
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCADENZA 

La domanda potrà essere presentata a partire dal 1 febbraio ore 9.00, secondo 
la modalità “a sportello”, entro e non oltre le ore 12.00 dei giorni di scadenza 
di seguito indicati: 
- 1° scadenza entro il 31 marzo 2017 
- 2° scadenza entro il 30 settembre 2017 

 
OBIETTIVI 

Il presente avviso intende promuovere l’utilizzo dello strumento al fine di raf-
forzare ed aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le 
abilità individuali dei professionisti e dei lavoratori autonomi, armonizzando 
tempi di vita, di lavoro e di formazione. Obiettivo dell’intervento è, quindi, fa-
cilitare la partecipazione dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi di 
tipo intellettuale a percorsi formativi individuali rispondenti al miglioramento 
della professionalità posseduta e/o allo sviluppo di ulteriori capacità e compe-
tenze professionali. 

AMBITI  
D’INTERVENTO 

La concessione, di cui al presente avviso, è finalizzata alla copertura parziale 
delle spese di iscrizione ai seguenti percorsi formativi: 
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 Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi della Legge 14 
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 Eu-
ropea erogati da: 
- Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del riconoscimen-
to del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; 
- Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità 
competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di Stato 
comunitario, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello Stato co-
munitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master. 
Gli ambiti di intervento oggetto dei percorsi formativi ammessi dal presente 
avviso devono tendere allo sviluppo professionale e culturale dei soggetti, in 
coerenza con le professionalità, le conoscenze e competenze già possedute con 
riferimento alle aree tematiche e/o ambiti settoriali chiave nell’ambito della 
strategia regionale: 

• tematiche di cui alle condizionalità ex ante del POR Campania FSE 
2014-2020 (es. appalti pubblici, aiuti di stato etc.), il cui soddisfaci-
mento garantisce un più efficace ed efficiente utilizzo dei Fondi 
Strutturali e di Investimento Europei;  

• settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazio-
ne per la specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Cam-
pania (aerospazio, beni culturali, turismo, edilizia sostenibile; biotec-
nologie, salute dell’uomo, agroalimentare; energia e ambiente; mate-
riali avanzati e nanotecnologie; trasporti di superficie e logistica). Ta-
li settori e aree disciplinari sono ritenute di particolare interesse per 
l’amministrazione regionale e sono ritenute coerenti con le politiche e 
gli interventi per il rafforzamento del sistema regionale di innovazio-
ne, ricerca e sviluppo; 

•  promozione di processi di innovazione e della cultura digitale nel 
tessuto produttivo regionale nonché del sostegno alla scoperta im-
prenditoriale. 

Avviso Pubblico Sostegno al Percorso di Formazione dei  

Liberi Professionisti e Lavoratori Autonomi 



 
FINANZIAMENTO 

L'importo dei singoli sostegni viene concesso a copertura parziale delle spese 
di iscrizione ai corsi, secondo i seguenti criteri: 
- sostegni a copertura del 75% del costo del percorso formativo per un massi-
mo di contributo di euro 5.000,00. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

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 

MODALITÀ  
DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA  

Le domande dovranno essere trasmesse alla Direzione Generale Università, 
Ricerca e Innovazione esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: av-
visovoucherprofessionisti@pec.regione.campania.it 

PER MAGGIORI  
INFORMAZIONI E 

 BANDO 

Per maggiori informazioni consultare il burc n. 8 del 23/01/2017 al seguente 
link: 
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface  
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