CAMPANIA: FONDI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE.
La Regione Campania ha messo in campo un intervento per facilitare la partecipazione dei liberi
professionisti e dei lavoratori autonomi di tipo intellettuale a percorsi formativi individuali. Al
contempo, la Regione intende rafforzare e aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le
competenze e le capacità professionali individuali attraverso azioni di sistema rivolte ai liberi
professionisti e ai lavoratori autonomi di tipo intellettuale, con il conseguente miglioramento del
tessuto produttivo e professionale regionale.
È concessa la copertura parziale delle spese di iscrizione a: 1. Corsi di formazione e di
aggiornamento professionale erogati da: agenzie formative accreditate dalla Regione Campania o
da altra Regione; da ordini professionali, collegi professionali o associazioni professionali; soggetti
eroganti percorsi formativi autorizzati e accreditati dagli stessi ordini, collegi o associazioni; 2.
Master di I e II livello in Italia o altro Paese UE.
REGIONE

CAMPANIA

PROGRAMMA

POR FSE 2014 - 2020

TITOLO

Sostegno al percorso di formazione dei liberi professionisti e lavoratori
autonomi.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Direzione generale per l'Università, la ricerca e l'innovazione, Regione
Campania.

SCADENZA

30/09/2017, 12:00.
La scadenza è valida fino esaurimento delle risorse disponibili.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

1.500.000 €, di cui:
750.000 € per contributi spendibili per percorsi di formazione e
aggiornamento;
750.000 € per contributi spendibili per master di I e II livello.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Copertura del 75% solo delle spese di iscrizione ai percorsi formativi, per un
massimo di 5.000 €.

BENEFICIARI

Liberi professionisti e lavoratori autonomi di tipo intellettuale:
1.residenti o domiciliati in Campania;
2. in possesso di P. IVA;
3. iscritti ad albi di ordini e collegi, o ad associazioni professionali di cui alla
Legge n. 4/2013, o alla gestione separata INPS;
4. titolari di reddito ISEE per il 2015 fino a € 30.000.

DURATA

Le attività formative dovranno avere inizio, al più tardi, entro 120 giorni dalla
pubblicazione delle graduatorie e dovranno concludersi, ad eccezione dei
master, entro 12 mesi dalla data di avvio.

NOTE

L'assegnatario deve frequentare almeno il 70% della durata del corso e, per
master e corsi di qualifica, deve sostenere l'esame finale e ottenere la
qualifica.

CONTATTI

Responsabile del procedimento: Stefano Orefice, e-mail
stefano.orefice@regione.campania.it, recapito 081 796 8163.

LINK

http://www.innovazione.regione.campania.it/content/sostegno-formazioneliberi-professionisti-lavoratori-autonomi-dd.7-2017
CONFPROFESSIONI
Viale Pasteur 65 00144 Roma
Tel: 06/54220278 Fax: 06/54229876
info@confprofessioni.eu
www.confprofessioni.eu

