SICILIA, FONDI PER FORMARE I PROFESSIONISTI
La Regione Sicilia ha pubblicato un avviso per sostenere le esigenze di continuo e costante
aggiornamento delle competenze di liberi professionisti e lavori autonomi di tipo intellettuale,
nell'ottica di garantire qualità ed efficienza delle prestazioni professionali e di contribuire allo
sviluppo professionale dei professionisti stessi.
Sono ammissibili al finanziamento percorsi di formazione coerenti con le esigenze di sviluppo di
liberi professionisti e lavoratori autonomi, con le loro prospettive professionali e la necessità di
qualificazione e aggiornamento. Il percorsi formativi possono appartenere alle seguenti tipologie: A,
corsi di formazione e di aggiornamento professionale erogati da ordini, collegi e associazioni
professionali, da soggetti autorizzati e accreditati dagli stessi ordini, collegi e associazioni, da enti di
formazione accreditati dalla Regione, da provider riconosciuti dalla Commissione Agenas, da altri
organismi autorizzati/riconosciuti; B, corsi, in Italia e in altri Paesi appartenenti all'UE, di master di I
e II livello, diplomi e corsi di specializzazione.
REGIONE

SICILIA

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Avviso 16/2017 Azioni di rafforzamento per la formazione dei liberi
professionisti lavoratori autonomi.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Sicilia - Dipartimento Istruzione e formazione professionale,
Servizio 1° “Programmazione interventi in materia di formazione
professionale e formazione permanente continua”.

SCADENZA

Ore 12:00 AM del 30/11/2017

DOTAZIONE
FINANZIARIA

3.000.000 €, di cui:
1.800.000 € per contributi spendibili per percorsi di formazione della
tipologia A;
1.200.000 € per contributi spendibili per corsi rientranti nella tipologia B.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Sovvenzione a fondo perduto per la copertura delle spese di iscrizione, fino
a un importo di 2.000 € per la tipologia A e di 6.000 € per la tipologia B:
per i giovani di età compresa tra i 18-35 anni e per i soggetti in una
condizione di disabilità, il contributo è pari al 100% del costo del percorso
formativo;
per tutti gli altri destinatari il contributo è determinato a copertura del 75%
del costo del percorso formativo.

BENEFICIARI

Liberi professionisti lavoratori autonomi: residenti o domiciliati in Sicilia da ≥
6 mesi; con età da 18 a 67 anni; che esercitano in Regione; in possesso di
P. IVA da ≥ 6 mesi; iscritti ad albi di ordini o collegi professionali, ad
associazioni professionali o alla gestione separata INPS; titolari di reddito ≤
€ 30.000.

NOTE

Predisposizione della domanda tramite procedura informatica e invio via
PEC a siciliafse1420@legalmail.it.
Priorità ai destinatari in condizione di disabilità.

CONTATTI

Per richieste di chiarimento: avvisifse1420chiarimenti@regione.sicilia.it

LINK

http://www.siciliafse.it/DesktopDefault.aspx?tabid=4&mid=44&NewsID=171&st=1
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