
Toscana – POR FSE 2014-2020 – Avviso pubblico per il
finanziamento di voucher formativi individuali riservati a

manager d’azienda

Beneficiari

Possono presentare domanda: 

 manager delle imprese private, o comunque a prevalente capitale privato, intesi quali
dirigenti/quadri d'azienda secondo il CCNL di riferimento che svolgono funzioni apicali
all'interno dell'impresa di appartenenza.

I destinatari si devono trovare nelle seguenti condizioni:

 prestare la propria attività lavorativa presso un’unità produttiva ubicata in Toscana 
 essere inquadrati quali dirigenti/quadri con una delle seguenti tipologie contrattuali:

o contratto a tempo indeterminato; 
o contratto a tempo determinato;
o contratto di lavoro intermittente;
o contratto part-time - soci lavoratori iscritti nel Libro unico del lavoro;
o contratto di lavoro co.co.co. ;
o lavoratori in cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Interventi 

Il presente intervento sostiene l’acquisizione e l’aggiornamento delle competenze dei manager
d'azienda,  necessarie  a  promuovere  una  crescita  economica  che  tuteli  qualità  e  quantità
dell’occupazione e sia disgiunta dalla degradazione ambientale.

Tipologia di percorsi ammissibili:

 corsi di formazione e di aggiornamento professionale erogati da:

o agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana ai sensi della DGR in regola 
con la normativa regionale sull’accreditamento di cui alla DGR 1407/16 e 
ss.mm.ii e alla DGR 894/17 e ss.mm.ii;

o agenzie formative riconosciute o accreditate dalle Regioni di appartenenza, in 
caso di percorsi svolti al di fuori della Regione Toscana; 

 master di I e II livello in Italia e all'estero erogati da:

o Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del riconoscimento del
MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master;

o Università pubblica dello 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.

Ai fini del dell'erogazione del voucher, il destinatario dovrà frequentare almeno il 70% (o altra 
% prevista da specifica normativa) del monte ore complessivo (o del monte ore ridotto in caso 
di riconoscimento di crediti in ingresso) e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle 
ore di stage, se previsto.

Sono ammissibili esclusivamente percorsi formativi avviati successivamente e non oltre 6 mesi
dalla data di presentazione della domanda.

Finanziamento



Dotazione finanziaria: Euro 200.000,00. 

Il costo minimo del percorso formativo oggetto del voucher deve essere di almeno Euro 
200,00 Iva esclusa.

Il costo massimo del percorso formativo oggetto del voucher deve essere di Euro 2.000,00 Iva
inclusa; i costi eccedenti il massimale saranno a carico del soggetto richiedente.

Fonte 

Bando

Scadenza 

Scadenza trimestrale, prima scadenza 30-06-2020.

Link 

Informazioni 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5252239&nomeFile=Decreto_n.6823_del_29-04-2020-Allegato-A
https://giovanisi.it/bando/voucher-formativi-per-manager-dazienda-2/

