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Regione Siciliana  

 

RREEGGIIOONNEE  SSIICCIILLIIAANNAA  
 

AAsssseessssoorraattoo  RReeggiioonnaallee  ddeell  LLaavvoorroo,,  ddeellllaa  PPrreevviiddeennzzaa  
SSoocciiaallee,,  ddeellllaa  FFoorrmmaazziioonnee  PPrrooffeessssiioonnaallee  ee  ddeellll’’EEmmiiggrraazziioonnee    

  

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013, FONDO 
SOCIALE EUROPEO, REGIONE SICILIANA   

AASSSSEE  IIII  --  OOCCCCUUPPAABBIILLIITTÀÀ 
Avviso per L’OCCUPABILITÀ NEL SETTORE DELL’ARTIGIANATO GRAZIE AL RECUPERO E 

ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI “ANTICHI MESTIERI” 

  

PPrrooggeettttii  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ppeerrccoorrssii  iinntteeggrraarrttii  vvoollttii  aa  ssoosstteenneerree  
ll’’ooccccuuppaabbiilliittàà  nneell  sseettttoorree  ddeellll’’aarrttiiggiiaannaattoo  ggrraazziiee  aall  rreeccuuppeerroo  ee  aallllaa  

vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  ““AAnnttiicchhii  MMeessttiieerrii””  

  EENNTTEE    PPRROOPPOONNEENNTTEE::  

 

DIDATTICA  –  FORMAZIONE  –  MULTIMEDIALITA’    

 

“PIAZZA dei MESTIERI” 

 



 

Obiettivo del corso 

Fornire a  inoccupati e/o  disoccupati di età uguale o superiore a 18 anni. Fino a 32 anni un percorso 

formativo di tipo “TRASVERSALE” su argomenti quali : orientamento, sicurezza, 

autoimprenditorialità,sviluppo sostenibile, pari opportunità, informatica ; e un percorso specialistico 

consistente in due trance per presso una bottega artigiana sotto la tutela del “mentore di bottega”. 

Sarà stabilito, con il “Mentore” identificato dalla bottega artigiana, a cui si è assegnati,un un lavoro 

pratico che sarà da progettare e realizzare. 

Al termine del tirocinio sarà valutato, in funzione dei tempi di realizzazione, la sua economicità, 

impatto commerciale della realizzazione. Inoltre saranno valutate la disponibilità le capacità 

tecniche,  l’ applicazioni in tutte le fasi di lavoro nella bottega artigiana nel rispetto della sicurezza 

,degli orari di lavori, dei carichi di lavoro. 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

Selezione e valutazione degli aspiranti: 

Orientamento e sviluppo del modulo trasversale per un totale di 64 ore in aula ( lezioni frontali) 

Attività di formazione in bottega suddivisa in due periodi di 160 ore ritorno in sede per una 

valutazione dello “stato dell’arte” dei compiti assegnati, analisi delle difficoltà (eventualmente 

incontrate) “Riorientamento” 24 ore in aula. Secondo periodo  di formazione in bottega per un 

totale di 1600 ore. 

Valutazione ed esame finale (una settimana dopo la conclusione del secondo periodo di formazione 

in bottega) 

RICONOSCIMENTO 

Al superamento delle prove: teorica e pratica (tesina) ai candidati che supereranno la prova saranno 

consegnati attestati di frequenza.  

COMPITI 

Il “Mentore” di bottega ha il compito di registrare giornalmente ora di ingresso ora di uscita con 

obbligo di controllo che il discente non superi le 8 ore giornaliere. 



Assegnare un compito da svolgere e stilare una relazione intermedia e finale del comportamento 

lavorativo del soggetto assegnato, il suo inserimento,la sua disponibilità al lavoro singolo e in 

gruppo. 

Ogni discente deve: 

 rispettare ed adeguarsi agli orari e organizzazione della bottega artigiana a cui è 

assegnato/a; 

 rispettare le norme di sicurezza; 

 in caso di assenze superiori a 10 giorni continuativi viene automaticamente escluso; 

 le assenze vanno giustificate e/o concordate, 

 non possono essere superate il 20% del monte ore 1.932 ( nel caso si perde il diritto alla 

retribuzione di quelle fatte e alla partecipazione agli esami finali e relativo riconoscimento 

delle attività fatte). 

 

 

 

 


