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LAVORARE ALL'ESTERO: BORSE DI MOBILITÀ PROFESSIONALE PER DISOCCUPATI O INATTIVI  

ENTE PROMOTORE DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO REGIONE TOSCANA – iniziativa promossa dalla Regione Toscana - Rete Eures - progetto Giovanisì nell’ambito del POR FSE 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO REGIONE TOSCANA 

TITOLO BANDO/INCENTIVO/ 

FINANZIAMENTO/INIZIATIVA 
Lavorare all'estero: borse di mobilità professionale per disoccupati o inattivi 

AMBITO DI INTERESSE 

 TRANSIZIONE 

 MOBILITA’ PROFESSIONALE 

 INSERIMENTO OCCUPAZIONALE 

TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'  BORSA DI MOBILITÀ PROFESSIONALE 

DESCRIZIONE 

La Regione Toscana, al fine di al fine di promuovere l'occupazione e migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi per il lavoro 
attraverso il consolidamento della rete Eures ha approvato con decreto n. 5274 del 21/04/2017, successivamente 
modificato dal decreto n.16431 del 3/11/2017 e dal decreto n. 20355 del 11 dicembre 2018 (in attuazione della delibera  
di  Giunta  regionale  n.  1303 del 27/11/2018), il bando per borse di mobilità professionale. 

L'intervento, finanziato grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, attiva borse individuali di mobilità 
professionale per svolgere un'esperienza lavorativa o di tirocinio in un paese dell'Unione Europea o dell'EFTA (Norvegia, 
Islanda, Svizzera e Liechtenstein) diverso da quello di residenza. 

Il bando è rivolto a disoccupati o inattivi senza limite d'età ed è attivo fino al 31 dicembre 2020. 

La promozione dell'occupazione giovanile tramite la mobilità professionale si inserisce nell'ambito di Giovanisì, il progetto 
della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. 

Destinatari.  Per accedere al bando è necessario essere  

 disoccupato o inattivo (non avere mai lavorato): nel patto di servizio personalizzato ai sensi del D.lgs 150/2015 
dovrà essere presente l'azione "Servizi Eures" 

 maggiorenne 

 cittadino dell'Unione Europea residente in Toscana 

 in possesso del contratto o della lettera di impegno alla stipula del datore di lavoro estero 

Importo della borsa e spese ammissibili.  La borsa di mobilità individuale ha un importo massimo di € 5.000 e comprende le 
seguenti voci di spesa: 

http://www.regione.toscana.it/-/eures-cos-e-e-cosa-offre-a-lavoratori-e-datori-di-lavoro-dello-spazio-economico-europeo
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5145296&nomeFile=Decreto_n.5274_del_21-04-2017
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5163552&nomeFile=Decreto_n.16431_del_03-11-2017
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2018AD00000022396
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2018DG00000001609
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2018DG00000001609
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LAVORARE ALL'ESTERO: BORSE DI MOBILITÀ PROFESSIONALE PER DISOCCUPATI O INATTIVI  
 borsa di inserimento lavorativo, fino ad un massimo di sei mesi, differenziata per tipologia di contratto (€ 500 

mensili in caso di contratto di lavoro o apprendistato ed € 750 mensili in caso di contratto o convenzione di 
tirocinio) 

 spese di viaggio A/R da e verso il paese dell'Unione Europea o EFTA diverso da quello di residenza dove si svolge il 
contratto di lavoro, o di tirocinio, o di apprendistato, riconosciute in modalità forfettaria per l'importo di € 500,00 

 spese di iscrizione per la frequenza di un eventuale corso di lingue o corso di formazione in Italia o nel paese Ue o 
EFTA dove si svolge il contratto di lavoro, o di tirocinio, o di apprendistato, per un importo massimo di € 1.500 

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE  SOGGETTI PRIVATI 

TARGET BENEFICIARI DELL'INTERVENTO 

DISOCCUPATO O INATTIVO 

MAGGIORENNE 

CITTADINO DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE IN TOSCANA 

IN POSSESSO DEL CONTRATTO O DELLA LETTERA DI IMPEGNO ALLA STIPULA DEL DATORE DI LAVORO 

TIPOLOGIA DI FONDO Por Fse 2014-2020 - asse A, attività A.5.1.1.A   

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

TESTO DEL BANDO - Allegato A del decreto 20355/2018 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5202518&nomeFile=Decreto_n.20355_del_11-
12-2018-Allegato-A 

Comprende i seguenti allegati: 

Documenti per presentazione della domanda di finanziamento: 

Allegato 1 – Domanda di finanziamento; Allegato 2 – Atto di impegno unilaterale 

Documenti per la presentazione della domanda di rimborso 

Allegato 3 – Domanda di rimborso; Allegato 4 – Dichiarazione del datore di lavoro attestante lo stato in servizio del 
lavoratore/tirocinante redatto in lingua inglese; Allegato 5 – Rinuncia al finanziamento;  

Allegato 6 - Informativa agli interessati ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione 
dei dati” 

Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti modalità: 

•tramite interfaccia web Apaci, accedendo con tessera sanitaria attivata oppure previaregistrazione (credenziali utente 
e password) in qualità di Cittadino al seguente indirizzo :http://www.regione.toscana.it/apaci e selezionando come Ente 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5202518&nomeFile=Decreto_n.20355_del_11-12-2018-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5202518&nomeFile=Decreto_n.20355_del_11-12-2018-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/apaci
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LAVORARE ALL'ESTERO: BORSE DI MOBILITÀ PROFESSIONALE PER DISOCCUPATI O INATTIVI  
Pubblico destinatario “Regione Toscana Giunta”; 

•tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC istituzionale di “Regione Toscana”: 
regionetoscana@postacert.toscana.it. 

Le domande non possono essere consegnate con modalità diverse da quelle indicate, pena l’esclusione. 

Le graduatorie sono pubblicate on line con cadenza mensile 

APERTURA Data pubblicazione bando su BURT mercoledì, mercoledì, 10 maggio 2017 09:00 

CHIUSURA Domande entro giovedì, 31 dicembre 2020  

LINK 

https://www.regione.toscana.it/-/lavorare-all-estero-borse-di-mobilit-c3-a0-professionale-per-disoccupati-o-
inattivi?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fq%3DBORSE%2BDI%2BMOBILIT%25C3%2580%2BPROFESSIONALE%
2BPER%2BDISOCCUPATI%2BO%2BINATTIVI  

INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE INFORMAZIONI 

COLLOQUIO DI SUPPORTO ALLA SCELTA. Presso i Centri per l'Impiego della Toscana i soggetti che intendono presentare 
domanda di finanziamento per la borsa di mobilità professionale potranno effettuare uno o più colloqui di supporto alla 
scelta per ricevere supporto nell' individuazione dell'offerta di lavoro/tirocinio/apprendistato più idonea. 

Regione Toscana - Settore Lavoro 
tel. 0554383097 - nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00 
 

Ufficio Giovanisì - Regione Toscana 
numero verde 800 098 719 dal lunedì al venerdì ore 9.30 - 16.00 
 

In caso di necessità di supporto ed assistenza per l’utilizzo del PORTALE EURES e per la consultazione delle offerte di lavoro 
presenti sul portale: servizio EURES Regione Toscana, http://www.regione.toscana.it/-/il-servizio-eures-intoscana 

 
 
 
 
 

AVVISO PER IL SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE: INCENTIVI AI DATORI DI LAVORO 

ENTE PROMOTORE DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO REGIONE TOSCANA  

mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it
https://www.regione.toscana.it/-/lavorare-all-estero-borse-di-mobilit-c3-a0-professionale-per-disoccupati-o-inattivi?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fq%3DBORSE%2BDI%2BMOBILIT%25C3%2580%2BPROFESSIONALE%2BPER%2BDISOCCUPATI%2BO%2BINATTIVI
https://www.regione.toscana.it/-/lavorare-all-estero-borse-di-mobilit-c3-a0-professionale-per-disoccupati-o-inattivi?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fq%3DBORSE%2BDI%2BMOBILIT%25C3%2580%2BPROFESSIONALE%2BPER%2BDISOCCUPATI%2BO%2BINATTIVI
https://www.regione.toscana.it/-/lavorare-all-estero-borse-di-mobilit-c3-a0-professionale-per-disoccupati-o-inattivi?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fq%3DBORSE%2BDI%2BMOBILIT%25C3%2580%2BPROFESSIONALE%2BPER%2BDISOCCUPATI%2BO%2BINATTIVI
http://www.regione.toscana.it/-/il-servizio-eures-intoscana


Pubblicazione periodica 
semestrale 

Regione Toscana 

Sezione 2 – Transizioni tra sistema istruzione e 
formazione e lavoro 

 

 

 

 

PON FSE  -  Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione 2014-2020 
Pagina 
6 di 43 

 

AVVISO PER IL SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE: INCENTIVI AI DATORI DI LAVORO 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO   REGIONE TOSCANA  

TITOLO BANDO/INCENTIVO/ 

FINANZIAMENTO/INIZIATIVA 

AVVISO PER IL SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE: INCENTIVI AI DATORI DI LAVORO PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI 
LAUREATI E/O LAUREATI CON DOTTORATO DI RICERCA FINO A 35 ANNI. 

AMBITO DI INTERESSE  Specificare se riguarda:  

 GIOVANI LAUREATI 

TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'  INCENTIVO OCCUPAZIONALE 

Possono presentare richiesta di incentivo i datori di lavoro privati in possesso dei requisiti previsti dal bando (vedi art.3 
e 4). In particolare, per le assunzioni di giovani laureati e/o dottori di ricerca, possono presentare domanda le Piccole 
e Medie Imprese (PMI), individuate dal Regolamento n. 651/2014 (Allegato I) della Commissione Europea. 

Le imprese devono avere sede legale e/o unità operativa all’interno di una delle aree di crisi complessa e non 
complessa e/o nelle aree interne (vedi art. 4 del bando e Decisione n.19 del 06/02/2017). 

DESCRIZIONE  La Regione Toscana promuove un bando a sostegno dell’occupazione per l’anno 2018-2020 che prevede la concessione 
di incentivi ai datori di lavoro privati con sede legale e/o unità operativa all’interno di una delle aree di crisi complessa 
e non complessa e/o nelle aree interne per l’assunzione di determinate tipologie di soggetti. 
Il bando è inserito nell’ambito del progetto Giovanisì per la misura rivolta a giovani laureati e/o laureati con dottorato 
di ricerca fino a 35 anni. 

Tra le agevolazioni previste per le imprese: 

 1.500 euro per ogni assunzione con contratto a tempo determinato part-time (durata minima di 12 mesi) per 
giovani laureati fino 35 anni fino ad un massimo di 6.000 euro in caso di assunzione con contratto a tempo 
indeterminato; 

 1.625 euro per ogni assunzione con contratto a tempo determinato part-time (durata minima di 12 mesi) per i 
dottori di ricerca fino ad un massimo di 6.500 euro in caso di assunzione con contratto a tempo 
indeterminato. 

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE  Specificare la tipologia di ente che può presentare la domanda o rispondere all’avviso 

 IMPRESE 

TARGET BENEFICIARI DELL'INTERVENTO    Specificare i beneficiari finali 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32014R0651
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/?redirect=/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml%3fcodprat=2017DG00000000072
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AVVISO PER IL SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE: INCENTIVI AI DATORI DI LAVORO 
 

GIOVANI LAUREATI E/O LAUREATI CON DOTTORATO DI RICERCA, di età non superiore ai 35 anni (40anni per gli 
appartenenti alle categorie di cui alla L. 68/1999), assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato con un 
contratto della durata di almeno 12 mesi, con mansioni  di elevata complessità tali da richiedere la qualificazione 
universitaria e con livello di inquadramento contrattuale adeguato rispetto a quanto stabilito dal relativo CCNL di 
riferimento, sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Il parere circa la rispondenza del 
contratto e delle mansioni svolte dal laureato è demandato a rappresentanti delle organizzazioni datoriali e Sindacali 
presenti in Commissione Regionale Permanente Tripartita. 

