
 

 

NOTA INFORMATIVA TECNICA I   n. 12/2011 

del 21 settembre 2011 

a cura di Daniela Bini  
 

 

VOUCHER: OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO CORSI DI FORMAZIONE 

IN PARTENZA CORSI RICONOSCIUTI  

REGIONE TOSCANA   determina dirigenziale PROVINCIA DI PRATO 

 

Cari Amici, 

Vi invio questa breve nota tecnica per informarVi su un’importante opportunità di finanziamento per i 
corsi di formazione della Provincia di Prato:  

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI VOUCHER FORMATIVI 

RIVOLTI A PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 31/10/2011 

Tramite i Voucher, la Provincia di Prato finanzia percorsi formativi in favore di soggetti non occupati, 
fino ad importo massimo di € 3.000,00.  

Per coloro che al momento non hanno un’occupazione, la frequenza dei corsi che proponiamo, 
eventualmente finanziata da voucher, rappresenta un’importante opportunità di formazione, 
riqualificazione, e riconversione professionale, che permette di sviluppare le proprie competenze ed 
abilità professionali adatte a supportare un rapido inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro.  

Gli interessati possono presentare richiesta di finanziamento per i corsi di Polo Psicodinamiche, tra cui 
quelli che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Regione Toscana con determina dirigenziale della 
Provincia di Prato, di cui vi riepilogo qui di seguito le caratteristiche principali:  

 



 

TITOLO CORSO DESTINATARI DATA INIZIO APERTURA 
ISCRIZIONI 

TITOLO 
RILASCIATO 

ESPERTO 
MEDIATORE 
FAMILIARE 

Soggetti in possesso di 
diploma di Laurea di I Livello 
in: Psicologia, Sociologia, 
Giurisprudenza, 
Neuropsichiatria infantile, 
Psichiatria, Scienze 
dell’educazione, Pedagogia; 
Assistenti Sociali 

Gennaio 2012 26/09/2011 DIPLOMA DI 
QUALIFICA 

TECNICO 
QUALIFICATO 
NELLA GESTIONE 
DELLE 
MARGINALITA’ 
SOCIALI 

Soggetti in possesso di: 
- Diploma oppure; 
- Qualifica professionale 

di II livello oppure 
- Licenza media inferiore 

+ 2 anni di esperienza 
lavorativa nel settore di 
riferimento 

Febbraio 2012 26/09/2011 DIPLOMA DI 
QUALIFICA 

FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA 
PER 
COORDINATORE 
DEI LAVORI IN 
CANTIERI 
TEMPORANEI E 
MOBILI 

Addetti settore edile  Al 
raggiungimento 
del numero 
minimo di 
iscritti 

aperte ATTESTATO DI 
QUALIFICA 

FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA 
PER ADDETTI AI 
SISTEMI DI 
LAVORO IN 
SOSPENSIONE IN 
SITI NATURALI O 
ARTIFICIALI 

Addetti settore edile  Al 
raggiungimento 
del numero 
minimo di 
iscritti 

aperte ATTESTATO DI 
FREQUENZA 
CORSI DOVUTI 
PER LEGGE 

FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA 
PER RSPP E RLS 

Responsabili (o aspiranti 
tali)  del Servizio di 
Prevenzione e Protezione e 
Responsabili dei Lavoratori 
per la Sicurezza. 

Al 
raggiungimento 
del numero 
minimo di 
iscritti 

aperte ATTESTATO DI 
FREQUENZA 
CORSI DOVUTI 
PER LEGGE 

HACCP ATTIVITA’ 
SEMPLICI 
E COMPLESSE 

Soggetti che intendono 
esercitare un’attività 
lavorativa nel settore delle 
industrie alimentari e delle 
bevande 

Al 
raggiungimento 
del numero 
minimo di 
iscritti 

aperte ATTESTATO DI 
FREQUENZA 
CORSI DOVUTI 
PER LEGGE 
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È inoltre possibile attivare VOUCHER anche per altri Corsi di Polo Psicodinamiche: 

FOTOGRAFIA ED 
ESPRESSIONE – 
corso base di 
Fotografia 

Soggetti in possesso di 
licenza media inferiore.   

Gennaio 2012 01/10/2011 DICHIARAZIONE 
DEGLI 
APPRENDIMENTI 

Corso base in 
POSTURA E 
DISTURBI DELLA 
PERSONALITA’ 

Soggetti in possesso di 
licenza media superiore 

5 novembre 
2011 

aperte DICHIARAZIONE 
DEGLI 
APPRENDIMENTI 

RIATTIVARE LA 
CREATIVITA’ – 
Corso di alta 
formazione in 
tecniche 
riabilitative 
psicosociali 

Soggetti in possesso di 
licenza media superiore 

Gennaio 2012 aperte DICHIARAZIONE 
DEGLI 
APPRENDIMENTI 

 

Per coloro che desiderano partecipare ai nostri corsi accedendo ai finanziamenti provinciali, Polo 
Psicodinamiche fornirà un servizio gratuito di assistenza per le pratiche burocratiche di richiesta 
Voucher.  

Per i soggetti non in possesso dei requisiti per accedere al voucher di finanziamento, è comunque 
possibile partecipare ai corsi tramite agevolazioni sulle modalità di pagamento delle quote di 
partecipazione.  

Potete trovare ulteriori informazioni sui corsi sul nostro sito web alla pagina dedicata  

Vi segnaliamo infine, gli ultimi posti disponibili per i seguenti corsi in partenza ad ottobre: 
 
- Valutare e gestire il rischio stress lavoro – correlato 
- La Gestione del Rischio Clinico e la figura del Facilitatore 
- La Gestione del Rischio Clinico e la figura del Risk Manager 
 
 
Per informazioni e iscrizioni, potete contattarmi ai seguenti recapiti:  
- Telefono 0574 .067725 oppure 388 .3620663 
- e-mail:  info@polopsicodinamiche.com 
 
A nome di Polo Psicodinamiche Vi ringrazio per l’attenzione e attendo fiduciosa un vs. contatto.  
 
Saluti cordiali,  
Dott.ssa Daniela Bini 
Referente Formazione Riconosciuta 
Project Manager Offerta Formativa 
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