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Voucher formativi individuali rivolti a imprenditori e professionisti della Regione
Toscana

La Regione Toscana pubblicherà a breve un bando per finanziare voucher formativi riservati ad
imprenditori e liberi professionisti per la partecipazione a percorsi formativi tesi a favorire, rafforzare ed
aggiornare le competenze necessarie per la gestione e la conduzione dell'azienda in attuazione della strategia
regionale Industria 4.0.
Possono presentare domanda di voucher formativo:
a) gli imprenditori e i loro coadiuvanti, gli amministratori unici di aziende, i componenti dei consigli di
amministrazione con compiti gestionali, i soci di cooperative, di aziende private, o comunque a prevalente
capitale privato, piccole/medie e grandi, aventi sede legale o unità operativa nel territorio della Regione
Toscana;
b) professionisti senza partita iva individuale che esercitano l’attività in forma associativa regolamentata.
E' possibile richiedere il voucher per la frequenza delle sottoelencate attività:
1) Corsi di formazione e di aggiornamento professionale anche in modalità e-learning erogati da:
- Agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 1407/2016
- Agenzie formative riconosciute o accreditate dalle Regioni di appartenenza, in caso di percorsi svolti al
di fuori della Regione Toscana;
2) Master1 di I e II livello in Italia e all'estero 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 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.
L'importo massimo riconoscibile per ciascun voucher (che copre solo spese d’iscrizione al percorso
formativo) è di:
- € 5.000,00 per i destinatari di cui al punto 3 a). Ogni destinatario può beneficiare al massimo di 3
voucher per la durata dell'Avviso. Nei caso di destinatari facenti capo alla solita azienda non saranno
riconosciuti voucher per un valore complessivo superiore a € 50.000,00;
- € 3.000,00 per i destinatari di cui al punto 3 b). Ogni destinatario può beneficiare al massimo di 3
voucher per la durata dell'Avviso. Nei caso di destinatari facenti capo al solito studio associato non saranno
riconosciuti voucher per un valore complessivo superiore a € 30.000,00;
Le domande di voucher formativo potranno essere presentate a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione sul BURT dell’avviso. La procedura di presentazione è a "sportello" quindi il voucher è
finanziato in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento delle risorse.
Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati
sulle news e scadenze.
La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative
agevolate a fronte di specifiche richieste.
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