Dal 30 novembre 2011 è attivo il Programma AMVA - “Apprendistato e
Mestieri a Vocazione Artigianale”, promosso dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e attuato da Italia Lavoro con il contributo dei
Programmi Operativi Nazionali del Fondo Sociale Europeo 2007-2013
“Azioni di sistema” e “Governance e azioni di sistema”, con la finalità di
promozione del contratto di apprendistato, attraverso un’azione
integrata tra politiche per lo sviluppo delle imprese, politiche per il
lavoro e politiche per la formazione.

PER LE IMPRESE
Possono essere concessi contribuiti a sportello alle Imprese – la cui
sede operativa presso cui è operata l’assunzione sia sul territorio
nazionale - per la stipula a partire dal 30 novembre 2011 e fino al
31/12/2012 – di:
A. contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale:
in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di
istruzione, a soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al
compimento del venticinquesimo anno. La durata del contratto è
determinata in considerazione della qualifica o del diploma da
conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua
componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma
quadriennale regionale:
Per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato per la
qualifica professionale a tempo pieno è possibile richiedere un
contributo di € 5.500,00.
B. contratti di apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere:
in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato
professionalizzante o di mestiere a soggetti di età compresa tra i
diciotto anni e fino al compimento del ventinovesimo anno di età. Per i
soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di
apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a
partire dal diciassettesimo anno di età.
Per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno è possibile
richiedere un contributo di € 4.700,00.
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Promozione dell'inserimento lavorativo dei giovani
attraverso l'incentivazione dell'utilizzo
del contratto di apprendistato
PROGRAMMA AMVA

Attenzione:
Ai fini del presente Avviso non possono essere presentate domande di
contributo per i contratti stipulati con i soggetti di cui all’articolo 7,
comma 4, D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167.

I destinatari del Programma AMVA sono giovani di età compresa tra i
15 ed i 29 anni che:
- possiedono il requisito di lavoratori svantaggiati come definito dal
Reg. (CE) n. 800/20082, fermo restando il rispetto dei vincoli di età
previsti dalla normativa relativa all’apprendistato;
- non hanno avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli
ultimi 12 mesi con il soggetto beneficiario la cui cessazione sia stata
determinata da cause diverse dalla scadenza naturale dei contratti.
Resta salva la condizione di interruzione del rapporto di lavoro
intervenuta per fine fase lavorativa.

MODALITA’
La domanda potrà essere presentata dalle Imprese a partire dal
30/11/2011 e non oltre il 31/12/2012, salvo il caso di previo
esaurimento delle risorse disponibili che sarà comunicato sul sito di
Italia Lavoro, unicamente registrandosi sulla piattaforma informatica
raggiungibile al seguente indirizzo: http://amva.italialavoro.it
La versione integrale dell’ Avviso Pubblico è pubblicata su
- www.italialavoro.it – sezione bandi
- www.servizilavoro.it/amva
- www.lavoro.gov.it
- www.cliclavoro.gov.it

Per informazioni contattare la referente del progetto per la Regione
Valle d’Aosta Dott.ssa Ardizzone Rita- cell. 3409997767- email.
rardizzone@italialavoro.it.
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PER I CITTADINI

