AIUTI ALLA FORMAZIONE PER LE NUOVE ATTIVITÀ PROFESSIONALI
La Regione Friuli Venezia Giulia promuove la formazione dei professionisti durante i primi tre anni
di attività, al fine di rafforzare e aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le loro competenze
e abilità individuali, incoraggiando la competitività e riducendo i rischi di obsolescenza professionale.
Con queste finalità, i professionisti possono beneficiare di contributi a copertura delle spese di
formazione sostenute, o da sostenere, nei primi tre anni di attività professionale, che sia esercitata
in forma individuale, associata o societaria. Le spese possono riguardare uno o più percorsi
formativi, che devono essere realizzati da organismi di formazione accreditati, enti o strutture
pubbliche e private, ordini professionali, scuole o università. Inoltre, le attività formative devono
essere connesse con l’attività esercitata e non possono essere svolte tramite formazione a distanza.
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TITOLO

Contributi ai professionisti per la formazione sostenuta nei primi tre anni di
attività professionale.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Friuli Venezia Giulia, Servizio innovazione e professioni, Struttura
stabile per il coordinamento delle misure a favore dei liberi professionisti.

SCADENZA

Nessuna scadenza.
La domanda può essere presentata fino a 60 giorni decorrenti dalla scadenza
del triennio (solo per spese sostenute nei 12 mesi precedenti).

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo è pari al 90% delle spese ammissibili se non è
mai stata presentata nessuna dichiarazione relativa al fatturato, al 70% se il
valore d'affari desumibile è inferiore a 20.000 €, al 50% se è compreso tra
20.000 € e 40.000 €, al 30% se è superiore a 40.000 €.
Contributo complessivo per singolo beneficiario: 10.000 €.

BENEFICIARI

Professionisti ordinistici iscritti a ordini o collegi professionali; professionisti
non ordinistici aderenti ad associazioni inserite nel registro regionale;
professionisti non ordinistici, titolari di assicurazione R.C. per danni arrecati
nell’esercizio dell’attività professionale, iscritti a un'associazione
professionale inserita nell’elenco ministeriale.
I professionisti devono aver iniziato l’attività professionale da non più di tre
anni, oppure devono aver variato il codice ATECO negli ultimi tre anni.

DURATA

Il percorso formativo deve iniziare in una data compresa tra la data di inizio
dell'attività e la scadenza del triennio, e concludersi entro i 12 mesi successivi
alla scadenza del triennio.

NOTE

I contributi coprono: spese di iscrizione, acquisto di testi, premio e spese di
istruttoria per l'ottenimento di fidejussioni, spese di viaggio e di soggiorno.

CONTATTI

Servizio
innovazione
e
professioni:
Roberto
Crucil
innovazione@regione.fvg.it.
Struttura stabile per il coordinamento delle misure a favore dei liberi
professionisti: antonella.canelli@regione.fvg.it sabina.verzier@regione.fvg.it

LINK

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazionelavoro/lavoro/professioni/FOGLIA8/

CONFPROFESSIONI
Viale Pasteur 65 00144 Roma
Tel: 06/54220278 Fax: 06/54229876
info@confprofessioni.eu
www.confprofessioni.eu

