
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ stato approvato dalla Regione Veneto, con DDR 595 del 26/07/2012, il Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione, 

consultabile sul sito www.altaformazioneinrete.it. 

L’iniziativa intende favorire l’accesso alla formazione lungo tutto l’arco della vita attraverso la concessione di voucher 

per la frequenza di master e corsi di alta specializzazione. 
 

L’iscrizione ai corsi è aperta a disoccupati ed inoccupati in possesso di un titolo di laurea (vecchio o nuovo 

ordinamento) ed ai soggetti occupati (compresi CIGO, CIGS e mobilità) in possesso di almeno un diploma di scuola 

media superiore. 

Gli interessati possono chiedere un Voucher alla Regione Veneto a parziale o totale copertura del costo del corso. 

L’assegnazione del voucher sarà subordinata alla verifica dei requisiti del richiedente, specifici per ciascuna Regione 

finanziatrice, e all’immissione in graduatoria. 

 

 

Possono presentare domanda di voucher: 

- i laureati, in qualsiasi condizione occupazionale; 

- i diplomati di scuola secondaria superiore solo se occupati, compresi i soggetti in CIGO, CIGS e Mobilità. 

 

Non possono essere assegnatari di un voucher i dipendenti pubblici ed i dipendenti\collaboratori degli Enti di 

Formazione. 

 

E’ possibile presentare richiesta di voucher dalle ore 9.00 del 31 Luglio 2012 alle ore 13.00 del 21 Settembre 2012. La 

domanda deve essere compilata on-line all’indirizzo www.altaformazioneinrete.it , stampata e, assieme alla 

documentazione richiesta, inviata a mezzo Raccomandata A.R. (non farà fede il timbro postale di invio) o consegnata 

a mano alla Regione del Veneto – Direzione Regionale Formazione – Fondamenta S. Lucia Cannaregio 23 30121 

Venezia.  

La documentazione dovrà essere corredata da una marca da bollo da 14,62 euro. Sulla busta dovranno essere riportati 

i dati del mittente e la dicitura “Catalogo Interregionale di Alta Formazione” . 

La trasmissione della documentazione alla Giunta Regionale del Veneto − Direzione Formazione - potrà avvenire anche 

per via telematica inviando una mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, 

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, specificando nell’oggetto del messaggio di posta elettronica “Catalogo 

Interregionale di Alta Formazione annualità 2012” e, all’inizio del messaggio, l’ufficio destinatario competente per 

materia. A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di 

trasmissione. 

 

Il voucher regionale può coprire: 

- l’80% del costo dell’attività formativa nel caso di candidati occupati e disoccupati; 

- il 100% del costo dell’attività formativa nel caso di candidati che al momento della presentazione della domanda si 

trovino in situazione di disoccupazione senza qualsiasi forma di sostegno al reddito e che abbiano compiuto il 40° 

anno di età, o candidati in mobilità, CIGO o CIGS . 

Un cofinanziamento aggiuntivo, rispetto al minimo richiesto, costituisce un criterio di primalità in fase di valutazione 

della domanda da parte dei competenti uffici regionali. 

Ciascun candidato può presentare al massimo una domanda di voucher. 


