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■ Iscrizione su elenco regionale dedicato destinatario
 di interventi di sostegno regionale

■ Menzione nell’albo imprese artigiane

■ Utilizzare il titolo accanto al nome dell’impresa
 in tutti i canali di comunicazione.

■ Progetto di legge per la riduzione dell’IRAP

■ Adeguamento dei locali adibiti a botteghe scuola per gli artigiani
 che non hanno attualmente dipendenti

■ Premialità ai bandi dedicati al settore artigiano

■ TIROCINIO per disoccupati/occupati - 4 mesi part time (320 ore)
 o di breve durata 2 mesi part time 160 ore) finalizzato a offrire
 all’aspirante artigiano un’esperienza pratica nella Bottega del
 Maestro Artigiano

■ Durante i tirocini è prevista un’attività individuale di
 accompagnamento, della durata di 8 ore, finalizzata a facilitare
 l’inserimento del tirocinante

■ Per i tirocinanti è prevista un’indennità di frequenza pari a 6€/h.
 L’indennità è retribuita dal progetto FSE presentato dal nostro
 Ente di formazione Ecipa Scarl

VANTAGGI

LA QUALIFICA DI MAESTRO
ARTIGIANO DELLA REGIONE VENETO
È il riconoscimento ufficiale voluto dalla Regione del Veneto per premiare le attività di 
territorio che hanno attitudine per la trasmissione delle competenze, ma anche abilità 
e doti di gestione manageriale della propria attività.

Possono richiederlo tutte le imprese artigiane che rispettano alcuni requisiti come la 
storicità dell’impresa (almeno 10 anni di attività) o quelle con meno di 5 anni che hanno 
avviato percorsi di formazione gestionale rivolte ai titolari.
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Compilare il modulo
fornito dalla
Regione Veneto

Se mancano i requisiti:

Sezione A
STORICITA’ DELL’IMPRESA:
Anzianità lavorativa nel medesimo settore 
dell’artigianato

Sezione B
COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI
TRASMISSIONE delle competenze

Sezione C
ATTITUDINE ALL’INSEGNAMENTO

FORMAZIONE di 100 ore, divise in:

■ 52 ore AULA (modalita’ FAD) frequenza almeno 46 ore
■ 48 ore LEARNING WEEK (frequenza almeno 24 ore)
■ Sono previste 4 ore di accompagnamento individuale

I corsi sono GRATUITI in quanto finanziati dalla Regione Veneto.

■ gestione generale d’impresa
■ gestione dei processi di innovazione
■ gestione delle persone e trasmissione delle competenze
■ gestione delle opportunità e valorizzazione dell’impresa

REQUISITI
NECESSARI PER 
FARE LA DOMANDA

MODULI TEMATICI

Alla conclusione del percorso è previsto un esame finale.
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Contattaci

COME PARTECIPARE
Per partecipare basta manifestare il proprio 
interesse a CNA. Saranno infatti i consulenti 
della nostra associazione a verificare i 
requisiti e procedere all’avvio del percorso.

mestieri@cnavenetovest.it
0444 569 900


