


La Fondazione Cecilia Gilardi è nata nel 2010 per

sostenere i giovani talenti più meritevoli negli anni

della formazione e dell’ingresso nel mondo del

lavoro attraverso borse di studio e progetti speciali.

Membro di Assifero dal 2014 e del suo Consiglio

Nazionale dal 2017, nei suoi primi dieci anni di

attività la Fondazione ha erogato più di 200 borse di

studio e ha sostenuto oltre 30 progetti speciali per

un valore complessivo superiore a 600.000 Euro.

LA FONDAZIONE 

CECILIA GILARDI 



AMBITI
D'INTERVENTO 

Sostegno dei
giovani meritevoli
in ambito
accademico 
Attraverso il progetto
Ateneo i giovani meritevoli
in ambito accademico
possono completare il loro
percorso formativo e
prepararsi al meglio
all’ingresso nel mondo del
lavoro.

Sostegno dei
giovani talenti nelle
arti performative 

Il progetto In Scena
permette ai giovani talenti
nelle arti performative
(musicisti, attori e artisti
circensi) di specializzarsi
nelle loro aree d’interesse e
trasformare la loro
passione in una
professione.

Trasmissione dei
mestieri tipici del
Made in Italy  

Mësté è il progetto che
racchiude i tirocini dei giovani
che hanno già acquisito
competenze nelle attività
tipiche dell’artigianato Made
in Italy e permette loro di
perfezionarsi in botteghe
italiane d’eccellenza.



MASTER 

PER GIOVANI
ARTIGIANI



La Fondazione Cecilia Gilardi dopo aver sostenuto

per anni la trasmissione dei mestieri dell’arte e del

sapere artigiano, tipici della tradizione italiana,

attraverso periodi di studio e tirocinio dei giovani

nelle aziende e botteghe artigiane eccellenza del

Made in Italy, vuole rendere più incisivo il proprio

intervento elevando la professionalità dei giovani

artigiani attraverso un master (corso di formazione)

che fornisca loro quegli strumenti di tipo economico,

giuridico, di marketing e di comunicazione,

necessarie per condurre e promuovere la propria

attività nell’era del digitale.

L'IDEA
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OBIETTIVO
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L’obiettivo è quello di strutturare un corso di

formazione con cadenza annuale/biennale, pioniere

nel panorama formativo regionale come formazione

professionale di II livello nel mondo dell’artigianato,

che possa diventare negli anni un punto di

riferimento per i giovani artigiani del Piemonte.

 

Dopo una prima edizione di start-up del corso in cui

parteciperanno un numero ridotto di candidati, il

“master” si strutturerà progressivamente, anche

grazie alle esperienze e valutazioni degli ex-corsisti,

che potranno contribuire allo sviluppo del piano

formativo.



A CHI È RIVOLTO IL
CORSO
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Il corso è dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni residenti o

domiciliati in Piemonte con spirito imprenditoriale, che abbiano

già concluso un percorso di formazione professionale nel

mestiere artigiano prescelto.

La valutazione del candidato avverrà anche in base alla

condizione economica, valutata in base alla dichiarazione ISEE.

Sarà garantita parità di trattamento tra uomini e donne 

Dopo una prima selezione per titoli e CV,  i candidati selezionati

saranno invitati a sostenere un colloquio.



BENCHMARK
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Progetto Bottega scuola, Regione

PiemonteProgetto Bottega scuola, Regione

Toscana

Una scuola un lavoro, Fondazione Cologni

Mestieri d’Arte



Struttura
del
progetto



IDENTIFICAZIONE DEL
PROGRAMMA DEL
CORSO

Fase 1

dei giovani artigiani, così da poter colmare i gap più

comuni nei corsi esistenti e strutturare un programma

orientato alla pratica.

Quanto più possibile le parti teoriche saranno

affiancate da esercitazioni e attività laboratoriali: per

ogni modulo saranno presentati case-studies e best

practices di giovani artigiani che hanno già intrapreso

un'attività in proprio, così potremo aumentare

l'impatto pratico-applicativo alle nozioni insegnate.

Il corso ruoterà attorno a 4 temi principali:

- Storia delle Arti decorative e delle Arti applicate 

- Gestione d’impresa

- Marketing

- Comunicazione tradizionale e digitale

Grazie all’esperienza accumulata negli anni con le borse di

studio nei Mestieri Artigiani, coinvolgeremo gli ex-borsisti

della Fondazione Cecilia Gilardi, per confrontarci con loro su

cosa manca nell’offerta formativa per il mondo



SELEZIONE DELLE
BOTTEGHE ARTIGIANE

Fase 2

Sulla base dei curricula dei candidati selezionati e

con l'ausilio del Comitato Scientifico della

Fondazione Cecilia Gilardi saranno individuate le

botteghe dove i tirocinanti potranno continuare ad

esercitare la propria manualità e tecnica.



PROMOZIONE E RACCOLTA
DELLE CANDIDATURE

Fase 3 

Nella prima edizione il corso è pensato per 20 partecipanti. La formula di

raccolta delle candidature sarà quella del Bando e sarà pubblicato sul sito

e sui canali di comunicazione della Fondazione Cecilia Gilardi 

Nella promozione saranno coinvolti gli enti partner del corso e le scuole di

formazione dei mestieri artigiani di Torino come: Scuola per Artigiani

Restauratori - Sermig, Scuola Orafi "E.G.Ghirardi", Scuole Tecniche San

Carlo, Centro Operativo Flora.

La selezione delle candidature sarà svolta da una Commissione ad hoc

composta dai membri del Comitato Scientifico della Fondazione Cecilia

Gilardi competenti per materia e professionisti esperti del settore.



SVOLGIMENTO DELLE
LEZIONI IN AULA

Fase 4

La sede del corso sarà scelta in modo da

favorire un apprendimento il più possibile

partecipato e meno frontale.

Per ogni lezione e alla fine del corso,

ad ogni partecipante verrà richiesto di

compilare un questionario di valutazione

sulla qualità dell’insegnamento.

Il corso della durata di 60 ore si svolgerà

principalmente nel fine settimana.



SVOLGIMENTO DEI
TIROCINI PRATICI

Fase 5

Alla fine del tirocinio, sia il tutor sia il tirocinante

compileranno un questionario di valutazione

dell’esperienza.

i partecipanti al corso potranno svolgere un

tirocinio presso una bottega artigiana situata in

Piemonte, con l’obiettivo di migliorare la propria

tecnica e manualità, ma anche iniziare a

cimentarsi sulle materie imparate al master,

supportando la bottega nell’attività di

comunicazione e pianificazione del lavoro.



ACCOMPAGNAMENTO
ALL'ATTIVITÀ D'IMPRESA

Fase 6

Per coloro che vorranno avviare un attività in

proprio al momento della conclusione del tirocinio,

grazie alla partnership con PerMicro.

Accompagnamento all’elaborazione di un business

plan e alla ricerca di fondi per l’avvio dell’attività

commerciale.



I PARTNER

Scuola per Artigiani Restauratori - Sermig 

Scuola Orologiai di Torino

Scuole Tecniche San Carlo 

CNA

Camera di Commercio di Torino

Fondazione Accorsi - Ometto

PerMicro

Studio Borgarello

Fondazione CRT, Fondazione Magnetto

Nella promozione del corso e nella selezione

dei corsisti: 

Partner Tecnici:

Partner interessati al sostegno economico del

Master:



Grazie per l'attenzione
www.fondazionececiliagilardi.org


