
 

 

 

 
 

REQUISITI E LIMITAZIONI PER L’ISCRIZIONE AI CORSI DEL NOSTRO CATALOGO 
 

Ai lavoratori che intendano prendere parte ad una o più attività comprese nel Catalogo non possono 
superare il valore di € 3.000,00 pro-capite per un triennio (a partire dal Catalogo 2017-2018), 
utilizzabili presso L’agenzia Formativa ITI VOLTA. 
 
Per ogni attività formativa il Voucher di partecipazione copre una quota del 70% del costo 
complessivo della stessa indicato a catalogo. La quota complementare è a carico del lavoratore 
partecipante 
 
Nei soli casi di superamento del limite pro-capite sopraindicato di 3.000,00 Euro, la parte di costi 
eccedente il voucher, non coperta dal valore dello stesso, è posta a carico del lavoratore. 
Per i lavoratori con ISEE (indicatore di situazione economica equivalente) pari od inferiore a 
10.000,00 Euro, i voucher assegnati coprono invece l’intero costo del corso (100%), sempre fatto 
salvo il limite massimo del valore complessivo dei voucher pro- capite su indicato (3.000,00 Euro) 
Le persone assegnatarie del voucher ai sensi del presente Avviso devono aver compiuto 18 anni e 
devono frequentare l’intervento formativo selezionato dal Catalogo al di fuori dell’orario di lavoro. 
  

CHI PUÒ RICHIEDERE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE I VOUCHER ? 
 

a) I lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, 
in ambito privato e pubblico;  
 

b) Lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di collaborazione 
organizzata dal committente ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n.81/2015, nonché inseriti nelle altre 
tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia che configurino lo stato di 
lavoratore occupato, in ambito privato e pubblico;  
 

c)  lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.lgs. 
n.148/2015;  
 
d)  titolari e coadiuvanti di microimprese;  
e)  professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi;  
f)  lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti da quelli richiamati alle lettere d) ed e) 
 

NB I lavoratori appartenenti alle categorie descritte alle lettere d), e) e f) di norma sono destinatari 
di voucher formativo aziendale, oggetto di apposito Avviso: possono tuttavia richiedere il voucher 
formativo individuale esclusivamente per il rinforzo di competenze professionali non collegate – 
direttamente o indirettamente – con la propria attività professionale principale, con particolare 
riferimento a una prospettiva di riconversione professionale. Si precisa in proposito che tutte le 
competenze trasversali (es. competenze linguistiche, informatiche, gestionali, relazionali) sono da 
considerarsi sempre come connesse con le attività degli operatori economici.  
 


