AMVA
Apprendistato
e Mestieri a Vocazione
Artigianale

www.italialavoro.it/amva
www.lavoro.gov.it
www.cliclavoro.gov.it

AMVA

Il programma
promuove il contratto di apprendistato con
un’azione integrata tra politiche per lo sviluppo delle imprese, politiche per
il lavoro e politiche per la formazione. L’obiettivo è promuovere dispositivi
e strumenti per favorire la formazione on the job e l’inserimento lavorativo
di giovani che si trovano nello stato di svantaggio.
Il programma è promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro - e attuato
da Italia Lavoro con il contributo dei Programmi Operativi Nazionali del
Fondo Sociale Europeo 2007-2013 “Azioni di sistema” e “Governance e
azioni di sistema”. Tutte le azioni rispondono a logiche e metodi di una
strategia nazionale unitaria di sostegno dei processi di sviluppo locale.
Beneficiari
• Imprese;
• Giovani che intendono avviare un’impresa nei comparti produttivi tipici
della tradizione italiana.
Destinatari
• Giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni che si trovano nello stato
di svantaggio (Reg. CE 800/2008).
Promozione e diffusione del contratto di apprendistato:
intervento rivolto alle imprese.
• 5.500 € per ogni giovane - da 15 a 25 anni - assunto con contratto
di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale anche per
l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (in tutti i settori di attività);
• 4.700 € per ogni giovane - da 17 a 29 anni - assunto con contratto
di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento
di una qualifica professionale (in tutti settori di attività).

Botteghe dei mestieri
Sperimentazione di un modello per formare giovani all’interno di “Botteghe
dei mestieri”, strutture impegnate nei comparti produttivi propri della
tradizione italiana, individuate mediante avvisi pubblici (110 "botteghe dei
mestieri" in altrettante province).
• 2.500 € mensili per ogni “botteghe dei mestieri” in cui 30 giovani
disoccupati, in gruppi di 10, svolgono un tirocinio semestrale per la
formazione on the job.
• 500 € mensili per 3.300 giovani (30 per 110 province) selezionati per
le “botteghe dei mestieri” nelle quali beneficiano di un periodo di
formazione e lavoro in azienda (6 mesi).
Creazione nuove imprese
• 10.000 € per 500 giovani, di età non superiore a 35 anni, interessati a
promuovere nuove imprese nei comparti produttivi propri della tradizione
italiana.
Avviso pubblico per la richiesta di contributi
Per accedere ai contributi bisogna registrarsi sulla piattaforma informatica
di Italia Lavoro, www.italialavoro.it/amva, dove sono riportate tutte le informazioni, le procedure, la documentazione e le disponibilità finanziarie
relative agli interventi previsti dal sistema incentivante.
Il sistema PASS
Il sistema PASS, www.italialavoro.it/pass, mette a disposizione una panoramica completa di tutti gli incentivi all'occupazione. I provvedimenti nazionali
e regionali, i bandi e le opportunità sono raccolti in un unico luogo e
consultabili facilmente.

