oppure  cittadino  extracomunitario con  regolare 

permesso di soggiorno nel territorio dello Stato italiano;

2. avere un’età compresa tra 18 e i 28 anni (28 anni e 364 giorni);

3. aver assolto l’obbligo scolastico;

4. trovarsi nello stato di disoccupazione/inoccupazione così come definito dal DLgs. n. 181/2000 

e s.m.i..
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Caratteristiche e requisiti dei tirocini

Nell’Avviso pubblico si precisa che i tirocini all’interno della  Bottega di Mestiere dovranno avere 

una  durata  di  6  mesi,  per  un  massimo  di  2  cicli  di  tirocinio –  quindi  per  una  durata 

complessiva massima di 12 mesi per ciascuna impresa che si aggiudicherà le sovvenzioni – che 

dovranno concludersi entro e non oltre il 31 luglio 2014.  Inoltre, si precisa che per ogni ciclo di 

tirocinio è previsto l’inserimento di 10 tirocinanti per ciascuna Bottega di Mestiere. 

A favore di ogni tirocinante verrà erogata una borsa di tirocinio pari a 500,00 euro lordi mensili, 

per un massimo di complessivi 3.000,00 euro. 

Per ciascun percorso di tirocinio attivato devono essere rispettate le seguenti condizioni:

 il tirocinio dovrà essere realizzato in conformità con la normativa nazionale e/o regionale di 

riferimento in materia;

 le attività di tirocinio valide ai fini della borsa di tirocinio non potranno durare più di 6 mesi;

 dovrà essere assicurata la presenza di un tutor aziendale.

OSSERVA 

Premesso che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato, e quindi non sono 

applicabili le normative contrattuali e di legge previste per i lavoratori subordinati, nell’avviso si  

precisa che  l’attività dei tirocinanti dovrà comunque essere articolata  sulla base dell’orario 

vigente  nella  struttura  ospitante  e,  in  ogni  caso,  non  potrà essere  inferiore alle 30  ore 

settimanali.

Modalità e termini per la presentazione dei progetti

Le imprese interessate devono inviare la domanda corredata con tutta la documentazione richiesta dal 

bando esclusivamente:

 a mezzo lettera raccomandata A/R, 

 corriere espresso, 

 oppure consegnata a mano nei seguenti orari:

• dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00, 

• il venerdì dalle 09.30 alle 12.00,

al seguente indirizzo: Italia Lavoro, via Guidubaldo del Monte 60, 00197 Roma, entro e non oltre le 

ore 12.00 del giorno 3 dicembre 2012.

OSSERVA

La  domanda  e  i  relativi  documenti  devono  essere  redatti  in  lingua  italiana –  a  pena  di 

inammissibilità – utilizzando esclusivamente i format allegati all’Avviso pubblico e reperibili sul sito 

www.italialavoro.it/amva.

STUDIO DOTTORESSA
ANNA FAVERO

8



Domande di iscrizione degli aspiranti tirocinanti

Gli aspiranti tirocinanti interessati  a partecipare alle attività di “Bottega di Mestiere” dovranno far  

pervenire  la  domanda  di  iscrizione a  Italia  Lavoro  esclusivamente attraverso  il  sito 

www.italialavoro.it/amva, utilizzando i format resi disponibile nell’apposita sezione on line.

La  domanda  potrà  essere  presentata  secondo  le  finestre  temporali che  verranno  rese  note 

successivamente alla pubblicazione delle graduatorie delle Botteghe di Mestiere.

Nell’Avviso Pubblico si precisa che verrà ammessa  una sola domanda per soggetto, per ciascuna 

finestra temporale, selezionando la Bottega di Mestiere nella quale si intende svolgere il percorso di 

tirocinio.

Pubblicazione delle Graduatorie

La valutazione tecnica delle domande pervenute sarà effettuata da  Italia Lavoro per conto del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e  le graduatorie delle Botteghe di Mestiere saranno 

pubblicate  sul  sito  www.italialavoro.it/amva a  partire  dal  trentesimo  giorno successivo alla 

chiusura dell’Avviso Pubblico, a meno che il numero e la complessità delle domande pervenute non 

giustifichino  tempi  più  lunghi.  Il  termine  di  validità delle  suddette  graduatorie  è  fissato  al 

31/12/2014.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di  
Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO
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