REGIONE TOSCANA:
VOUCHER FORMATIVI RIVOLTI A LIBERI PROFESSIONISTI
Roma, 16 ottobre 2018. Sul sito della Regione Toscana sono distintamente pubblicati 3 bandi,
finalizzati a favorire, rafforzare ed aggiornare le competenze dei liberi professionisti, mediante la
concessione di voucher formativi.
1.

Voucher per liberi professionisti che esercitano attività in forma associata o societaria
appartenenti ad una delle seguenti tipologie:
 soggetti iscritti ad Albi di Ordini o Collegi professionali;
 soggetti iscritti ad associazioni professionali di cui alla L. 4/2013 e/o L. R. 73/2008;
 soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS come liberi professionisti senza cassa.
Requisiti




Essere residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana;
avere compiuto 18 anni;
non possedere P.IVA individuale.

Tipologia di percorsi formativi finanziabili



Corsi di formazione e aggiornamento professionale anche in modalità e-learning;
Master di I e II livello in Italia e all’estero.

Spese ammissibili


Esclusivamente quelle di iscrizione al percorso formativo, per un importo massimo di €
3.000,00. Sono esclusi finanziamenti per la partecipazione ad attività di tipo
seminariale/convegnistico e rimborsi di viaggio, vitto, alloggio, materiali didattici.

Presentazione e scadenza della domanda


La domanda soggetta ad imposta di bollo (16,00 €), a pena di esclusione, deve essere
presentata
tramite
il
sistema
on-line
collegandosi
all’indirizzo
web
https://web.rete.toscana.it/fse3, oppure tramite SPID (sistema pubblico di identità digitale)
reperibile nel sito della Regione Toscana http://www.regione.toscana.it/con-credenzialispid oppure alla pagina nazionale http://www.spid.gov.it/richiedi-spid.



La procedura di presentazione è a sportello, quindi il voucher è finanziato in ordine
cronologico di arrivo fino ad esaurimento delle risorse.

Consulta il Bando integrale e l’Avviso

-22. Voucher formativi per liberi professionisti over 40
appartenenti ad una delle seguenti tipologie:
 soggetti iscritti ad Albi di Ordini o Collegi professionali;
 soggetti iscritti ad associazioni professionali di cui alla L. 4/2013 e/o L. R. 73/2008;
 soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS come liberi professionisti senza cassa.
Requisiti




Essere residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana;
avere compiuto 40 anni;
essere in possesso di P. IVA individuale.

3. Voucher formativi per liberi professionisti under 40
appartenenti ad una delle seguenti tipologie:
 soggetti iscritti ad Albi di Ordini o Collegi professionali;
 soggetti iscritti ad associazioni professionali di cui alla L. 4/2013 e/o L. R. 73/2008;
 soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS come liberi professionisti senza cassa.
Requisiti




Essere residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana;
non avere compiuto 40 anni;
essere in possesso di P. IVA individuale.

Tipologia di percorsi formativi finanziabili (valevole per entrambi)





Corsi di formazione e aggiornamento professionale anche in modalità e-learning;
Provider accreditati ECM-Educazione Continua in Medicina;
Ultima annualità delle Scuole di Specializzazione riconosciute dal MIUR;
Master di I e II livello in Italia e all’estero.

Spese ammissibili (valevole per entrambi)


Il costo (non inferiore ad € 200,00 e non superiore a € 3.000,00 - IVA esclusa) di iscrizione
e frequenza al percorso formativo, con data di inizio compresa tra il giorno successivo alla
data di presentazione della domanda e non oltre sei mesi dalla stessa.

Presentazione e scadenza della domanda (valevole per entrambi)




La domanda soggetta ad imposta di bollo (16,00 €), a pena di esclusione, deve essere
presentata
tramite
il
sistema
on-line
collegandosi
all’indirizzo
web
https://web.rete.toscana.it/fse3, oppure tramite SPID (sistema pubblico di identità digitale)
reperibile nel sito della Regione Toscana http://www.regione.toscana.it/con-credenziali-spid
oppure alla pagina nazionale http://www.spid.gov.it/richiedi-spid.
Le domande sono finanziate, fino ad esaurimento delle risorse, secondo l’ordine di
protocollo di presentazione.
Consulta il Bando e l’Avviso under 40
Consulta il Bando e l’Avviso over 40

