
COMUNICATO STAMPA 
FINANZIAMENTI PER LA FORMAZIONE DI SOGGETTI OCCUPATI 

BANDO CON SCADENZA 7 NOVEMBRE 
 

 
La Provincia di Pistoia, Servizio Istruzione e Formazione professionale, informa che 
è aperto un bando per il finanziamento di percorsi formativi a domanda individuale 
tramite buoni individuali (voucher), legge n.53/2000, da finanziamenti 
interministeriali. 
Il bando prevede che si possano chiedere contributi fino a 3000 euro per percorsi 
formativi (come corsi, master) a scelta del richiedente che non superino le 150 ore, 
coerenti con la sua formazione professionale, da svolgere presso enti accreditati per la 
formazione dalla Regione Toscana. La domanda deve essere presentata entro le ore 
13 del prossimo lunedì 7 novembre su apposita modulistica. Le domande saranno 
esaminate dalla Provincia di Pistoia che ha disposizione per tale bando 140.000 euro. 
Le domande possono essere consegnate all’ufficio protocollo della Provincia di 
Pistoia in piazza S. Leone 1 a Pistoia, specificando l’oggetto e la destinazione al 
Servizio Istruzione e Formazione.  I Centro Impiego sono a disposizione di chi fa 
domanda per fare un colloquio di coerenza del percorso formativo scelto in relazione 
alla propria professionalità. 
Possono fare domanda di finanziamento tutti i singoli soggetti occupati presso 
imprese private o pubbliche o presso Pubbliche Amministrazioni. I soggetti occupati 
devono trovarsi in una delle seguenti tipologie contrattuali: tempo indeterminato, 
tempo determinato, tempo parziale, stagionali, soci di cooperative iscritti a libro paga, 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, apprendisti e soggetti con 
contratto di formazione e lavoro o di inserimento, purché la formazione da erogare 
risulti aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria per legge, cassa integrazione guadagni 
o mobilità, soggetti inseriti nelle seguenti tipologie contrattuali previste dal d.lgs. 276 
del 10/09/2003 (lavoro intermittente, lavoro ripartito, lavoro a progetto). I soggetti 
richiedenti devono altresì trovarsi in una delle due seguenti condizioni: essere 
residenti in Toscana, essere domiciliati in Toscana e prestare la propria attività 
lavorativa presso un’unità locale/articolazione amministrativa (da intendere come 
sede in cui si esplica l’attività di lavoro) ubicata all’ interno della regione Toscana. 
Il percorso formativo deve svolgersi e concludersi entro 12 mesi dalla comunicazione 
di finanziamento (con inizio dopo la lettera di comunicazione del finanziamento). 
Tutte le informazioni complete possono essere richieste al Servizio Istruzione e 
Formazione della provincia via Tripoli 19 a Pistoia tel. 0573 - 0573/966432-33. 
Il Bando completo con la modulistica si trova sul sito internet della Provincia 
www.provincia.pistoia.it alla pagina “formazione” cliccando su “bandi e 
graduatorie”.                                  
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