REGIONE TOSCANA:
Bando per la concessione di voucher formativi rivolti a professionisti over 40 POR FESR 2014-2020
Roma, 20 febbraio 2018. Con il Bando per la concessione di voucher formativi rivolti a
professionisti over 40, la Regione Toscana intende incentivare, in modalità voucher, la formazione
individuale dei professionisti che hanno superato i 40 anni di età, sostenendo l'aumento delle loro
competenze e della loro competitività professionale nell'attività di servizio a terzi mediante lavoro
intellettuale.
La concessione dei voucher formativi è destinata ai lavoratori autonomi, di tipo intellettuale, che
alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 40 anni d'età, siano residenti o
domiciliati in Toscana e siano in possesso di partita IVA.
L’erogazione dei voucher è ammessa per le seguenti attività: corsi di formazione e di
aggiornamento professionale, anche in modalità e-learning, e Master di I° e II° livello in conseguiti
Italia e all'estero.
I percorsi formativi sono finanziabili esclusivamente nel limite delle spese di iscrizione al percorso
formativo, per un importo massimo di 3.000,00 euro (non sono ammissibili al finanziamento le
spese per la partecipazione ad attività di tipo seminaristico e/o seminariale).
Nel periodo di validità dell'avviso, il richiedente potrà beneficiare al massimo di due voucher,
ognuno dei quali a scadenze diverse ed a condizione che il corso per il quale è stato richiesto il
primo voucher si sia concluso con esito positivo.
La presentazione della domanda di voucher formativo può essere effettuata soltanto tramite
procedura online, con scadenza trimestrale, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, entro e non
oltre le ore 23:59 del giorno di scadenza (la prossima utile è quella del 30 Aprile 2018, poi del 31
Luglio, quindi del 31 Ottobre 2018 e così a seguire), utilizzando la propria Carta sanitaria
elettronica o Carta nazionale dei servizi (CNS) abilitata e un lettore smart card.

Scarica il Bando

