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www.botteghemestiereinnovazione.it
Segui su Facebook Botteghe di Mestiere e dell’Innovazione
info: tirocinibotteghe@italialavoro.it

Botteghe di Mestiere
e dell'Innovazione

Scegli un settore, impara lavorando

Al via i percorsi di tirocinio nelle Botteghe di Mestiere e dell’Innovazione ...pronti a partecipare?
Iscriviti a una Bottega di Mestiere e dell’Innovazione!
Se selezionato, parteciperai a un tirocinio di sei mesi
per imparare un Mestiere.
Potrai realizzare il tuo percorso in un’azienda o in un laboratorio
artigiano, dove potrai apprendere le tecniche della professione
scelta anche attraverso l’uso delle più avanzate tecnologie
del settore di riferimento.
Per ogni mese di tirocinio riceverai una borsa di 500€.

Botteghe di Mestiere e dell'Innovazione
Scegli un settore:
Agroalimentare-Enogastronomia-Ristorazione;
Grande Distribuzione Organizzata; Meccanico; Abbigliamento-Moda;
Artigianato Artistico; Legno-Arredocasa; Navale e Stampa.

Requisiti e modalità di partecipazione
Devi avere tra 18 e 35 anni ed essere disoccupato.

Puoi candidarti accedendo al sito:
www.botteghemestiereinnovazione.it

inserendo i tuoi dati e allegando i documenti richiesti.

Per informazioni puoi scrivere a:
tirocinibotteghe@italialavoro.it

Le Botteghe
Nella Bottega di Mestiere e dell’Innovazione imparerai un
Mestiere, troverai un vero e proprio ambiente di lavoro in grado
di favorire la trasmissione di competenze specialistiche, il
ricambio generazionale, la nascita di nuova imprenditoria, i
processi di innovazione e di internazionalizzazione.
La Bottega è un raggruppamento composto da Soggetto
Promotore e da una o più Imprese Ospitanti.
Il Soggetto Promotore potrà ricevere 500€ a termine di ciascun
percorso di tirocinio di 6 mesi, mentre i Soggetti Ospitanti
riceveranno un contributo di 250€ mensili per ogni giovane
ospitato in tirocinio.

L’iniziativa “Botteghe di Mestiere e dell’Innovazione” è realizzata da Italia Lavoro (agenzia tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
nell’ambito del programma “S.P.A. - Sperimentazioni di Politiche Attive (Botteghe)”, con il contributo del PON FSE – Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione 2014/2020 - e PAC.

