
Destinatari Riferimento Scadenze utili 

per poter 

usufruire del 

voucher per il 

corso 

Importo massimo del 

voucher 

 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; 

 Liberi professionisti senza partita iva individuale che 

esercitano l'attività in forma associata o societaria (di 

seguito liberi professionisti), ed appartenenti ad una 

delle seguenti tipologie: 

1. soggetti iscritti ad albi di ordini professionali e 

collegi professionali 

2. soggetti iscritti ad associazioni professionali 

inserite nell'elenco di cui alla L. 4/2013 art.  

comma 7 e/o alla L. R. n. 73/2008 

3. soggetti iscritti alla Gestione Separata 

dell'INPS come liberi professionisti senza cassa 

http://www.regione.toscana.it/-

/voucher-formativi-individuali-

rivolti-a-imprenditori-e-liberi-

professionisti 

 

Bando a 

sportello, il 

voucher è 

finanziato in 

ordine 

cronologico di 

arrivo 

 

Euro 5.000,00 per 

imprenditori, euro 3.000,00 

per professionisti 

Manager d’azienda (dirigenti o quadri di azienda) 

 

 

http://www.regione.toscana.it/-

/industria-4-0-voucher-

formativi-per-manager-di-

azienda 

 

1 ottobre 2018 

 

L’esito della 

valutazione della 

domanda di 

voucher è 

previsto entro 90 

giorni dalla 

scadenza. 

Euro 2.500,00 
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Voucher per giovani professionisti under 40 

Possono presentare domanda di voucher 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 intestata 

esclusivamente al richiedente il voucher 

- ricadere in una delle seguenti condizioni: 

a) iscritti ad albi di ordini e collegi; 

b) iscritti ad associazioni di cui alla legge n. 4/2013 e / o alla 

legge regionale della Toscana n.73/2008; 

c) iscritti alla Gestione Separata dell'INPS come liberi 

professionisti senza cassa 

http://www.regione.toscana.it/-

/voucher-per-giovani-

professionisti-under-40 

 

Presentazione è 

a sportello sino 

ad esaurimento 

delle risorse 

messe a bando 

Euro 3.000,00  

Voucher formativi per liberi professionisti over 40 

Lavoratori autonomi di tipo intellettuale in possesso dei 
seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda: 

 aver compiuto 40 anni d'età 
 essere residenti o domiciliati in Toscana 
 essere in possesso di partita IVA intestata 

esclusivamente al richiedente il voucher 

e appartenere ad una delle seguenti tipologie 

 soggetti iscritti ad albi di ordini e collegi 
professionali; 

 soggetti iscritti ad associazioni professionali 
inserite nell'elenco di cui alla legge n. 
4/2013  art.2 comma 7 e / o alla legge regionale 
della Toscana n.73/2008; 

http://www.regione.toscana.it/-

/voucher-formativi-per-liberi-

professionisti-over-40 

 

Presentazione è 

a sportello sino 

ad esaurimento 

delle risorse 

messe a bando 

Euro 3.000,00  
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 soggetti iscritti alla Gestione Separata dell'INPS 
come liberi professionisti senza cassa 

 

Voucher formativi individuali destinati a disoccupati 

Spendibile per i seguenti percorsi 

a) Percorsi professionalizzanti che hanno ottenuto il 
riconoscimento della Regione Toscana ai sensi della DGR 
1295/2016, realizzati da Agenzie formative accreditate dalla 
Regione Toscana ai sensi della DGR 1407/2016. 

b) Percorsi professionalizzanti al termine dei quali viene 
rilasciata una certificazione riconosciuta a livello ministeriale o 
da Accordi Stato-Regioni (esclusi i percorsi universitari). 

 
c) Percorsi professionalizzanti svolti dagli ITS "Istituti Tecnici 
Superiori". 

 

http://www.regione.toscana.it/-

/voucher-formativi-individuali-

destinati-a-disoccupati 

 

A sportello: i 

voucher sono 

finanziati in 

ordine 

cronologico di 

arrivo fino ad 

esaurimento 

delle risorse 

messe a bando 

Fino a € 3.000,00 per  

 

- Corsi di Qualifica 

- Corsi di certificazione di 

competenze 

- Percorsi formativi di cui ai 

punti b) e c) dell'art. 2 di 

durata superiore a 110 h 

 

Fino a € 500,00 per 

 

- Corsi Dovuti per Legge 

- Percorsi formativi di cui ai 

punti b) e c) dell'art. 2 di 

durata fino a 110 h 

Aggiornamento 10/09/18 
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