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La formazione continua in Italia 

 

Secondo l’OCSE l’Italia si attesta su una posizione di “low skills equilibrium”: la 

domanda e l’offerta di lavoro nel nostro paese riguarda sempre di più una manifattura a basso 

impatto tecnologico e le aziende richiedono in prevalenza lavoratori con basse competenze. 

L’innovazione tecnologica e il piano industriale basato sull’introduzione di processi 

digitali nelle aziende prevede un massiccio investimento sul capitale umano ed una azione 

sull’intero sistema  produttivo del paese.  

Il nuovo approccio che sembra affermarsi è decisamente più centrato sull’ecosistema 

che non sulle singole parti, o meglio si è finalmente deciso di dare risposte di sistema che 

tengano conto della complessità dell’intervento da mettere in campo per puntare alla crescita 

e all’innovazione. 

La formazione continua in Italia ritorna ad essere in questa ottica uno degli aspetti 

centrali nell’ambito degli interventi miranti a favorire la crescita e lo sviluppo. 

L’investimento sul capitale umano passa dal rafforzamento del sistema scolastico, 

universitario e della ricerca, passa dalla definizione di servizi che consento l’employment e 

l’empowerment del lavoratore e passa dal sostegno a politiche di investimento e di sviluppo 

da parte delle aziende. 

Il capitale umano, che nell’orizzonte dell’innovazione digitale costituisce la risorsa 

chiave dell’azienda, diventa uno degli attori principali della cosiddetta quarta rivoluzione 

industriale. La formazione continua e l’aggiornamento delle competenze oggi sono 

considerate un diritto individuale del lavoratore. 

La formazione oggi tende e tenderà sempre di più a configurarsi come empowerment 

del lavoratore, come anello di congiunzione tra mondo della scuola o della ricerca e mondo 

del lavoro, e come meccanismo di introduzione nelle aziende di innovazione e connessione 

con il mondo. 
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La formazione e le politiche per il lavoro 

 

Nel quadro della nuova legge 81 2015, il Jobs act, i servizi al lavoro sono definiti 

attraverso una serie di azioni che coinvolgono il cittadino alla ricerca di impiego: la 

formazione si configura in questo quadro come uno degli elementi su cui si incardina il 

processo che punta alla ricollocazione o all’ingresso nel mercato del lavoro.  

In generale il Jobs act  tenta di definire una serie di azioni di sistema che puntano a 

creare le condizioni per agevolare la crescita occupazionale, come tutte le leggi relative al 

mercato del lavoro non si occupa di crescita e di sviluppo: non crea lavoro ma crea le 

condizioni per l’accesso al lavoro e per riequilibrare la dinamica tra domanda e offerta di 

lavoro. 

Nel contesto della digitalizzazione dei processi produttivi i processi di trasferimento 

delle competenze sono determinanti per favorire la crescita delle aziende e l’empowerment 

del lavoratore.  

Il mondo del lavoro di oggi è caratterizzato da una forte discontinuità delle carriere, da 

una crescente polarizzazione del reddito da lavoro e da fenomeni di sostituzione del lavoro 

manuale con lavoro automatizzato. Il dibattito in corso sulla sostituzione del lavoro 

dell’uomo con quello delle macchine inoltre rinvia all’impatto della tecnologia sul sistema 

della redistribuzione del reddito, al tema della crescente disuguaglianza e del lavoro povero. I 

contributi degli studi più originali mettono l’accento sul peso della conoscenza e del tasso di 

scolarizzazione tra i parametri che determinano redistribuzione del reddito e sviluppo sia 

economico sia sociale.  

Un sistema efficiente nel garantire il trasferimento delle competenze e l’empowerment 

si compone necessariamente di più parti, che vanno pensate e tenute insieme.  

In questa ottica le politiche per il lavoro sono solo in parte quelle relative ai servizi per 

il lavoro, vale a dire il bilancio delle competenze, la formazione finalizzata all’impiego o il 

matching, anziché la ricerca attiva di una opportunità occupazionale. 

Prevale oggi una idea di “ecosistema” favorevole a creare lavoro, occupazione e 

redistribuzione delle risorse che tiene assieme molti parametri. Difficile dire quale tra questi 

sia quello determinante. Un sistema universitario di qualità crea sicuramente le condizioni per 

un contesto favorevole allo sviluppo a al lavoro. Così come una pubblica amministrazione 

efficiente, o un sistema di welfare in grado di ridistribuire le risorse in maniera adeguata.   
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I fondi interprofessionali 

 

In Italia la formazione continua, come è noto, è finanziata dai fondi Interprofessionali e 

dal Fondo sociale Europeo (FSE). Entrambe le misure rispondono alle raccomandazioni 

dell’Unione Europea di favorire l’empowerment delle risorse umane, ma utilizzano risorse 

economiche provenienti da canali differenti e vengono gestiti da enti differenti. 

Negli ultimi anni le politiche relative alla formazione professionale hanno tentato di 

tenere assieme la formazione del Fondo sociale gestita dalle Regioni e quella dei Fondi 

Interprofessionali, incoraggiando una “divisione dei compiti” tra i due soggetti erogatori 

deputati: da un lato ai Fondi è stato richiesto un intervento sui lavoratori occupati, con 

particolare riguardo ai lavoratori ritenuti deboli e a rischio disoccupazione, dall’altro alle 

Regione si è richiesto di finanziare progetti formativi sempre di più mirati all’inserimento nel 

mercato del lavoro, o in accordo con le politiche di sviluppo e di crescita, o destinate a target 

che non fossero ricompresi tra i destinatari della formazione erogata dai Fondi 

Interprofessionali.  

L’autonomia delle amministrazioni regionali determina una eterogeneità delle modalità 

di impiego delle risorse nella formazione e nelle politiche per il lavoro, nonostante il tentativo 

di istituire organismi di coordinamento a livello nazionale tra enti e operatori pubblici e 

privati.  

Gli effetti del tentativo di coordinare le azioni locali e di legare la formazione alle 

politiche del lavoro ha comunque avuto effetti sulla progettazione tanto degli avvisi dei fondi 

interprofessionali quanto dei bandi regionali. 

In particolare il Fondo Sociale Europeo sembra oggi essere impiegato per finanziare 

progetti “complementari” a quelli finanziati dai fondi interprofessionali. 

 

 

 

Il fondo sociale europeo 

 

I bandi finanziati dai nuovi POR delle regioni sono sostanzialmente diversi da quelli 

finanziati nel precedente POR del Fondo Sociale nel periodo compreso tra il 2006 ed il 2013. 

Emergono alcune linee tendenziali ormai ben delineate che possono essere riassunte in 

questo modo:  
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I bandi sono caratterizzati da “una scelta più puntuale delle priorità di intervento 

espresse in termini settoriali, di target e metodologici. Le strategie relative all’organizzazione 

della domanda formativa espressa delle imprese” porta a delineare misure che spesso 

superano ed integrano “le due classiche versioni dei piani aziendali o multiaziendali, per 

comprendere altre aggregazioni imprenditoriali informali, ad esempio le filiere, o formali, ad 

esempio le reti e i consorzi.  

Infine si nota un “sistematico allargamento della platea dei destinatari” che comprende 

“oltre ai dipendenti anche i titolari e soci di impresa, i liberi professionisti, gli autonomi in 

genere, agendo tra l’altro in modo complementare con i Fondi Interprofessionali per la 

formazione continua dedicati al lavoro dipendente.  

