
BOTTEGHE DI MESTIERE DEL 
II AVVISO 

(I ciclo) 
All’interno di 'Botteghe di Mestiere', giovani in cerca di occupazione saranno formati attraverso percorsi 
di tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro nell’ambito di mestieri a vocazione tradizionale. 

Le Botteghe di Mestiere, rappresentate da un’impresa o da un aggregato di imprese, potranno: 

• favorire il trasferimento di competenze specialistiche verso le nuove generazioni 

• rafforzare l’appeal dei mestieri tradizionali 

• favorire il ricambio generazionale stimolando la nascita di nuova imprenditoria  

• stimolare lo sviluppo di reti su base locale. 

Ciascuna Bottega di Mestiere ospiterà 30 giovani, tra i 18 e i 28 anni, disoccupati o inoccupati, che 
potranno acquisire competenze professionali in attività legate alle produzioni tradizionali del territorio. 
Complessivamente sono previsti 3 cicli di tirocinio per ciascuna Bottega di Mestiere, della durata di un 
semestre ciascuno. 

A favore dei tirocinanti è prevista una borsa pari a 500 euro mensili, per un massimo di 3.000 euro. 

I settori interessati dalle Botteghe sono: Arte Bianca, Arte Bianca e Dolci, Arte Orafa, Artigianato 
Artistico, Benessere, Enogastronomia, Lattiero- Caseario, Nautica, Produzioni Alimentari, Rubinetterie, 
Strumenti Musicali, Lavorazione dei Metalli, Ristorazione, Costruzioni e Impiantistica e Lavorazione dei 
Metalli, Costruzioni e Impiantistica, Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero (Tac), Lavorazione del Legno, 
Riparazioni Meccaniche, Lavorazione Carne e Pesce. 

  
Gli aspiranti tirocinanti possono presentare una sola candidatura a partire dalle ore 10:00 del 
19/02/2013 e non oltre le 23:59 del 28/03/2013. Per CANDIDARSI alle ‘Botteghe di Mestiere’, 
scegliere la provincia e registrarsi utilizzando i seguenti allegati: Curriculum vitae, Dichiarazione sost. 
disoccupazione.  
  
Sul www.italialavoro.it , troverete la Guida alla compilazione dei moduli p er la registrazione 
  
  
Regione Città Bottega di Mestiere Settore 

L’Aquila Colorare l’alluminio 
  
Costruzioni e impiantistica 
  

 Pescara  Gusto e lavoro 
  
Ristorazione 
  

Teramo I mestieri di Ieri, Oggi e di Domani: Amadori 
202.0  

  
Alimentare ed 
enogastronomia 
  

Chieti  La Bottega della rete 
  
Costruzioni e impiantistica 
  

  
  
  

 
ABRUZZO 

  
Campobasso 

  
Le mani in pasta 

  
Alimentare ed 
enogastronomia 
  

 
Per maggiori informazioni rivolgersi presso l’Agenzia  Giovani della Provincia di 
Teramo. Tel. 0861/331280  
 


