Digital Innovation Hub

In Toscana la formazione 4.0 è per tutti
La Regione Toscana ﬁnanzia un insieme integrato di interventi per la
formazione 4.0: oltre a IFTS e ITS, sono disponibili opportunità
formative per diplomati, studenti universitari, lavoratori, manager e
imprenditori, per acquisire o aggiornare le competenze richieste
nell’economia digitale.
Tutte le informazioni sul sito della Regione Toscana
www.regione.toscana.it/cittadini/formazione-professionale/formazione-4.0

Per il catalogo dell’oﬀerta formativa
www.regione.toscana.it/-/catalogo-dell-oﬀerta-formativa

Per informazioni sul Fondo Sociale Europeo - POR FSE 2014-2020:
www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020
Per informazioni sul Progetto Giovanisì:
www.giovanisi.it
Per gli strumenti operativi messi a disposizione delle imprese dal
Digital Innovation Hub regionale:
www.cantieri40.it

FORMAZIONE 4.0

LE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

Strategia regionale Impresa 4.0
Formazione dei lavoratori
DI CHE
INTERVENTO
SI TRATTA?

Nell'ambito della strategia regionale Impresa 4.0,
sono ﬁnanziati progetti formativi relativi ad azioni
di riqualiﬁcazione dei lavoratori, collegate a piani
di riconversione, ristrutturazione aziendale e
reindustrializzazione: la presenza di competenze
utili a promuovere l’innovazione costituisce un
elemento decisivo per la crescita della competitività
delle imprese e contribuisce alla permanenza dei
lavoratori nel mondo del lavoro.

CHI PUÒ
PARTECIPARE?

I progetti potranno essere presentati ed attuati da
un singolo soggetto (agenzia formativa, impresa)
oppure da un consorzio o fondazione o rete di
imprese (rete-soggetto) oppure da un'associazione
temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), o rete di
imprese (rete-contratto) o altra forma di partenariato,
già costituita o costituenda.

A CHI PUÒ ESSERE
RIVOLTA
LA FORMAZIONE?

destinatari della formazione possono essere
• Lavoratori dell'azienda destinataria, anche
interessati da ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro, inquadrati in una delle seguenti
forme contrattuali: contratto a tempo indeterminato,
contratto a tempo determinato, contratto di
apprendistato, imprenditore, socio di cooperativa,
coadiuvante familiare.
• Neo-assunti già inquadrati nella fattispecie di
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o la
cui assunzione con contratto a tempo indeterminato
avvenga dopo la stipula della convenzione ed entro
l'inizio delle attività formative che coinvolgono il
neoassunto stesso.

QUAL È
LA DURATA
MASSIMA
DEI PROGETTI?

I progetti devono concludersi entro 12 mesi a
decorrere dalla data di stipula della convenzione,
che rappresenta la data formale di avvio del
progetto. Per i progetti che prevedono il coinvolgimento
un numero di lavoratori uguale o superiore a 10 è
consentita una durata massima degli interventi di 18
mesi.

I progetti sono ﬁnanziabili per un importo non
QUALE DEVE
ESSERE L’IMPORTO inferiore a 50.000 euro e non superiore a 150.000
euro.
DEL PROGETTO?
QUAL È LA
SCADENZA PER
LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA?

Sono previste scadenze trimestrali, ﬁno ad
esaurimento delle risorse disponibili.
Le prossime scadenze sono il 31 dicembre 2018 e il
29 marzo 2019.

Per informazioni
http://www.regione.toscana.it/-/avviso-per-la-formazione-continua-per-l-industria-4-0

Strategia regionale Impresa 4.0
Voucher formativi per imprenditori
DI CHE
INTERVENTO
SI TRATTA?

L’intervento è volto a ﬁnanziare voucher formativi
riservati ad imprenditori e liberi professionisti che
esercitano l'attività in forma associata o societaria, per
la partecipazione a percorsi formativi tesi a favorire,
raﬀorzare ed aggiornare le competenze necessarie per
aﬀrontare percorsi di innovazione tecnologica,
organizzativa, gestionale, di processo/prodotto e dei
modelli di business e per adottare nuovi modelli di
organizzazione del lavoro e di gestione delle risorse
umane.

CHI PUÒ
PARTECIPARE?