 

 

 

Chi rimane fuori dalla formazione finanziata? 

 

Sicuramente i lavoratori atipici e i lavoratori non subordinati non sono i beneficiari 

della formazione finanziata con i fondi Interprofessionali. La parte che resta, ovvero i 

lavoratori atipici, l’esercito delle partite IVA, gli iscritti alla gestione separata dell’INPS e i 

professionisti senza albo professionale in alcuni casi hanno accesso ai bandi finanziati dal 

fondo sociale europeo, in altri casi non hanno accesso a questo tipo di opportunità. 

La stessa natura del fondo sociale europeo e la gestione affidata alle Regione determina 

una evidente eterogeneità nelle misure motivata dalla necessità di contestualizzare le misure 

nei territori, ma che spesso rende difficile immaginare livelli elementari di prestazioni 

omogenei sul territorio nazionale. Le regioni hanno competenze esclusive in tema di 

formazione e di lavoro, per cui è possibile rintracciare nel quadro complessivo solo una 

tendenza dell’azione legislativa verso una complementarietà del FSE con quello dei fondi 

privati. Laddove le Regioni finanziano misure complementari a quelle finanziate a livello 

centrale dai fondi Interprofessionali l’effetto è quello di includere i soggetti esclusi dai fondi 

nell’erogazione di formazione finanziata. 

 

 

 

 



©CENSIP, Federformazione e OPLÀ Space

 

  7 

Le partite IVA 

 

Il tema delle partite IVA e dei nuovi lavori è di assoluta attualità. Il mercato del lavoro 

in Italia è da sempre caratterizzato da un forte dualismo e da una polarizzazione che tende ad 

accentuarsi. L’estensione dei diritti di welfare a quei lavoratori che restano al margine di un 

sistema che nasce e si struttura sulla concertazione tra le parti sociali oggi rappresenta una 

delle sfide più difficili per la pubblica amministrazione. La legge che riguarda partite IVA, 

lavoratori autonomi e smart workers oggi, in attesa della scrittura dei decreti collegati, 

incontra una serie di difficoltà proprio nel momento in cui tenta di estendere ai freelance le 

tutele e le opportunità di cui godono gli altri lavoratori frutto del sistema di concertazione che 

ha normato il mercato del lavoro degli ultimi anni.  

Il sistema dei fondi Interprofessionali ad esempio risponde alle dinamiche dell’accordo 

tra le associazioni di categoria e le rappresentanze sindacali. Un analogo sistema non può 

essere Esteso negli stessi termini e nelle stesse modalità ai lavoratori autonomi. 

Differente il discorso per quanto riguarda le regioni: la capacità legislativa delle 

amministrazioni regionali e la competenza in materia di lavoro e formazione consente di 

stabilire regole che vadano a compensare quelle dei fondi Interprofessionali allargando la 

platea dei beneficiari. 

In alcuni casi le Regioni adottano strategie simili in altri casi privilegiano impostazioni 

differenti. 

Una prima analisi dei bandi finanziati dai POR FSE 2014-2020 rivela che le regioni in 

Italia, fatte salve le differentze legate ai contesti socio economici ed alla maturità e 

all’efficienza delle singole “macchine” amministrative, si muovono in una duplice direzione 

rispettoso alle misure a favore della formazione finanziata. 

Da un lato tendono ad allargare la platea dei beneficiari integrando quanto fanno i 

fondi, dall’altra tendono a concepire la formazione l’interno di un sistema finalizzato a 

rispondere alle esigenze delle imprese e degli utenti: la formazione viene sempre più vista 

come strumento di politica attiva del lavoro e come opportunità per le imprese nel quadro di 

una politica industriale che incoraggia la digitalizzazione dei processi produttivi. 
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L’ecosistema 

 

In un recente lavoro sul rapporto tra formazione continua e permanenza nel mercato del 

lavoro (S.Iammartino, 2018) si dimostra che i lavoratori formati hanno più probabilità di 

restare all’interno del mondo del lavoro di quanto non ne abbiano i lavoratori non formati 

nelle Regioni del Sud Italia. La stessa cosa non avviene nel Nord del paese, dove i fenomeni 

di espulsione non seguono le stesse dinamiche. Gli autori provano a motivare questa 

differenza con la differente capacità dei diversi contesti produttivi di ricorrere a capacità e 

competenze esterne all’azienda nel Nord e con la tendenza ad internalizzare le figure chiave 

all’interno delle aziende nel Sud dell’Italia. Ci sono naturalmente altri fattori che concorrono 

a generare un quadro simile: il Cultural Gap tra le macro regioni e la questione dei lavoratori 

Over Skilled che zavorra lo sviluppo delle aree depresse, la scarsa capacità di innovare 

processi e prodotti produttivi, la differente efficienza dei sistemi di rete e di cluster tra le 

aziende nelle differenti arte prese in considerazione. 

La ricerca è elaborata a partire da un campione di soggetti espulsi dal mercato del 

lavoro messo a disposizione da ANPAL rappresentativo dell’intero territorio nazionale. 

Il risultato della ricerca rivela dal nostro punto di vista non solo e non tanto l’efficienza 

di una formazione legata al contesto produttivo e alle reali esigenze delle aziende, in 

particolare nelle aree più dinamiche e ricettive dei processi di innovazione, ma anche la 

necessità di considerare l’ecosistema della produzione in tutti suoi aspetti e in tutte le sue 

componenti. Le dinamiche dell’esternalizzazione di parte dei processi produttivi tipica 

dell’industria che innova, in particolare dei servizi Labour intensive e delle consulenze 

affidate a professionisti esterni, determina il consolidarsi di cluster e reti di soggetti che 

operano sempre di più in una logica di distretto aperto, basato sulla condivisione e sulla 

sinergia delle risorse. 

Sembra decisamente opportuno il tentativo da parte delle amministrazioni regionali di 

favorire progetti formativi basati sulle partnership tra enti formativi, aziende e centri della 

ricerca, fortemente radicati sul territorio e sulle specificità o sulle eccellenze locali, o ancora 

tesi a rispondere a specifici problemi del territorio. Esempi in tal senso sono le attività di 

formazione legate ai distretti, non necessariamente le sole attività di formazione continua per 

gli occupati, o quelle per i disoccupati, ma anche la promozione delle attività degli ITS o il 

sostegno ai centri di ricerca e alle università che costituiscono eccellenze e driver del 

sviluppo del territorio.  
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Allo stesso modo il tentativo di legare la formazione e i processi di trasferimento delle 

competenze ai servizi per il lavoro sembra la sola strada efficace per favorire percorsi di 

reinserimento o di inserimento nel mercato del lavoro da parte di persone in cerca di 

occupazione. Le politiche attive per il lavoro sono particolarmente orientate al risultato e 

tendono a configurarsi come un processo complesso composto da fasi conseguenti. Il 

meccanismo dell’ADR, così come definito dal Jobs Act assegna un ruolo fondamentale alla 

formazione come strumento di inserimento nel mercato del lavoro. Per quanto riguarda lo 

“storico” delle differenti regioni, la formazione ha sempre rivestito un ruolo di primo piano 

nei percorsi di inserimento al lavoro, dal sistema della formazione professionale nei distretti 

dell’Emilia Romagna alla dote unica lavoro della Regione Lombardia. 