TIPOLOGIA DI FONDO   Indicare la tipologia di fondo che finanzia l’intervento  

 BANDI/FONDI REGIONALI POR 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Il datore di lavoro deve presentare domanda on line (insieme alla documentazione allegata prevista dal bando), tramite 
il “Formulario di presentazione progetti FSE Aiuti alle Imprese”, dopo essersi registrato al Sistema Informativo FSE. 

Si accede con Carta nazionale dei servizi – CNS attivata oppure con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale). 

Entro il 15/01/2020 (ore 12:00) è possibile fare domanda per le assunzioni/trasformazioni realizzate nell’anno 2019. 

APERTURA   Data pubblicazione bando su BURT mercoledì, 05 settembre 2018 

CHIUSURA  15/01/2021 o fino ad esaurimento fondi 

LINK https://www.regione.toscana.it/-/avviso-per-contributi-a-datori-di-lavoro-privati-a-sostegno-dell-occupazione  

INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE INFORMAZIONI  Settore Lavoro della Regione Toscana 
numero verde 800 904 504 
incentivi.occupazione@regione.toscana.it 
Vai alla pagina dedicata sul sito di Regione Toscana 

Assistenza tecnica procedura online 
numero verde 800 688 306 

NOTE  

 
 

https://web.rete.toscana.it/fse3
http://www.regione.toscana.it/-/carta-nazionale-dei-servizi
http://open.toscana.it/spid
http://open.toscana.it/spid
https://www.regione.toscana.it/-/avviso-per-contributi-a-datori-di-lavoro-privati-a-sostegno-dell-occupazione
mailto:incentivi.occupazione@regione.toscana.it
http://www.regione.toscana.it/-/avviso-per-contributi-a-datori-di-lavoro-privati-a-sostegno-dell-occupazione
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AVVISO PER IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI START-UP INNOVATIVE  

ENTE PROMOTORE DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO REGIONE TOSCANA 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO REGIONE TOSCANA 

TITOLO BANDO/INCENTIVO/ 

FINANZIAMENTO/INIZIATIVA 

SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI START-UP INNOVATIVE 

Linea di azione 1.4.1.POR FESR TOSCANA 2014-2020 

AMBITO DI INTERESSE TRANSIZIONE 

TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA' 

(Misura POR regionale) 

ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’ 

Con il bando “Start up innovative”, la Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, favorisce la costituzione ed il 
consolidamento di nuove imprese innovative. 

DESCRIZIONE 

Il bando è finalizzato a sostenere la creazione e il consolidamento di imprese per superare le fasi di start up, le difficoltà 
che incontrano per accedere ad ulteriori nuovi sviluppi tecnologici, per trasferire conoscenze e/o acquisire personale 
altamente qualificato. Sono queste infatti le criticità comuni a tutte le nuove imprese in fasi di avvio e consolidamento, 
in particolare se imprese con carattere innovativo. 

L’agevolazione concessa è un finanziamento agevolato a tasso zero, non supportato da garanzie personali e 
patrimoniali, pari all’80% della spesa ritenuta ammissibile. Il costo totale ammissibile del progetto va da un minimo di 
35.000 ad un massimo di 200.000 euro. La durata del finanziamento è di 8 anni. 

E’ prevista una premialità di punteggio per le imprese di giovani fino a 40 anni. 

Destinatari(potenziali beneficiari). Possono presentare domanda in risposta al bando: 

 micro e piccole Imprese - così come definite dall'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 -  innovative, la 
cui costituzione è avvenuta nel corso dei 3 anni precedenti alla data di presentazione della domanda di 
accesso all'agevolazione. Sono ammessi anche le spin off di organismi di ricerca e le micro e piccole imprese 
iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25  "Start-up innovativa e incubatore 
certificato: finalità,  definizione e pubblicità" comma 8  decreto legislativo n. 179/2012 "Ulteriori misure 
urgenti per la crescita del Paese" o nella sezione speciale di cui all'art. 4 "Piccole e medie imprese innovative" 
comma 2 del decreto legge n. 3/2015 "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti" 

 persone fisiche che costituiranno l'impresa entro 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento di 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/01/24/15G00014/sg
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AVVISO PER IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI START-UP INNOVATIVE  
concessione dell'agevolazione stessa. 

Ai fini del bando si definisce "impresa innovativa": 
a) l'impresa che può dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro 
prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel 
settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, oppure 
b) l'impresa i cui costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10% del totale dei costi di esercizio in almeno uno 
dei due anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella 
revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno. 

 I Fab Lab (fabricationlaboratory) sono ammissibili all'agevolazione, se in possesso dei requisiti previsti per 
l'intervento.  I soggetti che fanno domanda in qualità di fab lab devono costituirsi in rete successivamente 
alla concessione dell'agevolazione. 

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE 
SOGGETTI PRIVATI 

IMPRESE 

TARGET BENEFICIARI DELL'INTERVENTO 

NEO DIPLOMATI 

INOCCUPATI 

DISOCCUPATI 

TIPOLOGIA DI FONDO 

BANDI/FONDI REGIONALI POR 

Il bando è cofinanziato dal Programma operativo regionale del Fesr 2014-2020 - azione 1.4.1 "Sostegno alla creazione e 
al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della 
ricerca", rientra nel progetto Giovanisì, ed attua la delibera 581 del 21 giugno 2016 "Por Fesr 2016-2020, Modifica 
strumenti di sostegno allo start up delle micro e piccole imprese toscane di cui all'azione 3.5.1. e approvazione indirizzi 
nuovo bando per le start up innovative di cui all'azione 1.4.1". 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il bando integrale è disponibile alla 
paginehttp://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2016AD00000011687 

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente on-line accedendo al portale tramite il sito internet 
http://www.toscanamuove.it 

APERTURA  17/10/2016 

http://www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020/cos-e
http://www.giovanisi.it/
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2016DG00000000737
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2016AD00000011687
http://www.toscanamuove.it/
http://www.toscanamuove.it/
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AVVISO PER IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI START-UP INNOVATIVE  

CHIUSURA fino ad esaurimento delle risorse disponibili 

LINK 
https://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-finanziamenti-a-tasso-zero-per-start-up-innovative 

https://giovanisi.it/bando/start-up-innovative/ 

INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE INFORMAZIONI 

Informazioni relative al bando ed agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste a: 

 info@toscanamuove.it - numero verde 800327723 operativo dal lunedì al venerdì 
ore 8.30 -17.30 - www.toscanamuove.it. 

 info@giovanisi.it - numero verde 800098719 operativo dal lunedì al venerdì, ore 9.30-16 – Giovanisì 
www.giovanisi.it:Anna Luisa Freschi 

 
 

FONDO DI GARANZIA PER I GIOVANI PROFESSIONISTI E LE PROFESSIONI 

ENTE PROMOTORE DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO REGIONE TOSCANA 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO REGIONE TOSCANA 

TITOLO BANDO/INCENTIVO/ 

FINANZIAMENTO/INIZIATIVA 
 FONDO DI GARANZIA PER I GIOVANI PROFESSIONISTI E LE PROFESSIONI 

AMBITO DI INTERESSE TRANSIZIONE 

TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA' 
(iniziativa promossa dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì) 

ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’ 

DESCRIZIONE 

La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, ha istituito un fondo regionale di garanzia per le professioni 
(vedi l’art. 9 L.R. n. 73 del 2008) con l’obiettivo di sostenere l’accesso e l’esercizio delle attività professionali, con 
particolare attenzione ai giovani. Il Regolamento, che stabilisce il funzionamento del fondo, prevede le seguenti 
agevolazioni:  

 la garanzia rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito pari all’80% dell’importo di 
ciascun finanziamento per i giovani professionisti e i praticanti. La garanzia è diretta, esplicita, incondizionata, 
irrevocabile e a titolo gratuito 

 il contributo in conto interessi concesso al giovane professionista o al praticante in misura pari al 100% 
dell’importo degli interessi gravanti sul finanziamento garantito. 

https://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-finanziamenti-a-tasso-zero-per-start-up-innovative
https://giovanisi.it/bando/start-up-innovative/
https://giovanisi.it/bando/start-up-innovative/
mailto:info@toscanamuove.it
http://www.toscanamuove.it/
mailto:info@giovanisi.it
http://www.giovanisi.it/
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2008-12-30;73
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FONDO DI GARANZIA PER I GIOVANI PROFESSIONISTI E LE PROFESSIONI 

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE SOGGETTI PRIVATI 

TARGET BENEFICIARI DELL'INTERVENTO 

Liberi professionisti 
Possono beneficiare della garanzia e del contributo in conto interessi: 

 i giovani professionisti fino a 39 anni iscritti in albi di ordini e collegi oppure professionisti prestatori d’opera 
intellettuale che esercitano professioni non ordinistiche; 

 i giovani fino a 29 anni che svolgono un praticantato (obbligatorio o non obbligatorio) finalizzato all’accesso 
alla professione. 
Sia i giovani professionisti che i praticanti devono avere domicilio professionale prevalente in Toscana (ovvero 
il cui reddito deriva almeno per il 60% da attività professionale svolta in Toscana) 

Possono beneficiare esclusivamente della garanzia gli Ordini e Collegi professionali o Associazioni professionali, anche 
di secondo grado, aventi sede in Toscana. 
La garanzia e il contributo in conti interessi possono essere richiesti per: 
a) prestiti d’onore a favore di praticanti e appartenenti alle associazioni di professionisti prestatori d’opera 
intellettuale, per l’acquisizione di strumenti informatici per un importo massimo di 4.500 euro; 
b) prestiti ai giovani professionisti, per il supporto alle spese di impianto di studi professionali (anche on line) per un 
importo massimo di 25.000 euro. 
Le agevolazioni possono riguardare prestiti o finanziamenti di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 60 mesi 
per un importo massimo complessivo per professionista. 

TIPOLOGIA DI FONDO 
Il Regolamento per la concessione di garanzie e di contributi in conto interessi a favore delle professioni è finanziato 
con risorse regionali. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di garanzia e di ammissione al contributo deve essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica 
scaricabile dal portale di Toscana Muove (soggetto gestore della misura), nella sezione Bandi gestiti – Contributi in 
c/interessi e in c/capitale: https://www.toscanamuove.it/Home/BandiGestiti 

APERTURA 02/04/2015 

CHIUSURA fino ad esaurimento delle risorse disponibili 

LINK https://giovanisi.it/bando/fondo-per-giovani-professionisti/ 

INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE INFORMAZIONI 
Toscana Muove Numero verde 800 327 723 (lun-ven 8.30-17.30)  
Giovanisì– Regione Toscana Numero verde 800 098 719 (lun-ven, ore 9.30-16)  

 
 

https://www.toscanamuove.it/
https://www.toscanamuove.it/Home/BandiGestiti
https://giovanisi.it/bando/fondo-per-giovani-professionisti/
https://giovanisi.it/bando/fondo-per-giovani-professionisti/
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BANCA DELLA TERRA  

ENTE PROMOTORE DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO REGIONE TOSCANA E ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO REGIONE TOSCANA  

TITOLO BANDO/INCENTIVO/ 

FINANZIAMENTO/INIZIATIVA 

BANCA DELLA TERRA – STRUMENTO PER FAVORIRE L'ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI DELL'IMPRENDITORIA 
PRIVATA, IN PARTICOLARE DEI GIOVANI AGRICOLTORI 

AMBITO DI INTERESSE TRANSIZIONE 

TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA' 
 (iniziativa promossa dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì) 

ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’ 

DESCRIZIONE 

La Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì promuove la “Banca della terra”, strumento che mette a 
disposizione terreni e fabbricati a destinazione agricolo-forestale (tramite operazioni di affitto o di concessione), per 
l’avvio o l’ampliamento di un’attività. 

