


L E  B O T T E G H E  A R T I G I A N E

Gli allievi del corso hanno svolto le attività di tirocinio formativo fase 1 e 2 presso le botteghe
artigiane, che hanno aderito al progetto al fine di sostenere l’esperienza formativa dei gio-
vani tirocinanti, fornendo loro non solo gli attrezzi del mestiere, ma anche e soprattutto la
preziosa attività di mentoring dei maestri artigiani:

01)      ARTELEGNO di D’AMICO VITO                                                    Partinico (PA)
02)      CORNICERIA 2 R DI RUSSO CARLO                                           Partinico (PA)
03)      FABBRICA ARREDAMENTI PULEO VINCENZO                     Partinico (PA)
04)      ARTIGIANA ARREDI di GERLANDO GIORDANO                  San Cipirrello (PA)
05)      FALEGNAMERIA di CAPUTO FRANCESCO                              Partinico (PA) 
06)      FALEGNAMERIA FERRO FILIPPO                                              Partinico (PA)
07)      FALEGNAMERIA MIRABILE ONOFRIO                                    Partinico (PA)
08)      FALEGNAMENRIA ARTIGIANA 2 C di CAPUTO GIUSEPPE   Partinico (PA)
09)      FALEGNAMERIA BARCELLONA PAOLO                                   Terrasini (PA)
10)      FALEGNAMERIA INGRASSELLINO SALVATORE                   Partinico (PA)
11)      FALEGNAMERIA KMELIFI MOHAMED ZOUHAIO                Piana degli Albanesi  (PA)

I risultati delle attività sono stati anche diffusi attraverso incontri e seminari nel territorio,
che hanno rappresentato un importante momento di riflessione nel quale gli allievi del
corso, l’Ente attuatore Istituto per la Promozione e Formazione Professionale e per lo Svi-
luppo Siciliano, le associazioni di categoria ed i maestri artigiani hanno analizzato l’espe-
rienza realizzata, gli obiettivi raggiunti, le aspirazioni ed i progetti per il futuro. 

Si ringrazia la C.N.A. Palermo e la C.N.A. Partinico per la gentile collaborazione.

L’Istituto per la Promozione e Formazione Professionale e per lo Sviluppo Siciliano ha pro-
mosso e realizzato il progetto a valere sull’Avviso 6 del 2009 “Il Falegname nel XXI secolo”
rivolto a favorire l’accesso della popolazione in età lavorativa al mercato del lavoro, con par-
ticolare riguardo ai giovani e alle donne per l’inserimento professionale dei destinatari nel
settore dell’artigianato di qualità, rappresentato dai cosiddetti “antichi mestieri”, contri-
buendo da un lato a valorizzare e tramandare un importante patrimonio di professionalità,
che altrimenti rischierebbe di andare disperso, dall’altro a fornire gli strumenti e le compe-
tenze teoriche e pratiche per l’ingresso qualificato nel mondo del lavoro.

I l  P R O G E T T O
Attraverso il percorso formativo “Il Falegname nel XXI secolo” l’Istituto per la Promozione
e Formazione Professionale e per lo Sviluppo Siciliano, con il finanziamento della Regione
Sicilia ed il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, ha perseguito un duplice obiettivo:
• aumentare le opportunità di lavoro per i giovani disoccupati e inoccupati;
• preservare e rilanciare saperi, abilità e tradizioni dell'antico mestiere del “falegname”.
Per conseguire tali obiettivi, grazie all’adesione al progetto di numerose aziende artigiane,
il percorso formativo, ha consentito a 16 giovani privi di impiego, di età compresa fra 18 e
32 anni, residenti nella Regione Sicilia l’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità
tecnico-professionali nel settore della lavorazione artigianale del legno.
L’attività ha avuto una durata complessiva di 1.128 ore (circa 12 mesi) articolate, secondo
una logica sperimentale, in 6 diverse fasi teorico/pratiche, finalizzate alla crescita personale
e professionale dei giovani allievi, in termini di motivazioni individuali; capacità operative,
arricchimento ed ampliamento delle competenze "professionali" individuali e di adattabilità
al mondo del lavoro:
A - Orientamento: 20 ore
B - Formazione in aula: 80 ore
C - Tirocinio formativo - Fase 1: 80 ore
D - Ri-Orientamento: 24 ore
E - Tirocinio formativo - Fase 2: 900 ore
F - Valutazione degli apprendimenti e orientamento all’inserimento lavorativo:24 ore




