
 

  

 
PERCORSO FORMATIVO PER MAESTRO ARTIGIANO 

 
Percorso formativo gratuito per acquisire il titolo di MAESTRO ARTIGIANO 

 
CODICE PROGETTO 002-0001-1397-2021 

 
Progetto a valere sulla DGR 1397/21 della Regione Veneto e finanziato con Decreto n. 1341/21 

 
 
Presentazione 
La legge regionale 34 del 2018 ha istituito il riconoscimento del titolo del Maestro Artigiano:  
“Il maestro artigiano è colui che, disponendo di un’adeguata esperienza professionale, possiede le conoscenze e le abilità 
imprenditoriali, pedagogico-formative, teoriche e pratiche necessarie a svolgere compiti di responsabilità in un’impresa, 
oppure a gestirla autonomamente, e un’elevata attitudine alla trasmissione delle competenze.” 
Il presente progetto sperimentale consente di ottenere il titolo di maestro Artigiano con la frequenza e il superamento 
di un esame di un corso di formazione, che ha la finalità di migliorare tutte le competenze necessarie per diventare 
Maestro Artigiano. 
 
Il percorso formativo 
Il percorso formativo ha una durata complessiva di 100 ore ed è composto da tre tipologie di attività: 
 
1) Attività di accompagnamento individuale, di 4 ore, finalizzata a fornire un sostegno all’aspirante Maestro artigiano 

durante il percorso formativo e ad accompagnarlo nella scelta dei moduli tematici. 
 

2) 3 Weekend formativi della durata complessiva di 48 ore. I weekend formativi offrono l’opportunità di confrontarsi 
con docenti ed esperti per identificare gli elementi di distintività del proprio modo di essere artigiano e di fare 
impresa, del proprio fare innovazione, di trasmettere e valorizzare la propria maestria. 

 
3) Moduli tematici monografici della durata complessiva di 52 ore, sono attività formative che permetto 

l’approfondimento di contenuti specifici correlati all’esercizio delle competenze del maestro artigiano. Ciascun 
Artigiano potrà scegliere i moduli breve durata (3-6 ore) di suo interesse da un catalogo formativo. In particolare, 
per ciascuna area di contenuto è previsto lo sviluppo delle seguenti competenze: 
a) Per l’area GESTIONE GENERALE D’IMPRESA: 

- identificare le caratteristiche distintive della propria organizzazione aziendale 
- individuare opportunità di mercato per la propria azienda 
- utilizzare strumenti di gestione economico-finanziaria 

b) per l’area GESTIONE DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE: 
- individuare e adottare miglioramenti organizzativi dei processi aziendali 
- realizzare cambiamenti e innovazione in impresa 

c) per l’area GESTIONE DELLE PERSONE E TRASMISSIONE DELLE COMPETENZE: 
- individuare modalità per coinvolgere e far crescere i talenti in azienda 
- adottare modalità e tecniche per migliorare i processi di trasferimento delle competenze 

d) per l’area GESTIONE DELLE OPPORTUNITÀ E VALORIZZAZIONE DELL’IMPRESA: 
- utilizzare modalità e strumenti per valorizzare la storia e l’immagine dell’impresa 
- utilizzare strumenti di marketing e web marketing 

 
Al termine del percorso è previsto un esame finale, secondo le modalità e nel rispetto della disciplina regionale. 
L’accesso all’esame finale è consentito solo a chi avrà frequentato almeno 70 ore di attività formative di cui almeno 24 

ore dei week end formativi. 
 



 

  

 
 
 
Titolo di Maestro Artigiano 
I partecipanti che supereranno l’esame finale saranno iscritti nell’elenco regionale dei maestri artigiani 
https://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/maestro-artigiano e il titolo sarà annotato presso la Camera di 
Commercio competente per territorio.  
L’iscrizione all’elenco regionale è condizione per la concessione di specifiche agevolazioni a favore del Maestro 
Artigiano, che potrà qualificarsi con tale titolo e definire la propria impresa verso l'esterno “Impresa di Maestro 
Artigiano”. 
 
Destinatari e requisiti di ammissione 
Il percorso è rivolto a tutte le persone che hanno svolto attività lavorativa qualificata della durata di almeno cinque anni 
nel medesimo settore dell’artigianatoi, in qualità di titolare o socio lavoratore attivo, familiare coadiuvante o 
dipendente. La partecipazione al lavoro, anche manuale, deve essere distinta dalla semplice attività di direzione o 
amministrazione dell’impresa, che deve risultare marginale rispetto alla partecipazione diretta al lavoro. 
 
Sede di svolgimento 
I weekend formativi saranno realizzati presso strutture alberghiere nelle diverse province del Veneto. 
I moduli tematici e l’attività di accompagnamento individuale si svolgeranno presso la sede dell’ente di formazione e/o 
on-line attraverso la piattaforma Part-Ecipa  https://www.partecipa.eu/  
 
La domanda di ammissione  
Il modulo per la domanda di ammissione può essere scaricato dal sito www.ecipa.eu  o richiesto via e-mail all’indirizzo 
info@ecipa.eu  
La domanda dovrà essere inviata via e-mail a info@ecipa.eu  indicando nell’oggetto: “MAESTRO ARTIGIANO”, oppure 
mezzo posta o consegna a mano presso ECIPA scarl via della Pila 3 b 30175 Marghera Venezia 
 
Dovranno essere allegati alla domanda: 

• curriculum vitae (preferibilmente in formato Europass) aggiornato e firmato; 

• copia fronte retro della carta d’identità in corso di validità; 

• copia del codice fiscale. 
 
Modalità di accesso al percorso 
A seguito della ricezione della domanda di partecipazione completa degli allegati richiesti i candidati in possesso dei 
requisiti saranno ammessi alla frequenza del percorso mediante apposita comunicazione da parte di ECIPA , fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. Potranno essere effettuati colloqui individuali per verificare le motivazioni e richiesti 
documenti comprovanti le dichiarazioni presenti nella domanda. 
Saranno considerate prioritarie le domande pervenute a ECIPA entro e non oltre il 26/04/2022  
 
Avvio delle attività e tempi di realizzazione 
L’avvio delle attività di accompagnamento individuale è previsto entro il 30 aprile 2022, mentre i percorsi  formativi 
saranno realizzati a partire da maggio 2022. Tutte le attività del progetto saranno concluse entro il 31 ottobre 2023 
 
 
Costi 
Il progetto presentato nell’ambito della DGR n. 1397/21 alla Regione del Veneto ed è stato finanziato con Decreto 
n.1341/21. L’attività formativa è gratuita. E’ previsto contributo per i costi di vitto e alloggio per le attività residenziali. 
 
INFO - ISCRIZIONI  
Telefono: 041-928638 (rif.  Mazzega Silvia, Turchetto Martina)   E-mail: info@ecipa.eu 

 

i Per medesimo settore si fa riferimento al medesimo codice ATECO a quattro cifre 
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