DONNE, FONDI PER SVILUPPARE LE COMPETENZE PROFESSIONALI
L’obiettivo a cui concorre l’avviso della Regione Campania è quello di aumentare la partecipazione
sostenibile e i progressi delle donne nel settore dell'occupazione. Il tramite, il rafforzamento e lo
sviluppo di nuove competenze professionali in favore di donne in età lavorativa, facilitando
conseguentemente - ove necessario - l’accesso al mondo del lavoro.
L’avviso prevede l’assegnazione di un contributo pubblico sotto forma di voucher per il rimborso,
totale o parziale, delle spese di iscrizione ai seguenti percorsi formativi: 1. corsi di formazione erogati
da agenzie formative accreditate dalla Regione; 2. master di I e II livello e corsi di specializzazione
in Italia o in un altro Paese UE, erogati da Università o Scuole di alta formazione. L’oggetto dei
percorsi formativi deve riferirsi a settori con maggiori prospettive di crescita, come la green economy,
a settori e aree disciplinari indicati nella RIS3 della Regione, a cultura digitale e in generale ICT.
REGIONE

CAMPANIA

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Voucher per la partecipazione a percorsi formativi destinati a donne in età
lavorativa.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Sviluppo Campania S.p.A.

SCADENZA

Prima finestra per l'invio della domanda: dalle ore 10:00 del 21/02/2020 fino
alle ore 12:00 del 22/03/2020.
Seconda finestra: dal 26/05/2020 ore 10:00 al 26/06/2020 ore 12:00.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

1.664.000 €. Le risorse sono ripartite su base provinciale tenendo conto della
distribuzione della popolazione femminile sul territorio regionale.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Il sostegno concesso non può superare l'importo di 1.800 € lordi per i percorsi
erogati da agenzie formative e 3.000 € lordi per i master.
L'erogazione del voucher avviene al termine del percorso formativo, in
un'unica soluzione sul conto corrente della destinataria oppure tramite delega
alla riscossione all'ente formativo.

BENEFICIARI

Donne in età lavorativa con o senza strumenti a sostegno del reddito, in
possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
essere residenti/domiciliati nel territorio della Regione; avere da 18 a 49 anni
di età; essere titolari di reddito da modello ISEE familiare fino a € 50.000.

DURATA

La frequenza deve avere inizio almeno dal giorno successivo alla data di
presentazione della domanda.
I corsi devono essere avviati entro 120 giorni dalla pubblicazione delle
graduatorie e concludersi entro 18 mesi dall'avvio.

NOTE

Dal 12/02/2020 sarà possibile procedere alla registrazione.
Dal 17/02/2020 sarà possibile compilare la domanda e caricare gli allegati.

CONTATTI

Per informazioni concernenti l'avviso o chiarimenti di natura tecnicoamministrativa: info@sviluppocampania.it

LINK

http://www.fse.regione.campania.it/opportunita/voucher-la-partecipazionepercorsi-formativi-destinati-alle-donne-eta-lavorativa/
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