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La Regione Puglia riconosce il titolo di Maestro 
ai primi 38 artigiani 

Si è tenuta lo settembre, in Fiera del Levante, alla presenza dell’assessore 
allo Sviluppo Economico Cosimo Borraccino e della dirigente della se-
zione attività economiche, artigianali e commerciali Francesca Zampa-
no, la cerimonia di conferimento dei titoli “Maestro Artigiano” rilasciati 
per la prima volta dalla Regione a 38 artigiani provenienti da ogni parte 
della Puglia. 
In una platea gremita ed emozionata, presenti anche il presidente 
dell’UPSA Francesco Sgherza, il direttore Mario Laforgia e il segretario 
di Confartigianato Puglia Dario Longo.
Il prestigioso titolo è previsto dalla L.R. 26/2018 e, oltre a consacrare la 
maestria ed il saper fare degli artigiani, disegna un sistema in cui i Mae-
stri riconosciuti dalla Regione potranno attivare “Botteghe Scuola” in cui 
svolgere, accanto alla propria normale attività, anche quella di forma-
zione. La legge fissa i requisiti per l'attribuzione del titolo: essere tutt’ora 
o essere stati (si valorizzano infatti anche le competenze degli artigia-
ni pensionati) titolari o soci di imprese artigiane, regolarmente iscritte 
all’apposito albo, con un’anzianità di almeno 15 anni; possedere un rile-
vante grado di capacità professionale comprovato dal conseguimento 
di premi, titoli di studio, diplomi, saggi ecc..; applicare correttamente i 
contratti collettivi del settore ai propri dipendenti e, naturalmente, pos-
sedere idonee caratteristiche di onorabilità rispetto al titolo ed al ruolo.
I settori per cui è possibile candidarsi sono molteplici e fanno capo alle 
attività dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su 
misura così come enucleati dalla legge. L’elenco comprende molte at-
tività manifatturiere: dall’abbigliamento alla tappezzeria, ivi compresi la 
tessitura ed il ricamo, dalle decorazioni alla fotografia, dalle lavorazioni 
del legno e dei metalli alla gioielleria. Non mancano, ovviamente, le atti-
vità collegate alla ceramica così come quelle dell’alimentazione in tutte 
le loro forme. Figurano altresì le attività di acconciatura, estetica, quelle 
di restauro, orologeria, lavorazioni artistiche di piante e fiori, produzione 
di fuochi pirotecnici.
Sono, queste, le caratteristiche richieste dall’apposito Avviso pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.34 del 28 marzo 2018. Il 
bando prevede due possibili modalità per la presentazione delle can-
didature: in via autonoma attraverso registrazione al portale Sistema 
Puglia e compilazione della domanda in via telematica utilizzando la 
firma digitale, o per il tramite di un Centro di Assistenza Tecnica per l’Ar-
tigianato (CATA) autorizzato dalla Regione. Ben 19 tra i “Maestri” cui è 
stato attribuito il titolo hanno scelto di inoltrare la propria candidatura 
affidandosi ad uno sportello del CATA di Confartigianato, ad oggi l’uni-
co a poter vantare tale autorizzazione (D.G.R. 1194/2017).
Ad esito della cerimonia, l’assessore Borraccino e la dirigente Zampa-
no hanno a più riprese ringraziato Confartigianato, distintasi tra le asso-
ciazioni di categoria non solo per le competenze messe a disposizione 
durante l’iter di stesura delle norme ma anche per l’apporto fondamen-
tale in fase di diffusione dell’avviso e di inoltro delle candidature.
Per informazioni e assistenza: 
SPORTELLO CATA c/o UPSA Via N. De Nicolò 20, Bari:
sig. Nuccio Corcella 
EMAIL: cata.confartigianatobari@gmail.com – 080.5959419
SPORTELLO CATA c/o URAP Via Putignani 12/A, Bari:
sig.ra Pasqua Vilardi 
EMAIL: cata.confartigianatopuglia@gmail.com – 080.5289753

U. Castellano

COGNOME NOME
Comune

Provenienza
ATTIVITA'

Campanile Giuseppe Canosa
di Puglia

Lavori di carrozzeria e lattoneria, 
compresa la verniciatura e la luci-
datura anche su mezzi storici

Zagaria Nicola Trani Servizi acconciatore per uomo e 
donna

Apos Roberta S.Cesario
di Lecce

Servizi acconciatore per uomo e 
donna

Rizzo Antonio Maglie Produzione di pasticceria, cacao 
e cioccolato, confetteria e altri 
prodotti dolciari

Isola Carmelo Lecce Servizi acconciatore per uomo e 
donna

Spano Michele Grumo A. Lavori di carrozzeria e lattoneria, 
compresa la verniciatura e la luci-
datura anche su mezzi storici

Spano Antonio Grumo A. Lavori di carrozzeria e lattoneria, 
compresa la verniciatura e la luci-
datura anche su mezzi storici

Derniolo Luigi Galatina Produzione di pasticceria, cacao 
e cioccolato, confetteria e altri 
prodotti dolciari

Mancini Tommaso Bari Confezione di pellicce e lavorazio-
ne delle pelli per pellicceria

Mariano Antonio Galatina Lavori di carrozzeria e lattoneria, 
compresa la verniciatura e la luci-
datura anche su mezzi storici.

Tunzi Nicola Bari Lavori di carrozzeria e lattoneria, 
compresa la verniciatura e la luci-
datura anche su mezzi storici.

D’Avanzo Domenico Molfetta Produzione e stagionatura di 
formaggi, latticini, burro, ricotta 
ed altri prodotti caseari)

D’Aniello Paolo Terlizzi Produzione di ceramica, gres, 
terrecotte, maiolica e porcellana 
artistica o tradizionale

Mastrodonato Giovanni Molfetta Produzione di pane, grissini, 
focacce ed altri prodotti da forno

Giotti Alfredo Giovinazzo Produzione di pasticceria, cacao 
e cioccolato, confetteria e altri 
prodotti dolciari

De Nichilo Pasquale Molfetta Lavori di fabbro in ferro compresi 
i manufatti edili e gli utensili 
fucinati

Lasorella Filippo Rutigliano Produzione di ceramica, gres, 
terrecotte, maiolica e porcellana 
artistica o tradizionale

Dattis Antonio Sava Liuteria ad arco, a plettro ed a 
pizzico

Cataldo Giampiero 
Antonio

Parabita Fabbricazione di stipi, armadi e 
di altri mobili in legno

ELENCO MAESTRI
la cui candidatura è stata inoltrata 

tramite CATA Confartigianato (non sono 
tutti in attività, alcuni sono pensionati, 

altri hanno cessato)
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