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VOUCHER della REGIONE TOSCANA 

rivolti ai PROFESSIONISTI 

DESTINATARI 

Lavoratori autonomi di tipo intellettuale in possesso dei seguenti requisiti  

(alla data di presentazione della domanda): 

• essere residenti o domiciliati in Toscana 

• essere in possesso di partita IVA (personale o dello studio associato) 

• ricadere in una delle seguenti condizioni: 

a) soggetti iscritti ad albi di Ordini e Collegi professionali; 

b) soggetti iscritti ad associazioni di cui alla legge n. 4/2013 e/o alla legge regionale 

della Toscana n.73/2008; 

c) soggetti iscritti alla Gestione Separata dell'INPS. 

Tipologia di 

corsi finanziati 

Corsi di formazione / aggiornamento professionale (anche in modalità e-learning) erogati da: 

 Ordini / Collegi / Associazioni professionali o soggetti eroganti percorsi formativi 

accreditati dagli stessi (cioè corsi con crediti formativi professionali riconosciuti) 

 Agenzie Formative accreditate dalla Regione Toscana 

NOTA BENE NON sono ammesse domande di voucher per convegni e seminari. 

TEMPISTICHE e 

SCADENZE 

Sono ammissibili al voucher esclusivamente percorsi formativi che hanno inizio dal giorno 

successivo alla data di presentazione della domanda.  

Tipologia di 

finanziamento 

 RIMBORSO EX POST della quota di iscrizione sostenuta. 

Il rimborso avviene a seguito di valutazione della domanda e pubblicazione della graduatoria 

da parte della Regione Toscana e rendicontazione al termine del percorso formativo. 

Il costo del percorso formativo per il quale si richiede il voucher deve essere di almeno € 200 

(IVA esclusa) ed un massimo di € 3.000; non saranno concessi voucher per corsi di formazione 

di costo inferiore. 

Obbligo di 

frequenza 

Al fine dell'ammissibilità della spesa il destinatario del voucher deve aver concluso il percorso 

formativo e deve quindi - 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). 

SERVIZIO di 

assistenza  

per la 

presentazione 

del VOUCHER 

Il Palazzo delle Professioni assiste i professionisti nella presentazione della domanda di 

voucher e in tutte le fasi successive all’uscita delle graduatorie (documentazione da presentare 

in fase di erogazione del corso, documentazione da presentare per la rendicontazione e la 

richiesta di rimborso). 

Per la presentazione della domanda è necessario prendere un appuntamento con l’Ufficio 

Formazione del Palazzo delle Professioni (sarà necessaria circa 1 ora), almeno due settimane 

prima della scadenza prevista dal bando. 

COSTO 
La tariffa del servizio è di € 50,00 + IVA, di cui sarà rilasciata debita fattura. La quota è dovuta 

indipendentemente dall’accoglimento della richiesta da parte della Regione Toscana.  

NOTA BENE 
Occorre la TESSERA SANITARIA ATTIVA con il codice PIN e una marca da bollo da € 16,00. 

Saranno poi inviate le istruzioni operative per la compilazione della modulistica. 

Ufficio 

Formazione 
Dott.ssa Linda BERTELLI, 389 9489072, palazzodelleprofessioniprato@gmail.com 

BANDI ATTIVI 

Giovani professionisti UNDER 40 http://www.regione.toscana.it/-/voucher-per-giovani-professionisti-under-40  

Professionisti OVER 40 
http://www.regione.toscana.it/-/voucher-formativi-per-liberi-professionisti-

over-40  

Professionisti con P.IVA intestata 

allo Studio Associato 

http://www.regione.toscana.it/-/voucher-formativi-individuali-rivolti-a-

imprenditori-e-liberi-professionisti  

 


