
Toscana - POR FSE 2014-2020 – Attività A.4.1.1.B) - Avviso
pubblico per il finanziamento di voucher formativi individuali
destinato a liberi professionisti che svolgono attività’ di tipo

intellettuale

Beneficiari

Sono destinatari del voucher formativo i liberi professionisti che esercitano attività intellettuale,
in possesso di P. Iva intestata esclusivamente al richiedente il voucher oppure senza Partita Iva
individuale che esercitano l’attività in forma associata o societaria, ed appartenenti ad una
delle seguenti tipologie:

 soggetti iscritti ad albi di ordini professionali e collegi professionali;
 soggetti iscritti ad associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla L. 4/2013 art.

2 comma 7 e/o alla L. R. n. 73/2008;
 soggetti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS come liberi professionisti senza cassa.

I destinatari del voucher devono altresì essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

 residenti in un Comune della Toscana;
 cittadinanza  italiana  o  di  Paesi  facenti  parte  dell’Unione  europea,  se  cittadini  non

comunitari  essere  anche  in  possesso  di  regolare  permesso  di  soggiorno  che  consente
attività lavorativa;

 aver compiuto i 18 anni di età e non superare i 65 anni di età.

Interventi

Sono ammesse le seguenti tipologie di percorsi formativi:

 corsi di formazione e di aggiornamento professionale anche in modalità e-learning 
erogati da:

o agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana;
o agenzie formative riconosciute o accreditate dalle Regioni di appartenenza, in 

caso di percorsi svolti al di fuori della Regione Toscana;
o ordini professionali, collegi professionali, associazioni professionali inserite 

nell'elenco di cui alla legge 4/2013 art. 2 comma 7 e/o alla L. R. n. 73/2008, 
associazioni professionali riconosciute ai sensi della normativa statale o 
regionale; soggetti eroganti percorsi formativi accreditati o autorizzati dagli 
stessi ordini/collegi/associazioni professionali.

 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.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 1.000.110,00.

L'importo massimo per ciascun voucher è di Euro 2.000,00. 



Il costo del percorso formativo per il quale si richiede il voucher deve essere di almeno 200,00
Euro IVA esclusa.

Fonte

Bando

Scadenza

Scadenza Bimestrale. Prima Scadenza 15-09-2020.

Link 

Informazioni

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5262523&nomeFile=Decreto_n.12820_del_11-08-2020-Allegato-A
https://www.regione.toscana.it/-/industria-4.0-voucher-formativi-individuali-per-liberi-professionisti?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate

