
 

 
Soggetto accreditato presso la Regione Umbria che realizza l’intervento: ATI tra ECIPA Umbria –Confartigianato Formazione C.N.I.P.A. Umbria – Artigianservizi – 
Confartigianterni Formazione & Ricerca Scarl  
Questo avviso è pubblicato anche su www.formazionelavoro.regione.umbria. it in Aree tematiche: imprese e soggetti assimilati>Bandi /Avvisi pubblici > Bandi non 
ancora scaduti e nei siti del soggetto attuatore  www.ecipaumbria.it, www.formazione.confartigianatoumbria.it, www.confartigianatoterni.it , www.artigianet.it 
 
FINALITA’ 
Il Progetto “Lavoro Artigiano” si pone l’obiettivo di trasferire conoscenze e competenze fondamentali per l’inserimento professionale nel settore dell’artigianato 
artistico e tradizionale, al fine di assicurare la valorizzazione e la trasmissione del patrimonio di professionalità e competenze distintive dell’artigianato umbro. 
A tal proposito il progetto prevede una parte pratica in azienda, ovvero una esperienza lavorativa (work experience)  per 55 disoccupate/i,  che ha lo scopo di 
favorire lo sviluppo ed il trasferimento delle competenze tecnico-professionali nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale.  
L’Avviso pubblico della Regione dell’Umbria approvato con D.D. 1904/13 prevede un incentivo fino a € 6.000,00 per le  imprese che garantiranno l’inserimento 
occupazionale delle/dei disoccupate/i che abbiano concluso la work experience. 
 
ARTICOLAZIONE DELLA WORK EXPERIENCE 
L’esperienza lavorativa (WORK EXPERIENCE) avrà una durata di 6 mesi (n. 120 ore mensili per complessive n. 720 ore) e si svolgerà in aziende del territorio 
regionale in possesso del riconoscimento di lavorazioni artistiche e tradizionali e dell’abbigliamento su misura (di cui al DPR 25/05/2001 n.288).  
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
Le work experience  dovranno essere realizzate nel territorio regionale presso un’impresa con almeno una sede operativa localizzata in Umbria. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Le work experience inizieranno presumibilmente entro il mese di giugno 2014. Alle/agli allieve/i verrà riconosciuta una borsa lavoro per la fase di work 
experience  pari ad euro 800,00 mensili , al lordo degli oneri previsti dalla normativa vigente in materia. Al titolare o al socio, sotto la cui guida si realizza 
l’esperienza lavorativa, verrà riconosciuto per la durata della stessa un contributo pari a € 500,00 mensili , al lordo degli oneri previsti dalla normativa vigente in 
materia.  
 
IMPRESE OSPITANTI 
Le imprese ove verranno realizzate le work experience devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
� avere almeno una sede operativa in Umbria; 
� essere iscritte nell’Albo delle imprese artigiane delle Camere di Commercio di Perugia o di Terni ed essere in possesso del riconoscimento di lavorazioni 
artistiche e tradizionali e dell’abbigliamento su misura, di cui al D.P.R. 25 maggio 2001 n. 288 “Regolamento concernente l’individuazione delle lavorazioni 
artistiche e tradizionali, nonché dell’abbigliamento su misura”; 
� essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,  
� essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e s.m.i.; 
� non avere proceduto, nei 12 mesi precedenti l’attivazione della work experience, ad effettuare licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali o plurimi per 
giustificato motivo oggettivo, nonché procedure di mobilità per riduzione di personale, limitatamente alle aree organizzative (es. uffci, reparti) ed alle figure 
professionali interessate alla riduzione di personale; 
� non avere in corso nella medesima unità operativa procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in deroga che riguardino lavoratori che svolgano attività 
equivalenti a quelle della work experience; 
Tali requisiti devono essere posseduti dalle imprese al momento della presentazione della domanda per ospitare la work experience. 
Il titolare o un socio dovrà affiancare la persona che svolgerà la work experience, garantendo che operi in sicurezza per il perseguimento degli obiettivi formativi. 
Ogni impresa potrà ospitare più di un destinatario dell’intervento nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente: dall’Accordo Stato-Regioni “Linee guida in 
materia di tirocini” del 24/01/2013 e Direttive di attuazione dei tirocini extracurriculari (art. 1, L.R. 17/09/2013 n.17) di cui alla D.G.R. 1354/2013 della Regione 
Umbria. 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
� il soggetto partecipante alla work experience non deve essere legale rappresentante, titolare, socio dell’impresa dove questa si svolge;  
� tra i titolari/soci dell’impresa presso la quale si realizza la work experience e la persona che la svolge non devono sussistere vincoli di parentela, affinità, 
coniugio ai sensi degli artt. 77 e 78 del codice civile; 
� tra il soggetto candidato a svolgere la work experience e l’impresa ospitante non devono essere intercorsi rapporti di lavoro di qualsiasi genere e forma 
giuridica; 
� non possono presentare la candidatura a svolgere la work experience i soggetti che hanno già partecipato, in qualità di beneficiari, all’intervento 2) del 
“bando per lo sviluppo delle risorse umane nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale” adottato con D.D. n. 1270 del 18.02.2010 e s.m.i.  

