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TIROCINI RETRIBUITI PROGETTO “BOTTEGHE DI MESTIERE” 

 

Sarà possibile attivare dei tirocini formativi aventi le seguenti caratteristiche: 
 
Destinatari: giovani disoccupati 18-35 anni 
Durata: n.6 mesi 
Compenso tirocinanti: euro 500,00 lorde/mese (erogati direttamente da Italia-Lavoro) 
Compenso azienda ospitante: euro 250,00/mese (per attività di tutor) 
La BOTTEGA deve essere costituita da un minimo di 7 ad un massimo di 10 aziende ospitanti. 
 
ITALIA LAVORO S.P.A. 
Avviso pubblico - “Botteghe di mestiere e dell’innovazione” 
 
Obiettivo: promuovere e diffondere l’uso di dispositivi e strumenti per favorire la formazione 
on the job e l’inserimento occupazionale di giovani disoccupati o inoccupati ex art. 19 D. Lgs. 
150/2015. 
 
L’avviso finanzia “Progetti di Bottega” che possono essere presentati da raggruppamenti 
formati da un Soggetto Promotore, Ente accreditato Regione Puglia, dei tirocini e da una o più 
aziende ospitanti i tirocini (Soggetti Ospitanti).  
I progetti possono essere di due tipologie: 

- Botteghe “settoriale”: attivate in una logica di settore che coinvolga aziende integrate 
in senso orizzontale che operano allo stesso stadio di un ciclo produttivo. Occorrerà 
individuare il SETTORE di riferimento indicato in Appendice. Quindi potranno 
partecipare solo le aziende in possesso di uno dei CODICI ATECO attribuiti a quello 
specifico Settore.  

- Botteghe “di filiera”: attivate in una logica di filiera, cioè aziende in grado di realizzare 
le principali attività della filiera. Occorrerà individuare la FILIERA di riferimento 
individuata in Appendice. Quindi potranno partecipare solo le aziende in possesso di 
uno dei CODICI ATECO attribuiti a quella specifica Filiera. All’interno della bottega di 
Filiera dovranno essere rappresentate almeno due sezioni ATECO (Vedi Appendice):  

1. C 
2. e almeno una fra A G H e I 

 
Ogni progetto di Bottega potrà prevedere l’inserimento di un numero di tirocinanti minimo di 
7 e massimo di 10. La durata dei tirocini è di 6 mesi da concludersi entro il termine perentorio 
del 31 marzo 2017. 



Per ogni tirocinio avviato l’Avviso prevede l’erogazione di un contributo al Soggetto Ospitante 
per l’attività di tutoraggio aziendale (8 ore mensili per ciascun tirocinante). Il contributo 
massimo erogabile è pari a € 250,00 mensili, al lordo di eventuali ritenute di legge, per 
ciascun tirocinante ospitato. 
Il tutoraggio dovrà essere necessariamente INDIVIDUALE, per cui l’azienda ospitante dovrà 
individuare 1 tutor per ogni tirocinante in modo da garantire un rapporto 1:1. 
 
Dati richiesti alle aziende per l’attribuzione del punteggio finale (da inserire in Formulario): 
 Anni di attività nel settore: ___________ 
 Riconoscimenti (certificaz./premi) ottenuti per il ciclo produttivo del prodotto/servizio 

________________________________________________________________________ 
 Nr. rapporti di apprendistato: _____________ 
 Nr. di rapporti di tirocinio: ________________ 
 Nr. di altre esperienze di formazione on the job: _______________ 
 Nr. di rapporti di tirocinio attivati negli ultimi 5 anni: _____________________ 
 Nr. di rapporti di tirocinio trasformati in rapporto di lavoro subordinato negli ultimi 5 

anni: ____________________ 
 
 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
Documenti da compilare a cura dei Soggetti Ospitanti singolarmente (allegati alla presente 
scheda): 

1. Copia documento di identità legale rappresentante 
2. Dichiarazione Soggetto Ospitante (All. 4/B) 
3. Scheda anagrafica (All. 5) 
4. Dichiarazione sostitutiva (All. 6) 
5. Dichiarazione “de minimis” (All. 7) 

 
Documenti da compilare a cura dei Soggetti Ospitanti congiuntamente (allegati alla 
presente scheda): 

1. Modulo di domanda per raggruppamenti da costituire (All. 1/B) 
2. Lettera di intenti (All. 2) 
3. Patto di integrità (All. 10) 

 


