
FAQ BANDO VOUCHER FORMATIVI 

 

1.  

QUESITO - “Premesso che in relazione alle TIPOLOGIE DI INTERVENTI FINANZIABILI 

vengono indicati Corsi di formazione erogati da Agenzie formative accreditate dalla 

Regione Campania, finalizzati al rilascio di abilitazione riguardanti profili professionali o 

figure professionali appartenenti ai Repertori Regionali, si richiede nello specifico se 

suddetti corsi devono essere accreditati come corsi autofinanziati o è sufficiente che 

l’ente che eroga il corso sia accreditato” 

RISPOSTA – I corsi sono rivolti a 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; 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 alla data di presentazione 

della domanda. 

L’avviso è destinato alla Formazione autofinanziata ossia quei Corsi realizzati da Enti 

accreditati, che rilasciano un Attestato di Qualifica Professionale, finanziati dagli stessi 

corsisti attraverso il pagamento di una retta. 

2.  

QUESITO – “appreso l’avviso per il Voucher per la partecipazione a percorsi formativi 

destinati a donne in età lavorativa e considerato che vorrei partecipare alla registrazione 

del bando, chiedo gentilmente se tra gli ambiti elencati rientri il “Corso Professionale di 

Operatore Amministrativo” (Legge 845 del 1978 art. 14).”  

RISPOSTA – “Gli ambiti di intervento fanno riferimento alle aree tematiche e/o ambiti 

settoriali relativamente a:  

• settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito 

di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-

sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale; 



• settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per 

la specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania 

(aerospazio, edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, 

agroalimentare; energia e ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; 

trasporti di superficie e logistica). Tali settori e aree disciplinari sono 

ritenuti di particolare interesse per l’amministrazione regionale; 

• promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT 

3.  

QUESITO –  “salve sono un tecnico di restauro dei beni culturali- rispetto ai corsi di 

aerospazio, edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, agroalimentare; 

energia e ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; trasporti di superficie e 

logistica; quali di questi darebbero più possibilità a uno sbocco lavorativo certo? Grazie” 

RISPOSTA – “L’avviso prevede l’assegnazione di un contributo pubblico sotto forma di 

voucher per il rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione ad un corso di 

formazione professionale personalizzata, al fine di accrescere le competenze 

professionali e facilitare conseguentemente l’accesso al mondo del lavoro. La scelta del 

corso è rispondente alle singole esigenze di sviluppo professionale purché finalizzati al 

miglioramento della professionalità posseduta e/o finalizzati allo sviluppo di ulteriori 

capacità e competenze professionali 

4.  

QUESITO –  “Salve, sono interessata al bando. Mi potreste dire come procedere per la 

domanda?! Io ho un corso di formazione per Microblanding il 24 e 25 novembre. Devo 

presentare prima l’ammissione al bando? O dopo il 16 dicembre?!  

RISPOSTA –La domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui 

frequenza abbia inizio almeno dal giorno successivo alla data di presentazione della 

domanda. Non sono riconosciuti voucher per percorsi, la cui frequenza sia iniziata prima 

della suddetta data. E’ possibile presentare la domanda al link 

http://bandi.sviluppocampania.it a far data dal 16 dicembre secondo le modalità 

indicate all’art. 11 dell’Avviso. 

5.  

QUESITO –  “Buongiorno, con la presente, vorrei chiedere informazioni 

sull’ammissibilità di un corso di specializzazione per l’Avviso in oggetto. Al momento ho 

una laurea magistrale in Economia e sto completando un Master di II Livello sul 

Management della Pubblica Amministrazione. Lavoro nell’ambito della Politiche Agricole 

e Forestali e in particolare sul FEASR e ho arricchito i miei studi con un percorso legato 



all’agricoltura e ai Bio-Sentieri, concludendo il percorso come Tecnico Junior 

dell’Agricoltura Biologica. Mi piacerebbe molto arricchire le mie competenze con un 

corso riguardante la progettazione del verde e la scelta delle piante, soprattutto nello 

scenario dei cambiamenti climatici e del risparmio idrico nella gestione del verde.  Il 

Corso di specializzazione che ho individuato è erogato dall’Italian Design Istitute e 

interessa il Verde Indoor.   

