LE BOTTEGHE DI MESTIERE
II AVVISO (II ciclo)

La Bottega di Mestiere è un modello rappresentato da un’impresa singola o da un
aggregato di imprese operante nei comparti produttivi della tradizione italiana.
Attraverso l’attivazione di percorsi sperimentali di tirocinio, la Bottega di Mestiere si
propone di:
• favorire il trasferimento di competenze specialistiche verso le nuove generazioni
• rafforzare l’appeal dei mestieri tradizionali
• favorire il ricambio generazionale stimolando la nascita di nuova imprenditoria
• stimolare lo sviluppo di reti su base locale.
I tirocinanti dovranno essere disoccupati/inoccupati e avere un’età compresa tra i 18
e i 29 anni (non compiuti).
Durante il periodo di tirocinio verrà riconosciuta al tirocinante una borsa mensile
dell’importo di 500 € (per un max di 3.000€).
Ciascuna Bottega di Mestiere ospiterà per ogni ciclo 10 giovani, che potranno
acquisire competenze professionali in attività legate alle produzioni tradizionali del
territorio. Complessivamente sono previsti 3 cicli di tirocinio per ciascuna Bottega di
Mestiere.
Gli aspiranti tirocinanti, in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla selezione,
potranno iscriversi attraverso il sistema informatico raggiungibile dal sito
www.italialavoro.it/amva
Gli aspiranti tirocinanti possono presentare una sola candidatura a partire dalle ore
10:00 del 1/10/2013 e non oltre le 23:59 del 4/11/2013.
Le botteghe di mestiere attive in Provincia di Napoli (ed a cui ci si può candidare) sono 3:

-La bottega della stampa
-Forma-Impianti & Tecnologie
-La Bellezza in Campania

Bottega
“La bottega della stampa”
Settore: Stampa
Aziende ospitanti il tirocinio
Antica Stamperia Artigiana di G. Mauro (Capofila Raggruppamento)
80012 Calvizzano (NA)
Arti Grafiche Solimene Srl
80126 Napoli ( NA)
Legraf Srl
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Print House Srl
80014 Giugliano in Campania (NA)
Rossi Srl
80035 Napoli (NA)

Obiettivi del progetto
L’obiettivo è quello di avvicinare i giovani alla stampa attraverso il trasferimento delle competenze ed
abilità ai tirocinanti.
La metodologia didattica/formativa si concretizza nella sinergia tra apprendimento individuale,
apprendimento in learning boy doing, apprendimento collaborativo.
Il percorso di tirocinio sarà strutturato in due fasi. La prima si attuerà attraverso una fase di aula il cui
obiettivo generale sarà quello di trasferire le competenze di base trasversali necessarie per un corretto
inserimento in qualsiasi ambito produttivo. La seconda fase della durata di sei mesi sarà basata
sull’apprendimento individuale on the job che permetterà ai tirocinanti di avere un confronto diretto con
la realtà dell’impresa. Ciascun tirocinante sarà affiancato da un tutor aziendale.
Il tirocinio
La bottega di mestiere prevede l’inserimento di 20 tirocinanti (10 per ogni ciclo di tirocinio) in possesso
di determinati requisiti:
-essere cittadino italiano ovvero essere cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero
cittadino extracomunitario con regolare permesso di soggiorno;
-avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti;
-aver assolto l’obbligo scolastico;
-trovarsi nello stato di disoccupazione o inoccupazione (aver rilasciato la Dichiarazione di Immediata
Disponibilità al lavoro presso il Centro per l’Impiego competente).
La durata di ogni ciclo di tirocinio è semestrale e sono previsti 2 cicli di tirocinio.
Per ciascun partecipante è prevista una borsa di tirocinio di 500 euro al mese.
Profili richiesti
In base alle esigenze delle aziende potranno essere attivati tirocini per i seguenti profili:
6.3.4.5 Rilegatori e professioni assimilate
6.3.4.2 Stampatori offset e alla rotativa
6.3.4.4 Artigiani incisori, acquafortisti, serigrafisti e professioni assimilate
6.3.4.1 Operatori delle attività poligrafiche di pre-stampa

