Dai una svolta
al tuo lavoro.
Con un Corso di Formazione a scelta individuale.
Tu lo scegli, la Regione ti ﬁnanzia.

Iniziativa in collaborazione con tutte le Province della Lombardia
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Se sei un occupato che risiede o lavora in Lombardia, hai la possibilità di ottenere un Voucher
Formativo individuale per partecipare a un corso che può esserti di aiuto per formarti,
aggiornarti e riqualificarti professionalmente.
“Cos’è un Voucher Formativo?”
Il Voucher Formativo è un contributo individuale che può essere richiesto alla Regione Lombardia per partecipare ad un corso
di formazione. Il Voucher ti consente di frequentare in modo agevolato un corso che potrai scegliere sui Cataloghi regionali: per
trovare opportunità di formazione utili per il tuo sviluppo professionale ed essere più forte e competitivo sul mercato del lavoro.
Il contributo offerto dalla Regione per ogni Voucher è differenziato in base alla durata del corso scelto e può coprire ﬁno al 90%
del costo totale del corso.

“Perché richiedere un Voucher Formativo?”
Chiedere un Voucher conviene. La Regione ti aiuta a pagare un corso per imparare qualcosa di utile. Scegli direttamente il tuo
percorso formativo e sei tu a decidere quali competenze acquisire o approfondire.
Ottenere un Voucher ti permette di realizzare il tuo personale progetto formativo, dando una risposta concreta alle esigenze di
aggiornamento e di ampliamento delle conoscenze e competenze professionali di cui hai bisogno.
Per questo progetto di formazione a scelta individuale non è necessario il coinvolgimento della tua azienda: ne hai diritto
in quanto persona che risiede o lavora in Lombardia.

“Chi può richiedere un Voucher Formativo?”
Puoi fare richiesta per ottenere il Voucher Formativo solo se:

Sei un lavoratore occupato residente in Lombardia o che lavora in Lombardia
e se sei occupato con queste tipologie contrattuali:

Contratto di lavoro subordinato (anche in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria)

Lavoro intermittente, lavoro ripartito, lavoro a tempo parziale, apprendistato e contratto di inserimento (se al di fuori della
formazione obbligatoria), contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto a progetto (compresi i lavoratori con
partita IVA con contratto a progetto)
Non puoi ottenere il Voucher se sei:

Titolare di azienda, coadiuvante o amministratore
Lavoratore autonomo o libero professionista
Socio di cooperativa non iscritto a libro paga
Occupato con contratto di lavoro accessorio
Occupato con contratto a somministrazione di lavoro (ex interinale)
Occupato con contratto di lavoro occasionale
Lavoratore in mobilità
Occupato presso uno degli operatori che erogano i corsi
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“Come fare per ottenere un Voucher Formativo?”
La modalità dell’offerta formativa a scelta individuale tramite Voucher è quella della cosiddetta “Offerta a Catalogo”. Per Catalogo
si intende l’elenco, articolato in diverse aree tematiche, dei corsi organizzati dagli Enti di formazione accreditati che operano a
livello regionale e provinciale. I Cataloghi per la formazione a scelta individuale sono due: uno per la formazione trasversale e uno
per quella settoriale. Ai Cataloghi si può accedere attraverso il sito internet www.formazioneasceltaindividuale.it.
Qui puoi cercare il corso che ti interessa utilizzando diversi parametri di ricerca.
I Cataloghi sono consultabili anche presso tutti gli sportelli Spazio Regione della Lombardia, i Centri per l’Impiego provinciali e gli
altri operatori pubblici e privati che erogano servizi per il lavoro.
Dopo che hai scelto il tuo corso fra tutti quelli disponibili nei Cataloghi, presenta la domanda di Voucher, fornendo tutti i dati
richiesti, direttamente presso la sede dell’Ente di formazione che organizza il corso. Sarà l’Ente a inoltrare per te la richiesta a
Regione Lombardia, che ti avviserà dell’assegnazione del Voucher e della data di inizio del corso.
Non appena l’Ente sarà autorizzato a dare il via al corso, dovrai versare la quota di contribuzione privata. E ricordati: puoi richiedere il Voucher per un solo corso e devi frequentare almeno il 75% delle ore di lezione previste.

“Quanto vale il Voucher Formativo?”
Il Voucher copre una quota che può arrivare ﬁno al 90% del costo del corso, per un massimo di 1.400 Euro. Il valore massimo del
Voucher varia in funzione della durata del corso secondo il seguente schema:

Durata corso

Valore max Voucher

da 30 a 60 ore

1.100 €

da 61 a 90 ore

1.250 €

da 91 a 120 ore

1.400 €

È comunque prevista una quota di contribuzione privata obbligatoria che dovrai versare. Tale quota varia in funzione delle tue
caratteristiche. Il valore del Voucher potrà infatti coprire fino al 90% del valore del corso entro il massimo stabilito a seconda
della durata se possiedi almeno una delle seguenti caratteristiche:

Sei in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria

Hai più di 45 anni

Sei occupato con contratto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato, a progetto o di collaborazione coordinata
e continuativa

Sei in possesso del solo titolo di licenza elementare, di istruzione obbligatoria o sei senza alcun titolo
In tutti questi casi la tua quota di contribuzione privata sarà di almeno il 10% del costo totale del corso.
Per tutte le altre tipologie di lavoratori il valore del Voucher potrà coprire ﬁno all’80% del valore del corso. La quota privata a tuo
carico sarà di almeno il 20% del costo totale del corso.

