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Metaphora  S.c. via Ristoro d’Arezzo 166 52100 Arezzo 

 
 

Avviso pubblico per la concessione di voucher formativi individuali 

 rivolti a giovani professionisti 

 

Il bando fa parte del progetto Giovanisì della Regione Toscana ed è finanziato a valere sul POR  

"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014-2020. 

 

Soggetti che possono presentare domanda 

La domanda di voucher può essere presentata da giovani lavoratori autonomi di tipo intellettuale in 

possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:  

- non aver compiuto 40 anni d'età  

- essere residenti o domiciliati in Toscana  

- essere in possesso di partita iva  

- appartenere ad una delle seguenti tipologie:  

a) soggetti iscritti ad albi di ordini e collegi;  

b) soggetti iscritti ad associazioni di cui alla legge 4/2013 e/o alla legge regionale n.73/2008;  

c) soggetti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS 

 

Tipologia dei percorsi ammissibili 

E' possibile fare domanda di voucher sul presente avviso per la copertura (totale o parziale) delle spese 

di iscrizione per la frequenza delle seguenti attività:  

1) Corsi di formazione e di aggiornamento professionale anche in modalità e-learning  

2) Master di I e II livello in Italia o in altro paese appartenente all'Unione Europea  

 

Sono ammissibili a finanziamento i percorsi formativi individuali rispondenti alle esigenze di sviluppo 

professionale del lavoratore come sopra descritti, purché connessi alla professione del soggetto 

richiedente, finalizzati al miglioramento della professionalità  posseduta e/o finalizzati allo sviluppo di 

ulteriori capacità e competenze professionali del richiedente.  

Non è ammissibile il finanziamento per la partecipazione ad attività di tipo seminariale/convegnistico. 

 

Importo voucher 

L'importo del voucher varia in base al costo dell'attività formativa e viene concesso secondo i seguenti 

criteri:  

a) rimborso dell'intero costo per attività formative di importo complessivo non superiore a 300,00 

euro;  

b) rimborso di 300,00 euro per attività formative il cui costo sia tra i 300,01 e i 600,00 euro;  

c) rimborso in misura del 50% delle spese effettivamente sostenute fino ad un massimo di 2.500,00 

euro per la frequenza di attività formative aventi un costo superiore a 600,01 euro.  

L'IVA detraibile non può essere chiesta a rimborso 

 

Scadenza presentazione domande 

Le domande dovranno essere presentate in modalità online entro la fine dei mesi di Dicembre, Marzo, 

Giugno, Settembre fino a Giugno 2018 (fino ad esaurimento risorse). 

 

L’agenzia formativa Metaphora, ente erogatore dei corsi a valere sul presente avviso, propone la 
progettazione e l’erogazione dei percorsi formativi potenzialmente necessari ai giovani professionisti 
iscritti all’Ordine, e la gestione delle procedure di richiesta voucher per i singoli richiedenti. 
 
Per informazioni: 
Dott.ssa Francesca Bianchini, Metaphora s.c. 
Tel.0575 295419 
Cell. 328 9095067 
fbianchini@metaphoraformazione.it  


