
 

 
 

 

REGIONE CAMPANIA:  

SOSTEGNO AL PERCORSO DI FORMAZIONE DEI LIBERI 

PROFESSIONISTI 

 
 

Roma, 24 luglio 2017. Sono aperti i termini di ammissione al contributo relativo ad un Avviso 

pubblico, facente parte del POR Campania FSE 2014-2020, che ha l’obiettivo di rafforzare ed 

aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le abilità individuali dei liberi 

professionisti e dei lavoratori autonomi; in particolare, intende sperimentare una modalità 

formativa connotata da caratteristiche tali da consentire la completa gestione dei tempi e delle 

modalità di erogazione delle iniziative formative. 

 

Obiettivo dell’intervento è, quindi, facilitare la partecipazione dei liberi professionisti e dei 

lavoratori autonomi di tipo intellettuale a percorsi formativi individuali. 

L’intervento oggetto del predetto avviso è finanziato a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 - 

Asse III “Istruzione e Formazione” – Obiettivo Specifico 14 “Accrescimento delle competenze della 

forza lavoro e agevolazione della mobilità, dell’inserimento/reinserimento lavorativo”. 

 

La concessione è finalizzata alla copertura parziale delle spese di iscrizione ai seguenti percorsi 

formativi: Corsi di formazione e di aggiornamento professionale erogati da agenzie formative 

accreditate dalla Regione Campania ovvero da altra Regione, Ordini, Collegi e associazioni 

professionali inserite nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico, provider accreditati e 

riconosciuti dalla Commissione AGENAS; Master di I e di II livello in Italia o in altro Paese UE 

erogati da Università e Scuole di alta formazione italiane riconosciute dal MIUR o di Università e 

Scuole di altro stato comunitario riconosciute e abilitate al rilascio del titolo di master. 

 

Le risorse finanziarie disponibili per l’intervento ammontano complessivamente a 1.500.000 euro, 

di cui 750.000 euro per la concessione di sostegni spendibili per percorsi di formazione e 

aggiornamento professionale e 750.000 euro per la concessione di sostegni spendibili per master di 

I e di II livello. 

 

Possono presentare domanda tutti i liberi professionisti e i lavoratori autonomi di tipo intellettuale 

in possesso dei seguenti requisiti che, alla data di presentazione del presente Avviso: siano residenti 

o domiciliati nel territorio della Regione Campania; siano in possesso di partita IVA; siano iscritti 

ad albi di ordini o collegi; siano iscritti ad associazioni professionali di cui alla legge n. 4/2013; 

siano iscritti alla Gestione separata dell’INPS; siano titolari di reddito da modello ISEE per l’anno 

2015 fino a 30.000 euro. 

 

La domanda di ammissione al contributo, conformemente al modello scaricabile dal sito 

www.fse.regione.campania.it potrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 30 

settembre 2017. 
 

 

Scarica il bando 

http://www.fse.regione.campania.it/
http://www.agrotecnici.it/news/Bando_professionisti_Campania.pdf



