
 

 

 

VOUCHER FORMATIVO INDIVIDUALE 

per destinatari corsi OSS 2021/2022 
 

Con DGR n. 1814 del 21/12/2021 la Giunta Regionale del Veneto ha previsto uno strumento di 
finanziamento rivolto ai destinatari rivolto ai destinatari dei corsi di Operatore Socio Sanitario (OSS) di cui 
alla DGR n. 1253 del 14/09/2021, a copertura parziale dei costi di iscrizione e frequenza del corso, 
denominato Voucher Formativo Individuale. 

Il Voucher Formativo Individuale per OSS, di importo pari a Euro 1.500,00, è finalizzato a sostenere il 
rafforzamento delle competenze e la competitività professionale, promuovendo e supportando 
economicamente la partecipazione ad attività formative individuali da parte di persone disoccupate o 
inoccupate che ne fanno richiesta. 

DESTINATARI: 

L’iniziativa si rivolge a persone disoccupate e inoccupate ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015, art. 19, comma 
1, residenti o domiciliati in un comune della regione del Veneto. 
In base all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 150/2015, le condizioni che definiscono lo stato di disoccupazione 
sono: 
- essere privi di impiego (componente soggettiva); 
- dichiarare, in forma telematica al Sistema unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata 
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica 
attiva del lavoro (componente oggettiva). 
 
Si precisa che con la legge 28 marzo 2019, n. 26, art. 4, comma 15 quater (Reddito di Cittadinanza), sono 
considerati in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro non superi euro 8.145,00 
se dipendente ed euro 4.800,00, se autonomo. 
 
TEMPISTICA E MODALITA’ PER LA DOMANDA: 

La domanda andrà presentata all’Organismo di Formazione titolare del corso dopo la frequenza di almeno 
il 5% delle ore del corso, e quindi ad attività già avviata, utilizzando modello predisposto dagli uffici 
regionali, corredato da certificazione ISEE valida fino al 31/12/2022 e dalla copia di un documento di 
identità in corso. 



 

Il criterio di priorità, in caso di eccesso di domande, è definito in base al valore dell’ISEE del richiedente 
partendo dal valore più basso, coerentemente con lo spirito della priorità dell’investimento e dell’obiettivo 
specifico del POS FSE di cui alla sopracitata direttiva. In caso di ex-equo la priorità va data al candidato più 
giovane. 

Il termine di presentazione della domanda per il Voucher Formativo Individuale è: 

 per il 1° ciclo (avvio corso entro il 15/02/2022) termine entro 30/04/2022 
 per il 2° ciclo (avvio entro 30/06/2022) termine entro 30/09/2022 

 

DECADENZA DEL BENEFICIO: 

Il destinatario di voucher decade dal beneficio in caso di mancato raggiungimento del 90% del monte ore 
presenze.  
Il voucher è comunque riconosciuto al destinatario nel caso di sopraggiunta impossibilità a proseguire la 
frequenza del percorso formativo per cause di forza maggiore (gravi, giustificati e documentati motivi di 
salute). 
 

Per ulteriori informazioni e per effettuare la domanda si prega di rivolgersi a: 

Fondazione Casa della Gioventù – Scuola di Formazione Professionale  
Via Giovanni XXIII 2- 36070 TRISSINO VI 
sig.ra Silvia Bicego tel. 0445/962022 int. 5 – mail: rendiconto@cfptrissino.it  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