 
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande delle imprese interessate ad accogliere le work experience potranno essere inoltrare a partire dal 20 gennaio 2014 al 10 febbraio 2014.  
Le domande inoltrate oltre tale scadenza saranno tenute in considerazione in relazione agli eventuali posti ancora disponibili. 
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DOMANDA 
Le domande, unitamente alla documentazione allegata , dovranno essere inviate entro il 10 febbraio 2014  esclusivamente per via telematica attraverso il 
sito web www.lavoroartigiano.it , con le seguenti modalità: 

a) compilazione del modello di domanda. La compilaz ione avviene direttamente dal sito web di riferimen to www.lavoroartigiano.it. A seguito 
dell’avvenuta registrazione al sito il sistema invi erà la login e la password per perfezionare la doma nda. 
 b) stampa della domanda di iscrizione generata e i nvio (sempre attraverso il sito) della stessa firma ta dal Legale Rappresentante dell’impresa e 
scannerizzata, con documento di identità del sottos crittore allegato ai sensi del DPR 445/2000. Il sit o, in automatico, invierà all’impresa una mail di 
ricezione con indicazione della data e dell’orario di invio della domanda.   
La domanda e gli allegati inoltrati per via telemat ica dovranno essere conservati in originale per ess ere esibiti su richiesta del Soggetto Attuatore. 
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 445/2000, “(…) i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le 
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, 
fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero (…)”.  
Nella domanda l’impresa indicherà altresì: 
� l’ambito in cui si realizzerà il trasferimento di competenze tra l’artigiano e colei/colui che svolgerà la work experience; 
� eventuali specifiche caratterizzanti la lavorazione svolta in impresa; 
� il consenso a mettere online sul sito www.lavoroartigiano.it a disposizione dei candidati work experience i dati relativi all’azienda riportati nella domanda. 

 
AMMISSIONE 
Il Soggetto Attuatore, verificherà le domande pervenute ed ammetterà alla fase di matching (incontro e abbinamento impresa-disoccupato) tutte le imprese che 
risultino in possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso. Il Soggetto Attuatore si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati. 
 

L’elenco delle imprese disponibili, ammesse, ad osp itare le work experience contenente le informazioni  minime necessarie alla loro caratterizzazione 
(settore di attività,  lavorazione, localizzazione)  sarà reso pubblico, nel rispetto della disciplina a tutela della privacy, a partire dal 21 febbraio 2 014 sul 
sito  www.lavoroartigiano.it  dal Soggetto Attuatore a favore di coloro che inte ndono candidarsi a svolgere la work experience che si sono registrati nel 
sito medesimo. 
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza ulteriore obbligo di comunicazione da parte del Soggetto Attuatore. 
Le Imprese non ammesse in seguito alla verifica dei requisiti, saranno avvisate a mezzo telegramma o posta certificata.  
 
DOMANDA CANDIDATI WORK EXPERIENCE 
A partire dal 21 febbraio 2014 coloro che intendono  candidarsi a svolgere la work experience potranno visualizzare nella piattaforma informatica tutti i dati 
delle imprese (settore di attività, sede, ecc..), idonee ad ospitare le work experience, necessari per esprimere una preferenza.  
 
A partire dal 28 febbraio fino al 15 marzo 2014 i candidati alla work experience potranno compilare ed inviare la domanda online sul sito www.lavoroartigiano.it .  
Le domande inoltrate oltre tale scadenza saranno tenute in considerazione in relazione agli eventuali posti ancora disponibili. 
A partire dal 04 aprile 2014 il Soggetto attuatore provvederà a rendere disponibili sul sito www.lavoroartigiano.it l’elenco dei candidati alla work experience  
ammessi, mettendolo a disposizione delle imprese registrate nel rispetto della disciplina della privacy. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, 
senza ulteriore obbligo di comunicazione da parte del Soggetto Attuatore. I candidati work experience non ammessi in seguito alla verifica dei requisiti, saranno 
avvisati a mezzo telegramma o posta certificata.  

