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FENOMEN
è il gruppo di lavoro a cui è demandata l’attuazione dei progetti di carattere strategico promossi da
AIME e dal Comitato Tecnico-Scientifico principalmente finalizzati:
a) alla valorizzazione ed alla promozione delle eccellenze artigiane;
b) alla riqualificazione socio-economica dei territori;
c) allo sviluppo imprenditoriale ed alla promozione delle reti d’impresa.

L’Accademia dei mestieri artigiani e del made in Italy è un progetto pensato per salvaguardare il patrimonio professionale dei
maestri artigiani e per favorire il trasferimento di competenze e di conoscenze a soggetti in condizioni di disagio occupazionale,
soprattutto giovani inoccupati e over 45.

I docenti sono maestri artigiani che operano nelle filiere:
-

Agro-alimentare;
Tessile/moda
Legno/arredo
Edilizia

I corsi sono strutturati in moduli d’aula, di laboratorio e on the job.

L’obiettivo dei corsi è quello di consentire al partecipante l’acquisizione di competenze tecniche e pratiche immediatamente
utilizzabili nel mondo del lavoro.

La partecipazione ai corsi è gratuita.

Le persone formate dall’Accademia dei mestieri artigiani e del made in Italy possono accedere ai servizi del Desk politiche
attive del lavoro e supporto all’autoimprenditorialità istituito da AIME.

Il Desk gestisce due percorsi in ragione degli obiettivi personali:
 Le persone che intendono trovare un’occupazione come lavoratori subordinati possono avvalersi dei servizi di
segnalazione di opportunità di impiego e dei servizi di supporto per l’inserimento lavorativo dedicati al lavoratore ed
all’impresa assuntrice;
 Le persone che intendono utilizzare le competenze acquisite per avviare una propria impresa possono avvalersi della
consulenza e dei servizi di supporto dei partner professionali aderenti alla piattaforma AIME NETWORK (servizi legali e
amministrativi; convenzioni bancarie e servizi di accesso al credito; consulenza finanziaria e manageriale; consulenza in
materia di finanza agevolata; consulenza tecnica).

I servizi resi dal Desk alle persone formate nell’Accademia sono gratuiti.

Il Desk politiche attive del lavoro e supporto all’autoimprenditorialità raccoglie e razionalizza le indicazioni raccolte nell’ambito
della collaborazione con le imprese aderenti ad AIME e con il Team progetti per la re-industrializzazione per fornire
all’Accademia dei mestieri artigiani e del made in Italy imput sui percorsi formativi più idonei a garantire l’immediato incontro
tra domanda e offerta di lavoro.

Il Team progetti per la re-industrializzazione, in particolare, è focalizzato sull’individuazione e la realizzazione di progetti di
riavvio di poli produttivi utilizzando gli strumenti della Legge Regionale 11/2014 (Accordo per la competitività).

Le persone che hanno scelto il percorso dell’autoimprenditorialità, dopo aver ricevuto il sostegno in fase di attivazione della
posizione imprenditoriale da parte del Desk politiche attive del lavoro e supporto all’autoimprenditorialità, potranno
continuare ad essere assistite dal Team supporto start-up e reti d’impresa composto dai partner professionali accreditati AIME
nell’ambito della piattaforma AIME NETWORK.

Il Team supporto start-up e reti d’impresa funge da “incubatore” per le imprese di nuova costituzione istituendo con esse un
rapporto di partnership che consente ai neo-imprenditori di utilizzare servizi di elevato contenuto professionale, integrati e
multidisciplinari, a condizioni di favore e comunque compatibili con le possibilità economiche delle aziende di nuova
costituzione.

Il Team supporto start-up e reti d’impresa si occupa, inoltre, di promuovere e supportare professionalmente la costituzione di
reti d’impresa che abbiano la finalità:
- di sviluppare attività commerciali sui mercati esteri
- di condividere know-how e tecnologie di processo per migliorare la competitività