La “Banca della terra” favorisce l’accesso degli imprenditori privati (in particolare i giovani agricoltori) ai terreni agricoli 
e forestali, ed è gestita dall’Ente Terre Regionali Toscane. 

Al fine di agevolare il ricambio generazionale in agricoltura, i giovani imprenditori agricoli, fino a 39 anni, possono 
accedere con priorità (come stabilito dall’art. 2 del Regolamento 60/R del 2014). 

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE 
SOGGETTI PRIVATI 

IMPRESE 

TARGET BENEFICIARI DELL'INTERVENTO Giovani agricoltori 

TIPOLOGIA DI FONDO   

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Sulla pagina dedicata alla Banca della Terra del sito di ARTEA ( ) vengono di volta in volta pubblicati i bandi aperti  a cui i 
giovani imprenditori agricoli fino a 40 anni possono accedere con priorità 

APERTURA   

CHIUSURA  Varie scadenze 

LINK http://www.artea.toscana.it/sezioni/Evidenza/Testi/TerreToscaneIntro.aspx 

INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE INFORMAZIONI Ente Terre Regionali Toscane - 055-4385193 - http://open.toscana.it/web/terre-di-toscana 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2014-10-15;60/R
http://www.artea.toscana.it/sezioni/Evidenza/Testi/TerreToscaneIntro.aspx
http://www.artea.toscana.it/sezioni/Evidenza/Testi/TerreToscaneIntro.aspx
http://open.toscana.it/web/terre-di-toscana
http://open.toscana.it/web/terre-di-toscana
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BANCA DELLA TERRA  
Ufficio Giovanisì – Regione Toscana - 800.098719  

 

AVVISO PER CONCESSIONE DI VOUCHER PER L'ACCESSO A SPAZI DI COWORKING PER LIBERI PROFESSIONISTI  

ENTE PROMOTORE DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO REGIONE TOSCANA 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO REGIONE TOSCANA 

TITOLO BANDO/INCENTIVO/ 
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER INDIVIDUALI PER LIBERI PROFESSIONISTI, PER ACCEDERE AGLI 
SPAZI DI COWORKING ACCREDITATI. 

AMBITO DI INTERESSE  TRANSIZIONE 

TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA' 
 (Misura POR Regione Toscana) 

 ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’ 

DESCRIZIONE 

Cosa finanzia il voucher 

 fino a massimo 3.000,00 euro per le spese di affitto della postazione di coworking, presente all'interno dello 
spazio di cui all'elenco qualificato regionale, per la durata minima di 6 mesi e massima di 12; 

 fino a massimo 500,00 euro per le spese di viaggio, vitto e alloggio, qualora sia prevista una collaborazione 
presso uno spazio di coworking all'estero nei paesi della UE o in un'altra regione italiana da effettuarsi 
all'interno della durata del contratto di affitto 

È prevista anche una specifica graduatoria dedicata ai giovani fino a 39 anni. 
Possono richiedere il voucher i liberi professionisti: 

 titolari di partita IVA da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda; 

 residenti e/o domiciliati in Toscana; 

 appartenenti ad una delle seguenti tipologie: 
a) soggetti iscritti ad albi di ordini e collegi; 
b) soggetti iscritti ad associazioni di cui alla Legge 4/2013 e/o alla Legge Regionale n. 73/2008; 
c) soggetti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS. 

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE  SOGGETTI PRIVATI 

TARGET BENEFICIARI DELL'INTERVENTO  Liberi professionisti 

TIPOLOGIA DI FONDO  BANDI/FONDI REGIONALI POR 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2008-12-30;73
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AVVISO PER CONCESSIONE DI VOUCHER PER L'ACCESSO A SPAZI DI COWORKING PER LIBERI PROFESSIONISTI  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La candidatura deve essere trasmessa tramite l’applicazione “Presentazione Formulario on line per interventi 
individuali” all’indirizzo  

APERTURA 01/07/2018 

CHIUSURA Varie scadenze. Anno 2020: luglio, e 30 novembre 

LINK 
 https://www.regione.toscana.it/-/avviso-per-concessione-di-voucher-per-l-accesso-a-spazi-di-coworking 
https://giovanisi.it/bando/coworking-al-via-il-bando-per-coworkers/ 

INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE INFORMAZIONI 

Informazioni possono inoltre essere richieste: 
per mail a coworking@regione.toscana.it 
Per problemi tecnici connessi alla procedura del formulario on line contattare il seguente numero 800688306 

 

IFTS – ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI PER GIOVANI E ADULTI  

ENTE PROMOTORE DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO REGIONE TOSCANA 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO  REGIONALE  

TITOLO BANDO/INCENTIVO/ 

FINANZIAMENTO/INIZIATIVA 
 corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 

AMBITO DI INTERESSE  FORMAZIONE 

TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA' 
La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, promuove la formazione di giovani e adulti nei settori strategici, 
attraverso i corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. 

DESCRIZIONE 

Facilitare l'inserimento professionale dei giovani offrendo una formazione flessibile, modulare e fortemente 
professionalizzante, mediante l'acquisizione di competenze certificabili e spendibili nel mercato del lavoro 

offrire un canale di formazione tecnica superiore anche agli adulti occupati, inoccupati e disoccupati, nel diritto 
all'apprendimento in ogni fase della vita (long life learning) , per favorire la mobilità, la riconversione e l'estensione di 
conoscenze e competenze professionali pertinenti al proprio lavoro. 

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE 

 un Istituto scolastico di istruzione secondaria superiore, avente sede nel territorio regionale; 
 un Ente / Centro e/o Agenzia di formazione professionale, accreditati e aventi sede nel territorio regionale; 
 un'Università degli studi avente sede nel territorio regionale; 
 una o più imprese o associazioni di imprese aventi un'unità produttiva nel territorio regionale. 

TARGET BENEFICIARI DELL'INTERVENTO  giovani e adulti, non occupati o occupati in possesso del diploma di scuola secondaria superiore. 

https://www.regione.toscana.it/-/avviso-per-concessione-di-voucher-per-l-accesso-a-spazi-di-coworking
https://giovanisi.it/bando/coworking-al-via-il-bando-per-coworkers/
https://giovanisi.it/bando/coworking-al-via-il-bando-per-coworkers/
mailto:coworking@regione.toscana.it
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IFTS – ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI PER GIOVANI E ADULTI  

 coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali 
 coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, 

previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro 
successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione 

 giovani e adulti, non occupati o occupati in possesso del diploma professionale di tecnico. 

 DISOCCUPATI DA OLTRE 6 MESI 
 DONNE 

TIPOLOGIA DI FONDO 
 BANDI/FONDI REGIONALI POR 
 FSE 2014-2020 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA contattare direttamente le agenzie formative 

APERTURA  Per verificare le tempistiche di attivazione dei singoli corsi, contattare direttamente le agenzie formative 

CHIUSURA  Per verificare le tempistiche di attivazione dei singoli corsi, contattare direttamente le agenzie formative 

LINK 

Catalogo on line dell’offerta formativa toscana: 
https://giovanisi.it/bando/catalogo-dellofferta-formativa/ 

I cittadini attraverso il Catalogo possono: 

 fare una ricercadei corsi, gratuiti o a pagamento, ai quali è possibile iscriversi sul territorio toscano 

 iscriversi alla newsletter quindicinale per ricevere informazioni sui corsi di proprio interesse 

INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE INFORMAZIONI 

 Per informazioni e maggiori dettagli sul singolo corso, sulle modalità di partecipazione e le modalità di svolgimento, 
occorre contattare direttamente l’agenzia formativa che lo promuove (indicata nella scheda del corso, consultabile sul 
Catalogo). 

 
 

ULTERIORE OFFERTA FORMATIVA PRESENTE IN REGIONE TOSCANA PROMOSSA ATTRAVERSO IL PORTALE GIOVANISÌ  

ENTE PROMOTORE DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO ORGANISMI FORMATIVI ACCREDITATI PRESSO LA REGIONE TOSCANA 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO  TOSCANA 

TITOLO BANDO/INCENTIVO/ 

FINANZIAMENTO/INIZIATIVA 
CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

https://giovanisi.it/bando/catalogo-dellofferta-formativa/
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/sottoscrizioneInteressi
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ULTERIORE OFFERTA FORMATIVA PRESENTE IN REGIONE TOSCANA PROMOSSA ATTRAVERSO IL PORTALE GIOVANISÌ  

AMBITO DI INTERESSE 
TRANSIZIONE 

FORMAZIONE 

TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA' 
INCENTIVO OCCUPAZIONALE 
ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’ 
POSSIBILITA’ DI PRESENTARE PROPOSTE PROGETTUALI 

DESCRIZIONE 

Il Catalogo dell'offerta formativa è lo strumento a disposizione dei cittadini che vogliono conoscere i corsi di formazione a 
cui è possibile iscriversi sul territorio regionale. 
Il Catalogo include i corsi di formazione gratuiti - alcuni dei quali promossi nell'ambito del progetto per l'autonomia dei 
giovani  - finanziati dalla Regione Toscana attraverso i propri bandi e quelli a pagamento realizzati dalle agenzie 
formative a seguito di riconoscimento della Regione Toscana.   
Il Catalogo è rivolto a cittadini disoccupati, inoccupati, studenti, occupati. 
I cittadini attraverso il Catalogo possono: 

 prendere visione dei corsi, gratuiti o a pagamento, ai quali è possibile iscriversi sul territorio toscano 

 segnalare il proprio interesse a ricevere informazioni sui corsi attivati su uno o più settori attraverso l'iscrizione alla 
newsletter quindicinale 

 segnalare il proprio interesse alle Agenzie formative a partecipare a uno specifico corso di formazione 

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE SOGGETTI PRIVATI 

TARGET BENEFICIARI DELL'INTERVENTO 

NEO DIPLOMATI 
STUDENTI 
INOCCUPATI 
DISOCCUPATI 

TIPOLOGIA DI FONDO POR FSE 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande di iscrizione devono essere redatte sui moduli della Regione Toscana disponibili sul sito , seguendo le 
indicazioni contenute nei singoli bandi 

LINK 

 Catalogo on line dell’offerta formativa toscana: 
https://giovanisi.it/bando/catalogo-dellofferta-formativa/ 
 

I cittadini attraverso il Catalogo possono: 

 fare una ricerca dei corsi, gratuiti o a pagamento, ai quali è possibile iscriversi sul territorio toscano 

https://giovanisi.it/bando/catalogo-dellofferta-formativa/
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca


Pubblicazione periodica 
semestrale 

Regione Toscana 

Sezione 2 – Transizioni tra sistema istruzione e 
formazione e lavoro 

 

 

 

 

PON FSE  -  Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione 2014-2020 
Pagina 

17 di 43 

 

ULTERIORE OFFERTA FORMATIVA PRESENTE IN REGIONE TOSCANA PROMOSSA ATTRAVERSO IL PORTALE GIOVANISÌ  
 iscriversi alla newsletter quindicinale per ricevere informazioni sui corsi di proprio interesse 

INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE INFORMAZIONI 

Per informazioni e maggiori dettagli sul singolo corso, sulle modalità di partecipazione e le modalità di svolgimento, 
occorre contattare direttamente l’agenzia formativa che lo promuove (indicata nella scheda del corso, consultabile sul 
Catalogo). 

