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Oggetto: Regione Lazio PO FSE 2014-2020 Avviso pubblico “MESTIERI - Work experience e sperimentazione di strumenti e 
metodologie per la valorizzazione delle imprese artigiane ed il recupero dei mestieri tradizionali del Lazio” Asse I – 
Occupazione - Priorità di investimento 8 i - Obiettivo specifico 8.5 - Sintesi 
 
L’Avviso è articolato in 3 linee da sviluppare in forma integrata: 
 
La Linea 1 - Percorsi formativi integrati rivolti a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati è articolata in: a) Formazione in 
aula. Minimo di 13 allievi e un massimo di 18, per un numero di ore compreso tra un minimo di 100 e un massimo di 200. Il 
percorso deve essere articolato in giornate formative per un massimo di 6 ore a giornata e deve prevedere la presenza di un 
tutor d’aula; b) Stage formativo. Dovrà realizzarsi presso botteghe o imprese artigiane indicate dall’organismo formativo, con 
tutoring di idoneo personale dell’impresa o sotto la guida diretta di un artigiano con almeno 5 anni di esperienza lavorativa. La 
durata dello stage formativo dovrà essere pari almeno a 120 ore fino a un massimo di 360; dovrà prevedere un impegno 
giornaliero non superiore alle 6 ore e potrà essere svolto anche contemporaneamente all’attività di aula; c) 
Accompagnamento in uscita. Attività di consulenza individualizzata, della durata ricompresa fra un minimo di 15 ore ed un 
massino di 20 ore per allievo, finalizzata a favorire l’inserimento professionale e la creazione di impresa dei formati. 
Il percorso formativo dovrà riferirsi ad un profilo professionale presente all’intero del repertorio regionale e dovrà riguardare 
una o più U.C. previste dal profilo di riferimento; nel caso di specifiche esigenze delle imprese artigianali, il percorso potrà fare 
riferimento anche solo a specifiche/singole abilità descritte nell’U.C. di riferimento. In esito al percorso verrà rilasciato un 
attestato di frequenza con dichiarazione di apprendimento. 
 
Linea 2- Azioni formative destinate ai titolari di imprese artigiane. L’intervento dovrà prevedere una formazione in aula o 
individuale (secondo le specifiche esigenze dei destinatari) e moduli specifici con l’impiego di metodologie formative innovative 
che potranno ricomprendere, a titolo indicativo: tecniche di coaching/mentoring; promozione/ideazione di progetti 
professionali innovativi che possano ricomprendere anche: coworking e FabLab. I percorsi formativi dovranno avere una 
durata pari almeno a 40 ore fino a un massimo di 50. Nel caso di formazione collettiva, dovranno prevedere da 13 a 18 allievi. 
Gli interventi di coaching/mentoring dovranno prevedere un numero minimo di 3 partecipanti. Le imprese coinvolte devono 
essere iscritte all’albo delle imprese artigiane. 
 
Linea 3 Percorsi formativi rivolti a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati è articolata in: a) Formazione in aula. Minimo di 
13 allievi e un massimo di 18, per un numero di ore compreso tra un minimo di 350 e un massimo di 560. Il percorso deve 
essere articolato in giornate formative per un massimo di 6 ore a giornata e deve prevedere la presenza di un tutor d’aula; b) 
Stage formativo. Dovrà realizzarsi presso imprese artigiane indicate dall’organismo formativo, con tutoring di idoneo 
personale dell’impresa o sotto la guida diretta di un artigiano con almeno 5 anni di esperienza lavorativa. La durata dello stage 
formativo dovrà essere pari almeno a 150 ore fino a un massimo di 240. Lo dovrà prevedere un impegno giornaliero non 
superiore alle 6 ore e potrà essere svolto anche contemporaneamente all’attività di aula; c) Accompagnamento in uscita. 
Attività di consulenza individualizzata, della durata ricompresa fra un minimo di 15 ore ed un massino di 20 ore per allievo,  
finalizzata a favorire l’inserimento professionale e la creazione di impresa dei formati. 
Il percorso formativo dovrà riferirsi ad un profilo professionale previsto all’interno del repertorio regionale e avere adì oggetto 
tutte le unità di competenza che lo compongono. Potranno essere previsti moduli di approfondimento specialistico al fine di 
qualificare ulteriormente le competenze del formato. 
 
