FVG, SUPPORTO ALL’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
La Regione Friuli Venezia Giulia promuove e finanzia progetti di aggiornamento professionale dei
prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche.
Gli ordini e i collegi, di concerto tra di loro, le associazioni professionali, pure di concerto tra di loro,
e le associazioni di professionisti non ordinistici, in accordo tra di loro ove rappresentino la medesima
attività professionale, presentano un Progetto regionale annuale di aggiornamento professionale
recante la specificazione delle singole iniziative che intendono realizzare. Sono ammesse a
finanziamento le iniziative, contenute nel Progetto, che si sostanziano in attività finalizzate
all’aggiornamento professionale dei prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche.
Tali iniziative consistono in corsi, seminari, incontri, congressi, a livello regionale, strettamente
connessi all’attività esercitata della durata massima di cinque giorni, mirati al soddisfacimento di
bisogni formativi di tipo collettivo con particolare riguardo alle esigenze dei giovani professionisti.
REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

PROGRAMMA

Legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 "Interventi in materia di
professioni" art. 6.

TITOLO

Progetti di aggiornamento professionale per ordini, collegi e associazioni.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Friuli Venezia Giulia, Servizio innovazione e professioni.

SCADENZA

Dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno.
Le domande di finanziamento possono essere presentate anche non
contestualmente al Progetto regionale annuale di aggiornamento.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Contributo a fondo perduto riferito a ogni singola iniziativa specificata nel
Progetto regionale.
L’ammontare del contributo è pari al 50% delle spese ammissibili e comunque
non superiore a € 5.000 per ogni singola iniziativa ammessa a finanziamento.

BENEFICIARI

Ordini e collegi territorialmente articolati nella regione; associazioni
professionali di professioni ordinistiche con sedi decentrate a livello regionale;
associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, inserite nel
registro previsto dall'articolo 4 della legge regionale 13/2004.

DURATA

Le iniziative devono essere ultimate entro il 28 febbraio dell’anno successivo
a quello di concessione del finanziamento. Su motivata preventiva richiesta
tale termine può essere prorogato di un mese.

NOTE

Massimo 5 iniziative di aggiornamento da svolgersi in ambito regionale alle
quali partecipano esclusivamente professionisti che esercitano l’attività con
sede legale e operativa in regione, in forma individuale, associata o
societaria.
Possibile collaborazione con università e istituti specializzati.

CONTATTI

Direttore di servizio Roberto Crucil, 040 3775246 innovazione@regione.fvg.it.
Nicoletta Anna Gonano (riceve previo appuntamento) 0403775096
nicoletta.gonano@regione.fvg.it, lavoro@certregione.fvg.it

LINK

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazionelavoro/lavoro/professioni/FOGLIA7/faq/
CONFPROFESSIONI
Viale Pasteur 65 00144 Roma
Tel: 06/54220278 Fax: 06/54229876
info@confprofessioni.eu
www.confprofessioni.eu