 
 

APPRENDISTATO DI I LIVELLO - BANDO PER SOSTENERE IL RACCORDO FORMAZIONE-IMPRESA   

ENTE PROMOTORE DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO REGIONE TOSCANA 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO REGIONE TOSCANA 

TITOLO BANDO/INCENTIVO/ 

FINANZIAMENTO/INIZIATIVA 

Avviso Pubblico per la  

“PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO DEGLI APPRENDISTI ATTRAVERSO INTERVENTIVOLTI A FAVORIRE IL 
RACCORDO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO TRA L'ISTITUZIONEFORMATIVA E L'IMPRESANELL’AMBITO DI CONTRATTI DI 
APPRENDISTATO DI I LIVELLO” - ASSE A – OCCUPAZIONE – ATTIVITÀ A.2.1.3D 

AMBITO DI INTERESSE 

ORIENTAMENTO/DISPERSIONE SCOLASTICA 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
TRANSIZIONE 
FORMAZIONE 
INCLUSIONE 

TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA' APPRENDISTATO I LIVELLO PER STUDENTI DI ETA’ COMPRESA TRA I 25 ED I 25 ANNI 

DESCRIZIONE 

La Regione Toscana promuove un bando per sostenere l’avvio e la realizzazione dei contratti di apprendistato, 
attraverso il finanziamento di interventi a supporto della progettazione di percorsi in apprendistato di I livello e 
attraverso il tutoring formativo per favorire il raccordo tra competenze acquisite nell’ambito del percorso di studi con 
quelle acquisite nel corso delle attività lavorative. 
Gli interventi devono prevedere il coinvolgimento attivo di Istituzioni Formative e delle imprese. L’importo massimo 
finanziabile varia in base al tipo di intervento e va da un minimo di 2.000 euro per contratto ad un massimo di 3.000 
euro per il tutoraggio formativo. 

I progetti devono essere presentati ed attuati da:  

Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado 

Agenzie formative accreditate ai sensi della DGR 1407/16 e s.m.i., che realizzano percorsi sui quali sono attivati uno o 

https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/sottoscrizioneInteressi
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APPRENDISTATO DI I LIVELLO - BANDO PER SOSTENERE IL RACCORDO FORMAZIONE-IMPRESA   
più contratti di apprendistato in attuazione della DGR 1408/2016 finalizzati al conseguimento di uno dei titoli elencati al 
successivo articolo 4 

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE 
ISTITUTI SCOLASTICI 
ENTI ACCREDITATI AI SPL REGIONALI 

TARGET BENEFICIARI DELL'INTERVENTO 

STUDENTI 
STUDENTI A RISCHIO DISPERSIONE 
STUDENTI IN OBBLIGO FORMATIVO 

TIPOLOGIA DI FONDO BANDI/FONDI REGIONALI POR 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda (e la documentazione allegata prevista dall'avviso) deve essere trasmessa tramite l'applicazione 
"Formulario di presentazione dei progetti FSE online" previa registrazione al Sistema Informativo FSE all'indirizzo 
https://web.rete.toscana.it/fse3a cui si accede o con Tessera Sanitaria – CNS attivata oppure con credenziali SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

APERTURA  11/07/2019  

CHIUSURA 
L’avviso è attivo con modalità a sportello, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque non oltre le ore 
23.59 del 31/12/2020, pena la non ammissibilità. 

LINK 
https://www.regione.toscana.it/-/apprendistato-bando-per-promuovere-il-successo-formativo 
https://giovanisi.it/bando/apprendistato-bando-a-sportello-per-sostenere-il-raccordo-formazione-impresa/ 

INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE INFORMAZIONI 

 Per saperne di più contattare 

 il settore regionale competente: settore "Programmazione in materia di IeFP, Apprendistato, Tirocini, 
Formazione continua, Territoriale e Individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno" scrivendo a  
apprendistato@regione.toscana.it 

oppure 

 Giovanisì - Regione Toscana 
800 098 719 

 

 CONTRIBUTO REGIONALE PER TIROCINI NON CURRICULARI  
ENTE PROMOTORE 
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO 

REGIONE TOSCANA 

https://web.rete.toscana.it/fse3
http://open.toscana.it/spid
https://www.regione.toscana.it/-/apprendistato-bando-per-promuovere-il-successo-formativo
https://giovanisi.it/bando/apprendistato-bando-a-sportello-per-sostenere-il-raccordo-formazione-impresa/
https://giovanisi.it/bando/apprendistato-bando-a-sportello-per-sostenere-il-raccordo-formazione-impresa/
mailto:apprendistato@regione.toscana.it
http://www.giovanisi.it/
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 CONTRIBUTO REGIONALE PER TIROCINI NON CURRICULARI  

TERRITORIO DI RIFERIMENTO TOSCANA- TERRITORIO REGIONALE 

TITOLO BANDO/INCENTIVO/ 
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA 

AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTO PER TIROCINI NON CURRICULARI – GIOVANISÌ - POR FSE TOSCANA 2014/2020 ATTIVITÀ 
A.2.1.3.A) - “TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE, INSERIMENTO E REINSERIMENTO, PRATICANTATO” 

AMBITO DI INTERESSE TRANSIZIONE 

TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA' TIROCINI 

DESCRIZIONE 

L’obiettivo dell’avviso è quello di aumentare l’occupazione dei giovani 
L’avviso prevede contributi regionali per giovani, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di 
crescita, prioritariamente nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, 
valorizzazione del patrimonio culturale, ICT. 
Il cofinanziamento regionale è così suddiviso: 

- 300 Euro mensili, per i tirocinanti in età compresa tra i 18 e i 29 anni (compiuti); 
- 500 Euro mensili, per i tirocinanti disabili e svantaggiati in età compresa tra i 18 e i 29 anni; 
- 500 Euro mensili per i tirocinanti, in età compresa tra i 18 e i 29 anni, in caso di tirocinio svolto presso le 

imprese che operano nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali (artigianato). 
È possibile presentare domanda fino a esaurimento fondi. 

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE IMPRESE 

TARGET BENEFICIARI DELL'INTERVENTO 

NEO DIPLOMATI 
INOCCUPATI 
DISOCCUPATI 
DISABILI 
NEET 
DISOCCUPATI DA OLTRE 6 MESI 

TIPOLOGIA DI FONDO BANDI/FONDI REGIONALI POR 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

il soggetto ospitante, dopo aver stipulato convenzione e progetto formativo con il tirocinante ed il soggetto promotore, 
deve presentare on line una domanda per richiedere il rimborso  seguente indirizzo: 
https://webs.rete.toscana.it/idol/tirocinioOnLine/index.html 

APERTURA Bando attivo 

CHIUSURA Avviso scaduto il 13/05/2020 in attesa di rifinanziamento- Verificare attraverso sito Giovanisi 

LINK https://giovanisi.it/bando/tirocini-non-curriculari-attivo-il-nuovo-bando/ 

INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE INFORMAZIONI Ulteriori informazioni possono essere reperite: 

https://giovanisi.it/bando/tirocini-non-curriculari-attivo-il-nuovo-bando/
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 CONTRIBUTO REGIONALE PER TIROCINI NON CURRICULARI  
1. in relazione alla normativa regionale sui tirocini non curriculari, presso i Centri per l’Impiego, i cui indirizzi e recapiti 
telefonici e di posta elettronica sono indicati all’indirizzo web: http://www.regione.toscana.it/-/uffici-della-regione-
toscana-per-il-lavoro 

2. in relazione a quanto disposto dal presente avviso, al numero verde di Giovanisì 800.098.719, all’indirizzo di posta 
elettronica: info@giovanisi.it e agli indirizzi internet http://giovanisi.it/le-opportunita-per-tirocini e 
http://www.regione.toscana.it/por-fse-20142020/bandi 
3. in relazione all’istruttoria di ammissione a finanziamento (mod. 1 e 2) e alla rendicontazione della spesa e all'istruttoria 
di erogazione del contributo (mod. 3), ai Settori “Gestione, rendicontazione e controlli” competenti per territorio, i cui 
contatti sono disponibili nella pagina “POR FSE 2014-2020, contributi per i tirocini non curriculari” all’indirizzo web 
http://www.regione.toscana.it/imprese/lavoro-e-formazione/tirocini 
4. per assistenza al pagamento del bollo on line sulla piattaforma IRIS, chiamando il numero verde 800 098 594 attivo dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 

 
 
 

FINANZIAMENTO DI TIROCINI CURRICULARI RETRIBUITI A.A. 2018/2019 POR OBIETTIVO “ICO” FSE 2014/2020  

ENTE PROMOTORE 
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO 

REGIONE TOSCANA 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO  REGIONE TOSCANA- TERRITORIO REGIONALE 

TITOLO BANDO/INCENTIVO/ 
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA 

 AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI TIROCINI CURRICULARI RETRIBUITI A.A. 2018/2019 

POR OBIETTIVO “ICO” FSE 2014/2020 - REGIONE TOSCANA 

AMBITO DI INTERESSE 
 TRANSIZIONE 
 FORMAZIONE 

TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'  TIROCINI 

DESCRIZIONE 

La Regione Toscana, nell’ambito del progetto di Giovanisì–  in seguito ad un accordo con le Università degli Studi, gli 
Istituti di Alta formazione e specializzazione toscani e l’ISIA di Firenze promuove i tirocini curriculari retribuiti che gli 
studenti svolgono all’interno del proprio percorso universitario. 
Il bando prevede la copertura (parziale o totale) del rimborso spese forfettario corrisposto da enti ed aziende pubbliche e 
private a giovani studenti dai 18 ai 32 anni (compiuti) impegnati in un’esperienza di tirocinio curriculare. 
Il cofinanziamento regionale è così suddiviso: 
 € 300,00 mensili, per i soggetti in età compresa tra i 18 e i 32 anni compiuti; 
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FINANZIAMENTO DI TIROCINI CURRICULARI RETRIBUITI A.A. 2018/2019 POR OBIETTIVO “ICO” FSE 2014/2020  

 € 500,00 mensili, per i soggetti disabili, di cui alla L. 68/1999 e i soggetti svantaggiati di cui all’ art.17 ter comma 
8 della Legge Regionale n. 3 del 27 gennaio 2012 senza limiti d’età. 

N.B Il rimborso spese di almeno 500 euro mensili lordi corrisposto al giovane in caso di tirocinio curriculare non è 
obbligatorio per legge. 

