
  

  

  

  

Programma Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale 

Scopri i lavori

PARTECIPA
manuali di qualità
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di MESTIERE

www.italialavoro.it/amva
www.lavoro.gov.it 
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Botteghe di Mestiere
La Bottega di Mestiere è un modello rappresentato da un’impresa
singola o da un aggregato di imprese operante nei comparti pro-
duttivi della tradizione italiana. 
Attraverso l’attivazione di percorsi sperimentali di tirocinio, 
la Bottega di Mestiere si propone di: favorire la trasmissione 
di competenze specialistiche verso le nuove generazioni; rafforzare
l’appeal dei mestieri tradizionali; favorire il ricambio generazionale
e stimolare la nascita di nuova imprenditoria nel segno 
del Made in Italy.

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 verranno riconosciuti:

• alla Bottega un contributo di 250 €mensili per ciascun 

tirocinante ospitato; 
• al tirocinante una borsa mensile dell’importo di 500 €

(per un max di 3.000€).

Gli aspiranti tirocinanti, interessati a partecipare alle attività 

di Bottega di Mestiere, potranno iscriversi attraverso il sistema 

informatico.
Le modalità di iscrizione sono disponibili su www.italialavoro.it/amva,

così come tutte le informazioni, le procedure, la documentazione 

e le disponibilità finanziarie relative agli interventi previsti dal sistema 

incentivante.

Il Program
ma AMVA realizza

un’azione integrata tra politiche
 per

lo sviluppo delle imprese, politiche

per il lavoro e politiche per 

la formazione. 
L’obiettivo è di favorire l’inserim

ento

lavorativo di giovani, attraverso l
a  

promozione del contratto di apprendi-

stato e di dispositivi e strumenti per 

la formazione on the job. 

AMVA è promosso dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali -
 

Direzione generale per le politic
he

attive e passive del lavoro - e att
uato

da Italia Lavoro con il contributo
 dei

Programmi Operativi Nazionali del

Fondo Sociale Europeo 2007-201
3

“Azioni di sistema” e “Governance 

e azioni di sistema”. 


