
UNA SCUOLA, UN LAVORO
Mini Master, Tirocini e Borse di studio



QUALI
SONO

I MESTIERI 
 D’ARTE?

a) Le professioni che contemplino
creazioni, produzioni e opere di elevato
valore estetico, sia ispirate a forme,
modelli, decori, stili e tecniche
tradizionali, della storia dell’arte oppure
frutto di percorsi creativi individuali e
specchio della cultura contemporanea.

b) Le lavorazioni che vengono svolte prevalentemente
con tecniche manuali, ad alto livello professionale, 
escludendo processi di lavorazione interamente in serie.

c) Le attività di restauro consistenti in interventi
finalizzati alla conservazione, al consolidamento e al
ripristino di beni di interesse artistico, architettonico,
archeologico, etnografico, bibliografico e archivistico.



è un’istituzione privata non profit, 
nata a Milano nel 1995 per 
volontà di Franco Cologni, che 
ne è il Presidente.

Promuove iniziative culturali,  
scientifiche e divulgative per la 
tutela e la diffusione dei mestieri 
d’arte.

La Fondazione Cologni 
dei Mestieri d’Arte



Collane editoriali

Mestieri d’Arte e Ricerche
Edite da Marsilio Editori, le collane si  
propongono di ricostruire storicamente 
le professioni dell’artigianato artistico  
di eccellenza fino ai giorni nostri.



Il magazine semestrale
in uscita con Elle Decor

Mestieri d’Arte 
 & Design. 
Crafts Culture

www.mestieridarte.it

http://www.mestieridarte.it/


I portali

Italia su misura e Wellmade
trasferiscono la scoperta degli atelier artigianali d’eccellenza nel 
mondo web, contribuendo alla visibilita(  dei migliori artigiani 
italiani.

well-made.it

italia-sumisura.it



Mirabilia. Una Wunderkammer per scoprire i 
mestieri d’arte milanesi

Vitrea. Vetro italiano contemporeaneo d’autore

Prossimamente:
Antologia dedicata alla ceramica italiana

Capucci e Rometti, tra moda e ceramica 
artistica

A Palazzo Morando
Doppia Firma. Dialoghi tra pensiero 
progettuale e alto artigianato

Mostre alla Triennale Milano



Il riconoscimento

MAM – Maestro d’Arte 
e  Mestiere
e(  attribuito ogni due anni dalla Fondazione 
Cologni ai migliori Maestri d’arte italiani.

www.maestrodartemestiere.it

http://www.maestrodartemestiere.it/


Chi sono i maestri d’arte?

I Maestri d’arte di oggi sono artigiani-artisti in possesso di:

- un elevato know-how acquisito a bottega
- una conoscenza perfetta dei materiali e delle tecniche
- una cultura artistica sviluppata anche per via informale
- capacita(  di dialogare con committenti, progettisti e

designer
- capacita(  di trasmettere il proprio sapere



Possono essere “traduttori”, “adattatori” o “creativi” (Stefano Micelli, Futuro 
artigiano), ma hanno tratti comuni: per dirla con Richard Sennet (L’uomo 
artigiano), il desiderio di svolgere sempre un lavoro a regola d’arte, ricercando 
la massima qualita( , la volonta( di innovare e migliorare costantemente la tecnica, 
trovando soddisfazione e orgoglio nel proprio lavoro.

Nel libro Il valore del mestiere Alberto Cavalli propone elementi per la valutazione 
dell’eccellenza artigiana, secondo i criteri:
artigianalita( – autenticita( – competenza – creativita( – formazione – innovazione 
– interpretazione – originalita( – talento – territorialita( – tradizione.



Come si diventa artigiani?
I percorsi formativi dopo il diploma

ITS -IFTS

Istruzione e Formazione Tecnica  
Superiore, articolata in percorsi per  
l’apprendimento di competenze  
tecnico-professionali con  riferimento 
alle piccole e medie  imprese ed ai 
settori interessati da  innovazioni 
tecnologiche e dalla  
internazionalizzazione dei mercati. 
I percorsi sono di pertinenza delle  
Regioni
Durata: 1 anno, con il 30% di 
formazione in azienda
Titolo di studi: “Certificato di  
Specializzazione tecnica superiore”

Istituti Tecnici Superiori:  
Fondazioni di partecipazione  
(imprese, universita( , enti locali 
o formativi) che offrono corsi
di  specializzazione tecnologica
post-diploma.
Durata: 2 anni, con 30% di
formazione in azienda  Titolo
di studio: “Diploma di  Tecnico
Superiore”



Le scuole de

“La regola del talento”

In aggiunta ai percorsi tecnici o professionalizzanti, in Italia ci 
sono  molte scuole d’eccellenza che preparano i Maestri d’arte di 
domani:
Istituti pubblici di rilevanza nazionale, scuole di formazione legate 
alla tradizione e al territorio, altre volute da lungimiranti aziende  
private per preservare un patrimonio produttivo e culturale, 
quello del made in Italy, che non ha eguali al mondo.



