
 
 

REGIONE TOSCANA:  

VOUCHER A FAVORE DEI GIOVANI PROFESSIONISTI 

 
Roma, 9 agosto 2017. Sono aperti i termini dell’Avviso, inserito nel POR “Investimenti a favore 

della crescita e dell’occupazione” FSE 2014-2020 che finanzia voucher formativi individuali rivolti 

a giovani professionisti. La misura è volta a supportare interventi individuali di formazione 

continua, in modalità voucher, per aumentare le competenze e sostenere la competitività 

professionale dei giovani lavoratori autonomi intellettuali. 

 

E’ possibile fare domanda di voucher sul presente avviso per la copertura (totale o parziale) delle 

spese di iscrizione per la frequenza delle seguenti attività: Corsi di formazione e di aggiornamento 

professionale erogati da agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 

968/2007, da ordini professionali, collegi professionali, associazioni professionali ai sensi della 

legge 4/2013 e da soggetti eroganti percorsi formativi accreditati dagli stessi 

ordini/collegi/associazioni; 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 spese ammissibili sono esclusivamente quelle di iscrizione al percorso formativo e il costo del 

percorso formativo per il quale si richiede il voucher deve essere di almeno 200,00 euro. Per 

l’attuazione del presente avviso è disponibile l’importo complessivo di euro 1.000.000,00 e le 

risorse sono così suddivise: euro 700.000,00 per corsi di formazione e aggiornamento professionale; 

euro 300.000,00 per master di I e II livello. 

 

L’importo del voucher varia in base al costo dell’attività formativa e viene concesso secondo i 

seguenti criteri: rimborso dell’intero costo per attività formative di importo complessivo non 

superiore a 300,00 euro; rimborso di 300,00 euro per attività formative il cui costo sia tra i 300,01 e 

i 600,00 euro; rimborso in misura del 50% delle spese effettivamente sostenute fino ad un massimo 

di 2.500,00 euro per la frequenza di attività formative aventi un costo superiore a 600,01 euro. 

 

La domanda di voucher può essere presentata da giovani lavoratori autonomi di tipo intellettuale 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; appartenere 

ad una delle seguenti tipologie: soggetti iscritti ad albi di ordini e collegi; soggetti iscritti ad 

associazioni di cui alla legge 4/2013 e/o alla legge regionale n. 73/2008; soggetti iscritti alla 

Gestione Separata dell’INPS. 

 

Le domande di voucher possono essere presentate con scadenza trimestrale e non oltre le ore 12.00 

dei giorni di scadenza di seguito indicati: 1° scadenza entro il 30 settembre 2017; 2° scadenza entro 

il 31 dicembre 2017; 3° scadenza entro il 31 marzo 2018; 4° scadenza entro il 30 giugno 2018 

attraverso il sito web http://web.rete.toscana.it/fse3 e selezionando tra le funzioni per il cittadino 

“Presentazione Formulario on-line per interventi individuali”. 

Gli iscritti nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che desiderino 

maggiori informazioni possono rivolgersi ai rispettivi Collegi di appartenenza. 

 

Scarica l’Avviso  

http://web.rete.toscana.it/fse3
http://www.agrotecnici.it/news/Avviso_pubblico_Voucher_Toscana.pdf



