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VOUCHER 

PER LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI  
DESTINATI ALLE DONNE IN ETÀ LAVORATIVA 

 
Sviluppo Campania spa con Avviso Pubblico dell’11 novembre 2019 Burc. n. 68 ha previsto un 
contributo pubblico sotto forma di voucher per il rimborso totale o parziale delle spese d’iscrizione 
ad un corso di formazione professionale. 
 
Requisiti per la partecipazione 
 
Possono presentare domanda tutte le donne in età lavorativa con o senza strumenti a sostegno del 
reddito, in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda: 

1. essere residenti/domiciliati nel territorio della Regione Campania. Le donne non comunitarie 
devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno alla data di presentazione della 
domanda; 

2. di aver compiuto 18 anni di età alla data di presentazione della domanda; 
3. di non aver compiuto 50 anni di età alla data di presentazione della domanda; 
4. essere titolari di reddito da modello ISEE familiare per l’anno 2018 fino a € 50.000,00. 

 
I requisiti sopra indicati costituiscono condizione di ammissibilità e devono essere tutti posseduti al 
momento della presentazione della domanda.  
 
Documenti da presentare a MedicalSa (entro e non oltre il giorno 11 dicembre, ore 17.00) 
 

1. Domanda di partecipazione (Allegato 1); 
2. Marca da bollo da euro 16,00; 
3. Modello ISEE familiare redditi 2018; 
4. Copia leggibile del documento di identità in corso di validità della richiedente il contributo; 
5. Curriculum vitae in formato europeo; 
6. Permesso di soggiorno per le cittadine non comunitarie; 
7. Attestazione/preventivo dell’ente attuatore che riporti le seguenti informazioni: costo, data 

inizio del corso, descrizione del corso ed ambito settoriale. 
 

N.B. Tutti i documenti devono essere debitamente compilati e sottoscritti. L'erogazione del voucher 
avviene al termine del percorso formativo, in un’unica soluzione, mediante accredito su conto corrente 
intestato o cointestato alla destinataria del voucher. Per completare la procedura di richiesta del voucher è 
necessario essere in possesso di un valido indirizzo di posta elettronica certificata – PEC. 
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