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE 
 UNIVERSITA' 

 ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI 

TARGET BENEFICIARI DELL'INTERVENTO 
 STUDENTI 
 DISABILI 

TIPOLOGIA DI FONDO  BANDI/FONDI REGIONALI POR 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il Soggetto Ospitante, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 dell’Avviso, che intenda chiedere il contributo regionale 
deve presentare richiesta di ammissione all’Azienda Regionale DSU Toscana, utilizzando il Modello Allegato 1 del 
presente avviso, entro 15 giorni successivi dalla data di inizio del tirocinio stesso. 
Le domande presentate oltre tale termine sono da ritenersi inammissibili al contributo. Si specifica che fa fede la data di 
invio tramite PEC. 
La domanda, completa della documentazione richiesta, deve essere inoltrata tramite posta 

elettronica certificata all’indirizzo PEC  

APERTURA DA SUBITO 

CHIUSURA 30/09/2020 

LINK https://giovanisi.it/bando/tirocini-curriculari-retribuiti-nuovo-bando-a-a-2019-20/ 

INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE INFORMAZIONI 

DSU Toscana – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario: 
 
Vanessa Mortolini–  – 0577 760802 
Mirko Carli –  – 0577 760845 
Sportelli unici degli studenti:  
Firenze: Viale Antonio Gramsci 36, tel. 055 2261311 
Pisa: P.zza dei Cavalieri, 6 – tel 050 567505 
Siena: Via Paolo Mascagni, 53 – tel 0577 760839 
– Link DSU Toscana  
Giovanisì – Regione Toscana 
800 098 719  

https://giovanisi.it/bando/tirocini-curriculari-retribuiti-nuovo-bando-a-a-2019-20/
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FINANZIAMENTO DI TIROCINI CURRICULARI RETRIBUITI A.A. 2018/2019 POR OBIETTIVO “ICO” FSE 2014/2020  

 
 
 

CONTRIBUTO REGIONALE PER PRATICANTATI RETRIBUITI  

ENTE PROMOTORE DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO REGIONE TOSCANA 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO TOSCANA- TERRITORIO REGIONALE 

TITOLO BANDO/INCENTIVO/ 
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA 

AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTO REGIONALE AI TIROCINI OBBLIGATORI E NON OBBLIGATORI DELLE PROFESSIONI 
ORDINISTICHEPOR FSE TOSCANA 2014/2020. ATTIVITÀ A.2.1.3.A) - “TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE, 
INSERIMENTO E REINSERIMENTO, PRATICANTATO” 

AMBITO DI INTERESSE TRANSIZIONE 

TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA' TIROCINI 

DESCRIZIONE 

La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, favorisce l’accesso alle professioni ordinistiche dei giovani tra i 18 
e i 29 anni attraverso un bando rivolto ai soggetti ospitanti (professionisti, studi professionali, soggetti privati o enti 
pubblici) che permette loro di richiedere un cofinanziamento regionale di 300 euro, nel caso in cui decidano di retribuire 
con almeno 500 euro mensili i giovani che svolgono il praticantato, obbligatorio e non obbligatorio, secondo i rispettivi 
ordinamenti. Il cofinanziamento raggiunge i 500 euro, se il praticantato è attivato in favore di soggetti disabili o 
svantaggiati. Il cofinanziamento regionale è così suddiviso: 
 

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE 
Soggetti ospitanti (professionista, studio professionale, ente pubblico o privato), con sede in Toscana, appartenenti ai 19 
ordini e associazioni professionali firmatari di due accordi  con Regione Toscana. 

TARGET BENEFICIARI DELL'INTERVENTO 

giovani tra i 18 e i 29 anni, in possesso dei seguenti requisiti: residenti o domiciliati in Toscana; non occupati; che non 
abbiano in corso un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con il soggetto ospitante (a meno che 
non sia consentito dall’ordine di appartenenza, vedi art.4.2 del bando);essere iscritto (se previsto dall’ordine di 
riferimento) al registro dei praticanti dell’ordine cui si rivolge il tirocinio; non essere ancora iscritto 
all’ordine/collegio/albo a cui il tirocinio si riferisce, né aver superato l’esame di stato per l’iscrizione allo stesso; 

TIPOLOGIA DI FONDO BANDI/FONDI REGIONALI POR 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

il soggetto ospitante, dopo aver stipulato convenzione e progetto formativo con il tirocinante ed il soggetto promotore, 
deve presentare on line una domanda per richiedere il rimborso  seguente indirizzo: 
https://webs.rete.toscana.it/idol/tirocinioOnLine/index.html 

APERTURA 10 Dicembre 2019 
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CONTRIBUTO REGIONALE PER PRATICANTATI RETRIBUITI  

CHIUSURA Attivo fino a esaurimento fondi 

LINK https://giovanisi.it/bando/praticantati-retribuiti-4/ 

INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni possono essere reperite: 
1. in relazione alla normativa regionale sui tirocini non curriculari, presso i Centri per l’Impiego, i cui indirizzi e recapiti 
telefonici e di posta elettronica sono indicati all’indirizzo web: http://www.regione.toscana.it/-/uffici-della-regione-
toscana-per-il-lavoro 

2. in relazione a quanto disposto dal presente avviso, al numero verde di Giovanisì 800.098.719, all’indirizzo di posta 
elettronica: info@giovanisi.it e agli indirizzi internet http://giovanisi.it/le-opportunita-per-tirocini e 
http://www.regione.toscana.it/por-fse-20142020/bandi 
3. in relazione all’istruttoria di ammissione a finanziamento (mod. 1 e 2) e alla rendicontazione della spesa e all'istruttoria 
di erogazione del contributo (mod. 3), ai Settori “Gestione, rendicontazione e controlli” competenti per territorio, i cui 
contatti sono disponibili nella pagina “POR FSE 2014-2020, contributi per i tirocini non curriculari” all’indirizzo web 
http://www.regione.toscana.it/imprese/lavoro-e-formazione/tirocini 
4. per assistenza al pagamento del bollo on line sulla piattaforma IRIS, chiamando il numero verde 800 098 594 attivo dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 

 
 

 SERVIZIO CIVILE REGIONALE NELLE PROCURE REGIONALI 

ENTE PROMOTORE DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO Regione Toscana 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO Tutto il territorio regionale 

TITOLO BANDO/INCENTIVO/ 

FINANZIAMENTO/INIZIATIVA 
Contributi per il servizio civile 

AMBITO DI INTERESSE  SERVIZIO CIVILE 

TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'  Esperienza di volontariato 

DESCRIZIONE 

I progetti avranno una durata fra 8 e 12 mesi e prevedono un contributo mensile per i giovani di 433,80 euro. 

I bandi saranno attivi dal 26/06/2020 (ore 8.00) al 25/07/2020 (ore 14.00) (vedi Decreto n.8802 del 10-06-2020). 

Gli ambiti di attività saranno: educazione alla legalità (35 giovani), frodi alimentari (30 giovani) e sicurezza nelle cave (20 

giovani). 

https://giovanisi.it/bando/praticantati-retribuiti-4/
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 SERVIZIO CIVILE REGIONALE NELLE PROCURE REGIONALI 

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE Ente locale 

TARGET BENEFICIARI DELL'INTERVENTO Giovani dai 18 ai 29 anni residenti o domiciliati in Toscana 

TIPOLOGIA DI FONDO Risorse del POR FSE 2014/2020 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, alla quale deve essere allegato il proprio curriculum vitae (datato e firmato), può essere presentata 

esclusivamente direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto attraverso la piattaforma online, tramite due 

modalità: 

- collegandosi alla piattaforma online tramite carta sanitaria elettronica rilasciata da Regione Toscana (CNS) e un lettore 

smart card; 

- accedendo alla piattaforma online senza carta sanitaria e seguendo le istruzioni per la compilazione (NB: in questo 

caso è necessario allegare alla domanda copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità). 

I giovani potranno presentare una sola domanda su questo bando per uno solo dei progetti indicati nell’elenco (allegato 

A), che prevede: 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

 10 posti nella Procura della Repubblica di Firenze 

 15 posti nella Procura della Repubblica di Prato 

 5 posti nella Procura Generale della Repubblica di Firenze 

 5 posti nella Procura della Repubblica di Pistoia 

FRODI AGROALIMENTARI 

 3 posti per la Procura Generale della Repubblica di Firenze 

 4 posti per la Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo 

 6 posti per la Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze 

 6 posti per la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Grosseto 

 11 posti per la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Siena 

SICUREZZA NELLE CAVE 

 8 posti nella Procura di Lucca 

 12 posti nella Procura di Massa 

E’ possibile candidarsi anche sugli altri due bandi di Servizio Civile Regionale (attivi anch’essi fino alle ore 14 del 

25/07/2020), presentando, allo stesso modo, una sola domanda per uno (ed uno solo) dei progetti finanziati. 
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 SERVIZIO CIVILE REGIONALE NELLE PROCURE REGIONALI 

Una volta scaduto il bando, i giovani devono rivolgersi direttamente all’ente titolare del progetto prescelto per 

informazioni sulla tempistica delle selezioni e sui risultati delle stesse. 

Nel caso la domanda venga presentata su ciascuno dei tre bandi e si risulti selezionati per tutti, sarà necessario scegliere 

un solo progetto a cui partecipare, scegliendo tra quelli per cui ci si è candidati. 

APERTURA 26 giugno 2020 

CHIUSURA 25 luglio 2020  

LINK 

https://giovanisi.it/opportunity/servizio-civile/  

https://giovanisi.it/bando/educazione-alla-legalita-bando-per-35-giovani-nelle-procure/  

https://giovanisi.it/bando/contrasto-alle-frodi-agroalimentari-bando-per-30-giovani-nelle-procure/ 

https://giovanisi.it/bando/sicurezza-nelle-cave-bando-per-20-giovani-nelle-procure/  

INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE INFORMAZIONI 
serviziocivile@regione.toscana.it 

info@giovanisi.it  

 

 INNO4WIN - Bando per progetti di potenziamento e innovazione didattica nelle scuole 

ENTE PROMOTORE DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO Fondazione CR Firenze e Intesa San Paolo SPA 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO Città Metropolitana di Firenze e delle Province di Arezzo e Grosseto 

TITOLO BANDO/INCENTIVO/ 

FINANZIAMENTO/INIZIATIVA 

BANDO INNO4WIN 

1 Milione di euro a sostegno di progetti di potenziamento e innovazione didattica nelle scuole 

AMBITO DI INTERESSE 
 INNOVAZIONE qualità dei laboratori didattici e formare in maniera più congeniale e rispondente alle esigenze del 

mercato, giovani prossimi ad entrare nel mondo del lavoro o dell’alta formazione. 

TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'  Contributo all’innovazione delle scuole all’acquisto di nuove attrezzature tecniche e scientifiche per i laboratori 

DESCRIZIONE 

La crisi economica iniziata nel 2008 ha implicato una forte pressione sui bilanci pubblici degli Stati, in particolare quelli 
europei. Il risultato, in particolare per l’Italia, è stata una sensibile contrazione della percentuale di spesa pubblica 
dedicata all’istruzione.  
Già prima della crisi l’Italia si trovava nella seconda metà della classifica europea per percentuale di spesa in istruzione 

https://giovanisi.it/opportunity/servizio-civile/
https://giovanisi.it/bando/educazione-alla-legalita-bando-per-35-giovani-nelle-procure/
https://giovanisi.it/bando/contrasto-alle-frodi-agroalimentari-bando-per-30-giovani-nelle-procure/
https://giovanisi.it/bando/sicurezza-nelle-cave-bando-per-20-giovani-nelle-procure/
mailto:serviziocivile@regione.toscana.it
mailto:info@giovanisi.it
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 INNO4WIN - Bando per progetti di potenziamento e innovazione didattica nelle scuole 

rispetto al pil. Dal 2011 si colloca stabilmente negli ultimi posti. Nel 2016 risultava quintultima tra i 28 paesi dell’Unione 
europea. Tra le spese più colpite quelle dedicate all’acquisto di nuove attrezzature tecniche e scientifiche per i laboratori 
utilizzati dagli istituti scolastici a fine didattico, sperimentale e di preparazione alle professioni, già di per sé soggetti a 
rapida obsolescenza soprattutto nelle componenti relative alle apparecchiature digitalizzate.  
In questo contesto, il bando INNO4WIN intende mettere a disposizione contributi per la realizzazione di importanti 
progetti di investimento innovativi, tali da migliorare la qualità dei laboratori didattici e formare in maniera più congeniale 
e rispondente alle esigenze del mercato, giovani prossimi ad entrare nel mondo del lavoro o dell’alta formazione. Il 
contributo riconosciuto sarà pari al 100% dell’investimento (IVA INCLUSA) – intendendosi per importo finanziato il minore 
tra quello preventivato e quello effettivamente fatturato - fino ad un massimo complessivo ed omnicomprensivo di 
200.000 euro per Progetto. Le erogazioni saranno effettuate al netto di ogni eventuale ritenuta di Legge. 
Gli interventi dovranno essere avviati entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell’ammissione al bando e concludersi, 
con rilascio dei certificati di collaudo e dichiarazione del Dirigente dell’Istituto entro 18 mesi dalla medesima data. 
Gli eventuali piani formativi del personale docente verranno valutati in relazione al tipo di intervento realizzato e di 
attrezzature installate. 

