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Avviso pubblico per la concessione di voucher
formativi individuali a giovani professionisti

Regione Toscana

Settore PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI FORMAZIONE CONTINUA, TERRITORIALE E 
A DOMANDA INDIVIDUALE. INTERVENTI GESTIONALI PER GLI AMBITI TERRITORIALI DI 
GROSSETO E LIVORNO

Dirigente Dott. Guido Cruschelli



L'avviso è stato approvato con decreto dirigenziale n. 12487
del 25/08/2017.

L’intervento è finanziato a valere sul POR FSE 2014-2020
Asse A “Occupazione”, obiettivo specifico A.4.1 “Favorire la
permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori
coinvolti in situazioni di crisi (settoriali e di grandi
aziende)”, Attività A.4.1.1.B) "Azioni di formazione continua
rivolte a professionisti e agli imprenditori per sostenere
l'adattabilità delle imprese (anche per favorire passaggi
generazionali)".
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Scadenze per la presentazione delle domande:
- 1° scadenza entro il 2 ottobre 2017
- 2° scadenza entro il 2 gennaio 2018
- prossima scadenza entro il 3 aprile 2018

L’avviso prevede scadenze trimestrali, fino ad esaurimento
delle risorse disponibili.
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Soggetti che possono presentare domanda:
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:

a) soggetti iscritti ad albi di ordini e collegi;
b) soggetti iscritti ad associazioni di cui alla legge
4/2013 e/o alla legge regionale n.73/2008;
c) soggetti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS.
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Tipologie dei percorsi ammissibili
1

E' possibile fare domanda di voucher sul presente avviso per la 
copertura (totale o parziale) delle spese di iscrizione per la frequenza 
di Corsi di formazione e aggiornamento professionale anche in 
modalità e-learning erogati da:

- agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana ai sensi della
DGR 1407/2016 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 4/2013 alla data di ogni singola
scadenza dell'avviso e associazioni professionali riconosciute ai sensi
della L.R. 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.



Tipologie dei percorsi ammissibili
2

E' possibile fare domanda di voucher sul presente avviso per la
copertura (totale o parziale) delle spese di iscrizione per la
frequenza di:

1)Master di I e II livello in Italia o in altro paese appartenente 
all'Unione Europea erogati da:

- 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.

2) Ultima annualità delle Scuole di Specializzazione in possesso del
riconoscimento del MIUR.



Ulteriori indicazioni sulle tipologie di percorsi ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento 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.

Non è ammissibile il finanziamento per la partecipazione ad attività
di tipo seminariale/convegnistico.

Nel periodo di validità dell'avviso, il richiedente potrà beneficiare al
massimo di 2 voucher a condizione che la domanda sia presentata su
scadenze diverse e che il primo voucher ottenuto sia riferito ad un
intervento formativo concluso con esito positivo.



Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle di iscrizione al percorso
formativo. Sono ammissibili esclusivamente percorsi formativi avviati
successivamente alla data di scadenza sulla quale viene presentata la
domanda.

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 200,00 euro IVA esclusa; non saranno concessi voucher per corsi 
di formazione di costo inferiore. Al fine dell'ammissibilità della spesa il 
destinatario del voucher dovrà aver concluso il percorso formativo e dovrà:

- in caso di master, ultimo anno delle scuole di specializzazione e corsi di
qualifica, aver sostenuto l'esame finale ed ottenuto il titolo/qualifica;
- in caso di corsi che prevedono il rilascio del solo attestato di frequenza,
aver frequentato almeno il 70% delle ore previste (o diversa percentuale
obbligatoria prevista dal corso).



Durata degli interventi

Sono ammissibili esclusivamente percorsi formativi che
abbiano inizio dal giorno successivo alla data di scadenza per
la presentazione della domanda.
Le attività formative devono avere inizio entro 120 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria sul BURT e devono
concludersi, ad eccezione dei master e dell’ultimo anno delle
scuole di specializzazione, entro 12 mesi dalla data di avvio.



Importo del voucher

L'importo del voucher, la cui erogazione avviene in un’unica
soluzione a saldo, prevede il rimborso dell'intero costo di
iscrizione ad attività formative fino ad un massimo di 3.000,00 euro.

Il contributo regionale viene concesso al beneficiario del voucher o in
alternativa, tramite delega di pagamento da parte dello stesso
beneficiario, all’ente erogatore la formazione.

L'IVA detraibile non può essere chiesta a rimborso.
Per l'individuazione della fascia di costo si deve tener conto della
detraibilità o meno dell'IVA: nel caso di IVA detraibile, gli importi
sopra indicati sono da considerarsi al netto di IVA; nel caso di IVA
indetraibile, gli importi sopra indicati sono da considerarsi al lordo di
IVA.



Risorse disponibili

Per l'attuazione del presente avviso è disponibile l' importo
complessivo di euro 928.616,76 a valere sul POR ICO FSE 2014-2020
Asse A Occupazione - Attività A.4.1.1.B “Azioni di formazione
continua rivolte ai professionisti ed agli imprenditori per sostenere
l’adattabilità delle imprese (anche per favorire passaggi
generazionali)”.
Le risorse sono così suddivise:

●€ 648.616,76 per corsi di formazione e aggiornamento
professionale
●€ 280.000,00 per master di I e II livello e ultimo anno delle scuole
di specializzazione.



Presentazione delle domande di candidatura

Le domande dovranno essere trasmesse tramite sistema online collegandosi 
al seguente indirizzo web:

https://web.rete.toscana.it/fse3

selezionando tra le funzioni per il cittadino “Presentazione Formulario online 
per Interventi Individuali".

Per la presentazione della domanda online è indispensabile che il richiedente
utilizzi la propria carta sanitaria toscana/carta nazionale dei servizi abilitata
e che disponga di un lettore smart card oppure tramite Spid. Una volta
eseguita la compilazione del formulario, occorre allegare in formato zip,
tramite lo stesso sistema online, i documenti indicati nell'avviso debitamente
compilati, firmati e scannerizzati.

Le domande non possono essere consegnate con modalità diverse da quelle 
indicate, pena l’esclusione.



Le informazioni possono essere richieste:

●al numero verde 800 098 719 ufficio Giovanisì

●Per email a: info@giovanisi.it

●Oppure formazionecontinua@regione.toscana.it per contattare 
direttamente il settore regionale competente “Programmazione in 
materia di formazione continua, territoriale e a domanda individuale. 
Interventi gestionali per gli ambiti territoriali di Grosseto e Livorno “



Grazie per l’attenzione


