
 
 

 

FORMAZIONE CONTINUA DEI LAVORATORI OCCUPATI 

VOUCHER FORMATIVI A CATALOGO 

PERIODO 2019/2021 

                

Nell’ambito della strategia “Europa 2020” la direttiva regionale FCI ha lo scopo di 

promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la 

coesione sociale e territoriale, mediante la formazione continua e permanente dei 

lavoratori. 

 

Il voucher formativo consente al/alla lavoratore/trice di partecipare alle attività 

formative selezionabili dal Catalogo regionale dell’Offerta Formativa, sulla base 

delle proprie esigenze/interessi. 

 

Le misure finanziate sono: 

 

MISURA 3.10iv.12.2.05 VOUCHER FORMATIVI INDIVIDUALI (anche per la P.A.) 

Destinati ai lavoratori occupati domiciliati in Piemonte o occupati presso un’impresa 

localizzata in Piemonte, appartenenti alle seguenti categorie: 

• lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e 

indeterminato, anche a tempo parziale, in ambito PUBBLICO e PRIVATO; 

• lavoratori con contratto   di collaborazione organizzata dal committente ai 

sensi dell’art. 2 del D. Lgs. N. 81/2015 e s.m.i., nonché inseriti nelle altre 

tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia che 

configurino lo stato di lavoratore occupato in ambito PUBBLICO e PRIVATO. 

• Lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro 

ai sensi del dlgs 148/2015; 

• Titolari e coadiuvanti di microimpresa; 

• Professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

• Lavoratori autonomi titolari di partita IVA. 

Il voucher individuale copre il 70% del costo complessivo dell’attività formativa e ha 

un valore massimo di € 3.000,00 pro capite in un triennio.  

 

MISURA 3.10iv.12.2.03 VOUCHER FORMATIVI AZIENDALI 

Destinati ai lavoratori occupati presso la sede localizzata in Piemonte di una 

impresa, appartenenti alle seguenti categorie: 

• lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e 

indeterminato, anche a tempo parziale, in ambito PRIVATO; 

• lavoratori con contratto   di collaborazione organizzata dal committente ai 

sensi dell’art. 2 del D. Lgs. N. 81/2015 e s.m.i., nonché inseriti nelle altre 

tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia che 

configurino lo stato di lavoratore occupato in ambit/o PRIVATO. 
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• Lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro 

ai sensi del dlgs 148/2015; 

• Titolari e coadiuvanti di microimpresa; 

• Professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

• Lavoratori autonomi titolari di partita IVA. 

Non sono inclusi i lavoratori della Pubblica Amministrazione, i soci non dipendenti, i 

soci non lavoratori, le persone in mobilità. 

Il voucher aziendale copre una quota percentuale del costo complessivo in 

funzione della dimensione d’azienda (70% per micro e piccole imprese, 60% per le 

medie imprese, 50% per le grandi imprese) fino a un massimale di € 200.000,00. 

 

 

Si precisa che: 

 

• Il finanziamento del voucher avviene dopo la conclusione dell’attività, 

mentre la quota di cofinanziamento va corrisposta all’agenzia formativa 

titolare del corso PRIMA dell’avvio delle lezioni. 

 

• I lavoratori occupati possono presentare la richiesta di attribuzione del 

voucher solo attraverso l’apposita procedura informatica, esclusivamente in 

uso all’Agenzia Formativa titolare del corso prescelto (successivamente al 

superamento di prove/test di ingresso se previste). 

 

• L’edizione corsuale, la cui durata è compresa tra un minimo di 16 e un 

massimo di 200 ore, va avviata entro 60 giorni dall’assegnazione dei voucher 

e prevede un numero massimo di 16 allievi, i quali devono frequentare 

regolarmente almeno i 2/3 del corso al fine di attenere la relativa 

certificazione delle competenze acquisite. 

 

• I corsi devono essere svolti al di fuori dell’orario di lavoro e non possono avere 

luogo nella sede di lavoro dei destinatari della formazione. 

 

• Il termine ultimo per la presentazione alla Regione Piemonte delle richieste di 

attribuzione voucher da parte delle Agenzie Formative è il 19/11/2021; 

l’attribuzione dei voucher avviene in ogni caso entro il 31/12/2021, fino a 

esaurimento fondi. 

 

Per informazioni: 

 

O.D.P.F. ISTITUTO SANTACHIARA – AGENZIA FORMATIVA B77 

Piazzetta Gambara, 1 15057 TORTONA AL 

Tel. 0131/862335  agenziaformativa.tortona@santachiaraodpf.it 
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