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE Fondazione bancaria 

TARGET BENEFICIARI DELL'INTERVENTO 
Istituti Tecnici, Professionali nonché i Licei Artistici e Scientifici e gli Istituti Tecnici Superiori della Città Metropolitana di 
Firenze e delle Province di Arezzo e Grosseto anche in partenariato con altri istituti 

TIPOLOGIA DI FONDO Erogazioni della Fondazione CR Firenze – budget 1.000.000 Euro 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Si potranno candidare gli Istituti Tecnici, Professionali nonché i Licei Artistici e Scientifici e gli Istituti Tecnici Superiori 
della Città Metropolitana di Firenze e delle Province di Arezzo e Grosseto che intendano dotarsi di nuove strutture 
(laboratori, attrezzature o macchinari) allo scopo di migliorare la propria offerta didattica e formativa, rendendola 
qualitativamente più rispondente agli standard richiesti al termine del percorso di studi. 

Le proposte dovranno, inoltre, essere accompagnate da un piano didattico che dimostri in quale modo i nuovi strumenti, o 
le attività extra-scolastiche, possano incidere nel potenziamento formativo nelle diverse discipline e per i diversi ordini 
scolastici coinvolti. Sarà inoltre necessario presentare un piano formativo per docenti e tecnici al fine di garantire 
l’acquisizione e la presenza delle competenze necessarie per il pieno utilizzo dei nuovi strumenti. 
Per partecipare al Bando occorre presentare la propria candidatura seguendo l’apposita procedura attivata sul sito internet 
www.fondazionecrfirenze.it nella sezione Bandi Tematici dalle ore 10 del 9 gennaio 2020 ed entro e non oltre le ore 17.00 
del giorno 13 novembre 2020 (fatte salve eventuali proroghe debitamente comunicate sul sito della Fondazione). 

APERTURA 9 gennaio 2020 
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 INNO4WIN - Bando per progetti di potenziamento e innovazione didattica nelle scuole 

CHIUSURA 30 aprile 2020 – prorogata al 13 novembre 2020  

LINK https://www.fondazionecrfirenze.it/iniziative/inno4win/   

INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE INFORMAZIONI 

Fondazione CR Firenze 

tel. 055 5384 966  

e-mail: benedetta.zini@fondazionecrfirenze.it (specificando nell’oggetto “Bando INNO4WIN”) 

 

 

 DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 

ENTE PROMOTORE DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO Regione Toscana  

TERRITORIO DI RIFERIMENTO Regione Toscana 

TITOLO BANDO/INCENTIVO/ 

FINANZIAMENTO/INIZIATIVA 
Diritto allo studio universitario (mense, alloggi e tasse universitarie) 

AMBITO DI INTERESSE  FORMAZIONE UNIVERSITARIA 

TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'  Contributo agli studenti universitari sulla base della situazione economica familiare e del merito scolastico 

DESCRIZIONE 

Servizi rivolti alla generalità degli studenti universitari come la ristorazione, le attività di orientamento, la consulenza nella 
ricerca di un alloggio, le agevolazioni per eventi culturali o sportivi e benefici assegnati per concorso agli studenti capaci e 
meritevoli ma privi di mezzi economici, come le borse di studio, i posti letto presso le residenze universitarie e altri tipi di 
contributi economici (per mobilità internazionale, iniziative culturali ed editoriali, etc.). 

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE 
Il DSU Toscana è l’Azienda della Regione Toscana per il Diritto allo Studio Universitario che in base agli articoli 3 e 34 della 
Costituzione realizza servizi ed interventi di sostegno allo studio per gli studenti universitari. 

TARGET BENEFICIARI DELL'INTERVENTO Studenti universitari 

TIPOLOGIA DI FONDO Fondi MIUR 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il DSU Toscana prevede diverse forme di contributi economici assegnati a richiesta o per concorso agli studenti 
universitari meritevoli ma che si trovano in condizioni economiche disagiate. 

Il principale beneficio per sostenere i costi affrontati dagli studenti per conseguire il titolo accademico è la borsa di 

https://www.fondazionecrfirenze.it/iniziative/inno4win/
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 DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 

studio ma esistono anche altri benefici economici. 

I bandi di concorso hanno cadenza annuale. Per i principali concorsi è possibile fare richiesta direttamente on line. In 
alcuni casi la domanda deve essere stampata, firmata e inviata o trasmessa ai Servizi Interventi Monetari competenti 
per sede. Le graduatorie dei concorsi sono formulate secondo i criteri stabiliti dai rispettivi bandi. 

Agli studenti vincitori le quote monetarie sono corrisposte, con le modalità previste nei rispettivi bandi, con accredito su 
conto corrente o carta (per chi ne ha fatto richiesta). 

APERTURA Indicativamente luglio 2020 

CHIUSURA Vedi bando 

LINK https://www.dsu.toscana.it/servizi/benefici-agli-studenti/  

INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE INFORMAZIONI 

Firenze 
tel. 0552347200 (10:00/13:00)   
Viale Gramsci, 36 
lun e ven 10:00 – 13:00, mar e giov 14:30 – 16:30, mer 10:00 – 13:00 (su appuntamento utilizzando il form @contattaci) 

 

Pisa 
tel. 0552347200 (10:00/13:00) 
Lungarno Pacinotti, 32 
numero verde 800.110.346 (martedì, mercoledì e giovedì dalle 10:00 alle 13:00) 
lun e ven 10:00 – 13:00, mar e giov 14:30 – 16:30, mer 10:00 – 13:00 (su appuntamento utilizzando il form @contattaci) 

 

Siena  
tel. 0552347200 (10:00/13:00) 
Via Mascagni, 53 
lun e ven 10:00 – 13:00, mar e giov 14:30 – 16:30, mer 10:00 – 13:00 (su appuntamento utilizzando il form @contattaci) 

 

Arezzo 
@contattaci 
tel. 0552347200 (10:00/13:00) 
Via Laschi, 26 
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 DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 

mar e mer 10:00 – 13:00, giov 14:30 – 16:30 

 

Carrara 
@contattaci 
tel. 0552347200 (10:00/13:00) 
Via Roma, 1 – c/o Accademia delle Belle Arti 
lun e ven 10:00 – 13:00, lun e gio 14:00 – 16:00 

 
 

 BANDO #TUTTOMERITOMIO 

ENTE PROMOTORE DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO 
Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo, con l’Università degli Studi di Firenze, l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana e in collaborazione con GLab di Fondazione Golinelli 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO Arezzo, Firenze e Grosseto 

TITOLO BANDO/INCENTIVO/ 

FINANZIAMENTO/INIZIATIVA 
BANDO #TUTTOMERITOMIO 

AMBITO DI INTERESSE  INCENTIVI ALLA FORMAZIONE E RICONOSCIMENTO DEL MERITO 

TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'  Beneficio per studenti iscritti all’a.s. 2019/2020 

DESCRIZIONE 

La Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo con l’Università degli Studi di Firenze e l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana, con la collaborazione di Fondazione Golinelli, promuovono il Programma #TUTTOMERITOMIO per valorizzare il 
potenziale ed il merito delle giovani generazioni del territorio, puntando a rimuovere quegli ostacoli di natura socio-
economica che potrebbero condizionare i percorsi scolastici ed universitari di quei giovani studenti appartenenti a 
famiglie in condizioni di disagio. L’obiettivo del Programma è quello di individuare gli studenti ad “alto potenziale” e più 
meritevoli di famiglie con redditi entro la 2° fascia ISEE attualmente iscritti alla scuola secondaria di secondo grado per 
accompagnarli in un percorso fino a 5 anni (fino al diploma di laurea triennale presso l’Ateneo fiorentino), offrendo loro 
un supporto economico, di accompagnamento e di consulenza pluriennali per ampliarne le opportunità di crescita e di 
sviluppo individuale. Solo gli studenti più meritevoli, individuati attraverso criteri di valutazione prestabiliti avranno diritto 
all’accesso al Programma, che si configura come un accompagnamento e un sostegno continuo del percorso di crescita 
formativo dello studente.  
Il contributo servirà a coprire le spese relative alla crescita personale ed educativa dello studente nonché le spese generali 
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 BANDO #TUTTOMERITOMIO 

più comuni. Le spese ammesse sono: • Tasse, rette scolastiche o accademie; • Spese di trasporto; • Attività promosse 
dalla scuola; • Corsi di lingua, di informatica, di musica e di approfondimento, anche all’estero; • Strumenti musicali; • 
Attrezzature informatiche (hardware e software); • Seminari, convegni o attività culturali o altri corsi connessi al piano 
formativo; • Libri e riviste – abbonamenti a biblioteche online, etc.; • Spese di trasferta collegate alla partecipazione ad 
attività del suo percorso formativo; • Vitto (mense scolastiche); • Ingressi a musei, spazi espositivi, mostre, etc.; • Attività 
sportive. 

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE Fondazione bancaria, Università, USR e fondazione privata 

TARGET BENEFICIARI DELL'INTERVENTO 

Studenti delle classi terze (requisiti di merito per studenti iscritti al 3°anno di scuola secondaria di secondo grado: gli 
studenti che frequentano il 3° anno nell’A.S. 2019-2020, che intendono partecipare al Programma, oltre a presentare i 
requisiti di cui al punto (a) e (b) dovranno presentare la documentazione che attesti i requisiti di merito sotto specificati: 
FONDAZIONE CR FIRENZE 5 - media del 7,5 conseguita nell’A.S. 2018-2019 confermato successivamente dalla media 
dell’A.S. 2019-2020; - voto dell’8 in condotta nel primo quadrimestre e al termine dell’A.S. 2019-2020). 

Studenti delle classi quinte che si iscrivono all’Università di Firenze (Requisiti di merito per studenti iscritti al 5° anno di 
scuola secondaria di secondo grado: gli studenti che frequentano il 5° anno di scuola secondaria di secondo grado e che 
conseguiranno il diploma nell’A.S. 2019-2020 dovranno presentare la documentazione che attesti: - media del 7,5 
conseguita nell’A.S. 2018-2019; - media del 7,5 conseguita al termine dell’A.S. 2019-2020; - voto in condotta non inferiore 
all’8; - voto conseguito agli esami di stato non inferiore a 80/100 da comunicare in fase di application e validare in fase di 
colloquio). 

TIPOLOGIA DI FONDO Fondi privati 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Ciascuno studente che abbia i requisiti di ammissibilità di cui all’Art.5. del presente Bando, potrà presentare la domanda di 
accesso nel periodo compreso tra il 2 Marzo 2020 e il 10 Luglio 2020 compilando il modulo on-line sul sito 
www.tuttomeritomio.it. Il modulo prevede una prima parte di inserimento dati anagrafici ed una seconda parte di 
caricamento della documentazione richiesta, definita al seguente Art.7. Tutta la documentazione dovrà essere caricata 
sulla piattaforma in formato pdf ed in versione definitiva entro la data di chiusura del Bando. Le richieste di partecipazione 
incomplete non saranno prese in esame. 