Il punto 2 dell’Art. 4 dell’Avviso, fa riferimento a:   Master di I e II livello, corsi di 

specializzazione in Italia o in altro paese appartenente all’Unione Europea erogati 

da:   a)  Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del riconoscimento 

del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master;   b)  Università pubblica di altro 

Stato comunitario o riconosciuta da autorità competente dello Stato comunitario, 

Scuola/Istituto di alta formazione di Stato comunitario, pubblico o riconosciuto da 

autorità competente dello Stato comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo 

di master.  L’Italian Design Istitute, con sede a Milano, al completamento del corso 

rilascia i seguenti Attestati: 

- Attestato di Partecipazione al Corso  in “VERDE INDOOR DESIGN”, a firma del nIstituto 

Italian Design Institute; 

- Attestato di Project Work.  

Vorrei chiedere informazioni sull’ammissibilità di questo corso.  

RISPOSTA – “Gli ambiti di intervento fanno riferimento alle aree tematiche e/o ambiti 

settoriali relativamente a:  

• settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito 

di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-

sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale; 

• settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per 

la specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania 

(aerospazio, edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, 

agroalimentare; energia e ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; 

trasporti di superficie e logistica). Tali settori e aree disciplinari sono 

ritenuti di particolare interesse per l’amministrazione regionale; 

• promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT 

Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente coerenza con gli 

ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi della green 

economy, si precisa che tale corso sarebbe ammissibile solo nel caso in cui l’ente 

erogatore rientri nelle casistiche indicate ai punti a) e b) dell’art. 4, punto 2: “Master 



di I e II livello, corsi di specializzazione in Italia o in altro paese appartenente 

all’Unione Europea erogati da”: 

a) Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del 

riconoscimento del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; 

b) Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità 

competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di 

Stato comunitario, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello 

Stato comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master. 

6.  

QUESITO -  Salve, sono appena stata ammessa a un master per il trattamento della 

sindrome dell’autismo all’Università Suor Orsola Benincasa per l’anno 2019/2020 e 

dovrebbe iniziare a breve. Sarebbe possibile partecipare ugualmente all’avviso poiché 

è possibile che le lezioni inizino prima della possibilità di presentare la domanda.  

RISPOSTA – La domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui 

frequenza abbia inizio almeno dal giorno successivo alla data di presentazione della 

domanda. Non sono riconosciuti voucher per i percorsi la cui frequenza sia iniziata prima 

della suddetta data. 

7.  

QUESITO -  Avrei bisogno di alcune delucidazioni circa il contenuto del bando sui punti 

che seguono: 

 

- Marca da Bollo: 

Il bando recita: “L’applicazione della marca sulla domanda deve essere effettuata 

inserendo il numero e la data nell’apposito campo presente sul modulo.” 

Ciò significa che, una volta acquistata la marca da bollo presso, ad esempio, un 

Tabacchi, non andrà incollata direttamente sul foglio dell’Allegato numero 1 da 

scannerizzare e allegare alla domanda on line, ma dovrà essere solo ricopiato a mano 

il numero della marca e la data di acquisto? 

 

- Allegato 3 - Dichiarazione soggetto erogatore del percorso: 

In caso di Master universitari o corsi di perfezionamento erogati da una Università 

italiana, l’Allegato numero 3 deve essere ugualmente compilato e inviato nel caso si 

risultasse vincitori del voucher? In tal caso, però, da chi dovrebbe essere compilato e 

firmato questo allegato? Dalla segreteria del dipartimento universitario afferente al 

corso? O da chi altri? 



