
 

TITOLO DI MAESTRO ARTIGIANO 
Regione Veneto 

OBIETTIVI 

L’art 19 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo 
sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto" istituisce: 

- Il titolo di “Maestro artigiano” per valorizzare il ruolo dell'artigiano come 
soggetto portatore di un patrimonio di conoscenze ed esperienze da 
salvaguardare e trasmettere alle future generazioni; 

- Le “botteghe scuola”, cioè le imprese nelle quali il Maestro Artigiano 
svolge la propria attività e trasmette le proprie competenze. 

  

BENEFICIARI 
Titolari o soci di imprese venete iscritte all’Albo delle imprese artigiane di tutti i 
settori produttivi. 

  

TIPO DI 
AGEVOLAZIONE 

L’allegato A alla DGR n. 988 del 12 luglio 2019 prevede una linea di 
intervento specificamente rivolta ai maestri artigiani e che contempla una 
serie di possibili misure, quali in particolare: 

A. Progetto di legge per la riduzione dell’IRAP: la Regione prevede di 
attivare la possibilità di introdurre una riduzione IRAP (Imposta 
Regionale sulle Attività Produttive) a favore delle imprese nelle quali 
opera un maestro artigiano; 

B. Tirocini finanziati presso il “Maestro artigiano” da svolgersi presso 
le imprese che si saranno accreditate come “Botteghe scuola”. 
Questa misura si tradurrà nell’erogazione di un contributo per l’impresa 
artigiana in cui si è svolto il tirocinio e di un’indennità a favore del 
tirocinante. Potrà inoltre essere previsto un ulteriore contributo a fondo 
perduto a favore dell’impresa nel caso in cui al tirocinio sia fatto seguire 
un contratto di apprendistato; 

C. Adeguamento dei locali adibiti a “Botteghe scuola”: si prevede 
l’erogazione di un contributo a fondo perduto a copertura degli 
investimenti effettuati al fine di adeguare e migliorare i laboratori adibiti 
a “Botteghe scuola”. 

 

  



REQUISITI 

Sono tre sono i requisiti fondamentali per accedere alla qualifica di 
Maestro Artigiano:  

- Almeno 10 anni di attività della impresa/azienda riconosciuta nel settore 

- Capacità manageriali d’impresa 

- Trasmissione delle competenze 

Per conseguire il titolo, che verrà iscritto in un apposito elenco regionale 
dedicato, con annotazione di questo prestigioso riconoscimento 
nell’Albo delle imprese artigiane sono stati, pertanto, definiti due percorsi 
alternativi, riconosciuti dalla Regione Veneto: 

 un percorso professionalizzante, che prevede un’anzianità 
lavorativa qualificata nel medesimo settore dell’artigianato, 
competenze manageriali e un’elevata attitudine all’insegnamento del 
mestiere 

 un percorso formativo obbligatorio, che permette l’acquisizione 
delle competenze manageriali e didattiche necessarie, preceduto da 
un periodo di attività lavorativa qualificata nel settore di riferimento 

Il titolo di “Maestro artigiano” verrà conseguito a seguito della frequenza del 
percorso professionalizzante, dando comunque evidenza, nella 
descrizione dell’organizzazione aziendale e dell’evoluzione dell’impresa 
alle competenze tecniche, innovative, manageriali e di gestione del 
personale per la trasmissione del “saper fare” artigiano da parte del 
titolare/socio dell’impresa che intende conseguire la qualifica di 
“Maestro artigiano” 

  

USO DELLA 
QUALIFICA 

La qualifica di “Maestro artigiano” potrà essere utilizzata, accanto al nome 
dell’impresa, sull’insegna e sul logo aziendale 

  

PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

I Titolari o soci delle aziende artigiane interessate devono presentare 
domanda alla struttura regionale competente in materia di artigianato che 
accerterà il possesso dei requisiti, previo parere della Commissione 
regionale per l’Artigianato. 

CNA Padova assiste le imprese nella predisposizione e pre-
valutazione della domanda di ammissione alla qualifica. 

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento. 

  

LINK UTILI Pagina dedicata Regione Veneto 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/maestro-artigiano
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