
COMUNICATO STAMPA 
BANDI APERTI PER LA FORMAZIONE:PIANO FORMATIVI 

SETTORIALI E PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALI 
 
 
La Provincia di Pistoia comunica che la Regione Toscana ha approvato con decreto 
dirigenziale n. 6270 del 22/10/2004 e n.6270 del 26/10/2004 due bandi a valere sulla 
legge 236/93 art. 9. Un bando finanzia Piani Formativi settoriali. Per piano formativo 
settoriale si intende un programma organico di azioni formative concordato con le 
parti sociali, concernente ambiti/materie di interesse comune, rispondente ad esigenze 
di imprese ubicate sul territorio regionale appartenenti ad uno stesso settore 
produttivo.Possono quindi presentare ed attuare tali interventi formativi: 
-imprese e raggruppamenti di impresa aventi unità locali ubicate in Toscana (solo ed 
esclusivamente per interventi rivolti ai propri lavoratori) 
- Agenzie Formative in possesso di accreditamento per  la formazione continua 
Le domande di finanziamento devono pervenire entro le ore 13 del giorno 24 gennaio 
2005 presso l'Ufficio Protocollo della Provincia di Pistoia sito in Piazza san Leone 1 
a Pistoia. 
L'altro Bando finanzia percorsi formativi individuali (Voucher per la frequenza di 
corsi di formazione). Il presente bando offre, a singoli soggetti richiedenti, la 
possibilità di usufruire di un finanziamento pubblico per accedere ad interventi 
formativi rispondenti alle proprie esigenze e prospettive professionali e rendere 
effettivo il suo diritto di  lavoratore a sviluppare ed aggiornare le proprie competenze 
ed abilità professionali lungo tutto l'arco della vita. 
Possono quindi presentare domande individuali di interventi formativi tutti i soggetti 
occupati, dipendenti di imprese assoggettate al versamento dello 0.30% del monte 
salari all'INPS, quale contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la 
disoccupazione involontaria. 
Le domande di finanziamento devono pervenire entro le ore 13 del giorno 21 
Febbraio 2005 presso l'Ufficio Protocollo della Provincia di Pistoia sito in Piazza san 
Leone 1 a Pistoia. 
Per ulteriori informazioni sui bandi in oggetto potete consultare il sito internet 
www.provincia.pistoia.it sotto la voce “formazione professionale” alla pagina “bandi 
e graduatorie”. 
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