La spinta ad allargare la platea dei beneficiari della formazione finanziata rappresenta 

non solo una necessità in termini di diritto e di universalizzazione ma anche una opportunità 

per l’intero ecosistema produttivo, sia esso ricompreso nei distretti, sia esso basato su cluster 

o filiere.  

 

 

Prospettive 

 

Dal punto di vista dei diritti, nel mondo del lavoro aumentano frammentazione e 

segmentazione, nonostante il tentativo operato dal Jobs Act di semplificare su un quadro 

contrattuale di riferimento, basato sulle tutele crescenti e il tempo indeterminato. 

La crescente frammentazione riguarda l’accesso al welfare e alle opportunità offerte sia 

dalle aziende sia dal sistema statale: il welfare aziendale ad esempio è pensato per i lavoratori 

dipendenti, in particolare per quelli delle aziende di grande e media dimensione, così come la 

formazione, riconosciuta come diritto individuale nell’ultimo contratto dei metalmeccanici. 

Nel momento in cui cambia il mondo del lavoro e il modo di lavorare, e aumentano nel 

numero e nel peso sui processi aziendali le posizioni considerate “atipiche”, in funzione di 

una spinta conseguente alle esigenze del sistema produttivo, occorre porsi il tema 

dell’estensione della platea di chi può beneficiare dei sistemi di assistenza e di welfare. Le 

ripercussioni di una esclusione da sistemi di welfare ha effetti sulla ricchezza del paese, sulla 

natalità, o sulla valorizzazione della risorsa umana anche dal punto professionale. 

Dal punto di vista economico il freelance, il consulente o il professionista, partecipa ai 

processi di creazione del valore all’interno di value chain di cui fa ampiamente parte. La 
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figura del consulente inoltre si rivela strategica nei processi di innovazione, o addirittura 

determinante, come nel caso delle PMI. 

Escludere il freelance dai processi di formazione finanziata sembra essere una scelta 

scarsamente lungimirante. Formare il freelance, che spesso è a sua volta un professionista che 

trasmette competenze, sembra essere una scelta invece decisamente di lungo respiro.  

Le dinamiche anticipate dallo smart working e dall’affermarsi del co-working con sede 

di lavoro, o la tendenza a valorizzare le competenze dell’imprenditività e dell’autonomia 

nella gestione delle mansioni anche in strutture organizzate verticalmente oggi lascia 

immaginare evoluzioni profonde e di portata significativa nel mondo del lavoro.  

L’idea di estendere l’accessibilità alla formazione finanziata a tutti i lavoratori, a 

prescindere dalla posizione contrattuale e previdenziale, inoltre, sembra essere una soluzione 

in grado di rispondere con efficacia a quelle che si prevedono essere le trasformazioni del 

mercato del lavoro nel breve e medio periodo, legate all’introduzione del digitale e i processi 

di sostituzione o di integrazione del lavoro dell’uomo con il lavoro delle macchine. 

 

 

Uno sguardo alle Regioni 

 

La formazione finanziata con il fondo sociale europeo viene gestita dalla Regioni 

secondo bandi e misure gestite direttamente dall'amministrazione regionale. Ne consegue un 

quadro spesso eterogeneo con regole, partecipazione, criteri di accesso e capacità dei co-

finanziamento differenti. Dal punto di vista dell'accessibilità alcune regioni hanno adottato 

misure che allargano la platea dei beneficiari, altre non lo hanno fatto se non in parte. 

La tabella che segue definisce un quadro regione per regione delle misure attivate 

nell’ambito del POR FSE 2014-2020 relative all'accessibilità alla formazione finanziata per 

le differenti tipologie di lavoratori. Il focus è centrato sui lavoratori autonomi e sulle partite 

IVA. Il lavoro di ricerca si è concluso nel mese di aprile 2018. In quella data in alcune 

Regione non è stato possibile analizzare o valutare l’accessibilità ai bandi per insufficienza di 

dati disponibili. 
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Regione  SI NO Nome intervento Destinatari Modalità Sito 

Abruzzo Non rilevabile 

Basilicata Non rilevabile 

Calabria  Non rilevabile 

Campania SI  Avviso Pubblico 
Sostegno Al Percorso 
Di Formazione Dei 
Liberi Professionisti E 
Lavoratori Autonomi 

Possono presentare domanda tutti i 
liberi professionisti e i lavoratori 
autonomi di tipo intellettuale in 
possesso dei seguenti requisiti, alla 
data di presentazione del presente 
avviso: 
1. essere residenti o domiciliati nel 
territorio della Regione Campania; 
2. essere in possesso di Partita IVA; 
3. appartenere ad una delle seguenti 
tipologie: 
• soggetti iscritti ad albi di ordini e 
collegi; 
• soggetti iscritti ad associazioni 
professionali di cui alla Legge n. 
4/2013; 
• soggetti iscritti alla Gestione Separata 
dell’INPS. 
4. Essere titolari di reddito da modello 
ISEE per l’anno 2015 fino a € 30.000 
 

1) Corsi di 
formazione e di 
aggiornamento 
professionale 
erogati da: – 
agenzie formative 
accreditate dalla 
Regione 
Campania ai 
sensi della D.G.R. 
n. 242 del 22 
luglio 2013 e 
ss.mm.ii., ovvero 
da altra Regione; 
– ordini 
professionali, 
collegi 
professionali, 
associazioni 
professionali 
inserite 
nell’elenco del 
MISE, ai sensi 
della Legge 14 

http://www.fse.reg
ione.campania.it/o
pportunita/sosteg
no-al-percorso-for
mazione-dei-liberi
-professionisti-lav
oratori-autonomi/#  
 

http://www.fse.regione.campania.it/opportunita/sostegno-al-percorso-formazione-dei-liberi-professionisti-lavoratori-autonomi/#
http://www.fse.regione.campania.it/opportunita/sostegno-al-percorso-formazione-dei-liberi-professionisti-lavoratori-autonomi/#
http://www.fse.regione.campania.it/opportunita/sostegno-al-percorso-formazione-dei-liberi-professionisti-lavoratori-autonomi/#
http://www.fse.regione.campania.it/opportunita/sostegno-al-percorso-formazione-dei-liberi-professionisti-lavoratori-autonomi/#
http://www.fse.regione.campania.it/opportunita/sostegno-al-percorso-formazione-dei-liberi-professionisti-lavoratori-autonomi/#
http://www.fse.regione.campania.it/opportunita/sostegno-al-percorso-formazione-dei-liberi-professionisti-lavoratori-autonomi/#
http://www.fse.regione.campania.it/opportunita/sostegno-al-percorso-formazione-dei-liberi-professionisti-lavoratori-autonomi/#
http://www.fse.regione.campania.it/opportunita/sostegno-al-percorso-formazione-dei-liberi-professionisti-lavoratori-autonomi/%23
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gennaio 2013, n. 
4; – soggetti 
eroganti percorsi 
formativi 
autorizzati e 
accreditati dagli 
stessi ordini o 
collegi o 
associazioni 
professionali di 
cui alla Legge 14 
gennaio 2013, n. 
4; – provider 
accreditati 
riconosciuti dalla 
Commissione 
AGENAS 
2) Master di I e II 
livello in Italia o in 
altro paese 
appartenente 
all’Unione 
Europea  

Emilia Romagna Non rilevabile 

Friuli Venezia 
Giulia 

SI  Contributi ai 
professionisti per la 
formazione sostenuta 
nei primi tre anni di 
attività professionale 

Professionisti ordinistici regolarmente 
iscritti a ordini o collegi professionali. 
Professionisti non ordinistici che siano 
aderenti ad associazioni inserite nel 
registro regionale previsto dall' art. 4 
della LR 13/2004. 

