AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER FORMATIVI - Anea Service Agenzia
Formativa accreditata dalla Regione Toscana codice PO 0954.
È stato pubblicato il nuovo avviso pubblico finalizzato all'erogazione di voucher formativi individuali
destinati a coloro che sono privi di occupazione, indipendentemente dal fatto che godano o meno della
indennità di disoccupazione.
L'avviso copre fino ad un massimo di 3 mila euro per la partecipazione ai corsi riconosciuti dalla Regione
Toscana.
I requisiti richiesti per fare domanda di voucher sono:
1. Essere disoccupati, inoccupati o inattivi;
2. Essere domiciliati in un comune della Regione Toscana;
3. Aver compiuto i 18 anni di età;
4. Aver un reddito ISEE inferiore a euro 50,000,01 (occorre la dichiarazione ISEE in corso di validità);
5. Essere iscritti ad un Centro per l’impiego (CPI) territorialmente competente situato in Regione Toscana
(iscrizione non richiesta per gli inattivi)
La domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui frequenza ha inizio almeno dal giorno
successivo alla data di presentazione della domanda. Non sono riconosciuti voucher per i percorsi, la cui
frequenza è iniziata prima della suddetta data.
I corsi, pena la decadenza del voucher, devono essere avviati entro 6 mesi dalla data di presentazione della
domanda e concludersi entro 12 mesi dalla data di avvio (salvo diversa durata prevista dal corso).
Al momento della presentazione occorre essere muniti di:
1. Copia del documento di identità:
2. Dichiarazione ISEE;
3. Marca da bollo di 16 euro;
4. Permesso di soggiorno per i cittadini stranieri;
5. Carta Sanitaria o Carta dei Servizi Nazionale attivata con PIN*
* il pin si richiede alle asl o alle farmacie convenzionate nella regione di appartenenza. Coloro che non
hanno la tessera sanitaria possono richiedere in alternativa la carta nazionale dei servizi presso la camera
di commercio.
ANEA SERVICE OFFRE CONSULENZA E SUPPORTO PER L’INOLTRO DELLA PRATICA
Corso per il quale è possibile richiedere il voucher attivati dall’agenzia formativa Anea Service:
-

TECNICO QUALIFICATO IN MUSICOTERAPIA

Per info: Anea Service srl - Via dei Tintori n. 23 - 59100 Prato - Email: formazione@accademiaanea.com Telefono +39 3440327840 – www.accademia-anea.com