Ciascuna impresa artigiana non potrà ospitare un numero di allievi superiore a quello dei dipendenti che risultano assunti al  
momento della presentazione del progetto e comunque non superiore a due allievi. E’ prevista una indennità di frequenza 
per i destinatari delle Linee 1 e 3 erogata dal soggetto attuatore dell’intervento. 
 
I progetti potranno pertanto essere articolati sulla base delle seguenti combinazioni tra le linee di attività su indicate: Linea 1+ 
Linea 2 (formazione individuale); Linea 1+ Linea 2 (formazione collettiva); Linea 3 + Linea 2 (formazione individuale); Linea 3 + 
Linea 2 (formazione collettiva); Linea 1+ Linea 2 (formazione individuale) + Linea 3; Linea 1+ Linea 2 (formazione collettiva) + 
Linea 3. 
 
In relazione al presente Avviso sono destinatari: Linea 1 e 3: disoccupati e inoccupati giovani e adulti; Linea 2: titolari delle 
imprese artigiane e PMI produttive.  
 
I Soggetti proponenti che potranno presentare proposte sono Operatori della Formazione già accreditati - o che hanno 
presentato domanda di accreditamento entro la data di scadenza per la presentazione del progetto - ai sensi della normativa 
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regionale vigente per l’Obbligo formativo e/o per la Formazione Continua e/o per la Formazione Superiore. Agli operatori della 
formazione possono associarsi organizzazioni di rappresentanza dell’impresa artigiana. 
 
L’importo complessivamente stanziato è di € 18.000.000,00 (diciotto milioni/00). L’importo totale previsto per ciascuna 
annualità (2016-2017-2018-2019) è ripartito tra le tre Linee nel seguente modo: 
 

Annualità Risorse totali Linea 1 Linea 2 Linea 3 

2016 4.200.000,00 1.050.000,00 350.000,00 2.800.000,00 

2017 6.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 4.000.000,00 

2018 6.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 4.000.000,00 

2019 1.800.000,00 450.000,00 150.000,00 1.200.000,00 

 
In dipendenza dell’articolazione progettuale definita dal soggetto proponente è possibile avere i seguenti costi massimi: 
  

Tipologia progettuale Costo max 

Linea 1+ Linea 2 = costo totale intervento 199.500,00 

Linea 3 + Linea 2 = costo totale intervento 249.200,00 

Linea 1+ Linea 2 + Linea 3 = costo totale intervento 338.700,00 

 
I costi ammissibili sono rappresentati dalle voci di costo rientranti nella classificazione dei costi diretti del personale. Gli 
ulteriori costi ammissibili sono rappresentati dall’importo pari ad un tasso forfettario del 40% delle spese dirette del personale 
che ricomprende l’importo corrispondente all’indennità di partecipazione. 
 
L’erogazione del contributo avverrà in tre tranche: anticipo pari al 40% del contributo; secondo anticipo pari al 40% del 
contributo; pagamento finale commisurato all’importo riconosciuto.  
 
Modalità di presentazione: ciascun soggetto proponente, sia in forma singola sia in forma associata, potrà presentare max tre 
proposte progettuali pluri Linea ad ogni scadenza dell’avviso, pena la completa esclusione dalla procedura. I progetti devono 
essere presentati esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile dal sito http://www.regione.lazio.it/sigem. 
 
Il punteggio minimo per l’ammissibilità è di 60 punti su 100. A parità di punteggio, per la formazione della graduatoria, sarà 
data precedenza al soggetto che avrà ottenuto il miglior punteggio con riferimento al Criterio “Qualità e Coerenza progettuale 
interna”. Se si riscontrasse parità anche nel punteggio su tale criterio, sarà assegnata la priorità in base all’ordine di ricezione. 
 
Il termine della presentazione di ciascuna scadenza è il seguente: 
 

 prima scadenza: dalle ore 9 del 12 febbraio 2016 alle ore 17 del 26 febbraio 2016 

 seconda scadenza: dalle ore 9 del 10 febbraio 2017 alle ore 17 del 24 febbraio 2017 

 terza scadenza: dalle ore 9 del 9 febbraio 2018 alle ore 17 del 23 febbraio 2018. 
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