Tra queste:
Scuola Mosaicisti del Friuli (Spilimbergo, PN),  
Scuola del vetro Abate Zanetti (Murano, VE),  
Politecnico Calzaturiero (Vigonza, PD),  
Accademia Teatro alla Scala (Milano, MI),
ALMA La Scuola Internazionale di Cucina Italiana (Colorno, PR), 
Alta Scuola di Pelletteria Italiana (Scandicci, FI),
Scuola dell’Arte della Medaglia dell’IPZS (Roma, RM),
Scuole di Alta Formazione nell’ambito del restauro 
(ICRCPAL, ISCR,  CCR, OPD).



www.scuolemestieridarte.it

Alla scoperta delle scuole

http://www.scuolemestieridarte.it/


I tirocini formativi:

Una Scuola, un Lavoro. 
Percorsi di Eccellenza

La Fondazione Cologni sostiene la 
formazione  dei giovani 

nell’alto artigianato: 
sono 250 i giovani sinora 

messi “a bottega”. 

www.unascuolaunlavoro.it

http://www.unascuolaunlavoro.it/


IL PROGETTO

La Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte presenta “Una Scuola, un Lavoro. Percorsi di Eccellenza”.
Un progetto avviato nel 2012, che ha già “messo a bottega”  più di 250 giovani artigiani diplomati presso 
le migliori Scuole di arti e mestieri d’Italia, e che intende arrivare a inanziare, negli anni, 1000 tirocini 
extracurricolari.
Il progetto offre gratuitamente ai giovani selezionati un “Mini Master” di quattro settimane, a cura di prestigiosi 
atenei milanesi e un tirocinio di sei mesi presso una bottega, un laboratorio o un’impresa, per lavorare fianco a 
fianco con un grande maestro artigiano.
Inoltre dal 2020 la Fondazione promuove l’iniziativa “Una Scuola, un Lavoro. Borse di studio”, con lo scopo di 
supportare economicamente gli studi e l’inserimento nel mondo del lavoro di alcuni talentuosi alunni, aspiranti artigiani, 
in un momento particolarmente difficile per molte famiglie italiane.

IL MINI MASTER

Il “Mini Master” offerto ai giovani partecipanti al progetto, in presenza oppure online, si articola in quattro 
settimane, per un totale di 120 ore di formazione mirata, così strutturata:
Storia delle Arti Applicate a cura di Scuola Corsi Arte;
Design e Personal Branding a cura del Politecnico di Milano;
Gestione della microimpresa a cura di SDA Bocconi;
Comunicazione digitale a cura di Scuola di Comunicazione Iulm.
Completa il programma il corso sulla Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (T.U. 81/08) a cura di IndirizzoAmbiente. 
Qualsiasi sia il settore professionale dei ragazzi, questa preziosa occasione formativa potrà avviarli sulla strada 
di una consapevolezza maggiore in merito ai bisogni di un artigiano 2.0, e fornire loro i primi strumenti per 
rispondere alle sfide della contemporaneità.



IL TIROCINIO
I tirocini extra-curricolari che seguono la formazione teorica sono finalizzati a   

- agevolare le scelte professionali attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- acquisire competenze per un inserimento nel mercato delle professioni;
- offrire a tanti grandi artigiani l’occasione di formare un apprendista che possa imparare i segreti del mestiere e 
affiancarli nel lavoro.
La Fondazione Cologni sostiene tirocini extra-curricolari, ossia riservati a giovani che abbiano terminato gli studi:

neo-qualificati neo-diplomati neo-laureati

entro 12 mesi dalla data di conseguimento del titolo di studio.



LE BORSE DI STUDIO

Il nuovo progetto di Fondazione Cologni, “Una Scuola, un Lavoro. Borse di studio”, vuole rispondere fattivamente 
a una situazione di bisogno aggravata dall’emergenza sanitaria che ha travolto nel 2020 il nostro Paese e 
che ha avuto tra le sue conseguenze nefaste anche un impoverimento di molte famiglie: famiglie che non hanno 
più risorse sufficienti per poter assicurare ai ragazzi la copertura delle spese di iscrizione e frequenza delle 
Scuole di arti e mestieri più accreditate, che erogano la formazione necessaria a diventare un giorno Maestri 
artigiani.
Ecco perché con questa iniziativa la Fondazione Cologni mette a disposizione, con il sostegno di 
generosi mecenati, alcune Borse di studio con lo scopo di supportare economicamente gli studi e 
l’inserimento nel mondo del lavoro di talentuosi aspiranti artigiani, individuati direttamente attraverso le 
Scuole che ne segnalano le difficoltà ma anche l’assoluto merito scolastico.
Questi giovani ricevono una borsa a copertura totale della retta dell’ultima annualità del proprio corso di 
studi, terminati i quali, avranno accesso automaticamente all’edizione successiva del programma “Una Scuola, 
un Lavoro. Percorsi di Eccellenza”: frequenteranno il Mini Master previsto, e svolgeranno il tirocinio di 6 mesi in 
bottega, seguiti da esperti maestri artigiani.



Carolina Bosco Dottori da 
 Bertozzi e Casoni



Simone Pisani
Sartoria Teatro alla Scala



Alessia Di Giuseppe da  
Makinarium (Leonardo Cruciano)



Vincitrici Artigiano del Cuore 2019.  
Carlotta Corduas e Serena Dominijanni

https://vimeo.com/349011458

Le vincitrici di Artigiano 
del Cuore 2019

https://vimeo.com/349011458


www.fondazionecologni.it

http://www.fondazionecologni.it/
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