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REGIONE LOMBARDIA - AVVISO FORMAZIONE CONTINUA FASE VI 

“VOUCHER FORMATIVI A FONDO PERDUTO 2021” 
 
Il Voucher formativo è la una nuova e inedita strategia, finanziata da Regione Lombardia e 
dal FSE, per sostenere Imprese e Persone nella “ripresa” dopo l’emergenza sanitaria, per 
potenziare, migliorare, allineare le proprie competenze professionali – ma anche attivare 
nuove skill – per diventare più competitivi nel proprio lavoro e nel proprio business. 
Solo un Ente di Formazione Accreditato alla Regione come Aquis, può candidare ed attuare 

il suo “CATALOGO CORSI”  
 

A CHI E’ DEDICATO IL VOUCHER FORMATIVO 
▪ Imprese lombarde iscritte e cooperative alla Camera di Commercio 
▪ Imprese familiari di cui all’art. 230-bis del Codice Civile 
▪ Enti del Terzo Settore che svolgono attività economica (organizzazioni volontariato, associazioni promozione 

sociale, enti filantropici, imprese e cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni) iscritte ai registri 
(regionale/provinciale nelle more dell’attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D.lgs. 117/2017) 

▪ Associazioni riconosciute e Fondazioni che svolgono attività economica, iscritte a Registro Regionale 

delle persone giuridiche  
▪ Liberi professionisti, titolari di partita IVA, anche in forma Associata 
▪ Soci e titolari di impresa, collaboratori coordinati e continuativi 

 

COME FUNZIONA IL VOUCHER FORMATIVO 
Le imprese (per dipendenti e titolari) e i liberi professionisti presentano richiesta di Voucher a Regione 
Lombardia (bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi) per partecipare a uno o più corsi previsti dal 
Catalogo, versando la quota di iscrizione all’ente di formazione e, successivamente, chiedendone il 
rimborso del costo del corso e a fronte di una partecipazione di almeno il 75% delle ore di formazione.  

Ti assistiamo noi in tutte le pratiche e procedure, dalla profilazione, alla candidatura, alla 
rendicontazione e richiesta di rimborso del voucher formativo che ti è stato assegnato. 

✓ Ciascuna persona può chiedere sino ad un massimo di € 2.000,00 per partecipare a uno o più corsi 
✓ Ciascuna azienda può chiedere sino ad un massimo di € 50.000,00 per far partecipare a uno o più corsi i 

propri dipendenti e titolari, per un massimo di € 2.000,00/persona 
Sono esclusi i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, di somministrazione, i tirocinanti e gli apprendisti. 

Se hai già ottenuto il Voucher formativo, non temere, nel 2021 tutto si azzera e hai ancora 
diritto ad accedere a nuovi corsi e per gli stessi importi. 

 

FORMAZIONE NON FINANZIATA DAL VOUCHER  
Formazione obbligatoria generale e specifica in ambito sicurezza, ai sensi del D.Lgs 81/2008  
Formazione e aggiornamento per gli iscritti a Ordini, Collegi o Albi professionali (ai sensi dell’art. 7 del DPR 137/2012) 
Formazione e aggiornamento per le “professioni/figure regolamentate e/o abilitanti” 
Formazione erogata da docenti dipendenti e/o titolari dell’impresa richiedente il voucher 
Formazione per il personale degli enti di formazione accreditati alla Regione, università ed altri soggetti attuatori  

 

LE ISCRIZIONI SONO GIA’ APERTE! 
MA I POSTI SONO LIMITATI ….. PRENOTA SUBITO IL TUO CORSO 

ECCO LE NOSTRE NUOVE PROPOSTE, MA POI AGGIORNATI SUI PROSSIMI CORSI  
 

https://aquis.it/voucher-formativo-regione-lombardia-2021/ 
https://aquis.it/2020/08/nuove-proposte-formative-catalogo/ 
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