
100 TIROCINI PER 100 
GIOVANI MAESTRI D’ARTE  
 
http://www.unascuolaunlavoro.it/il-progetto/ 
 
IL PROGETTO IN BREVE: “Una Scuola, un Lavoro. Percorsi di Eccellenza” 

La prima fase: la raccolta delle candidature 

Nella prima fase del progetto la Fondazione Cologni si mette in contatto con le Scuole di eccellenza 
in tutta Italia afferenti al settore dell’artigianato artistico. A queste spetta il compito di identificare 
la bottega, laboratorio o atelier d’impresa ospitante e candidare gli ex-studenti meritevoli (che 
hanno terminato gli studi da meno di 12 mesi) che concorreranno al tirocinio. 
A luglio 2015 si aprirà la raccolta delle nuove candidature per la prossima edizione. 

La seconda fase: la selezione 

La decisione finale in merito alle candidature e ai progetti presentati è espressa da una speciale 
Commissione di valutazione. Al termine della selezione vengono contattate solo le Scuole, i 
candidati e le botteghe protagonisti dei progetti scelti per l’avviamento. 

La terza fase: l’avviamento dei tirocini 

Ciascun vincitore accede a un tirocinio della durata di sei mesi presso la realtà artigiana prescelta e 
resasi disponibile, ricevendo una indennità di 700 Euro netti mensili, con tutti gli oneri e le 
coperture assicurative a carico della Fondazione Cologni. 

Modalità di candidatura per la partecipazione al progetto, edizione 

2015/2016 

Periodo di candidatura 
Dal 1 luglio 2015 al 15 settembre 2015. 

Chi può candidare 
Possono candidare tutte le Scuole di arti e mestieri d’Italia: Università, Scuole Professionali, Licei 
artistici ed Enti formativi che erogano corsi professionalizzanti inerenti all’artigianato artistico. 
Non verranno prese in considerazione auto-candidature. 

Candidati 
Sono attese le candidature di neodiplomati, neolaureati e neoqualificati meritevoli che si siano 
distinti per l’ottimo rendimento negli studi. 
Per I’edizione 2015/2016 si attendono le candidature dei giovani che hanno terminato gli studi nel 
2015, e comunque non prima di novembre 2014. 
Le Scuole possono fornire anche più di una candidatura, ma indicando l’ordine di merito in base ai 
risultati conseguiti agli esami finali, o al parere dei professori. 



Dossier di candidatura 
La candidatura da parte della Scuola consiste in: 
– cv del candidato 
– documento su carta intestata dell’ente formativo contenente: 
* i dati anagrafici dell’aspirante tirocinante 
* i dati della bottega, laboratorio o atelier d’impresa disponibili a farsi ente ospitante 
* una descrizione discorsiva del progetto di tirocinio da svolgere nei sei mesi 
– eventuale portfolio o materiale aggiuntivo sui lavori svolti dal candidato (facoltativo) 

Caratteristiche degli enti ospitanti 
L’ente ospitante potrà essere un artigiano (ditta individuale), un laboratorio o un’azienda che operi 
nell’ambito dell’artigianato artistico. La realtà in questione dovrà verificare prima la possibilità di 
ospitare un tirocinante (equiparato per legge a un lavoratore dipendente), anche tenendo conto dei 
limiti di legge rispetto alle proporzioni tra numero di tirocinanti e dipendenti: 
– 1 tirocinante se presenti fino a 5 dipendenti; 
– 2 tirocinanti da 6 a 20 dipendenti; 
– non più del 10% di tirocinanti con più di 20 dipendenti. 

Inoltro delle candidature 

Le candidature dovranno essere tassativamente inviate nei tempi stabiliti alla referente del progetto, 
Federica Cavriana, all’indirizzo e-mail federica.cavriana@fondazionecologni.it 

Selezione delle candidature 
Al termine della raccolta delle candidature, e comunque entro il 15 ottobre, saranno selezionati i 
progetti vincitori a insindacabile giudizio di una Commissione interna alla Fondazione Cologni. 
Verrà dato riscontro dei risultati, entro quella data, solo alle scuole, agli enti ospitanti e ai tirocinanti 
vincitori del bando. 

Inizio dei tirocini  
I tirocini saranno attivati a scaglioni, a partire dai primi giorni di novembre 2015. A seconda delle 
esigenze degli enti ospitanti, l’attivazione potrà essere concordata e posticipata sino a gennaio 2016. 
La durata del tirocinio sarà sempre comunque di 6 mesi, come stabilito dal progetto. 

Per qualunque ulteriore informazione o chiarimento: 
email: federica.cavriana@fondazionecologni.it 
tel. 02 89655359. 


