
 

 

La Città Metropolitana di Torino, con determinazione n. 189-28673 del 9/11/2017, ha approvato il Catalogo 

dell’Offerta Formativa 2017-2018 per i Corsi FCI (Formazione Continua Individuale) cofinanziati al 70% dalla 

Città Metropolitana di Torino rivolti ai lavoratori occupati maggiorenni. 

Sono destinatari degli interventi i lavoratori occupati che possono partecipare ai corsi approvati a Catalogo 

tramite sottoscrizione di un Voucher formativo individuale. 

CHE COS’E’ lL VOUCHER? 

Il voucher formativo a catalogo è un buono attribuito dalla Città Metropolitana di Torino, per la partecipazione 

dei lavoratori alle sole attività formative presenti nel Catalogo dell'Offerta Formativa, che viene assegnato al 

singolo lavoratore. 

Ogni voucher può coprire fino al 70% del costo del corso; mentre la restante quota rimane a carico del 

partecipante che dovrà corrisponderla all'agenzia formativa titolare del corso prima dell'avvio del corso stesso 

(ma dopo l'assegnazione del voucher da parte della Città Metropolitana di Torino). 

Ciascun lavoratore interessato può ottenere voucher per un valore massimo di € 3.000,00 pro capite per un 

trienno. 

CHI PUÓ OTTENERE I VOUCHER FORMATIVI? 

In generale le imprese/soggetti localizzate sul territorio della Città Metropolitana di Torino e i lavoratori occupati 

impiegati presso un datore di lavoro localizzato in Piemonte e/o i lavoratori domiciliati in Piemonte. 

Possono ottenere il voucher formativo individuale e quindi il co-finanziamento al 70% del costo del corso, le 

seguenti categorie: 

a) impiegati in ruoli esecutivi e/o privi di livelli di qualificazione di base in ambito privato e pubblico; 
b) impiegati in ruoli intermedi o in ruoli di responsabilità e/o funzioni specialistiche, compresi gli operatori 

delle agenzie formative, dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro e i funzionari delle Pubbliche 
Amministrazioni; 

c) quadri e dirigenti privati e pubblici; 
d) agenti1, lavoratori con contratto a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione organizzata 

dal committente ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nonché inseriti nelle altre tipologie 
contrattuali previste dalla vigente normativa in materia che configurino lo stato di lavoratore occupato; 

e) titolari e amministratori2 di piccole e medie imprese, inclusi i coadiuvanti; 
f) professionisti iscritti ai relativi albi; 
g) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti da quelli richiamati alle lettere e) e f); 

                                                           
1 Alla voce “agenti” si intendono compresi gli agenti di commercio e/o rappresentanti, di affari in mediazione, di assicurazione e broker, di 
prodotti finanziari. 
2 Nella definizione rientrano sia i titolari di ditta individuale sia i soci illimitatamente responsabili di società; sono esclusi invece gli 
amministratori non contrattualizzati. 



h) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 
148/2015. 

 
Le persone non rientranti nelle definizioni sopra riportate non possono essere assegnatarie di voucher di 
formazione continua individuale ai sensi del presente avviso. 
 
La partecipazione alle azioni di cui al presente avviso si configura come autonoma iniziativa del lavoratore. 
 
Non sono in ogni caso inclusi tra i destinatari delle azioni di cui alla presente Avviso: 

• i soci non dipendenti, gli amministratori (non contrattualizzati), i consiglieri di società/enti; 

• i soci non lavoratori (soci di capitale) di imprese, incluse le cooperative; 

• le persone in mobilità. 
 
I lavoratori degli enti di formazione professionale non possono partecipare alle attività formative a titolarità 
del proprio ente datore di lavoro. 
 
Tutti i lavoratori occupati che partecipano alle attività formative a Catalogo devono aver compiuto diciotto 
anni. 
 
I lavoratori in aspettativa/malattia/infortunio/maternità, nel periodo di durata della sospensione dal lavoro, 
non possono partecipare ai corsi a Catalogo attraverso un voucher formativo. 
 
Il testo completo del bando è disponibile sul sito internet della città Metropolitana all’indirizzo: 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/formazione/fci 
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