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Finanziamento di voucher formativi individuali destinati a liberi professionisti under e
over 40

E’ operativo dal 6 settembre 2018 il bando relativo al finanziamento di voucher formativi
individuali destinati a liberi professionisti under e over 40.
Destinatari:
Lavoratori autonomi di tipo intellettuale con i seguenti requisiti:
 Aver/Non aver compiuto 40 anni d’età;
 Essere residenti o domiciliati in Toscana;
 Essere in possesso di Partita IVA intestata esclusivamente al richiedente il voucher;
 Appartenere ad una delle seguenti tipologie:
o Soggetti iscritti ad albi di ordini professionali e collegi professionali;
o 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;
o Soggetti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS come liberi professionisti senza cassa.
Interventi ammissibili:
Il voucher formativo può essere richiesto per i seguenti percorsi formativi:
 Corsi di formazione e di aggiornamento professionale, anche in modalità e-learning;
 Provider accreditati ECM –Educazione Continua Medicina;
 Ultima annualità delle Scuole di Specializzazione in possesso del riconoscimento del MIUR;
 Master di I e II livello in Italia e all’estero.
Spese ammissibili:
Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle di iscrizione al percorso formativo. Sono esclusi rimborsi
di viaggio, vitto, alloggio, materiali didattici e partecipazione ad attività di tipo seminariale/convegnistico.
Il costo del percorso formativo per il quale si richiede il voucher deve essere di almeno 200,00 euro (IVA
esclusa) ed un massimo di 3.000,00
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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