
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FIGURA DEL ‘MAESTRO ARTIGIANO’  

NEL CONTESTO VENETO 
Ruolo, competenze, percorso formativo, 
indicazioni normative e procedurali 
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FINALITA’ DEL PROGETTO 
 
Realizzare un laboratorio di ricerca-progettazione-formazione finalizzato ad 
individuare e definire (anche mediante l’attività di analisi di modelli e di esperienze 
di successo nel contesto italiano ed europeo) le condizioni di praticabilità e di 
efficacia per la definizione: 
 
- del significato del titolo di ‘Maestro artigiano’ nel contesto della Regione del 
Veneto, nonché delle attività e delle competenze che lo caratterizzano, e dei 
contesti (organizzativi, di mercato del lavoro, e istituzionali) ai quali si riferisce 
- del dispositivo normativo-procedurale per poter acquisire tale titolo (e del suo 
rapporto con i dispositivi di accreditamento e di certificazione, sia della formazione 
che dei processi di lavoro) 
- dei requisiti soggettivi (titoli di studio, esperienze formative e professionali, 
competenze) per potervi accedere 
- del dispositivo formativo e di sviluppo eventualmente necessario per acquisire 
le competenze che vi corrispondono 
- del dispositivo di riconoscimento dei crediti formativi eventualmente maturati al 
riguardo 
 
La vision che si propone relativamente alla figura del Maestro artigiano assume in 
questo contesto una concezione di tale titolo: 
 
- caratterizzata in particolare sul piano della eccellenza nella dimensione di 
accompagnamento, supporto, sviluppo formativo ai giovani neo-inseriti (mediante 
tirocinio, apprendistato, inserimento professionale, etc.) e non solo/tanto su quella 
della eccellenza nella dimensione tecnico-professionale e/o imprenditoriale  
- oggetto di investimento da parte di chi vi intenda accedere,  piuttosto che 
premio e riconoscimento alla qualità imprenditoriale e/o professionale 
 
RISULTATI ATTESI 
 
a) Analisi comparativa (anche mediante visite di studio, e interviste a testimoni 
significativi) di alcune buone pratiche relative alla definizione e alla 
implementazione dei sistemi di riconoscimento della figura del ‘Maestro artigiano’ 
realizzate in Italia (in particolare, ma non solo, in Provincia di Bolzano, Provincia di 
Trento, Regione Piemonte) e in Europa (in particolare, ma non solo, in Germania, 
Francia),  e analisi dei dispositivi di diverso tipo necessari per potervi accedere 
(normativo-procedurali, di riconoscimento esperienziale, formativo-professionali), 
adottati nelle esperienze identificate; nonché del contesto storico-culturale, 
produttivo del mercato di lavoro nel quale si sono sviluppati 
 
b) Su tale base, elaborazione di una proposta relativa al contesto della Regione 
del Veneto, per la  definizione e la sperimentazione di un sistema di 
riconoscimento della figura di Maestro artigiano (nella accezione di cui alla vision 
sopra richiamata), e dei dispositivi di diverso tipo necessari per accedervi. In tale 
ambito, in particolare, definizione del prototipo di un percorso formativo per 
acquisire il titolo  corrispondente; e definizione delle modalità di riconoscimento di 
eventuali crediti maturati dai partecipanti a tale riguardo, mediante forme 
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strutturate di individuazione e validazione  degli apprendimenti informali e non 
formali acquisiti tramite l’esperienza 
 
c) Sperimentazione del prototipo di percorso formativo elaborato (limitatamente 
alla parte relatva alle competenze formative e d supporto allo sviluppo dei giovani 
neo-inseriti), e delle forme di riconoscimento dei crediti sopra richiamate 
 
d) Monitoraggio e valutazione della sperimentazione realizzata 
 
STRUTTURA E MODALITA’ DI LAVORO 
 
Il laboratorio si articola in una sequenza di fasi differenziate per finalità e per 
metodi di lavoro, come di seguito sinteticamente indicato, e come rappresentato 
nella tabella allegata: 
 