Possono presentare domanda di voucher formativo:

L'IMPORTO
MASSIMO
RICONOSCIBILE
PER CIASCUN
VOUCHER È DI:

• 5.000 euro per gli 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. Nel caso di destinatari
facenti capo alla medesima azienda, non saranno
riconosciuti voucher per un valore complessivo
superiore a 50.000 euro. 3.000 euro per liberi
professionisti senza partita iva individuale che
esercitano l'attività in forma associata o societaria.
Nel caso di destinatari facenti capo al medesimo
studio associato o società non saranno riconosciuti
voucher per un valore complessivo superiore a 30.000
euro.

• Gli 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: soggetti iscritti ad albi di
ordini professionali e collegi professionali; soggetti
iscritti ad associazioni professionali; soggetti iscritti
alla Gestione Separata dell'INPS come liberi professionisti
senza cassa

Per informazioni
http://www.regione.toscana.it/-/voucher-formativi-individuali-rivolti-a-imprenditori-e-liberi-professionisti

No. Può delegare alla riscossione del voucher l'ente
L’IMPRENDITORE
O DEVE ANTICIPARE erogatore del corso, che si farà quindi carico di
anticipare il relativo importo.
IL COSTO
DEL VOUCHER?
PER QUALI CORSI
PUÒ ESSERE
UTILIZZATO
IL VOUCHER?

È possibile richiedere il voucher per la frequenza di
1. Corsi di formazione e di aggiornamento professionale
anche a distanza.
2. Master di I e II livello in Italia e all'estero.

La procedura di presentazione è a sportello, quindi il
QUAL È LA
voucher è ﬁnanziato in ordine cronologico di arrivo
SCADENZA
ﬁno ad esaurimento delle risorse messe a bando.
PER LA
PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA?

Per informazioni
http://www.regione.toscana.it/-/voucher-formativi-individuali-rivolti-a-imprenditori-e-liberi-professionisti

Strategia regionale Impresa 4.0
Voucher formativi per manager d’azienda
DI CHE
INTERVENTO
SI TRATTA?

L'intervento, realizzato nell'ambito del Progetto
Giovanisì, ﬁnanzia voucher formativi individuali per la
partecipazione a percorsi formativi tesi a raﬀorzare e
aggiornare le competenze dei manager d'azienda per la
deﬁnizione di strategie legate all'avvio di processio di
digitalizzazione dell'impresa.

CHI PUÒ
PARTECIPARE?

Possono presentare domanda per richiedere il
voucher i manager delle imprese private, o
comunque a prevalente capitale privato, intesi
quali dirigenti/quadri d'azienda secondo il CCNL di
riferimento che svolgono funzioni apicali, in servizio
presso unità produttive ubicate sul territorio
regionale della Toscana, in possesso dei seguenti
requisiti al momento della presentazione della
domanda:
1. prestare la propria attività lavorativa presso un'unità
produttiva ubicata in Toscana
2. essere inquadrati quali dirigenti/quadri con una delle
seguenti tipologie contrattuali: contratto a tempo
indeterminato, contratto a tempo determinato,
contratto di lavoro intermittente, contratto part-time,
soci lavoratori iscritti nel Libro unico del lavoro, contratto
di lavoro co.co.co, - lavoratori in cassa integrazione
guadagni ordinaria o straordinaria.

QUAL È
L’IMPORTO
DEL VOUCHER?

L'importo massimo del voucher individuale è di 2.500
euro, IVA inclusa. Il costo minimo del percorso
formativo oggetto del voucher deve essere di almeno
200 euro, IVA esclusa.
Nel periodo di validità dell'avviso, il richiedente potrà
beneﬁciare di un solo voucher.

IL MANAGER
DEVE ANTICIPARE
IL COSTO
DEL VOUCHER?

No. Può delegare alla riscossione del voucher l'ente
erogatore del corso, che si farà quindi carico di anticipare
il relativo importo.

Per informazioni
http://www.regione.toscana.it/-/industria-4-0-voucher-formativi-per-manager-di-azienda

PER QUALI CORSI
PUÒ ESSERE
UTILIZZATO
IL VOUCHER?

Il voucher può essere utilizzato per i percorsi di
formazione avviati successivamente alla data di
scadenza della presentazione della domanda.
Sono ammissibili i master universitari.

QUAL È
LA SCADENZA
PER LA
PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA?

La domanda di voucher formativo individuale può
essere presentata, ﬁno ad esaurimento delle risorse
disponibili sul bando, con scadenze trimestrali.
La prossima scadenza è il 1° gennaio 2019.

Per informazioni
http://www.regione.toscana.it/-/industria-4-0-voucher-formativi-per-manager-di-azienda

