
 

 

 

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 titolari o soci d’impresa artigiana che avranno 
frequentato almeno 70 ore di attività formative di cui almeno 24 ore dei week end formativi. 
 
  
 


