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AMVA - AVVISO PUBBLICO ASSUNZIONI IN APPRENDISTATO

ITALIA LAVORO

Area

� Occupazione e Sviluppo Economico

Programmi/progetti

� LOA (Lavoro Occasionale Accessorio)

� AMVA (Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale)

Operatori territoriali per ogni provincia 

� Hanno la funzione di dare assistenza tecnica gratuita agli attori 

del mercato del lavoro e alle aziende.
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TEAM AMVA LOMBARDIA

Referente territoriale per la Lombardia � Silvia Valoti (email: 
svaloti@co.italialavoro.it )

Bergamo � Chiara Cominardi (email: ccominardi@co.italialavoro.it)

Brescia� Giovanna Scardilli (email: gscardilli@co.italialavoro.it )

Como � Franco Ferrazza (email: fferrazza@co.italialavoro.it )

Cremona � Andrea Bergami (email: abergami@co.italialavoro.it )

Lecco � Alessandro Castagnoli (email: acastagnoli@co.italialavoro.it )

Lodi � Patrizia Griggio (email: pgriggio@co.italialavoro.it )

Mantova � Maura Pirina (email: mpirina@co.italialavoro.it )

Milano � Francesco Procida (email: fprocida@co.italialavoro.it )

Monza Brianza � Gisella Armonio (email: garmonio@co.italialavoro.it )

Pavia � Alessandro Bisceglia (email: abisceglia@co.italialavoro.it )

Sondrio � Alessandra Lucchinetti (email: alucchinetti@co.italialavoro.it )

Varese � Piero Bonferoni (email: pbonferoni@co.italialavoro.it )



AMVA - AVVISI IN PROGRAMMA 

AMVA ���� BANDI (AVVISI)

Bando 1 
� Incentivi per assunzione in apprendistato (rivolto a tutte le imprese in ogni 
settore; dal 1 settembre la possibilità di richiedere contributi per l’assunzione in apprendistato 1 e 2 

livello è estesa agli studi professionali in qualunque forma costituiti)

Bando 2

� Botteghe di mestiere 
(modello di bottega per mestieri a vocazione artigianale) rivolto alle 
imprese e ai giovani. Apertura per le candidature dei ragazzi 18-29 
anni disoccupati/inoccupati dal 4/10 al 5/11. 

Bando 3
� Contributi per la creazione di impresa/passaggio generazionale
(in fase di discussione con le Regioni)



AMVA - AVVISO PUBBLICO ASSUNZIONI IN APPRENDISTATO

AMVA – BANDO 1

AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO RIVOLTO A IMPRESE PER LA

RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL’INSERIMENTO

OCCUPAZIONALE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO

RISORSE FINANZIARIE
€ 78.150.700 � obiettivo di 16.000 contratti agevolati in Italia
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OBIETTIVO E AZIONI

Obiettivo � Incentivare l’utilizzo del contratto di 
apprendistato sull’intero territorio nazionale e in tutti i 
settori di attività, mediante la concessione dei seguenti 
contributi per contratti stipulati a partire dal stipulati a partire dal 30 novembre 30 novembre 
2011 2011 :

A. Contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma 
professionale (art. 3 T.U.) a tempo pieno

Valore del contributo ���� € 5.500,00

B. Contratti di apprendistato professionalizzante o contratto 
di mestiere (art. 4 T.U.) a tempo pieno

Valore del contributo ���� € 4.700,00
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SOGGETTI COINVOLTI ���� REQUISITI

A) Soggetti beneficiariA) Soggetti beneficiari

� Datori di lavoro privati e gli studi professionali iscritti 
all’ordine.

B) Lavoratori assuntiB) Lavoratori assunti

1) no rapporti di lavoro con stessa impresa nei 12 mesi 
precedenti con cessazione per motivi diversi da 
scadenza naturale 

2) stato inoccupazione o disoccupazione

3) rispetto dei vincoli di età

4) lavoratori svantaggiati (Reg. (CE) 800/2008)
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LAVORATORE SVANTAGGIATO

IMPORTANTE � per essere considerato svantaggiato il 

lavoratore assunto deve essere in UNA delle seguenti 

condizioni (Reg. CE 800/2008):

a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 

mesi

b) non possedere un diploma di scuola media superiore o 

professionale ISCED 3 (es. chi ha la qualifica professionale 

triennale è considerato “svantaggiato”)

c) avere una o più persone a carico e vivere sola/solo
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d) essere occupata/o in professioni o settori caratterizzati da 

un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 

25% la disparità media e la persona rientra nel genere sotto 

rappresentato (Il tasso di disparità uomo-donna è ottenuto dalla differenza 

tra le incidenze percentuali delle componenti maschili e femminili 

dell’occupazione per settore: secondo la commissione europea, comparando 

settorialmente il valore assunto dal tasso disparità con quello registrato 

mediamente al livello nazionale, è possibile classificare i lavoratori all’interno del 

mdl � uno scarto della media superiore del 25% fa nascere la figura di

lavoratore svantaggiato - FAQ n. 39).