I corsi
I corsi hanno una durata che va da un minimo di 30 ad un massimo di 120 ore, con un numero di partecipanti non inferiore a 4 e non
superiore a 12.
Di seguito sono indicate le aree formative all’interno delle quali potrai scegliere il tuo corso. Per conoscere il dettaglio dell’offerta puoi
cliccare su www.formazioneasceltaindividuale.it, telefonare al numero 840 000 001 oppure recarti presso uno degli sportelli Spazio
Regione o i Centri per l’Impiego della tua Provincia.
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Catalogo per la Formazione Trasversale
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aree formative:
Amministrazione e contabilità
Competenze cognitive/relazionali
Competenze linguistiche
Distribuzione commerciale e vendita
Gestione di impresa
Informatica
Marketing e pubblicità
Qualità e sicurezza
Risorse umane

Catalogo per la Formazione Settoriale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aree formative:
Agroalimentare e zootecnia
Arte, spettacolo e sport
Beni culturali
Carta, stampa ed editoria
Chimico, petrolifero, gomma e plastica
Credito, assicurazioni, intermediazione ﬁnanziaria e immobiliare
Edilizia e costruzioni, bio-edilizia, domotica
Energia e ambiente
Estetica e acconciature
Lavorazione minerali non metalliferi
Legno, mobile, arredamento e design
Macchine elettriche e apparecchi elettronici e ottici
Metallurgia, meccanica, mezzi di trasporto
Servizi socio-assistenziali e sanitari
Tessile, abbigliamento e moda
Trasporti e logistica
Turismo, alberghiero e ristorazione

Devi sapere che:
Puoi frequentare il tuo corso sia fuori orario di lavoro che durante, ma comunque al di fuori dell’obbligo di prestazione
lavorativa.
Puoi presentare la tua richiesta dall’1 ottobre 2007 ﬁno al 29 aprile 2008.
L’assegnazione dei Voucher avverrà seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande di avvio dei corsi da
parte degli Enti di formazione, ﬁno ad esaurimento dei fondi disponibili.
Tutti i corsi inizieranno a partire da ottobre 2007 e si concluderanno entro il 31 maggio 2008.

Numero Blu Regionale (solo da rete ﬁssa): 840 000 001 - Sito Web: www.formazioneasceltaindividuale.it

Sportelli Spazio Regione:
BERGAMO
Via XX Settembre, 18/A – 24122
Tel. 035 273 111
spazioregione_bergamo@regione.lombardia.it
Lun-Gio 9.30-12.30/14.30-16.30 - Ven 9.30-12.30
BRESCIA
Via Dalmazia, 92/94 – 25100
Tel. 030 34 621
sedeterritorialebs@regione.lombardia.it
Lun-Gio 9.30-12.30/14.30-16.30 - Ven 9.30-12.30
COMO
Via Luigi Einaudi, 1 – 22100
Tel. 031 3201
sedeterritorialeco@regione.lombardia.it
Lun-Mar- Gio 9.30-12.30/14.30-16.30
Mer 8.30-16.30 - Ven 9.30-12.30
CREMONA
Via Dante, 136 – 26100
Tel. 0372 4851
sedeterritorialecr@regione.lombardia.it
Lun-Gio 9.30-12.30/14.30-16.30 - Ven 9.30-12.30
LECCO
C.so P. Sposi, 132 – 23900
Call center da rete ﬁssa 840 000 001
sedeterritorialelc@regione.lombardia.it
Lun-Gio 9.30-12.30/14.30-16.30 - Ven 9.30-12.30

LEGNANO

MONZA

Via Felice Cavallotti, 11/13 – 20025
Call center da rete ﬁssa 840 000 001
spazioregione_legnano@regione.lombardia.it
Lun-Gio 9.00-12.00/14.30-16.30 - Ven 9.00-12.00

Via Cernuschi, 8 – 20052
Call center da rete ﬁssa 840 000 001
In tutti gli altri casi 02 699 670 01
spazioregione_monza@regione.lombardia.it
Lun-Gio 9.00-12.00/14.30-16.30 - Ven 9.00-12.00

LODI
Via Haussmann, 7 – 26900
Tel. 0371 4581
sedeterritorialelo@regione.lombardia.it
Lun-Gio 9.30-12.30/14.30-16.30 - Ven 9.30-12.30
MANTOVA
Corso Vittorio Emanuele, 57 – 46100
Call center da rete ﬁssa 840 000 001
In tutti gli altri casi 02 670 874 74
spazioregione_mantova@regione.lombardia.it
Lun-Gio 9.30-12.30/14.30-16.30 - Ven 9.30-12.30
MILANO
Via F. Filzi, 22 - Via Taramelli, 20 – 20124
Call center da rete ﬁssa 840 000 001
In tutti gli altri casi 02 699 670 01
SpazioRegione_Milano@regione.lombardia.it
Lun-Gio 9.00-18.30 – Ven 9.00-15.00
Sab 9.00-15.00 solo via F. Filzi 22

PAVIA
Viale Cesare Battisti, 150 – 27100
Tel. 0382 5941
sedeterritorialepv@regione.lombardia.it
Lun-Gio 9.30-12.30/14.30-16.30 - Ven 9.30-12.30
SONDRIO
Via del Gesù, 17 – 23100
Call center da rete ﬁssa 840 000 001
In tutti gli altri casi 02 670 874 74
spazioregione_sondrio@regione.lombardia.it
Lun-Gio 9.30-12.30/14.30-16.30 - Ven 9.30-12.30
VARESE
Viale Belforte, 22 – 21100
Call center da rete ﬁssa 840 000 001
In tutti gli altri casi 02 670 874 74
spazioregione_varese@regione.lombardia.it
Lun-Gio 9.30-12.30/14.30-16.30 - Ven 9.30-12.30
Pagina 4 di 4

