FORMAZIONE ALL’ESTERO PER I PROFESSIONISTI FRIULANI
La Regione Friuli Venezia Giulia promuove la formazione all’estero finalizzata all’accrescimento, in
termini di eccellenza e qualità, dei livelli di competenza e di abilità individuali dei professionisti.
Ai professionisti sono infatti concessi contributi a fondo perduto per la partecipazione a percorsi
formativi che, oltre a essere connessi all'attività esercitata, devono essere realizzati esclusivamente
all’estero da organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini
professionali, accademie, scuole o università e devono concludersi con il rilascio di un titolo o di un
certificato rilasciato dall’ente erogatore, che attesti le competenze acquisite nel percorso formativo.
Il contributo copre le seguenti voci di spesa: spese di iscrizione per la frequenza della formazione;
acquisto di testi connessi al percorso formativo; premio e spese di istruttoria per l’ottenimento di
garanzie, in forma di fideiussioni, a favore dei professionisti beneficiari; spese di viaggio; spese
accessorie di soggiorno.
REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

PROGRAMMA
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TITOLO

Contributi ai giovani professionisti per la formazione all'estero.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione FVG, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, Servizio Innovazione e
professioni, Struttura stabile per il coordinamento delle misure a favore dei
liberi professionisti.

SCADENZA

Procedimento valutativo a sportello (fino a esaurimento fondi – la domanda
deve essere presentata prima dell'avvio del percorso formativo).

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Contributo a fondo perduto a copertura delle spese: fino al 90%, se la
domanda è presentata per spese sostenute nei 24 mesi precedenti il
conseguimento dell’abilitazione o non sia ancora mai stata presentata alcuna
dichiarazione relativa al fatturato; fino al 70%, se il volume d’affari o il totale
dei componenti positivi < 20.000 €; fino al 50%, se il volume d’affari o il totale
dei componenti positivi 20.000 < x < 40.000 €; fino al 30%, se il volume d’affari
o il totale dei componenti positivi > 40.000 €.
Contributo massimo 10.000 €.

BENEFICIARI

Professionisti ordinistici regolarmente iscritti a ordini o collegi; professionisti
non ordinistici aderenti ad associazioni inserite nel registro regionale o iscritti
a un’associazione inserita nel registro delle associazioni.
Richiesti: residenza, domicilio fiscale, sede legale od operativa in FVG; età
non superiore a 35 anni; svolgimento esclusivamente di un’attività libero
professionale.

NOTE

Il requisito dell'età deve essere posseduto al momento della presentazione
della domanda.
Esclusi i percorsi svolti tramite formazione a distanza.

CONTATTI

Servizio innovazione e professioni, direttore di servizio Roberto Crucil,
indirizzo: Trieste - via San Francesco, 37, telefono: 040 3775246, fax: 040
3775250,
e-mail:
innovazione@regione.fvg.it;
posta
certificata:
lavoro@certregione.fvg.it

LINK

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazionelavoro/lavoro/professioni/FOGLIA2/
CONFPROFESSIONI
Viale Pasteur 65 00144 Roma
Tel: 06/54220278 Fax: 06/54229876
info@confprofessioni.eu
www.confprofessioni.eu