Contributo a 
fondo perduto per 
le spese di 
formazione 
sostenute nei 
primi tre anni di 

http://www.region
e.fvg.it/rafvg/cms/
RAFVG/formazion
e-lavoro/lavoro/pr
ofessioni/FOGLIA
8/ 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/professioni/FOGLIA8/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/professioni/FOGLIA8/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/professioni/FOGLIA8/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/professioni/FOGLIA8/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/professioni/FOGLIA8/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/professioni/FOGLIA8/
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Professionisti non ordinistici, titolari di 
forme di assicurazione per la 
responsabilità civile per danni arrecati 
nell'esercizio dell'attività professionale, 
iscritti ad una associazione 
professionale inserita nell’elenco delle 
associazioni professionali che rilasciano 
l’attestato di qualità dei servizi, 
pubblicato dal Ministero dello sviluppo 
economico nel proprio sito internet. 
 

attività 
professionale in 
forma individuale, 
associata o 
societaria. 

 

 SI  Contributo ai 
professionisti 
Aggiornamento 
professionale 
 

esclusivamente professionisti che 
esercitano l’attività con sede legale ed 
operativa in regione, in forma 
individuale, associata o societaria 

Presentano i 
progetti: gli ordini 
e collegi 
territorialmente 
articolati nella 
regione, di 
concerto tra di 
loro, le 
associazioni 
professionali di 
professioni 
ordinistiche con 
sedi decentrate a 
livello regionale, 
pure di concerto 
tra di loro, e le 
associazioni dei 
prestatori di 
attività 
professionali non 

http://www.region
e.fvg.it/rafvg/cms/
RAFVG/formazion
e-lavoro/lavoro/pr
ofessioni/FOGLIA
7/#id4  

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/professioni/FOGLIA7/#id4
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/professioni/FOGLIA7/#id4
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/professioni/FOGLIA7/#id4
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/professioni/FOGLIA7/#id4
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/professioni/FOGLIA7/#id4
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/professioni/FOGLIA7/#id4
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ordinistiche, 
inserite nel 
registro previsto 
dall’articolo 4 
della LR 13/2004, 
in accordo tra di 
loro ove 
rappresentino la 
medesima attività 
professionale sia 
essa unica o 
prevalente. 

Lazio SI  Crescita dell’adattabilità 
dei Lavoratori 
attraverso la 
Formazione Continua 
Linea 3  

manager, imprenditori, lavoratori 
autonomi e a composizione d’aula 
“mista”, indipendentemente da 
dimensione, comparto produttivo, 
posizione di mercato 
La Linea consente la presentazione di 
interventi anche favore di artigiani e di 
ogni categoria di lavoratori autonomi, 
preferibilmente con il supporto delle 
associazioni professionali e di 
categoria.  

Progetti formativi 
di tipo aziendale o 
multiaziendale 
presentati da 
imprese, operatori 
della formazione 
accreditati o 
ATI/ATS tra 
impresa/e e ente/i 
di formazione 

http://www.region
e.lazio.it/rl_formaz
ione/?vw=docume
ntazioneDettaglio
&id=35257  

Liguria SI  Avviso Pubblico per la 
presentazione di 
operazioni relative ad 
azioni di Formazione 
Continua e Permanente 
a valere sul Programma 
Operativo Regione 

 Le imprese per attività di formazione 
aziendale rivolte ai propri addetti, agli 
imprenditori e ai lavoratori coinvolti in 
situazioni di crisi 
 
Nelle "le imprese di ogni dimensione" 
sono compresi i lavoratori autonomi e i 

- Iniziative 
formative 
aziendali e 
settoriali 
-  Piani formativi 
presentati da 
aziende in crisi e 

 
https://www.alfalig
uria.it/_docs/iefp/1
7-05-12%20AVVI
SO%20FC%20LI
NEA%20B.pdf 
 

http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazioneDettaglio&id=35257
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazioneDettaglio&id=35257
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazioneDettaglio&id=35257
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazioneDettaglio&id=35257
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazioneDettaglio&id=35257
https://www.alfaliguria.it/_docs/iefp/17-05-12%20AVVISO%20FC%20LINEA%20B.pdf
https://www.alfaliguria.it/_docs/iefp/17-05-12%20AVVISO%20FC%20LINEA%20B.pdf
https://www.alfaliguria.it/_docs/iefp/17-05-12%20AVVISO%20FC%20LINEA%20B.pdf
https://www.alfaliguria.it/_docs/iefp/17-05-12%20AVVISO%20FC%20LINEA%20B.pdf
https://www.alfaliguria.it/_docs/iefp/17-05-12%20AVVISO%20FC%20LINEA%20B.pdf
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Liguria Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020 
(ASSE I – Occupazione 
e ASSE III - Istruzione e 
formazione) 
 
Linea B) 

liberi professionisti Raccomandazione 6 
maggio 2003, n. 2003/361/CE e Legge 
Stabilità 2016 e la definizione 
Soggetti proponenti  - Imprese, nei limiti 
e per le finalità stabilite dall’art. 20 
comma 1 lett. c) della legge regionale n. 
18/2009 e successive modifiche e 
integrazioni. E’ necessario precisare 
che ai fini dell’accesso ai fondi 
comunitari, le piccole e medie imprese 
devono, per essere definite tali, 
rispettare quanto previsto dal 
Regolamento UE n.651/2014 

collegati a piani di 
riconversione e 
ristrutturazione 
aziendale 
- Voucher 
aziendali 
 

Lombardia SI  Formazione continua - 
Fase V 

Destinatari  
"imprenditori": 
Sono, altresì, destinatari degli interventi 
di cui al presente Avviso, uomini e 
donne: 
• titolari e soci di imprese, di qualsiasi 
dimensione, iscritte alla Camera di 
Commercio di competenza, aventi sede 
operativa in Lombardia. 
• collaboratori o coadiuvanti 
dell’imprenditore che prestano in modo 
continuativo la propria 
attività di lavoro nell'impresa (coniuge, 
parenti entro il terzo grado, affini entro il 
secondo), 
nel solo caso di impresa familiare di cui 
all’art. 230-bis del Codice Civile. 