Costituzione dei tre tipi diversi di gruppi 
 
a) Gruppo di progetto (composto dai rappresentanti individuati dalle principali 
associazioni artigiane presenti nel contesto regionale, nella quantità che potranno 
assicurare).  
 
b) Gruppo di ricerca (composto da due-tre referenti per ciascuna delle 
associazioni coinvolte nel gruppo di progetto, individuate dalle stesse) 
 
c) Gruppo di formazione per il titolo di Maestro artigiano (composto da tutti 
coloro che le associazioni sopra indicate, rappresentate nel Gruppo di progetto, 
individueranno quali candidati al titolo, fino alla concorrenza di un massimo di 12 
persone). Il gruppo di formazione sarà articolato in tre sottogruppi distinti: 
artigianato artistico tradizionale, settore meccanico, settore della moda. NB. In 
considerazione della ‘parzialità’ del percorso formativo che verrà sperimentato 
(solo competenze formative e digitali), del gruppo potranno fare parte solo artigiani 
che abbiano già acquisito, e possano dimostrare, competenze imprenditoriali-
manageriali e competenze tecnico-professionali. 
 
Finalità specifiche dei tre gruppi 
 
a) Il Gruppo di progetto ha la finalità di condividere la programmazione 
dell’intervento nelle sue diverse fasi e di monitorarne l’andamento insieme allo 
staff di esperti di VIA. In particolare ha il compito di elaborare la proposta di 
modello, di dispositivo normativo e formativo, e di procedura operativa specifico 
per la Regione del Veneto, che l’analisi delle buone pratiche italiane ed europee 
oggetto di ricerca abbia consentito di individuare e definire  
 
b) Il Gruppo di ricerca ha la finalità di organizzare e realizzare (su indicazione 
degli esperti di VIA e del gruppo di progetto) la concreta attività di ricerca che 
costituirà la base per la progettazione del modello veneto, e che si articolerà in tre 
diversi ambiti: 
 
- ricerca documentale relativa alle esperienze italiane ed europee (con 
particolare, anche se non necessariamente esclusivo, riferimento alla Provincia 
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Autonoma di Bolzano e alla Provincia Autonoma di Trento per ciò che riguarda 
l’Italia, e alla Germania e alla Francia per ciò che riguarda l’Europa). La ricerca 
verterà sugli aspetti di impianto istituzionale e normativo, di vision culturale, di 
infrastruttura procedurale, nonché di strumentazione formativa, che caratterizzano 
ciascuna delle pratiche analizzate 
 
- indagine sul campo e analisi di casi rispetto alle migliori delle esperienze 
analizzate sul piano documentale. L’indagine sul campo potrà essere realizzata 
parzialmente anche mediante la metodologia della visita di studio  
 
- interviste e/o focus group con testimoni privilegiati, che con diverso ruolo e da 
una diversa prospettiva abbiano esperienza sul tema specifico (ricercatori, 
rappresentanti di parti sociali, imprenditori, maestri artigiani, tutor/mentor, giovani 
neo-inseriti, rappresentanti istituzionali, etc.) 
 
c) Il Gruppo di formazione ha la finalità di: 
 
- frequentare il percorso formativo sperimentale che verrà preventivamente 
definito dal gruppo di progetto come pre-condizione (insieme ad altre) per il 
riconoscimento del titolo di Maestro artigiano nel contesto veneto, acquisendone le 
competenze 
 
- sostenere l’esame finale del corso sperimentale, che dovrà essere strutturato in 
conformità con la più evoluta impostazione del processo di certificazione, e con la 
metodologia del performance assessment  
 
N.B.  
I partecipanti al gruppo di formazione dovranno chiedere il riconoscimento in 
ingresso di crediti formativi corrispondenti ai moduli del percorso relativi alle 
competenze imprenditoriali-manageriali e alle competenze tecnico-professionali, 
mediante una procedura strutturata, che dovrà essere progettata e deliberata dal 
gruppo di progetto (anche in questo caso, in conformità con l’accezione più 
evoluta del processo di individuazione e validazione degli apprendimenti non 
formali e informali attualmente in fase di applicazione nel nostro Paese). 
 