Bottega
Forma-Impianti & Tecnologie
Settore: Costruzione e impiantistica
Aziende ospitanti il tirocinio
METODA s.p.a. (capofila raggruppamento)
80040 Volla (NA)
MEDINOK s.p.a.
80040 Volla (NA)
FINPOWER s.r.l.
80040 Volla (NA)
In Power Group s.c.a.r.l. - Consorzio Stabile
80040Volla (NA)
Obiettivi del progetto
La bottega ha l’obiettivo di trasferire conoscenze e abilità nel settore dell’installazione e manutenzione
impianti. Con questo obiettivo è stato progettato un percorso formativo in grado di valorizzare il più
possibile la trasversalità delle competenze tecniche trasferite. I tirocinanti potranno conoscere e seguire
tutte le fasi delle lavorazioni, dalla progettazione alla realizzazione, installazione e manutenzione.
I contenuti della formazione tecnico specialistica verteranno sulla conoscenza di prodotti e servizi di
settore (diversi tipi di impianto-tipo per TLC, Fotovoltaico ecc.), delle tecniche e metodologie di lavoro,
dell’utilizzo di strumenti e tecnologie e delle soluzioni più innovative.
La formazione sarà soprattutto on the job anche se è prevista una fase in aula su organizzazione
d’impresa, inglese, sicurezza sul lavoro, normativa sul lavoro e specifici aspetti di settore.
Il tirocinio
La bottega di mestiere prevede l’inserimento di 20 tirocinanti (10 per ogni ciclo di tirocinio) in possesso
di determinati requisiti:
-essere cittadino italiano ovvero essere cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero
cittadino extracomunitario con regolare permesso di soggiorno;
-avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti;
-aver assolto l’obbligo scolastico;
-trovarsi nello stato di disoccupazione o inoccupazione (aver rilasciato la Dichiarazione di Immediata
Disponibilità al lavoro presso il Centro per l’Impiego competente).
La durata di ogni ciclo di tirocinio è semestrale e sono previsti 2 cicli di tirocinio. Per ciascun partecipante
è prevista una borsa di tirocinio di 500 euro al mese.
Profili richiesti
In base alle esigenze delle aziende potranno essere attivati tirocini per i seguenti profili:
6.1.1.2 Tagliatori di pietre, scalpellini e marmisti
6.1.2.1 Muratori in pietra, mattoni e refrattari
6.1.2.3 Carpentieri e falegnami nell'edilizia (esclusi i parchettisti)
6.1.3.6 Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas
6.1.3.7 Elettricisti nelle costruzioni civili e professioni assimilate
6.1.3.8 Installatori di infissi e serramenti
6.1.4.1 Pittori, stuccatori, laccatori e decoratori
6.2.1.2 Saldatori e tagliatori a fiamma
6.2.1.3 Lattonieri e calderai, compresi i tracciatori
6.2.1.8 Lastroferratori
6.2.2.1 Fabbri, lingottai e operatori di presse per forgiare
6.2.2.2 Costruttori di utensili modellatori e tracciatori meccanici
6.2.2.3 Attrezzisti di macchine utensili e professioni assimilate
6.2.3.7 Verniciatori artigianali ed industriali

Bottega
La Bellezza in Campania
Settore: Benessere
Aziende ospitanti il tirocinio:
Centro Moda di Iannone Antonio (capofila raggruppamento)
80143 Napoli (NA)
Idola di Savarese Vincenzo & C. Sas
80138 Napoli (NA)
Raffaella Romana Centro Estetica
80143 Napoli (NA)
I Foi Parrucchieri di Angelo Simonelli
80139 Napoli (NA)
Bellezza Mia Snc di Vittorio Massa & C.
80070 Bacoli (NA)
Marano Salvatore
80145 Napoli (NA)
Hair Beauty di Marano Giuseppe
80131 Napoli (NA)
Corpo e Anima Sas di Capriglione Maria
80053 Castellammare di Stabia (NA)
My Beauty Snc di Avola F. & De Santi M.
80143 Napoli (NA)
Di Maio Antonio
80053 Castellammare di Stabia (NA)
Obiettivi del progetto
L’obiettivo della bottega è di trasferire ai giovani le capacità necessarie per intraprendere il mestiere di
parrucchiere o altri mestieri legati al benessere. L’esperienza permetterà ai tirocinanti di effettuare un
periodo di formazione on the job direttamente nelle imprese del settore presenti in provincia di Napoli. I
partecipanti beneficeranno di una preparazione all’avanguardia e di un’esperienza di lavoro in un contesto
di altissima professionalità.
Il percorso, oltre a puntare sull’apprendimento delle tecniche necessarie per i mestieri legati al settore
del benessere, mira anche a far acquisire al tirocinante una serie di competenze trasversali utilizzabili in
qualsiasi contesto lavorativo. Competenze trasversali che includono la comprensione dell’organizzazione
dell’impresa e del processo lavorativo, la conoscenza della legislazione sul lavoro, sulla contrattualistica e
sulla sicurezza.
Il tirocinio
La bottega di mestiere prevede l’inserimento di 20 tirocinanti (10 per ogni ciclo di tirocinio) in possesso
di determinati requisiti:
-essere cittadino italiano ovvero essere cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero
cittadino extracomunitario con regolare permesso di soggiorno;
-avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti;
-aver assolto l’obbligo scolastico;
-trovarsi nello stato di disoccupazione o inoccupazione (aver rilasciato la Dichiarazione di Immediata
Disponibilità al lavoro presso il Centro per l’Impiego competente).
La durata di ogni ciclo di tirocinio è semestrale e sono previsti 2 cicli di tirocinio.
Per ciascun partecipante è prevista una borsa di tirocinio di 500 euro al mese.
Profili richiesti
In base alle esigenze delle aziende potranno essere attivati tirocini per i seguenti profili:
5.4.3.1 Acconciatori
5.4.3.2 Estetisti e truccatori
5.4.3.3 Massaggiatori e operatori termali