Beneficiari: 
soggetti attuatori - 
università e loro 
consorzi,  
- enti accreditati 
presenti 
nell'elenco A e B 
di Regione 
Lombardia 
 
 

http://www.fse.reg
ione.lombardia.it/
wps/portal/PROU
E/FSE/Bandi/Dett
aglioBando/Agevo
lazioni/formazione
-continua-fasev  
 
http://www.fse.reg
ione.lombardia.it/
wps/wcm/connect
/42d416a9-acef-4
9e3-87aa-4f911fc
a4210/Allegato+1
_avviso_FCV.pdf
?MOD=AJPERES
&CONVERT_TO=
url&CACHEID=42

http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/formazione-continua-fasev
http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/formazione-continua-fasev
http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/formazione-continua-fasev
http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/formazione-continua-fasev
http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/formazione-continua-fasev
http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/formazione-continua-fasev
http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/formazione-continua-fasev
http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/42d416a9-acef-49e3-87aa-4f911fca4210/Allegato+1_avviso_FCV.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=42d416a9-acef-49e3-87aa-4f911fca4210
http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/42d416a9-acef-49e3-87aa-4f911fca4210/Allegato+1_avviso_FCV.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=42d416a9-acef-49e3-87aa-4f911fca4210
http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/42d416a9-acef-49e3-87aa-4f911fca4210/Allegato+1_avviso_FCV.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=42d416a9-acef-49e3-87aa-4f911fca4210
http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/42d416a9-acef-49e3-87aa-4f911fca4210/Allegato+1_avviso_FCV.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=42d416a9-acef-49e3-87aa-4f911fca4210
http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/42d416a9-acef-49e3-87aa-4f911fca4210/Allegato+1_avviso_FCV.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=42d416a9-acef-49e3-87aa-4f911fca4210
http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/42d416a9-acef-49e3-87aa-4f911fca4210/Allegato+1_avviso_FCV.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=42d416a9-acef-49e3-87aa-4f911fca4210
http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/42d416a9-acef-49e3-87aa-4f911fca4210/Allegato+1_avviso_FCV.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=42d416a9-acef-49e3-87aa-4f911fca4210
http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/42d416a9-acef-49e3-87aa-4f911fca4210/Allegato+1_avviso_FCV.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=42d416a9-acef-49e3-87aa-4f911fca4210
http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/42d416a9-acef-49e3-87aa-4f911fca4210/Allegato+1_avviso_FCV.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=42d416a9-acef-49e3-87aa-4f911fca4210
http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/42d416a9-acef-49e3-87aa-4f911fca4210/Allegato+1_avviso_FCV.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=42d416a9-acef-49e3-87aa-4f911fca4210
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• coadiuvanti delle imprese commerciali 
e soci lavoratori di imprese, compresi gli 
artigiani. 
• liberi professionisti, che esercitano 
l’attività sia in forma autonoma che in 
forma associata. 
 
 e "lavoratori" rientranti nelle seguenti 
categorie contrattuali: 
• con contratto di lavoro di diritto privato 
a tempo indeterminato o a tempo 
determinato (in entrambi i casi sia a 
tempo pieno, sia a tempo parziale). 
• con contratto di lavoro intermittente (ai 
sensi del D.Lgs. 81/2015). 
• con contratto di apprendistato (ai sensi 
del D.Lgs. 81/2015) per la formazione 
addizionale a quella prevista dalla 
normativa di riferimento e riportata dal 
Piano Formativo 
Individuale. 
• soci-lavoratori di cooperative (sia che 
partecipino o non partecipino agli utili). 

d416a9-acef-49e3
-87aa-4f911fca42
10  
 

Marche  NO Avviso pubblico per il 
finanziamento di 
interventi di Formazione 
Continua - Legge n. 
53/2000 
 
Avviso pubblico per il 
finanziamento di 

DDPF - Allegato B - linea di intervento 
destinatari: i lavoratori subordinati con 
contratto a termine o a tempo 
indeterminato, apprendisti,  lavoratori 
con contratto di lavoro a progetto o di 
collaborazione coordinata e 
continuativa, persone con contratto di 
lavoro intermittente o ripartito; lavoratori 

 -Interventi di 
promozione di 
Piani Formativi 
aziendali, 
settoriali e 
territoriali  
-voucher formativi 
individuali 

http://www.region
e.marche.it/Regio
ne-Utile/Lavoro-e-
Formazione-Profe
ssionale/Bandi-di-
finanziamento?id_
9081=307  
 

http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/42d416a9-acef-49e3-87aa-4f911fca4210/Allegato+1_avviso_FCV.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=42d416a9-acef-49e3-87aa-4f911fca4210
http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/42d416a9-acef-49e3-87aa-4f911fca4210/Allegato+1_avviso_FCV.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=42d416a9-acef-49e3-87aa-4f911fca4210
http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/42d416a9-acef-49e3-87aa-4f911fca4210/Allegato+1_avviso_FCV.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=42d416a9-acef-49e3-87aa-4f911fca4210
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento?id_9081=307
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento?id_9081=307
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento?id_9081=307
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento?id_9081=307
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento?id_9081=307
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento?id_9081=307
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento?id_9081=307
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interventi di Formazione 
Continua 

in CIG/CIGS o in solidarietà, 
titolari/soci delle imprese destinatarie 
iscritti a libro paga.  
 
Possono essere destinatari della 
formazione i soci lavoratori con 
qualsiasi tipo di contratto (subordinato o 
autonomo) con la cooperativa ai sensi 
della legge 142 del 3 aprile 2011. 
Possono beneficiare della formazione i 
titolari/soci delle imprese destinatarie 
non iscritti a libro unico del lavoro, 
limitatamente alle imprese artigiane. 
Possono beneficiare della formazione i 
soci e titolari lavoratori iscritti nel libro 
unico del lavoro ( se percepiscono 
compenso con busta paga) 
Sono esclusi coloro che, nei 
confronti dell’impresa partecipante, 
abbiano un rapporto di lavoro 
autonomo (coloro cioè che sono 
legati all’impresa dal contratto di 
prestazione d’opera di cui all’art. 
2222 c.c.), libero professionale (art. 
2230 c.c.), di agenzia (art. 1742 c.c.) 
nonché gli amministratori di società 
che non rientrino allo stesso tempo 
in una delle categorie sopra indicate 
 

collegati a Piani 
Formativi 
aziendali  
 

FAQ 
http://bandi.region
e.marche.it/Allega
ti/307/FAQ_Form
Cont.pdf  
 

Molise Non rilevabile 

http://bandi.regione.marche.it/Allegati/307/FAQ_FormCont.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/307/FAQ_FormCont.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/307/FAQ_FormCont.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/307/FAQ_FormCont.pdf
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Piemonte  NO BANDO REGIONALE 
ATTUATIVO DELLA 
MISURA 
3.10.iv.12.02.02 PIANI 
FORMATIVI DI AREA A 
FINANZIAMENTO 
INDIRETTO PER 
IMPRESE E 
SOGGETTI 
ASSIMILABILI 
REALIZZATI DA 
OPERATORI 
ACCREDITATI 
PERIODO 2016-2018 

Sono destinatari degli interventi di cui al 
presente Bando i lavoratori occupati: 
a) impiegati in ruoli esecutivi e/o privi di 
livelli di qualificazione di base; 
b) impiegati in ruoli intermedi o in ruoli 
di responsabilità e/o funzioni 
specialistiche, compresi gli operatori 
delle agenzie formative e dei soggetti 
accreditati per i servizi al lavoro; 
c) quadri e dirigenti; 
d) agenti, lavoratori con contratto a 
tempo parziale, a tempo determinato o 
di collaborazione organizzata dal 
committente ai sensi dell’art. 2 del 
D.Lgs n. 81/2015, nonché inseriti nelle 
altre tipologie contrattuali previste dalla 
vigente normativa in materia che 
configurino lo stato di lavoratore 
occupato; 
e) titolari e amministratori di piccole e 
medie imprese, inclusi i coadiuvanti; 
f) professionisti iscritti ai relativi albi. 