 
RUOLI E RESPONSABILITA’ 
 
Per la efficace realizzazione del progetto, è essenziale che ciascuno dei soggetti 
coinvolti eserciti le proprie responsabilità in relazione al proprio ruolo specifico. Si 
propone di seguito una definizione sintetica di tali responsabilità: 
 
a) staff esperti del progetto VIA: 
 
- progettazione e coordinamento scientifico del progetto  
- progettazione e coordinamento scientifico dell’attività di ricerca  
- progettazione e coordinamento scientifico del percorso formativo sperimentale 
- partecipazione a incontri gruppo di progetto 
- docenza e conduzione attività di aula  
- progettazione e accompagnamento visite di studio 
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- bozza di proposta del dispositivo normativo 
- bozza di proposta del dispositivo formativo  
- bozza di proposta della procedura operativa, compresa la modalità di 
certificazione per il riconoscimento del titolo, nonché la modalità di riconoscimento 
dei crediti per l’accesso al percorso formativo 
- editing finale del report di analisi dei casi e delle buone pratiche 
                
b) associazioni artigiane aderenti al progetto: 
 
- individuazione dei propri rappresentanti nel gruppo di progetto 
- individuazione dei propri referenti nel gruppo di ricerca (due-tre per ciascuna 
associazione) 
- individuazione dei partecipanti al percorso formativo (max 12 in totale) 
- partecipazione attiva agli incontri del gruppo di progetto con i propri 
rappresentanti 
- partecipazione attiva alle attività di ricerca tramite i propri referenti (a partire 
dalla individuazione di esperienze, di testimoni, di buone pratiche, di 
documentazione, etc.) 
- collaborazione alla organizzazione della indagine in campo e delle interviste 
mediante la propria rete di relazioni in Italia e in Europa 
- partecipazione alle eventuali visite di studio tramite i propri rappresentanti 
 
c) referenti per l’attività di ricerca: 
 
- attiva partecipazione al gruppo di ricerca per quanto di propria competenza 
(analisi documentazione, indagine sul campo per casi/esperienze, interviste e/o 
focus group con testimoni significativi) 
- elaborazione della bozza di report in esito alla ricerca 
- partecipazione alle eventuali visite di studio 
 
d) partecipanti al laboratorio formativo: 
 
- eventuale partecipazione alla procedura di riconoscimento dei crediti 
- attiva e costante partecipazione alle attività didattiche previste dal percorso  
- partecipazione alle prove di esame finale per il riconoscimento del titolo del 
Maestro Artigiano 
 
 
CHECK-LIST 
PUNTI DI ATTENZIONE PER L’ANALISI DELLE ESPERIENZE ITALIANE ED 
EUROPEE 
 
1. Periodo storico in cui è stata introdotta la figura di Maestro artigiano; chi ne è 
stato il promotore; per quale ragione lo ha proposto 
 
2. ‘Vision’ e ‘Mission’ della figura 
 
3. Finalità ed effetti del riconoscimento del titolo 
 
4. Il dibattito che ha accompagnato la scelta del modello: soggetti, posizioni, 
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risultati 
 
5. Struttura del dispositivo: 
- impianto normativo 
- mappa dei soggetti 
- procedura operativa 
- percorso formativo 
- rapporti con il sistema di accreditamento e certificazione della formazione e dei 
processi aziendali 
 
6.        Requisiti in ingresso, e modalità di valutazione e di riconoscimento per il 
superamento delle prove finali 
 
7. Tempi e modalità di implementazione del modello 
 
8. Dati quantitativi e qualitativi sugli esiti (da monitoraggio/valutazione, se 
presente) 
 
9. Modifiche intervenute in progress e/o orientamenti al riguardo nel dibattito in 
corso 
 
10. Lessons learned: apprendimento dall’esperienza e suggestioni per il 
contesto veneto 
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