
                        
 

 

PROGRAMMA: 
S.P.A. – SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVE (BOTTEGHE) 

 

OBIETTIVO 
Favorire la trasmissione ai giovani di competenze specialistiche e il ricambio generazionale nei mestieri 

artigianali attraverso esperienze di tirocini della durata di sei mesi. 

 

DESTINATARI 
Soggetti tra 18 e 35 anni non compiuti: 

o disoccupati 

o cittadini italiani o dell’Unione Europea o cittadini extracomunitari con regolare permesso di 

soggiorno in Italia. 

 

PER CANDIDARSI: 
I candidati dovranno  far  pervenire domanda  di  partecipazione  a  Italia  Lavoro accedendo al seguente sito: 

http://www.botteghemestiereinnovazione.it/ 

Ciascun aspirante tirocinante potrà presentare un’unica candidatura presso una sola Bottega. 

Per visualizzare l’elenco delle Botteghe, cliccare su una regione. Scegliere una bottega e aprire la pagina 

descrittiva con l’indicazione delle aziende componenti la Bottega e ospitanti il tirocinio. Per vedere quali 

profili professionali saranno formati clicca su “Consulta i profili professionali”. 

Attualmente le botteghe in Lombardia: 

Dalla scuola all'officina   - Settore meccanico 

NOVAMEC - Nuove competenze nella bottega meccanica  - Settore meccanico 

La Bottega del falegname e dell’innovazione - Settore del legno e arredo casa 

Programma S.P.A. – Sperimentazioni di Politiche Attive (Botteghe)  

Botteghe di Mestiere e dell'Innovazione 

SCHEDA SINTETICA ASPIRANTI TIROCINANTI 

http://www.botteghemestiereinnovazione.it/
http://www.botteghemestiereinnovazione.it/web/botteghe/regioni/-/asset_publisher/b37X6gqUos79/content/dalla-scuola-all-officina?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.botteghemestiereinnovazione.it%2Fweb%2Fbotteghe%2Fregioni%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Lombardia%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2
http://www.botteghemestiereinnovazione.it/web/botteghe/regioni/-/asset_publisher/b37X6gqUos79/content/novamec-nuove-competenze-nella-bottega-meccanica?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.botteghemestiereinnovazione.it%2Fweb%2Fbotteghe%2Fregioni%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Lombardia%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2
http://www.botteghemestiereinnovazione.it/web/botteghe/regioni/-/asset_publisher/b37X6gqUos79/content/la-bottega-del-falegname-e-dell-innovazione?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.botteghemestiereinnovazione.it%2Fweb%2Fbotteghe%2Fregioni%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Lombardia%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2


                        

 
COSA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 
In sede di domanda di iscrizione, i candidati dovranno allegare, pena l’inammissibilità della domanda stessa: 
 
 

o copia del documento d’identità in corso di validità (o permesso di soggiorno se cittadino 

extracomunitario) 

o autocertificazione dello stato di disoccupazione (scarica il format) o copia del certificato di iscrizione 
al Centro per l’Impiego attestante il possesso dello stato di disoccupazione/inoccupazione ai sensi 
del D. Lgs. N. 150/2015 

o curriculum vitae in formato europeo (scarica il format) con l’autorizzazione al trattamento dei dati. 
 

 

SCADENZA: 

Fino al 30 giugno sono aperte le candidature per le prime 92 Botteghe. Prossimamente sarà pubblicato un 

nuovo elenco.  Attenzione : non ci si potrà iscrivere due volte.  

 

DOCUMENTAZIONE UTILE 

Guida alla candidatura 

Avviso integrale 

estratto avviso art. 13 

 

 

http://www.botteghemestiereinnovazione.it/documents/20601/0/DICHIARAZIONE+SOSTITUTIVA+DISOCCUPAZIONE.docx/eee4ada0-3afa-47da-aff6-a41d53fab2ac
http://www.botteghemestiereinnovazione.it/documents/20730/0/Cv_europeo.doc/c172480b-2699-452c-8d46-133520db6a5a
http://www.botteghemestiereinnovazione.it/documents/20601/0/Guida+candidatura+tirocinio+Botteghe.pdf/150fa426-fdbd-411f-8912-13543508528b
file:///C:/Users/acimino/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/R7MAAV8M/www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/2d15b3ce-49be-4f67-bc12-5f34264ec00a/avviso+BOTTEGHE_Mestiere_Innovazione_15012016_firmato.pdf%3fMOD=AJPERES
http://www.botteghemestiereinnovazione.it/documents/20730/0/Art+13.pdf/f953f121-5ba5-48bb-90dd-c4053e58cfee

