
La Regione Puglia, con DGR n. 1944 del 
30/11/2016 pubblicata sul BURP n. 2 suppl. del 
05/01/2017, ha deliberato il finanziamento dei 
progetti risultati idonei ma non finanziabili 
dell’Avviso Pubblico di Italia Lavoro spa “Botte-
ghe di Mestiere e dell’innovazione”.
L’ Associazione Scuole e Lavoro risulta affidata-
ria dei seguenti progetti di Botteghe:

BOTTEGA IN RETE: IL FUTURO NELLA
TRADIZIONE DEL SETTORE TESSILE

LA BOTTEGA DEL PANE E DELLA 
FORMAZIONE QUOTIDIANA

OBIETTIVI

L’Avviso è finalizzato a promuovere l’attivazione 
di n. 20 tirocini (10 per ciascun progetto di Botte-
ga) di inserimento/ reinserimento al lavoro della 
durata di 6 mesi (ai sensi delle Linee Guida in 
materia di tirocini del 24/01/2013, della Legge 
Regionale n. 23 del 05/08/2013 e del successivo 
Regolamento attuativo n. 3 del 10/03/2014).

PROFILI PROFESSIONALI
In base alle esigenze delle aziende possono 
essere attivati tirocini per i seguenti profili profes-
sionali:

BOTTEGA IN RETE: IL FUTURO NELLA TRADI-
ZIONE DEL SETTORE TESSILE

3.1.5.3 Tecnici della produzione manifatturiera
3.3.4.1 Spedizionieri e tecnici della distribuzione
5.1.3.3 Vetrinisti e professioni assimilate
5.1.1.1 Esercenti delle vendite all’ingrosso
5.1.1.2 Esercenti nelle vendite al minuto
6.3.1.4 Addetti alla costruzione e riparazione di 
orologi
6.3.1.5 Costruttori di strumenti ottici e lenti

6.3.1.6 Orafi, gioiellieri e professioni assimilate
6.3.3.2 Artigiani delle lavorazioni artistiche a 
mano di tessili, cuoio e simili
6.4.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati
6.4.2 Allevatori e operai specializzati della zoo-
tecnia
6.4.5.1 Acquacoltori e professioni assimilate
6.5.3.1 Preparatori di fibre di prodotti tessili
6.5.3.2 Tessitori e maglieristi a mano e su telai 
manuali
6.5.3.3 Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e 
cappellai
6.5.3.4 Pellicciai, modellatori di pellicceria e 
professioni assimilate
6.5.3.5 Biancheristi, ricamatori a mano e profes-
sioni assimilate
6.5.4 Artigiani ed operai specializzati della lavo-
razione del cuoio, delle pelli e delle calzature ed 
assimilati
7.2.6.1 Operai addetti a macchinari per la filatura 
e la bobinatura
7.2.6.2 Addetti a telai meccanici per la tessitura e 
la maglieria
7.2.6.3 Operai addetti a macchinari industriali 
per confezioni di abbigliamento in stoffa e assi-
milati
7.2.6.4 Operai addetti a macchinari per il tratta-
mento di filati e tessuti industriali
7.2.6.5 Operai addetti a macchinari per la 
stampa dei tessuti

LA BOTTEGA DEL PANE E DELLA FORMAZIO-
NE QUOTIDIANA

3.1.5.3 - Tecnici della produzione manifatturiera
3.1.5.4 - Tecnici della produzione e preparazione 
alimentare
5.2.2.1 - Cuochi in alberghi e ristoranti
5.2.2.2 - Addetti alla preparazione, alla cottura e 
alla distribuzione di cibi
5.2.2.4 - Baristi e professioni assimilate
5.2.2.5 - Esercenti nelle attività di ristorazione

6.5.1.1 - Macellai, pesciaioli e professioni assimi-
late
6.5.1.2 - Panettieri e pastai artigianali
6.5.1.3 - Pasticcieri, gelatai e conservieri artigia-
nali
6.5.1.4 - Degustatori e classificatori di prodotti 
alimentari e di bevande
6.5.1.5 - Artigiani ed operai specializzati delle 
lavorazioni artigianali casearie
7.3.1.2 - Operai addetti agli impianti per la 
trasformazione delle olive
7.3.1.3 - Operai addetti alla refrigerazione, tratta-
mento igienico e prima trasformazione del latte
7.3.2 - Operai addetti a macchinari fissi per 
l'industria alimentare

PARTECIPAZIONE

Al tirocinante che abbia frequentato almeno il 
70% del monte ore mensile, verrà riconosciuta 
un’indennità mensile di € 500,00.

CRITERI DI AMMISSIONE E SELEZIONE

Saranno giudicati idonei i candidati che, alla data 
di presentazione della domanda, siano in pos-
sesso dei seguenti requisiti:
essere cittadino italiano e godere dei diritti civili e 
politici ovvero essere cittadino di Stato apparte-
nente all’Unione Europea, ovvero cittadino 
extracomunitario con regolare permesso di 
soggiorno nel territorio dello Stato italiano;
avere un’età compresa tra 18 e i 35 anni (34 
anni e 364 giorni);
trovarsi nello stato di 
disoccupazione/inoccupazione così come defini-
to dall’art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015. L’aspirante 
tirocinante dovrà possedere quest’ultimo requisi-
to anche alla data di attivazione del tirocinio e 
durante lo svolgimento dello stesso.

Gli interessati, in possesso dei requisiti sopra 
esposti, devono presentare entro e non oltre le 
ore 13.00 dell’11 luglio 2017 la domanda di 
partecipazione presso:

Associazione Scuole e Lavoro Via IV Novembre 
n. 3/5 - 73042 Casarano (Le) tel. 0833 512690 

La domanda, debitamente compilata e completa 
dei documenti allegati, dovrà essere consegnata:

a mano
a mezzo AR
a mezzo PEC al seguente indirizzo: 
info@pec.ascla.it
Anche le domande inviate tramite posta dovran-
no pervenire presso l’ASCLA entro le ore 13.00 
dell’11/07/2017. Per le domande che dovessero 
giungere in ritardo rispetto alla scadenza previ-
sta non farà fede il timbro di spedizione postale. 
Verranno accolte unicamente le domande di 
ammissione recapitate secondo i termini di cui 
sopra. Alla domanda di partecipazione bisogna 
allegare:

1. Fotocopia del documento di riconoscimento in 
corso di validità
2. Fotocopia del codice fiscale
3. Certificazione rilasciata dal CPI attestante lo 
status occupazionale, aggiornata alla data di 
presentazione della domanda
4. Curriculum vitae

Il modulo di iscrizione è disponibile presso la 
suddetta sede o scaricabile dal sito www.ascla.it.

I candidati saranno convocati per un colloquio 
individuale e di orientamento mercoledì 12 luglio 
2017 alle ore 16.00 presso la sede dell’ASCLA di 
via IV novembre 3/5 a Casarano (Le).
La mancata presentazione nel giorno ed ora 
stabiliti equivale alla rinuncia a partecipare al 
progetto di Bottega.

PER INFORMAZIONI 
 
Associazione Scuole e Lavoro Via IV Novembre 
n. 3/5 - 73042 Casarano (Le)  tel. 0833 512690 
fax 0833 1822986 
www.ascla.it  e-mail: info@ascla.it  PEC 
info@pec.ascla.it

Casarano,  03/07/2017
Il Presidente dell’Associazione Scuole e Lavoro 
dott. Giuseppe NEGRO
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