1- Agenzie 
formative ex. L.R. 
63/95 art. 11, I° 
comma, punti a), 
b) e c) localizzate 
negli ambiti 
territoriali ottimali 
1 – 2 – 3 anche 
tra loro in RT. 
 
2-Consorzi di 
imprese ex.  L.R. 
63/95 art. 11, I° 
comma, punto d) 
localizzate negli 
ambiti territoriali 
ottimali 1 – 2 – 3 
che intendono 
formare lavoratori 
occupati presso le 
imprese ad essi 
consorziate.  

http://www.region
e.piemonte.it/ban
dipiemonte/cms/b
andi-a-sportello/b
ando-regionale-att
uativo-della-misur
a-310iv120202-pi
ani-formativi-di-ar
ea  

  NO AVVISO PUBBLICO 
ALLE IMPRESE PER 
L’ASSEGNAZIONE DI 
VOUCHER DI 
PARTECIPAZIONE AI 
CORSI INSERITI NEL 
CATALOGO 
REGIONALE 
DELL’OFFERTA 

I destinatari degli interventi devono aver 
compiuto 18 anni e devono frequentare 
l’intervento formativo selezionato 
dall’impresa sul catalogo regionale 
 
*Ai sensi del presente avviso hanno 
titolo a richiedere il voucher aziendale le 
imprese e, in generale,  

-voucher 
formativo 
aziendale: può 
coprire una quota 
percentuale che 
va dal 50 al 70% 
del costo 
complessivo del 
corso, variabile a 

http://www.region
e.piemonte.it/ban
dipiemonte/cms/b
andi-a-sportello/a
vviso-pubblico-all
e-imprese-l’asseg
nazione-di-vouch
er-di-partecipazio
ne-ai-corsi  

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/bando-regionale-attuativo-della-misura-310iv120202-piani-formativi-di-area
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/bando-regionale-attuativo-della-misura-310iv120202-piani-formativi-di-area
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/bando-regionale-attuativo-della-misura-310iv120202-piani-formativi-di-area
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/bando-regionale-attuativo-della-misura-310iv120202-piani-formativi-di-area
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/bando-regionale-attuativo-della-misura-310iv120202-piani-formativi-di-area
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/bando-regionale-attuativo-della-misura-310iv120202-piani-formativi-di-area
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/bando-regionale-attuativo-della-misura-310iv120202-piani-formativi-di-area
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/bando-regionale-attuativo-della-misura-310iv120202-piani-formativi-di-area
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/bando-regionale-attuativo-della-misura-310iv120202-piani-formativi-di-area
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/avviso-pubblico-alle-imprese-l%E2%80%99assegnazione-di-voucher-di-partecipazione-ai-corsi
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/avviso-pubblico-alle-imprese-l%E2%80%99assegnazione-di-voucher-di-partecipazione-ai-corsi
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/avviso-pubblico-alle-imprese-l%E2%80%99assegnazione-di-voucher-di-partecipazione-ai-corsi
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/avviso-pubblico-alle-imprese-l%E2%80%99assegnazione-di-voucher-di-partecipazione-ai-corsi
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/avviso-pubblico-alle-imprese-l%E2%80%99assegnazione-di-voucher-di-partecipazione-ai-corsi
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/avviso-pubblico-alle-imprese-l%E2%80%99assegnazione-di-voucher-di-partecipazione-ai-corsi
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/avviso-pubblico-alle-imprese-l%E2%80%99assegnazione-di-voucher-di-partecipazione-ai-corsi
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/avviso-pubblico-alle-imprese-l%E2%80%99assegnazione-di-voucher-di-partecipazione-ai-corsi
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/avviso-pubblico-alle-imprese-l%E2%80%99assegnazione-di-voucher-di-partecipazione-ai-corsi
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FORMATIVA ANNO 
2017-2018. 

i soggetti ad esse assimilabili localizzati 
in Regione Piemonte (con l’esclusione 
del territorio della  
Città Metropolitana di Torino).  
Sono compresi nella definizione di 
impresa e soggetti assimilabili tutte le 
imprese pubbliche e  
private ai sensi della L.R.63/1995, 
art.11 comma 1, lettera d, gli enti con 
natura giuridica privata, le associazioni, 
gli studi professionali, le fondazioni, le 
agenzie per il lavoro di cui al Dlgs 
276/2003, esclusivamente per la 
formazione dei lavoratori alle proprie 
rispettive dipendenze.  
I titolari di piccola e media impresa 
(comprese le ditte individuali) ed i 
professionisti iscritti agli albi  
di norma, usufruiscono di voucher 
formativo aziendale di cui al presente 
Avviso; 

seconda della 
dimensione 
dell’impresa 
richiedente. 

Puglia  NO Pass imprese Per lavoratori dipendenti e i soci 
cooperatori; include imprese individuali 
iscritte a CCIIAA 

Voucher formativo 
 

http://www.sistem
a.puglia.it/Sistem
aPuglia/passimpr
ese  

  NO Piani Formativi 
Aziendali 2016 

IMPRENDITORI E LAVORATORI 
OCCUPATI che prestano la loro attività 
lavorativa presso un'unità produttiva 
ubicata nel territorio regionale. 

- Imprese 
- RTS o RTI 
(raggruppamenti 
temporanei di 

www.sistema.pugl
ia.it/portal/page/p
ortal/SistemaPugli
a/pianiformativi20
16  

http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/passimprese
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/passimprese
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/passimprese
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/passimprese
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/pianiformativi2016
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/pianiformativi2016
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/pianiformativi2016
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/pianiformativi2016
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/pianiformativi2016
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Per lavoratori occupati si intendono i 
lavoratori dipendenti, compresi i soci di 
imprese cooperative con rapporto di 
lavoro subordinato 
 
 

impresa o di 
scopo) 
i piani formativi 
devono essere 
sottoscritti da 
impresa e 
organizzazioni 
sindacali 
territoriali e/o 
dalle Federazioni 
di categoria 
 firmatarie del 
C.C.N.L. 
applicato 
nell’unità 
produttiva 

Sardegna Non rilevabile 

Sicilia SI  P.O. FSE SICILIA 2020 
AVVISO 16/2017 - 
Azioni di rafforzamento 
per la formazione dei 
liberi professionisti 
lavoratori autonomi 

tutti i liberi professionisti lavoratori 
autonomi in possesso dei seguenti 
requisiti alla data di pubblicazione, nel 
sito istituzionale, del presente Avviso:  
a) essere residenti o domiciliati nel 
territorio della Regione Siciliana da 
almeno sei mesi dalla data di 
pubblicazione nel sito istituzionale del 
presente Avviso;  
b) di avere una età compresa fra i 18 e i 
67 anni;  
c) esercitare l’attività professionale nella 
Regione Siciliana;  