APERTURA 2 marzo 2020 

CHIUSURA 10 luglio 2020  

LINK 
https://www.tuttomeritomio.it/ 

https://www.tuttomeritomio.it/wp-content/uploads/2020/03/BANDO_TUTTOMERITOMIO_2020.pdf   

https://www.tuttomeritomio.it/
https://www.tuttomeritomio.it/wp-content/uploads/2020/03/BANDO_TUTTOMERITOMIO_2020.pdf
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 BANDO #TUTTOMERITOMIO 

INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE INFORMAZIONI 

Per informazioni e chiarimenti sul bando è possibile:  

✓ inviare una mail al seguente indirizzo: info@tuttomeritomio.it  

✓ contattare il numero 3663588735 dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 18.00  

✓ consultare i siti internet: www.fondazionecrfirenze.it e www.tuttomeritomio.it  

 

 

 CONCORSO NAZIONALE "CITTADINI PER UNA CULTURA DELL’INCONTRO: DAI SOCIAL ALLA COMUNITÀ UMANA" 

ENTE PROMOTORE DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO CARITAS NAZIONALE  

TERRITORIO DI RIFERIMENTO Tutto il territorio italiano 

TITOLO BANDO/INCENTIVO/ 

FINANZIAMENTO/INIZIATIVA 
CITTADINI PER UNA CULTURA DELL’INCONTRO: DAI SOCIAL ALLA COMUNITÀ UMANA 

AMBITO DI INTERESSE  Educazione alla cittadinanza 

TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'  Concorso 

DESCRIZIONE 
Ridefinire i contorni della partecipazione e della solidarietà in una società informazionale come quella attuale e ricostruire 
sul piano educativo una cultura della partecipazione. 

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE 

Il DSU Toscana è l’Azienda della Regione Toscana per il Diritto allo Studio Universitario che in base agli articoli 3 e 34 della 
Costituzione realizza servizi ed interventi di sostegno allo studio per gli studenti universitari. La sfida è innanzitutto 
educativa e culturale e poi certo anche politica o meglio di politiche. 

Per una piena e consapevole partecipazione al concorso, si invitano gli studenti ad approfondire le tematiche della 
campagna di sensibilizzazione sul tema, avvalendosi dei materiali messi a disposizione dalla Caritas Italiana, al seguente 
indirizzo interne

minuti). 

TARGET BENEFICIARI DELL'INTERVENTO 
Possono partecipare al concorso gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione, in forma individuale o in 
gruppo, i quali dovranno documentarsi sul tema oggetto del bando. 

TIPOLOGIA DI FONDO Fondi CARITAS 

mailto:info@tuttomeritomio.it
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 CONCORSO NAZIONALE "CITTADINI PER UNA CULTURA DELL’INCONTRO: DAI SOCIAL ALLA COMUNITÀ UMANA" 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli elaborati , accompagnati dalla scheda di iscrizione posta in allegato (All.A), dovranno contenere i dati anagrafici dei 
partecipanti e i dati della scuola di appartenenza, e da un’eventuale altra scheda esplicativa del percorso didattico 
realizzato. Le schede dovranno essere inviate, entro e non oltre il 02 marzo 2020, alla casella concorso.miur@caritas.it. 
Ogni e-mail inviata all’indirizzo di posta del concorso potrà contenere un unico elaborato (foto/disegno, testo o video/spot) 
e dovrà riportare in oggetto la modalità prescelta e il grado dell’istituzione scolastica di appartenenza. Per le prime due 
categorie il peso massimo dei file allegati non dovrà superare i 2 MB, mentre per video/spot, si chiede o l’invio di dvd o 
comunque un file di non oltre 200 MB, fermo restando la necessità di farlo poi pervenire in alta risoluzione qualora 
risultasse tra quelli premiati. Tutte le opere inviate resteranno a disposizione della Caritas Italiana e del MIUR che si 
riservano la possibilità di riproduzione e utilizzo. Il materiale in concorso non verrà restituito. 

APERTURA  

CHIUSURA 26 febbraio 2021 

LINK 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-nazionale-cittadini-per-una-cultura-dell-incontro-dai-social-alla-comunita-
umana-caritas-italiana-a-s-2019-2020  

INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE INFORMAZIONI 
www.caritas.it 
www.miur.it 

 

 

 

 

 IFS “IDEE + IMPRESA IN AZIONE” 

ENTE PROMOTORE DELL' INIZIATIVA 
Junior Achievement Italia, organizzazione non profit dedicata all’educazione economico-imprenditoriale 

nella scuola: JA Italia è partner di JA Europe, ramo operativo europeo di JA Worldwide, rete internazionale 

che riunisce in 122 Paesi oltre 450.000 volontari d’azienda provenienti dai diversi settori professionali. 

Junior Achievement Italia è capofila dell’EE–Hub - Entrepreneurship Education Hub, sostenuto dal MIUR, 

Anpal Servizi/Ministero del Lavoro, tavolo tematico sulla policy nazionale “Pact 4 Youth”. 

 

http://www.caritas.it/
https://www.jaitalia.org/ee-hub
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 IFS “IDEE + IMPRESA IN AZIONE” 

https://www.jaitalia.org/ 

 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO  Nazionale  

TITOLO  DELL’INIZIATIVA 
1) “IMPRESA IN AZIONE” 
2) “IDEE IN AZIONE” 

https://www.jaitalia.org/proposte-didattiche/impresa-in-azione/  

https://www.impresainazione.it/ 

 

AMBITO DI INTERESSE 
 ORIENTAMENTO – competenze per l’imprenditorialità  

 PCTO – IFS Impresa Formativa Simulata  
 TRANSIZIONE – azioni in risposta allo skills mismatch 

 FORMAZIONE - educazione imprenditoriale nella scuola italiana 

 INCLUSIONE 

TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA' 
 PCTO  

 IFS Impresa Formativa Simulata  

 Mini-Impresa 

 Business School 

 Sviluppo competenze imprenditorialità  

DESCRIZIONE  
(1) Impresa in azione è un programma di educazione imprenditoriale nella scuola superiore, dal 
2015/2016 ufficialmente inserito tra le esperienze P.C.T.O. riconosciute dal MIUR: la singola scuola stipula 
una convenzione con JA Italia e riceve i registri per gli studenti e le schede di valutazione.  

Il programma è accreditato dalla Commissione Europea come “la più efficace strategia di lungo periodo per 
la crescita e l’occupabilità dei giovani”. 

https://www.jaitalia.org/
https://www.jaitalia.org/proposte-didattiche/impresa-in-azione/
https://www.impresainazione.it/
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 IFS “IDEE + IMPRESA IN AZIONE” 

Il Progetto può essere personalizzato nella durata e nei contenuti e adottato da tutte le tipologie di 
Istituti Superiori, dai Licei, ai Tecnici e Professionali. 

Metodologia didattica: la mini-impresa di studenti. Il format didattico della mini-impresa prevede che ogni 
team imprenditoriale si organizzi come una vera realtà aziendale, dotandosi di una struttura manageriale e di 
ruoli operativi, documenti, prassi e regole, con il fine di sviluppare concretamente un’idea imprenditoriale 
(un prodotto, un servizio, un’applicazione digitale…) e lanciarla sul mercato, abilitando una micro-attività 
commerciale.  
 

Destinatari: Classi III, IV e V delle scuole superiori di tutta Italia.  

Le scuole possono aderire con una o più classi e possono dar vita a uno o più team imprenditoriali (ogni team 

è composto da non meno di 7 studenti e non più di 25). Ogni classe è coordinata da un docente interno 

all’Istituto. 

Durata: 80 – 120 ore in media curricolari e/o extracurricolari, programmabili all’interno del percorso di 

P.C.T.O. 

Quota di iscrizione: Nessuna quota d’iscrizione prevista per l’iscrizione al programma. 

Dove: Le attività si svolgono prevalentemente a scuola, è possibile organizzare incontri in azienda e sono 

incentivate le modalità di collaborazione e comunicazione a distanza 

Esperti d’azienda: È prevista la partecipazione di un esperto d’azienda volontario con il ruolo di “Dream 

Coach“, secondo le disponibilità sul territorio  

Obiettivi didattici:  
 Stimolare l’autoimprenditorialità, agendo su attitudini positive come intraprendenza, spirito di 

innovazione, creatività 
 Avvicinare e preparare al mondo del lavoro, presentando modelli e prassi aziendali, ruoli 

professionali, settori che offrono maggiori opportunità occupazionali 
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 IFS “IDEE + IMPRESA IN AZIONE” 

 Rendere più consapevoli verso l’eventuale scelta imprenditoriale 

 

Competenze 
 Creatività e innovazione 
 Comunicazione, condivisione, negoziazione 
 Pianificazione 
 Alfabetizzazione finanziaria 
 Organizzazione delle risorse 
 Gestione dell’incertezza 
 Lavoro di gruppo 
 Problem solving 
 Leadership 
 Pensiero critico 
 Analisi, lettura e produzione di dati, informazioni, contenuti digitali 

Competenze imprenditoriali e Certificazione ESP - Entrepreneurial Skills Pass, facoltativa e riconosciuta a 
livello europeo: viene rilasciata dopo il superamento di un esame online e attesta il possesso di competenze 
teoriche e pratiche in ambito economico, finanziario e imprenditoriale acquisite grazie alla partecipazione al 
programma Impresa in azione. 

Competizioni e Buone Prassi: a partire dal mese di aprile di ogni anno, le classi possono partecipare 
alle competizioni a carattere locale, nazionale o internazionale. il MIUR ha inserito la competizione nazionale 
tra le gare che permettono di accedere all’Albo Nazionale delle Eccellenze. 
 

 

(2) Idee in Azione. Didattica a distanza e PCTO: pensato come un programma di avvicinamento 

all’educazione all’imprenditorialità e può essere propedeutico allo svolgimento di Impresa in azione. 

Caratteristiche del programma 
 Durata: 20-30 ore curricolari e/o extracurricolari 
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 IFS “IDEE + IMPRESA IN AZIONE” 

 Materiali: 4 moduli didattici, Business Kit, su piattaforma www.impresainazione.it 

 Target: classi seconde e triennio scuole superiori 
 

Rimodulazione DaD/Covid19: 

 Durata: 8-13ore curricolarie/o extracurricolari 

 Piattaforme DaD: JA Google Classroom, Ja Weschool  

 

TARGET DESTINATARI DELL'INTERVENTO  
 STUDENTI 

 DOCENTI 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Modalità di iscrizione: l’iscrizione al programma didattico Impresa in azione deve essere fatta dal docente 
coordinatore della classe o del gruppo interclasse attraverso la piattaforma di registrazione: 

 http://my.jaitalia.org  
 
Per l’inserimento nei P.C.T.O. la scuola stipula una convenzione, approvata dal Ministero, con JA Italia che 
fornisce i registri per gli studenti e le schede di valutazione. 
 
