LA FORMAZIONE INDIVIDUALE PER I
PROFESSIONISTI

Voucher per giovani professionisti under 40

Voucher per professionisti over 40
Voucher formativi per manager di azienda

Voucher per giovani professionisti under 40
sostenere la formazione dei professionisti più giovani al fine di assolvere all'obbligo di
formazione o più in generale ad accedere ad opportunità di formazione utili ad attivare risorse
funzionali all'adattamento e al rilancio, specie in momenti di crisi.
Possono presentare domanda di voucher giovani lavoratori autonomi di tipo
intellettuale - liberi professionisti - in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della
domanda:
- non aver compiuto 40 anni d'età;
- essere residenti o domiciliati in Toscana;
- essere in possesso di partita IVA intestata esclusivamente al richiedente il voucher;
ricadere in una delle seguenti condizioni:
a) iscritti ad albi di ordini e collegi;
b) iscritti ad associazioni di cui alla legge n. 4/2013 e / o alla legge regionale della Toscana n.73/2008;
c) iscritti alla Gestione Separata dell'INPS come liberi professionisti senza cassa;

Interventi di formazione ammissibili
1)
anche in modalità e-learning erogati da:
- agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana o, solo in casi espressamente motivati di
percorso realizzato fuori Toscana, accreditate dalla Regione di appartenenza;
- ordini professionali, collegi professionali, associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla
legge n. 4/2013 alla data di ogni singola scadenza dell'avviso e associazioni professionali riconosciute
ai sensi della legge regionale n. 73/2008 alla data di ogni singola scadenza dell'avviso; soggetti
eroganti percorsi formativi accreditati dagli stessi ordini/collegi/associazioni;
-provider accreditati ECM - Educazione Continua in Medicina.
2)
:
- Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del riconoscimento del MIUR che le
abilita al rilascio del titolo di master;
- Università pubblica di altro Stato estero o riconosciuta da autorità competente dello Stato estero,
- Scuola/Istituto di alta formazione di Stato estero, pubblico o riconosciuto da autorità competente
dello Stato estero e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master.

Interventi di formazione ammissibili
3)

in possesso del riconoscimento del MIUR.

:
- i percorsi formativi la cui frequenza ha inizio almeno dal giorno successivo alla data di presentazione
della domanda e non oltre 6 mesi dalla di presentazione della stessa;
-i percorsi formativi individuali rispondenti alle esigenze di sviluppo professionale del lavoratore
come sopra descritti, purché connessi alla professione del soggetto richiedente, finalizzati
al miglioramento della professionalità posseduta e/o finalizzati allo sviluppo di ulteriori capacità e
competenze professionali del richiedente;

I percorsi formativi devono concludersi
dalla data di avvio, ad eccezione dei master e
dei Ultima annualità delle Scuole di Specializzazione

Ulteriori indicazioni
Nel periodo di validità del bando, il richiedente può beneficiare al massimo
condizione che la domanda sia presentata su scadenze diverse.

,a

:
Il voucher garantisce esclusivamente la copertura (totale o parziale) delle spese di iscrizione per la
frequenza del percorso formativo ammissibile
Sono esclusi rimborsi di viaggio, vitto, alloggio, materiali didattici e qualsiasi altra spesa.
Il costo del percorso formativo per il quale si richiede il voucher deve essere di almeno 200 euro (Iva
esclusa) ed un
; non saranno concessi voucher per corsi di formazione di costo
inferiore.

il finanziamento per la partecipazione ad attività di tipo seminariale /
convegnistico.
- Per il medesimo percorso formativo, la fruizione del voucher è
con altri contributi
pubblici erogati dalla Regione Toscana e da altre Amministrazioni pubbliche.

Presentazione della domanda
La presentazione è a "sportello" sino ad esaurimento delle risorse messe a bando e coerentemente
alla durata di validità dell'avviso

La domanda deve essere presentata tramite sistema on-line collegandosi all'indirizzo web
https://web.rete.toscana.it/fse3 e selezionando "Formulario on-line di presentazione dei progetti
FSE“
Per la presentazione della domanda online (in bollo) è indispensabile che il richiedente utilizzi la
propria carta sanitaria toscana/carta nazionale dei servizi abilitata e che disponga di un lettore smart
card.
In alternativa è accesso e la compilazione online sono possibili anche tramite SPID
Una volta eseguita la compilazione del formulario on-line, occorre allegare in formato zip, tramite lo
stesso sistema online, i documenti indicati dall’avviso debitamente compilati, firmati e scansionati

