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Azioni di rafforzamento per la formazione dei liberi professionisti lavoratori autonomi 

 

 

Recentemente, in Sicilia, abbiamo assistito alla previsione dell’avviso pubblico n.16/2017 afferente 

il Programma Operativo della Regione Siciliana FSE 2014-2020 ed avente ad oggetto azioni di 

rafforzamento per la formazione dei liberi professionisti lavoratori autonomi. 

Il superiore bando, approvato con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale 

dell’istruzione e della formazione professionale n.7154 del 02 ottobre 2017, dipoi pubblicato il 

successivo 06/10/2017, si propone di fornire un fattivo sostegno alle esigenze di continuo e costante 

aggiornamento delle competenze dei liberi professionisti ed i lavoratori autonomi di tipo intellettuale, 

nell'ottica, da un lato, di garantire la qualità e l'efficienza delle prestazioni professionali, nel migliore 

interesse dell'utente e della collettività e, dall'altro, di contribuire allo sviluppo professionale dei 

professionisti stessi. 

In particolare, s'intende attivare una modalità formativa sperimentale che si caratterizza per una 

completa gestione, da parte dei potenziali beneficiari, delle iniziative formative, promuovendo 

l'esercizio della libertà di scelta nella costruzione di percorsi di sviluppo formativo e professionale il 

più possibile aderenti ai fabbisogni dei fruitori. 

Nel caso specifico, sono ammissibili a finanziamento tutti quei percorsi di formazione finalizzati allo 

sviluppo professionale e culturale dei soggetti, in coerenza con professionalità, conoscenze e 

competenze già possedute. 

I percorsi formativi prescelti dai professionisti richiedenti i contributi potranno riguardare, 

esclusivamente, ambiti e materie coerenti con le esigenze di sviluppo degli stessi e con le prospettive 

professionali e la necessità di qualificazione e di aggiornamento. 

I contributi sono finalizzati alla copertura delle spese di iscrizione alle tipologie di percorsi formativi 

indicati in seno al bando (cfr. art.3, bando). 

Possono presentare domanda tutti i liberi professionisti lavoratori autonomi in possesso di determinati 

requisiti alla data di pubblicazione nel sito istituzionale (cfr. art.4, bando). 

Priorità di accesso ai contributi previsti dal presente Avviso sono, inoltre, riservate a quei destinatari 

che sono in una condizione, certificata, di disabilità. Per questi destinatari è riservato il 15% delle 

risorse finanziarie previste per l'avviso. 

Le risorse finanziare in dotazione per l'intervento di cui al suddetto Avviso ammontano 

complessivamente ad € 3.000.000,00. 

Il finanziamento sarà erogato al soggetto beneficiario al completamento del corso. L'importo sarà 

erogato a rimborso in un'unica soluzione. L'erogazione è subordinata all'esito positivo dei controlli di 

primo livello da parte degli Uffici competenti, in coerenza con la normativa europea, nazionale e 

regionale di riferimento. 



Con recentissimo decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della 

formazione professionale n.8392 del 20 novembre 2017, è stata, peraltro, disposta la proroga di venti 

giorni del termine di presentazione delle istanze di partecipazione dell’Avviso. 

Le domande quindi, a seguito della proroga del 20/11/2017, dovranno essere inviate entro le ore 12.00 

AM del 20/12/2017 (e non più entro il 30.11.2017, termine inizialmente previsto) tramite l'apposito 

sito di predisposizione della domanda.à- 

Collegamenti Utili in merito a: 

* Decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione 

professionale n.7154 del 02 ottobre 2017 di approvazione dell'avviso 16/2017 “Azioni di 

rafforzamento per la formazione dei liberi professionisti lavoratori autonomi”. 

* Programma Operativo Avviso 16/2017 della Regione Siciliana – FSE 2014-2010. 

* Decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione 

professionale n.8392 del 20 novembre 2017 di proroga termine presentazione domande. 
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