Maggiori informazioni e FAQ: 
 

 https://www.jaitalia.org/wp-content/uploads/2019/09/Scheda-informativa-Impresa-in-azione-

2019-2020.pdf 

 https://www.jaitalia.org/wp-content/uploads/2020/02/IA-FAQ-19-20.pdf 

APERTURA  
Anno scolastico 

Calendario delle attività  

 Settembre: apertura iscrizioni  

https://www.jaitalia.org/wp-content/uploads/2020/02/IA-FAQ-19-20.pdf
https://www.jaitalia.org/wp-content/uploads/2019/09/Scheda-informativa-Impresa-in-azione-2019-2020.pdf
https://www.jaitalia.org/wp-content/uploads/2019/09/Scheda-informativa-Impresa-in-azione-2019-2020.pdf
https://www.jaitalia.org/wp-content/uploads/2020/02/IA-FAQ-19-20.pdf
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 IFS “IDEE + IMPRESA IN AZIONE” 

 Ottobre: formazione docenti  

 Novembre: avvio programma in classe  

 Gennaio: affiancamento esperto d’azienda Dream Coach  

 Aprile: competizioni territoriali  

 Maggio: competizioni territoriali e esame certificazione ESP  

 Giugno: competizione nazionale Luglio: competizione europea 

CHIUSURA Anno scolastico  

LINK 
https://www.jaitalia.org/proposte-didattiche/impresa-in-azione/ 

INDIRIZZO A CUI CHIEDERE INFORMAZIONI  
 Tutte le informazioni di dettaglio possono essere richieste a: 

info@jaitalia.org 

info@pec.jaitalia.org 

Un VideoTutorial di presentazione dell’iniziativa è presente alla pagina https://www.impresainazione.it/ 

 

NOTE 
In corso di pubblicazione l’iniziativa per l’a.s. 2020-21 (a settembre) 

 

 

ALTERNANZA WECANJOB 

ENTE PROMOTORE DELL' INIZIATIVA WeCanJob – Portale di Orientamento formativo e professionale 

https://www.wecanjob.it/  

TERRITORIO DI RIFERIMENTO  Nazionale  

TITOLO  DELL’INIZIATIVA  Fai l’Alternanza con WeCanJob – https://www.wecanjob.it/pagina103_alternanza-scuola-lavoro-

pcto.html  

AMBITO DI INTERESSE 
 ORIENTAMENTO 

https://www.jaitalia.org/proposte-didattiche/impresa-in-azione/
mailto:info@pec.jaitalia.org
https://www.impresainazione.it/
https://www.wecanjob.it/
https://www.wecanjob.it/pagina103_alternanza-scuola-lavoro-pcto.html
https://www.wecanjob.it/pagina103_alternanza-scuola-lavoro-pcto.html
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ALTERNANZA WECANJOB 

 PCTO 

 TRANSIZIONE 

 FORMAZIONE 

 INCLUSIONE 

TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA' 
 Iniziativa privata 

 SERVIZIO DI ORIENTAMENTO 

 PCTO  

DESCRIZIONE  
Alternanza WeCanJob è uno strumento di formazione on line quale attività di Alternanza Scuola 
Lavoro/PCTO sulle tematiche dell’Orientamento formativo e professionale 

Destinatari sono gli studenti delle scuole superiori, sia di istituti tecnici e professionali sia di licei 

Il corso è stato pensato, progettato e realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Economia della 
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e con l’Associazione Italiana Psicologi e prevede 20 
ore di formazione on line, con sezioni teoriche (documenti e video-lezioni) e attività pratiche (test 
psicoattitudinali, simulazioni, esplorazione di professioni e mestieri) 

Il corso di 20 ore è gratuito, da svolgersi nell’arco di 3 settimane con certificazione dell’attività di PCTO e 
delle competenze conseguite. 

WeCanJob è iscritta al Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro del portale delle Camere di 
Commercio ed ha firmato un Protocollo d’Intesa con il Miur (Prot. n. 0002323 - 04/12/2017)  

Sulla base della programmazione PCTO la Scuola può portare il monte orario a 35 o 50 ore complessive per 
singolo studente. A differenza del corso gratuito di 20 ore, queste ulteriori attività formative prevedono 
un contributo di qualche euro a studente per le spese di gestione 

 

TARGET DESTINATARI DELL'INTERVENTO  
  Specificare i beneficiari finali 
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ALTERNANZA WECANJOB 

 STUDENTI 

 DOCENTI 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Come attivare operativamente il corso 

Tutte le informazioni e la documentazione utile a valutare la partecipazione sono disponibili nel “Kit di 
attivazione”, che comprende: 

1. slide di presentazione 
2. progetto formativo 
3. vademecum di attivazione e gestione 
4. protocollo d’Intesa con il Miur 
5. FAQ 

Il Kit viene inviato su richiesta a: alternanza@wecanjob.it . La richiesta deve pervenire dalla mail 
istituzionale della scuola, con indicazione dell'Istituto di scuola superiore secondaria interessato. 

Una volta che la scuola ha deliberato la partecipazione al progetto di Alternanza WeCanJob sulla, base 
delle informazioni presenti nel Kit e secondo le modalità previste dall’Istituto, vengono avviate le 
procedure di attivazione da parte di WeCanJob, secondo quanto indicato nel "Vademecum di attivazione e 
gestione", incluso l'invio del "Codice di registrazione" da fornire agli studenti per l'iscrizione al portale.  

 

LINK 
https://www.wecanjob.it/pagina135_alternanza-wecanjob.html  

INDIRIZZO A CUI CHIEDERE INFORMAZIONI  
 Tutte le informazioni di dettaglio possono essere richieste a alternanza@wecanjob.it  

Un VideoTutorial di presentazione dell’iniziativa è presente alla pagina 

https://www.wecanjob.it/index.php?id_sezione=136  

NOTE  

 

mailto:alternanza@wecanjob.it
https://www.wecanjob.it/pagina135_alternanza-wecanjob.html
mailto:alternanza@wecanjob.it
https://www.wecanjob.it/index.php?id_sezione=136
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METTIAMOCI IN GIOCO: IL FUTURO È MIO 

ENTE PROMOTORE DELL' INIZIATIVA 
Associazione Microlab Onlus – Promozione dello sviluppo d’impresa attraverso percorsi di business 

mentoring e corsi di formazione, grazie alla rete nazionale di Business Mentor Volontari. 

https://www.associazionemicrolab.it/  

TERRITORIO DI RIFERIMENTO  
 NAZIONALE  

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 Mettiamoci in gioco: il futuro è mio 

https://www.associazionemicrolab.it/pcto-orientamento-al-lavoro/  

 

AMBITO DI INTERESSE 
 ORIENTAMENTO 

 PCTO 

 TRANSIZIONE 

 FORMAZIONE 

 INCLUSIONE 

TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA' 
 Iniziativa privata a carattere sociale 

 SERVIZIO DI ORIENTAMENTO 

 PCTO 

 ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’ 

DESCRIZIONE  
"Mettiamoci in gioco: il futuro è mio!"  è un percorso per l'orientamento al lavoro e alle competenze 
trasversali incentrato su attitudini, percorsi di studio e scelte di lavoro. L’obiettivo è quello di aiutare i 
ragazzi ad orientarsi nel contesto del mondo del lavoro, scegliere la giusta facoltà, la tipologia di lavoro più 
adatta alle proprie attitudini e a sviluppare le proprie competenze trasversali mirando a far acquisire e 
sviluppare conoscenze e competenze utili per l’ingresso nel mondo del lavoro: ruoli, dinamiche aziendali, 
competenze trasversali utili, comunicazione, colloqui di lavoro. 

https://www.associazionemicrolab.it/
https://www.associazionemicrolab.it/pcto-orientamento-al-lavoro/
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METTIAMOCI IN GIOCO: IL FUTURO È MIO 

La formazione erogata è gratuita grazie al sostegno di Citi Foundation e Youth Business International. 

Con l'utilizzo della metodologia della community of learners, l'apprendimento avviene attraverso lo 
scambio sociale di esperienze e con l'ausilio di contenuti digitali. I ragazzi vengono coinvolti attivamente, 
riflettendo sui propri interessi e attitudini, sul proprio spirito d’iniziativa e sulla capacità di mettersi in gioco 
provando a sviluppare una propria idea d’impresa. 

La proposta formativa si struttura in moduli indipendenti, per cui è possibile con il supporto della 
referente della formazione, co-progettare il percorso più attinente alle esigenze del gruppo classe, 
scegliendo più moduli anche da aree tematiche diverse per comporre un percorso personalizzato a partire 
da un minimo di 9 ore per un massimo di 18.  

Le tre aree tematiche proposte sono: 

 orientamento al lavoro 

 autoimprenditoria 

 competenze trasversali 

TARGET DESTINATARI DELL'INIZIATIVA  
 STUDENTI 

 DOCENTI 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
il catalogo dei moduli disponibili può essere richiesto compilando il Form sulla pagina web  

LINK 
 https://www.associazionemicrolab.it/pcto-orientamento-al-lavoro/ 

INDIRIZZO A CUI CHIEDERE INFORMAZIONI  
Recapiti:  

Telefono +39 388 10 733 94    

Sedi: Sede Legale Via Biancardi 30 - 80027 Frattamaggiore (NA) 

Sede Operativa Principale via Maria Vittoria 38 - 10123 Torino 

https://www.associazionemicrolab.it/pcto-orientamento-al-lavoro/
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METTIAMOCI IN GIOCO: IL FUTURO È MIO 

Sede Operativa Centro Sud Italia via Arco Mirelli 36 - 80122 Napoli 

NOTE  

 

 FORMAZIONE SICUREZZA GENERALE GRATUITA PER STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO/PCTO 

ENTE PROMOTORE DELL’INIZIATIVA 
A.N.FO.S. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORMATORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 

https://www.anfos.org/  

TERRITORIO DI RIFERIMENTO  
NAZIONALE  

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
Formazione Sicurezza Generale Gratuita per Studenti in Alternanza Scuola Lavoro/PCTO 

https://www.anfos.org/formazione-sicurezza-gratuita-studenti-alternanza-scuola-lavoro/  

AMBITO DI INTERESSE 
 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO/PCTO 

 FORMAZIONE 

TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA' 
Iniziativa privata 

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO/PCTO 

 OBBLIGO FORMATIVO  

DESCRIZIONE  
Formazione e informazione e-learning per gli istituti scolastici erogata gratuitamente su piattaforma 

dell’Associazione nazionale formatori della sicurezza sul lavoro. 

L’offerta Anfos, riservata agli istituti scolastici riguarda solo la Formazione generale (lettera a comma 1 

dell’articolo 37 del D.Lgs 81/08; Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 GU 11 gennaio 2012). 

I corsi sono progettati e validati da ente bilaterale nazionale come previsto dal d.lgs. 81/2008. Gli attestati 

rilasciati sono validi a tutti gli effetti di legge. 

https://www.anfos.org/
https://www.anfos.org/formazione-sicurezza-gratuita-studenti-alternanza-scuola-lavoro/
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 FORMAZIONE SICUREZZA GENERALE GRATUITA PER STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO/PCTO 

Al termine del corso, lo studente deve superare un test per comprovare l’avvenuto apprendimento delle 

materie trattate, superato il quale verrà generato dal sistema l’attestato di formazione in PDF che potrà 

essere stampato immediatamente.  Il tutor è a disposizione del candidato in qualsiasi momento per 

eventuali spiegazioni. Qualora il candidato non riuscisse a superare il test di valutazione riceverà 

assistenza immediata dal tutor e potrà riprovare subito ad eseguire il test. 

 

TARGET DESTINATARI DELL'INTERVENTO  
 STUDENTI 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA 
Tramite registrazione e accesso alla piattaforma didattica ANFOS  

https://studenti.anfos.org/#login  

LINK 
https://www.anfos.org/formazione-sicurezza-gratuita-studenti-alternanza-scuola-lavoro/  

INDIRIZZO A CUI CHIEDERE INFORMAZIONI  
Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro 
Sede Nazionale: 
Via Roma, 100 
00066 – Manziana (RM) 

Tel. 06 9962704 

NOTE  

 

 

 

 

 

https://studenti.anfos.org/#login
https://www.anfos.org/formazione-sicurezza-gratuita-studenti-alternanza-scuola-lavoro/