e) essere parte di una minoranza nazionale, all’interno di uno 

Stato membro, che ha necessità di consolidare le proprie 

esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di 

formazione professionale o di lavoro
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PRINCIPALI ESCLUSIONIPRINCIPALI ESCLUSIONI

L’avviso non è esteso a:

� eventuali lavoratori assunti in apprendistato in mobilità

(art. 7 TU Apprendistato)

� apprendistato stagionale 

� assunti  a tempo parziale (anche se il contratto è stato trasformato 

successivamente in full-time)

� contratti che hanno beneficiato di altri contributi finalizzati 

all’assunzione con l’eccezione delle province coinvolte dal sisma del 

20/05/2012 fra cui Mantova per le assunzioni  fatte a partire dal 

21/05/2012.



ITALIA LAVORO S.P.A. PROGRAMMA AMVA

NOTA INFORMATIVA PER EVENTI SISMICI

Preso atto degli eventi sismici che hanno colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,

Rovigo e Reggio Emilia, con riferimento all’Avviso pubblico a sportello rivolto ad imprese per la

richiesta di contributi finalizzati all’inserimento occupazionale con contratto di apprendistato - C.U.P.

I52F11000090007- pubblicato sul sito di Italia Lavoro, www.italialavoro.it, sezione Bandi, sottosezione

“Opportunità per i cittadini e le imprese” in data 11/11/2011, nonché per estratto sui quotidiani “La

Repubblica” e “Il Corriere della Sera”, si informa che, per le sole assunzioni effettuate a partire dal

21/05/2012 nei territori delle province interessate per come individuate dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri ed in ragione della crisi delle attività imprenditoriali ivi collocate, i contributi di

cui al presente Avviso SONO CUMULABILI, fermi restando i limiti imposti dalla normativa

comunitaria in materia di aiuti di stato, con altri contributi finalizzati all’assunzione erogati da Italia

Lavoro S.p.A. e/o da altri Enti Pubblici a favore del medesimo lavoratore.

Italia Lavoro S.p.A.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Paolo Reboani



AMVA - AVVISO PUBBLICO ASSUNZIONI IN APPRENDISTATO

Documentazione da NON allegare Documentazione da NON allegare 

INTEGRAZIONI ALLINTEGRAZIONI ALL’’AVVISO AVVENUTE SUCCESSIVAMENTE AVVISO AVVENUTE SUCCESSIVAMENTE 

ALLA PUBBLICAZIONE DELLO STESSOALLA PUBBLICAZIONE DELLO STESSO

1. DURC � l’azienda dovrà essere in regola con i versamenti 

contributivi, ma il DURC sarà acquisito d’ufficio da Italia 

Lavoro. I tempi di risposta alla richiesta sono di circa 30-45 

giorni. Attenzione a inserire il codice INAIL poiché è necessario 

per la richiesta di ufficio del documento di regolarità

contributiva.  
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ITER

1) Richiesta credenziali per presentazione domanda �
user + password + PIN (NB non si può utilizzare lo 
stesso indirizzo email per due imprese)

2) Presentazione domanda 

3) Ricezione email di conferma ricezione domanda

4) Pubblicazione elenco imprese ammesse (o eventuale 
email di comunicazione non ammissibilità motivata)

5) Entro 90 giorni da pubblicazione elenco � invio 
fidejussione con richiesta liquidazione contributo



AMVA - AVVISO PUBBLICO ASSUNZIONI IN APPRENDISTATO

II numeri di Mantovanumeri di Mantova al 18 settembre 2012al 18 settembre 2012

1037TOTALE

46VARESE

47SONDRIO

16PAVIA

70MONZA E BRIANZA

390MILANO

37MANTOVA

32LODI

32LECCO

56CREMONA

38COMO

161BRESCIA

112BERGAMO

Nr. Domande pervenutePROVINCIA

Avviamenti in apprendistato prov. Mantova dal 26/04: Avviamenti in apprendistato prov. Mantova dal 26/04: 868 868 attiviattivi 570570
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II numeri di Mantovanumeri di Mantova al 18 settembre 2012al 18 settembre 2012

37MANTOVA

2COMMERCIO/TURISMO

16ARTIGIANO

19ALTRO

Nr. DomandeMacrosettore

37MANTOVA

9OPERAIO SPECIALIZZATO

12OPERAIO COMUNE

8IMPIEGATO D'ORDINE

8IMPIEGATO DI CONCETTO

Nr. 

DomandeQualifica
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II numeri di Mantovanumeri di Mantova al 18 settembre 2012al 18 settembre 2012

37MANTOVA

20M

17F

Nr. 

DomandeSesso

37MANTOVA

1MAROCCO

1MACEDONIA, EX REP. JUGOSLAVIA

32ITALIA

2INDIA

1ALBANIA

Nr. DomandeCittadinanza


