
SINTESI DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER PER LA FORMAZIONE E 

L’AGGIORNAMENTO DI FIGURE REGOLAMENTATE 

Che cos’è il voucher per la formazione e l’aggiornamento di figure regolamentate? 

É un finanziamento emesso dall’amministrazione regionale destinato a chi desidera frequentare un corso di formazione 
per il conseguimento e/o l’aggiornamento delle qualificazioni necessarie per l’esercizio di attività professionali oggetto 
di regolamentazione (ad esempio per svolgere la professione di Operatore Socio Sanitario). 

Come posso richiederlo? 

Le domande di ammissione al voucher devono essere presentate utilizzando esclusivamente il modello predisposto e 

presente nel sito internet della Regione Autonoma Valle d’Aosta al seguente link: 

https://www.regione.vda.it/lavoro/cittadini/formazione/voucherfigureregolamentate_i.aspx 

Le domande devono essere presentate tramite messaggio di posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi 

formazionefse@regione.vda.it (PEI) 

politiche_lavoro@pec.regione.vda.it (PEC) 

Entro quando devo richiedere il voucher? 
Le domande di ammissione al voucher possono essere presentate fino al 07 dicembre 2021. 

Chi può usufruire del voucher? 

Possono beneficiare del voucher coloro che al momento della presentazione della domanda di ammissione 

possiedono i seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana, dei paesi dell’Unione Europea o cittadinanza extra-UE
b) Residenza nella Regione Autonoma Valle d’Aosta

c) Maggiore età

Se sono occupato posso usufruire del voucher? 

I cittadini occupati possono usufruire del voucher alle seguenti condizioni: 

 se hanno un rapporto di lavoro subordinato possono ottenere il voucher esclusivamente a titolo personale e

quindi devono svolgere l’attività formativa in orario extra-lavorativo; 

 se sono soci o titolari di impresa e liberi professionisti possono ottenere il voucher per la frequenza di corsi

solo se non connessi e/o complementari all’attività di impresa stessa o a quella svolta in libera professione.

Che valore economico ha il voucher? 
Il voucher ha un valore pari all’80% del costo complessivo del percorso formativo scelto ed il contributo concesso non 
può superare l‘importo di 5.000 euro. 
I voucher sono finanziati secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande di ammissione e non sono cedibili a terzi. 

Come posso richiedere il voucher? 

Per ulteriori informazioni e per le specifiche tecniche relative alle modalità di richiesta si rimanda al testo integrale delle 

“Disposizione applicative relative all’erogazione di voucher per la formazione e l’aggiornamento di figure 

regolamentate” al seguente link 

https://www.regione.vda.it/lavoro/cittadini/formazione/voucherfigureregolamentate_i.aspx 
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