Voucher per professionisti over 40
sostenere la formazione dei professionisti ed in particolare quella di coloro che hanno oltre
40 anni di età allo scopo di valorizzare le competenze nonché capitalizzare la personale
professionalità acquisita negli anni.
Possono presentare domanda di voucher lavoratori autonomi di tipo intellettuale liberi professionisti - in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
- aver compiuto
;
- essere residenti o domiciliati in Toscana;
- essere in possesso di partita IVA intestata esclusivamente al richiedente il voucher;
ricadere in una delle seguenti condizioni:
a) iscritti ad albi di ordini e collegi;
b) iscritti ad associazioni di cui alla legge n. 4/2013 e / o alla legge regionale della Toscana n.73/2008;
c) iscritti alla Gestione Separata dell'INPS come liberi professionisti senza cassa;

Voucher per Manager d’azienda – Industria 4.0
sostenere la formazione i competenze utili all'impresa per compiere scelte di innovazione
tecnologica, organizzativa, gestionale e di modelli di business tesi a sviluppare il nuovo paradigma
Industria 4.0.
Possono presentare domanda di voucher i
intesi quali
dirigenti /quadri d'azienda secondo il CCNL di riferimento che svolgono funzioni apicali, in servizio
presso unità produttive ubicate sul territorio regionale della Toscana, in possesso dei seguenti
requisiti al momento della presentazione della domanda:
1. prestare la propria attività lavorativa presso un'unità produttiva ubicata in Toscana
2. essere inquadrati quali dirigenti/quadri con una delle seguenti tipologie contrattuali:
- contratto a tempo indeterminato/determinato;
- contratto di lavoro intermittente;
- contratto part-time;
- soci lavoratori iscritti nel Libro unico del lavoro
- contratto di lavoro co.co.co.
- lavoratori in cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria

Interventi di formazione ammissibili
1)
erogati da :
-Agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana oppure da Agenzie formative accreditate dalla
Regione di appartenenza, in caso di percorso realizzato fuori Toscana;
2)
:
- Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del riconoscimento del MIUR che le abilita
al rilascio del titolo di master;
I percorsi formativi devono avere avvio dopo la data di scadenza per la presentazione della domanda e
devono concludersi entro 12 mesi dall'avvio stesso, ad eccezione dei master universitari.

I percorsi devono essere rispondenti alle esigenze di sviluppo professionale del manager d'azienda,
connessi alla sua occupazione e/o finalizzati al miglioramento della professionalità posseduta e/o
finalizzati allo sviluppo di ulteriori capacità e competenze professionali, in attuazione della strategia
regionale su Industria 4.0.
Ad es.: corsi che forniscano una visione ampia e strategica del ruolo delle tecnologie digitali nelle imprese, corsi
che forniscano una panoramica sulle principali tecnologie digitali e relative soluzioni applicative, corsi che
consentano la definizione di strategie l’avvio di un processo di digitalizzazione dell’impresa.

Ulteriori indicazioni
Nel periodo di validità del bando, il richiedente può beneficiare al massimo
:
Il voucher garantisce la copertura delle spese di iscrizione al percorso formativo e quelle relative al
materiale didattico fornito dall'ente erogatore. I costi per il materiale didattico non possono superare
il 10% del costo totale dell’intervento.
Sono escluse le spese di natura diversa (spese di trasporto, vitto, alloggio, etc)
Il costo del percorso formativo per il quale si richiede il voucher deve essere di almeno 200 euro (Iva
esclusa) ed un
; non saranno concessi voucher per corsi di formazione di costo
inferiore.
corsi di formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
-Per il medesimo percorso formativo, la fruizione del voucher è
con altri contributi
pubblici erogati dalla Regione Toscana e da altre Amministrazioni pubbliche;

Presentazione della domanda
La scadenza per la presentazione delle domande è trimestrale. La prossima è fissata per il

La domanda deve essere presentata tramite sistema on-line collegandosi all'indirizzo web
https://web.rete.toscana.it/fse3 e selezionando "Formulario on-line di presentazione dei progetti
FSE“
Per la presentazione della domanda online (in bollo) è indispensabile che il richiedente utilizzi la
propria carta sanitaria toscana/carta nazionale dei servizi abilitata e che disponga di un lettore smart
card.
In alternativa è accesso e la compilazione online sono possibili anche tramite SPID
Una volta eseguita la compilazione del formulario on-line, occorre allegare in formato zip, tramite lo
stesso sistema online, i documenti indicati dall’avviso debitamente compilati, firmati e scansionati