A rimborso del 
75% per 
copertura delle 
spese di 
iscrizione alle 
seguenti tipologie 
di percorsi 
formativi: 
Tipologia A: corsi 
di formazione e di 
aggiornamento 
professionale; 
Tipologia B: corsi, 

http://www.sicilia-f
se.it/DesktopDefa
ult.aspx?tabid=4&
mid=44&NewsID=
171&st=1  

http://www.sicilia-fse.it/DesktopDefault.aspx?tabid=4&mid=44&NewsID=171&st=1
http://www.sicilia-fse.it/DesktopDefault.aspx?tabid=4&mid=44&NewsID=171&st=1
http://www.sicilia-fse.it/DesktopDefault.aspx?tabid=4&mid=44&NewsID=171&st=1
http://www.sicilia-fse.it/DesktopDefault.aspx?tabid=4&mid=44&NewsID=171&st=1
http://www.sicilia-fse.it/DesktopDefault.aspx?tabid=4&mid=44&NewsID=171&st=1
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d) essere in possesso di Partita IVA da 
almeno sei mesi dalla data di 
pubblicazione nel sito istituzionale del 
presente Avviso;  
e) appartenere ad una delle seguenti 
tipologie: 

-  soggetti iscritti ad albi di un 
ordine o di un collegio 
professionale;  

- soggetti iscritti ad una 
associazione professionale 
inserita ai sensi della Legge n. 
4/2013 nell’elenco delle 
associazioni che rilasciano 
l’attestato di qualità;  

- soggetti iscritti alla Gestione 
Separata dell’INPS;  

f) essere titolari di reddito, da modello 
ISEE in corso di validità, fino a € 
30.000,00. 

in Italia o in altro 
paese 
appartenente 
all'Unione 
Europea, di 
master di I e II 
livello, diplomi e 
corsi di 
specializzazione 
(di cui, a titolo 
esemplificativo e 
non esaustivo, al 
DM del 3.11.1999 
n. 509, o DM 
22.10.2004 n.270; 
oppure DM 
537/1999 per 
professioni legali). 
Per giovani 18-35 
anni e soggetti 
disabili rimborso 
al 100% 

 Toscana SI  POR FSE 2014-2020, 
VOUCHER FORMATIVI 
PER GIOVANI 
PROFESSIONISTI: 
BANDO 2016 

Destinatari (potenziali beneficiari). 
Possono presentare domanda di 
voucher giovani lavoratori autonomi 
delle professioni intellettuali in possesso 
dei seguenti requisiti alla data di 
presentazione della domanda: 
- non aver compiuto 40 anni d'età 
- essere residenti o domiciliati in 
Toscana 

Un voucher per 
periodo di validità 
del bando 
 

http://www.region
e.toscana.it/-/por-f
se-2014-2020-vou
cher-formativi-per
-giovani-professio
nisti-bando-2016#  
 
http://www.horizo
n2020news.it/cont

http://www.regione.toscana.it/-/por-fse-2014-2020-voucher-formativi-per-giovani-professionisti-bando-2016#
http://www.regione.toscana.it/-/por-fse-2014-2020-voucher-formativi-per-giovani-professionisti-bando-2016#
http://www.regione.toscana.it/-/por-fse-2014-2020-voucher-formativi-per-giovani-professionisti-bando-2016#
http://www.regione.toscana.it/-/por-fse-2014-2020-voucher-formativi-per-giovani-professionisti-bando-2016#
http://www.regione.toscana.it/-/por-fse-2014-2020-voucher-formativi-per-giovani-professionisti-bando-2016#
http://www.regione.toscana.it/-/por-fse-2014-2020-voucher-formativi-per-giovani-professionisti-bando-2016#
http://www.horizon2020news.it/contributi-15
http://www.horizon2020news.it/contributi-15
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- essere in possesso di partita Iva 
-  avere una delle seguenti iscrizioni: 
a) iscrizione ad albi di ordini e collegi; 
b) iscrizione ad associazioni di cui alla 
legge n. 4/2013 "Disposizioni in materia 
di professioni non organizzate" e/o alla 
legge regionale n.73/2008 "Norme in 
materia di sostegno alla innovazione 
delle attività professionali intellettuali"; 
c) iscrizione alla Gestione Separata 
dell'INPS. 

ributi-15 "  
 

Trentino SI  FORMAZIONE PER 
OCCUPATI 
4.A Contributi per la 
formazione individuale 
extra aziendale 
 
 
 

-Dipendenti che rivestono il ruolo di 
tecnico, quadro o responsabile di 
reparto o di unità produttiva inquadrati 
nei primi tre livelli superiori del CCN di 
riferimento, fatta esclusione del livello 
dirigenziale; 
- giovani assunti con contratto di 
apprendistato professionalizzante; 
- titolari o soci lavoratori di imprese 
artigiane e/o micro e piccole imprese; 
coniuge, convivente, parenti entro il II 
grado dei medesimi, se operano come 
dipendenti (e rivestono il ruolo di 
tecnico, quadro o responsabile di 
reparto o di unità produttiva inquadrati 
nei primi tre livelli superiori del contratto 
collettivo nazionale di riferimento, fatta 
esclusione del livello dirigenziale) o soci 
lavoratori o collaboratori familiari; 

- iscrizione a 
corso formativo 
organizzato da un 
ente esterno 
all’azienda (da 
500 a 2,500 euro) 

https://www.agen
zialavoro.tn.it/Sch
ede-informative/4.
A-Contributi-per-l
a-formazione-indi
viduale-extra-azie
ndale  
 

http://www.horizon2020news.it/contributi-15
https://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/4.A-Contributi-per-la-formazione-individuale-extra-aziendale
https://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/4.A-Contributi-per-la-formazione-individuale-extra-aziendale
https://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/4.A-Contributi-per-la-formazione-individuale-extra-aziendale
https://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/4.A-Contributi-per-la-formazione-individuale-extra-aziendale
https://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/4.A-Contributi-per-la-formazione-individuale-extra-aziendale
https://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/4.A-Contributi-per-la-formazione-individuale-extra-aziendale
https://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/4.A-Contributi-per-la-formazione-individuale-extra-aziendale
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- soci lavoratori di società cooperativa 
che rivestono il ruolo di tecnico, quadro 
o responsabile di reparto o di unità 
produttiva; 
- imprenditori individuali, coniuge, 
convivente, parenti entro il II grado dei 
medesimi, se operano come dipendenti 
(e rivestono il ruolo di tecnico, quadro o 
responsabile di reparto o di unità 
produttiva inquadrati nei primi tre livelli 
superiori del CCN di riferimento, fatta 
esclusione del livello dirigenziale) o 
collaboratori familiari; 
 
lavoratori autonomi e liberi 
professionisti ad esclusione della 
formazione che può dare luogo a 
crediti per la formazione obbligatoria 
prevista dai rispettivi Albi, Ordini e 
Collegi professionali 
 

SI  4.B Progetti di 
formazione individuale 

Per diplomati, laureati o laureandi, 
dottori di ricerca o dottorandi: 
- Dipendenti; 
- giovani assunti con contratto di 
apprendistato professionalizzante (o in 
possesso di qualifica professionale o 
diploma professionale); 
- titolari o soci lavoratori di imprese 
artigiane e/o micro e piccole imprese; 
coniuge, convivente, parenti entro il II 

contributo 
riconosciuto a 
datori di lavoro, 
imprenditori, 
lavoratori 
autonomi o liberi 
professionisti che 
organizzano un 
percorso di 
formazione, 

https://www.agen
zialavoro.tn.it/Sch
ede-informative/4.
B-Progetti-di-form
azione-individuale  

https://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/4.B-Progetti-di-formazione-individuale
https://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/4.B-Progetti-di-formazione-individuale
https://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/4.B-Progetti-di-formazione-individuale
https://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/4.B-Progetti-di-formazione-individuale
https://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/4.B-Progetti-di-formazione-individuale
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grado dei medesimi, che operino come 
dipendenti o collaboratori familiari; 
- soci lavoratori di società cooperativa 
- imprenditori individuali; coniuge, 
convivente, parenti entro il II grado dei 
medesimi, che operino come dipendenti 
o collaboratori familiari; 
 
