
CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI MAESTRO ARTIGIANO
REQUISITI E MODALITÀ 

Requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano 
Possono diventare Maestro Artigiano esclusivamente i titolari e/o i soci delle imprese 
toscane iscritte all’Albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio. 
La qualifica di maestro artigiano può essere conseguita per un’attività ricompresa 
nell’elenco di cui alla Colonna 1 dell’Allegato A del Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R - Regolamento di attuazione della legge regionale 22 
ottobre 2008, n. 53.

	 •	Scarica	l’allegato	A

Anzianità professionale nella stessa attività:
- almeno dieci anni in qualità di titolare o di socio dell’impresa artigiana;
- almeno otto anni in qualità di titolare o socio dell’impresa artigiana e almeno quattro 
anni in qualità di collaboratore familiare o dipendente;
- almeno cinque anni in qualità di titolare o socio dell’impresa artigiana e almeno otto 
anni in qualità di collaboratore familiare o dipendente.

Grado di capacità professionale desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, 
diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione 
a corsi regionali di formazione, dall’esecuzione di saggi di lavoro o anche da specifica e 
notoria perizia e competenza o dallo svolgimento di attività formative, nonché da ogni 
altro elemento che possa comprovare la specifica competenza ed a tal proposito è 
presentato un curriculum professionale.

Attitudine all’insegnamento del mestiere, desumibile da qualsiasi elemento che possa 
comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all’insegnamento professionale.

Modalità per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano 
Occorre presentare la domanda per il conseguimento della qualifica di “maestro artigiano” 
alla Camera di Commercio territorialmente competente. 
Alla domanda dovranno essere allegato alcune foto esplicative degli oggetti realizzati e 
della lavorazione che il Maestro effettua. In alternativa, può essere indicato un sito web 
che contenga foto della lavorazione e degli oggetti realizzati.

I moduli di domanda sono scaricabili nei seguenti siti: 
www.tos.camcom.it
www.cnatoscana.it
www.confartigianato.toscana.it
www.artex.firenze.it

Riferimenti	Normativi:
Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 - Norme in materia di artigianato.
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R - Regolamento di attuazione della 
legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53.

http://www.bottegascuola.it/wp-content/uploads/2013/01/Regolamento-di-attuazione-LR-53-2008.pdf
http://www.bottegascuola.it/wp-content/uploads/2013/01/Legge-regionale-53-del-2008-Norme-in-materia-di-artigianato.pdf
http://www.bottegascuola.it/wp-content/uploads/2013/01/Regolamento-di-attuazione-LR-53-2008.pdf

