
 SOSTEGNO AL PERCORSO DI FORMAZIONE DEI LIBERI PROFESSIONISTI  
E LAVORATORI AUTONOMI 
Concessioni di facilitazioni alla 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 competenze professionali. 

link http://www.regione.campania.it/it/news/regione-informa/fondi-ue-stanziati-17-
milioni-per-i-liberi-professionisti-q6dd 

 Generalità Sono concesse agevolazioni, senza limite di età, per la partecipazione a percorsi 
formativi al fine di rafforzare ed aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le 
competenze e le abilità individuali dei professionisti e dei lavoratori 
autonomi.  Rientrano in questa misura anche i liberi professionisti in possesso di 
partita IVA, non iscritti ad albi e ordini professionali. Il contributo viene concesso a 
copertura del 75% del costo del percorso formativo per un massimo di 5000 euro. 
Decreto Dirigenziale n.7/2017   

Dotazione 
Finanziaria 

 Le risorse destinate al finanziamento dell’Avviso ammontano complessivamente a 
1.500.000,00 euro ( un milione e mezzo/00 di euro) 

 Finalità Obiettivo dell’intervento è facilitare 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 
competenze professionali. 
 

Interventi 
ammissibili 
 

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 Europea 
erogati da: 
- Università e Scuole di alta formazione italiane riconosciute dal MIUR; 
- 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 comunitario 
e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master.  
Non è ammissibile il finanziamento per la partecipazione ad attività di tipo 
seminariale/convegnistico. Per il medesimo percorso formativo, la fruizione del 
contributo è incompatibile con altri contributi pubblici erogati dalla Regione 
Campania e da altre Amministrazioni Pubbliche. 

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 

http://regione.campania.it/assets/documents/dd-n-16-2017.zip


 

Dotazione 
Finanziaria 
 

Le risorse finanziare disponibili per l’intervento di cui al presente avviso, ammontano 
complessivamente a € 1.500.000,00, a valere sull’asse III del POR Campania FSE 
2014 – 2020, obiettivo specifico 14, azione 10.4.2. 
Le risorse sono così suddivise: 
- € 750.000,00 per la concessione di sostegni spendibili per percorsi di formazione e 
aggiornamento professionale di cui al punto 1) dell’art. 2 dell’avviso; 

- € 750.000,00 per la concessione di sostegni spendibili per master di I e II 
livello di cui al punto 2) dell’art. 2 dell’avviso. 

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 
massimo di contributo di euro 5.000,00 

- L’importo sarà erogato a rimborso in un’unica soluzione. 

Scadenze, 
modalità di 
presentazione 
della domanda 

Le domande di ammissione al contributo potrà essere presentata a partire dal primo 
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   

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

Documentale La documentazione disponibile on-line ed anche sul sito dedicato 
www.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it da compilare e 
sottoscrivere debitamente è la seguente:  
-Domanda di partecipazione (Allegato A) 
-Scheda dettaglio percorso formativo (Allegato B) 
-Dichiarazione aiuti regime de minimis (Allegato C) 
-Dichiarazione Deggendorf (Allegato D) 
-Modello ISEE redditi 2015 
-Copia leggibile del documento di identità in corso di validità del richiedente il 
contributo 

mailto:avvisovoucherprofessionisti@pec.regione.campania.it