- lavoratori autonomi e liberi 
professionisti che siano diplomati, 
laureati o laureandi, dottori di ricerca 
o dottorandi, ad esclusione della 
formazione che può dare luogo a 
crediti per la formazione obbligatoria 
prevista dai rispettivi Albi, Ordini e 
Collegi professionali 

interno o esterno 
all’azienda 

Umbria  SI* Avviso pubblico 
per l’erogazione di 
servizi alle imprese con 
piano di sviluppo 
occupazionale 
2016-2017 
Cre.s.c.o. 
(Crescita, sviluppo, 
competitività e 
occupazione)  
 
Misura di Formazione 
Continua in 
combinazione ad azioni 
di politiche attive 

lavoratori dell’impresa o delle imprese 
aderenti, direttamente coinvolti nel 
piano aziendale di sviluppo o di 
riconversione tecnologica e 
organizzativa 
 
* Per “lavoratori dell’impresa” ai fini del 
presente strumento, si intendono i 
lavoratori dipendenti, imprenditori, 
dirigenti, lavoratori con contratto di 
somministrazione o a tempo 
intermittente, collaboratori (anche 
lavoratori autonomi con rapporto di 
collaborazione in regime di 
esclusività), che abbiano la sede 

Progetti presentati 
da: 
- una o più 
imprese, 
- organismi di 
formazione 
pubblici o privati 
- ATS/ATI 
 
 
 
 

http://www.region
e.umbria.it/docum
ents/18/2290591/
AVVISO.pdf/7d22
7684-d347-4626-
98f0-108a74f74a1
e  

http://www.regione.umbria.it/documents/18/2290591/AVVISO.pdf/7d227684-d347-4626-98f0-108a74f74a1e
http://www.regione.umbria.it/documents/18/2290591/AVVISO.pdf/7d227684-d347-4626-98f0-108a74f74a1e
http://www.regione.umbria.it/documents/18/2290591/AVVISO.pdf/7d227684-d347-4626-98f0-108a74f74a1e
http://www.regione.umbria.it/documents/18/2290591/AVVISO.pdf/7d227684-d347-4626-98f0-108a74f74a1e
http://www.regione.umbria.it/documents/18/2290591/AVVISO.pdf/7d227684-d347-4626-98f0-108a74f74a1e
http://www.regione.umbria.it/documents/18/2290591/AVVISO.pdf/7d227684-d347-4626-98f0-108a74f74a1e
http://www.regione.umbria.it/documents/18/2290591/AVVISO.pdf/7d227684-d347-4626-98f0-108a74f74a1e
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prevalente della loro attività lavorativa 
presso unità operative dell’impresa 
ubicate nel territorio regionale. 
La formazione per i lavoratori 
autonomi è prevista in Azione 1 ma 
non tra i beneficiari 

Valle d’Aosta 
 

SI  AVVISO N. 16AB 
"ACCRESCIMENTO 
DELLE COMPETENZE 
DELLA FORZA 
LAVORO  AZIONI DI 
FORMAZIONE 
CONTINUA 2017/2018” 
- SCHEDE AZIONE 
COD. OCC.10402. 
16AB.0 E 
OCC.10402.16AB.1 

Imprese (*) operanti sul territorio 
regionale (sede legale operativa) per 
aggiornamento/qualificazione/riqualifica
zione di personale operante presso sedi 
Valle d’Aosta (dipendenti anche a 
tempo determinato, apprendisti, titolari 
d'impresa, soci di cooperative); la 
formazione potrà essere svolta con 
riferimento ad una singola azienda 
(Formazione AZIENDALE) o ad un 
insieme di aziende (Formazione 
INTERAZIENDALE). 
 
(*) Impresa: qualsiasi entità che eserciti 
un’attività economica, a prescindere 
dalla sua natura giuridica e dalle sue 
modalità concrete di funzionamento 
(anche liberi professionisti, 
lavoratori autonomi, Consorzi di 
imprese, imprese capogruppo e 
ATI/ATS - NON sono ammesse le 
«aziende sanitarie pubbliche». 

Progetti di 
formazione 
aziendali o 
interaziendali 
presentati da: 
-Imprese singole, 
-imprese 
raggruppate, 
-enti di 
formazione, 
-consorzi 

http://www.region
e.vda.it/lavoro/fon
dosocialeeuropeo
/Inviti_e_Avvisi_p
ubblici_FSE_Attivi
/avviso_formazion
e_continua_i.aspx  

Veneto SI   Avviso pubblico per 
l'erogazione di voucher 
per l'accesso al Master 

per Voucher aziendali: imprese private 
per la partecipazione alle attività 
formative dei propri lavoratori occupati in 

Voucher aziendali https://bandi.regio
ne.veneto.it/Publi

http://www.regione.vda.it/lavoro/fondosocialeeuropeo/Inviti_e_Avvisi_pubblici_FSE_Attivi/avviso_formazione_continua_i.aspx
http://www.regione.vda.it/lavoro/fondosocialeeuropeo/Inviti_e_Avvisi_pubblici_FSE_Attivi/avviso_formazione_continua_i.aspx
http://www.regione.vda.it/lavoro/fondosocialeeuropeo/Inviti_e_Avvisi_pubblici_FSE_Attivi/avviso_formazione_continua_i.aspx
http://www.regione.vda.it/lavoro/fondosocialeeuropeo/Inviti_e_Avvisi_pubblici_FSE_Attivi/avviso_formazione_continua_i.aspx
http://www.regione.vda.it/lavoro/fondosocialeeuropeo/Inviti_e_Avvisi_pubblici_FSE_Attivi/avviso_formazione_continua_i.aspx
http://www.regione.vda.it/lavoro/fondosocialeeuropeo/Inviti_e_Avvisi_pubblici_FSE_Attivi/avviso_formazione_continua_i.aspx
http://www.regione.vda.it/lavoro/fondosocialeeuropeo/Inviti_e_Avvisi_pubblici_FSE_Attivi/avviso_formazione_continua_i.aspx
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=1928&fromPage=Elenco&high=lavoratori%20autonomi
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=1928&fromPage=Elenco&high=lavoratori%20autonomi
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di alta formazione sulle 
tematiche attinenti la 
gestione del 
cambiamento e delle 
crisi aziendali 

unità produttive localizzate nel territorio 
veneto e lavoratori autonomi/liberi 
professionisti (in possesso di partita 
IVA).Voucher formativo 

c/Dettaglio?idAtto
=1928&fromPage
=Elenco&high=lav
oratori%20autono
mi 
 

 

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=1928&fromPage=Elenco&high=lavoratori%20autonomi
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=1928&fromPage=Elenco&high=lavoratori%20autonomi
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=1928&fromPage=Elenco&high=lavoratori%20autonomi
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=1928&fromPage=Elenco&high=lavoratori%20autonomi
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=1928&fromPage=Elenco&high=lavoratori%20autonomi

