VOUCHER FORMATIVI PER I GIOVANI PROFESSIONISTI TOSCANI
Nel contesto del sostegno alla permanenza al lavoro e alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti in
situazioni di crisi, la Regione Toscana prevede dei voucher formativi indirizzati ai professionisti più
giovani, per cui la formazione può risultare un onere economico di rilievo. Grazie a tali voucher, essi
possono assolvere all'obbligo formativo o più in generale accedere a opportunità utili per adattarsi al
mercato e rilanciare la propria professione. In tal modo, la misura favorisce l’aumento delle
competenze e sostiene la competitività professionale dei giovani lavoratori autonomi intellettuali.
Sono ammissibili al contributo due tipologie di azioni di formazione continua rivolte ai professionisti:
1, corsi di formazione e di aggiornamento professionale, anche in modalità e-learning, erogati da
agenzie formative accreditate, ordini, collegi e associazioni professionali, provider accreditati ECM.
2, master di I e II livello in Italia o in un altro Paese UE.
REGIONE

TOSCANA

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Concessione di voucher formativi individuali rivolti a giovani professionisti.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Toscana,
Direzione Istruzione e formazione,
Settore Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di
Grosseto e Livorno.

SCADENZA

Scadenze trimestrali ore 12:00:
30/09/2017; 31/12/2017; 31/03/2018; 30/06/2018.
Le scadenza sono valide fino a esaurimento delle risorse.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

1.000.000 €, di cui 700.000 € per corsi di formazione e aggiornamento
professionale e 300.000 € per master di I e II livello.

CONTRIBUTO

Copertura totale o parziale delle spese di iscrizione.
Costo minimo del percorso formativo 200 €.
a) Importo complessivo inferiore a 300 €: rimborso totale;
b) costo tra 300,01 € e 600 €: rimborso di 300 €;
c) costo superiore a 600,01 €: rimborso del 50% delle spese effettivamente
sostenute, fino a massimo 2.500 €.

BENEFICIARI

Giovani lavoratori autonomi di tipo intellettuale con i seguenti requisiti alla
data di presentazione della domanda: meno di 40 anni; residenti o
domiciliati in Toscana; in possesso di partita Iva; iscritti a: a) albi di ordini e
collegi oppure b) associazioni di cui alla legge n. 4/2013 oppure c) gestione
separata dell'INPS.

DURATA

Le attività formative devono avere inizio entro 120 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria e devono concludersi, ad eccezione dei master, entro 12
mesi dalla data di avvio.

NOTE

Per l'ammissibilità della spesa è richiesto il superamento dell'esame finale e
l'ottenimento del titolo / qualifica o la frequenza minima del 70%.

CONTATTI

Ufficio Giovanisì: numero verde 800 098 719, info@giovanisi.it
Regione Toscana: formazionecontinua@regione.toscana.it

LINK

http://giovanisi.it/2016/08/02/voucher-formativi-per-giovani-professionisti/
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