Circolare 12
Sportello Imprese Fondltalia
Chiarimenti in materia di contributi per la formazione individuale (Voucher)
Come noto, sulla base di quanto espresso nel Manuale di gestione e rendicontazione delle attività
finanziate da FondItalia, approvato del CdA in data 17.12.2015, per Voucher si intende un contributo per
un percorso formativo individuale, che consente a singoli lavoratori di imprese aderenti a FondItalia di
frequentare corsi di formazione a scelta individuale.
Il Fondo eroga un contributo economico a copertura parziale o totale delle spese di iscrizione e di
frequenza fino ad un massimo di 700,00 euro per singolo voucher, salvo decisione diversa del CdA.
Il finanziamento dei voucher è sempre a valere sui Conti attivati (Formazione o Aziende) ed è
subordinato alle effettive disponibilità maturate in suddetti conti.
I corsi sono ammissibili per il voucher se erogati dai seguenti soggetti:
a. Strutture pubbliche, quali ad esempio, Università statali, Università legalmente riconosciute;
Politecnici, Scuole ed Istituti Superiori pubblici o parificati; Enti e Istituzioni di Ricerca pubblici;
Accademie ed Istituti non universitari legalmente riconosciuti; Scuole di Formazione professionale
regionali, etc.
b. Enti di interesse nazionale (IPSOA, IBM, CISCO etc.);
c. Enti accreditati dalla Regione e/o Enti pubblici (esclusivamente) per la materia specifica oggetto
di voucher.
Con la presente Circolare si intende chiarire che, per quanto riguarda gli Enti specificati al punto c., si fa
riferimento ad Enti accreditati per la materia specifica oggetto di voucher – e non unicamente per il
segmento della formazione continua – presso le Regioni o Enti Pubblici (ad es. British School Group
è Ente Accreditato presso il MIUR per la Formazione del Personale della Scuola; Accademia Eraclitea è
un Ente di ricerca e di alta formazione accreditato presso il MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporto – quale Ente di formazione professionale autorizzato a svolgere i corsi rivolti a coloro che
intendono esercitare la professione di autotrasporto merci e viaggiatori conto terzi; Wolters Kluwer è
società accreditata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la formazione dei revisori legali;
etc…. ).
Certi della vostra attenzione, l’augurio di buon lavoro
Roma, il 30 di Ottobre del 2017
Il Direttore
Egidio Sangue
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