 
Fase di matching (incontro e abbinamento impresa-ca ndidato alla work experience 
Nel periodo dal 04 aprile al 14 aprile 2014  le imprese, attraverso il sito www.lavoroartigiano.it , anche con il supporto degli operatori di progetto, potranno 
prendere visione delle candidature dei potenziali beneficiari e ricercare la/il candidata/o più aderente alle caratteristiche aziendali.   
 
A partire dalle ore 10.00 del 15 aprile  fino al 15 maggio 2014 si realizzerà la fase di matching (incontro e abbinamento impresa-disoccupato). Le imprese 
opzioneranno la/il/i candidata/o/i tramite il sito www.lavoroartigiano.it, entrando nel sistema con l’utilizzo della proprie login e password.  
La/Il candidata/o dovrà accettare o rifiutare la domanda (opzione) dell’azienda sempre tramite il sito www.lavoroartigiano.it entrando nel sistema con l’utilizzo delle 
proprie login e password. Le accettazioni espresse dai candidati in favore de lle imprese opereranno in ordine cronologico con re gistrazione nel sistema 
informativo fino all’esaurimento dei 55 “incroci" p ossibili. 
Eventuali abbinamenti realizzatisi oltre il termine del 15 maggio 2014 saranno tenuti in considerazione in relazione ad eventuali posti ancora disponibili 
 
Una volta ultimata la fase di matching  gli abbinamenti saranno formalizzati, su richiesta del Soggetto Attuatore, attraverso la compilazione e la sottoscrizione 
dell’accettazione di entrambe le parti (impresa ospitante, candidato work experience).  
Nel caso in cui l’impresa rinunci in fase successiva al matching ad ospitare il/la candidata/o work experience, quest’ultimo, in qualità di beneficiario dell’intervento, 
manterrà la posizione in graduatoria redatta in base all’ordine di costituzione degli incroci. Avrà pertanto diritto di abbinarsi con un’altra impresa disponibile ad 
ospitarla/o. 
Nel caso in cui il candidato rinunci si procederà con lo scorrimento della graduatoria degli abbinamenti. 
 
Ciascun candidato potrà accettare una sola richiesta/opzione di abbinamento di un’impresa. 
Ciascuna impresa potrà opzionare un numero massimo di candidati work experience pari al limite numerico previsto dalla normativa vigente: dall’Accordo Stato-
Regioni “Linee guida in materia di tirocini” del 24/01/2013 e Direttive di attuazione dei tirocini extracurriculari (art. 1, L.R. 17/09/2013 n.17) di cui alla D.G.R. 
1354/2013 della Regione Umbria. 
 
PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E SUPPORTO PER LA C OMPILAZIONE DELLE DOMANDE RIVOLGERSI A:  
ECIPA UMBRIA, Perugia -Centro Direzionale Quattroto rri, Via Corcianese 234/C, Ellera Umbra Tel. 075 51 73143 Fax 075 5178652 – Terni – Via Turati 16 
Tel 0744 220300  Fax 0744 272949 www.ecipaumbria.it  e-mail: ecipaumbria@ecipaumbria.it.  
Confartigianato Formazione C.N.I.P.A. Umbria Perugi a - Via G.B. Pontani, 33 Tel 075582901 Fax 07558290 30 www.formazione.confartigianatoumbria.it 
e-mail: formazione@confartigianatoumbria.it 
Confartigianterni Formazione & Ricerca Scarl Terni - Via Martiri della Libertà 9 Tel 0744405218 Fax 07 44439253 www.confartigianatoterni.it  e-mail: 
formazione@confartigianatoterni.it 
Artigianservizi Foligno - Via Antonio da Sangallo 1 7/B – Loc. Paciana Tel 0742391678 Fax 0742 391690 w ww.artigianet.it e-mail: info@artigianet.it 
 
 

Il progetto “Lavoro  Artigiano” è stato approvato con D.D. 5032 del 10/07/2013 dalla Regione Umbria - Direzione Regionale Programmazione, Innovazione e 
Competitività dell’Umbria - Servizio Politiche Attive del Lavoro. 
 
Perugia, lì 19 dicembre 2013 

 

                 
REGIONE UMBRIA 

Il Dirigente a.i.  

del Servizio Politiche Attive del Lavoro 
Dr.ssa Sabrina Paolini 

Per l’ATI  

Il Legale Rappresentante di Ecipa 

Umbria 
Fabrizio Salvanti 