RISPOSTA –  

La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo (euro 16,00). Tale 

adempimento è assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con 

l’Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da 

indicare nella domanda di aiuto. L’applicazione della marca sulla domanda deve essere 

effettuata inserendo il numero e la data nell’apposito campo presente sul modulo on 

line. 

Per quanto attiene la compilazione dell’allegato 3, si rappresenta che, ai sensi dell’art. 

17 dell’Avviso, ai fini dell’erogazione del voucher, entro 30 giorni dalla chiusura del 

percorso formativo la destinataria del voucher deve inviare tramite PEC una serie di 

docmenti comprensivi, tra l’altro della “dichiarazione dell’agenzia formativa/ente 

formativo che ha erogato il corso, in merito al conseguimento da parte della destinataria 

del Voucher, dell’attestato finale o di frequenza al corso pari almeno al 70% delle ore 

previste (Allegato 3)”. Tale dichiarazione viene rilasciata dal legale rappresentante 

dell’Ente Formativo 

8.  

QUESITO - Buongiorno, scrivo questa mail per avere dei chiarimenti circa i Voucher 

relativi ai percorsi formativi in favore delle donne. 

1. per Master di I e II livello si intende solo i master che richiedono presenza fisica 

oppure sono inclusi i master Online? 

2. il master in digital marketing rientra nelle materie previste dal bando? 

3. cosa si intende per enti accreditati Miur? sono incluse anche le università telematiche? 

4. nel bando si parla di rimborso parziale e/o totale, in base a quali criteri viene stabilita 

la parzialità o la totalità del rimborso?  

5. la tipologia di rimborso verrà comunicata prima dell’iscrizione al Master oppure sarà 

comunicata in un secondo momento? 

RISPOSTA –  

• L’avviso pubblicato è rivolto non solo a percorsi formativi tradizionali in aula ma 

anche a quelli e-learning purchè erogati da enti accreditati e da università 

riconosciute dal MIUR; 

• L’area tematica digital marketing non rientra tra le aree tematiche e i settori 

chiave della strategia regionale; 

• Il voucher è erogato in base alla tipologia del corso; l’entità di aiuto è la seguente: 



• Per i corsi la cui spesa rientra nel limite di € 1.800 il beneficio sarà totale. I corsi 

con un costo superiore a tale limite il voucher concesso sarà sempre di € 1.800 

e pertanto sarà a copertura parziale di un maggior costo; 

• Per i master e corsi di specializzazione la cui spesa rientra nel limite di € 3.000 il 

beneficio sarà totale. I corsi con un costo superiore a tale limite il voucher 

concesso sarà sempre di € 3.000 e pertanto sarà a copertura parziale di un 

maggior costo; 

• La tipologia di rimborso, pagamento diretto o con delega alla riscossione dell’ente 

di formazione, deve essere indicato dalla richiedente al momento della 

presentazione della domanda. 

 

9.  

QUESITO -Salve sono una neolaureata in ingegneria edile, volevo chiedere se tali 

voucher possono essere richiesti anche per il rimborso della quota/tassa pagata per 

l’esame di abilitazione alla professione di ingegnere.  

RISPOSTA – L’esame di stato per l’abilitazione ad un ordine o collegio professionale 

non è un percorso formativo 

10.  

QUESITO - Salve facendo supplenze posso accedere ai bandi dei corsi emessi dalla 

regione Campania  

RISPOSTA – L’avviso è rivolto:  

- a tutte le donne in età lavorativa (sia disoccupate sia occupate) con o senza 

strumenti a sostegno del reddito; 

- con età dai 18 ai 50 anni non compiuti; 

- residenti/domiciliate in Campania; 

- Con ISEE familiare non superiore a € 50.000,00 . 

11.  

QUESITO - Salve vi scrivo in merito al voucher destinato ai percorsi formativi. 

Frequento una scuola di psicoterapia cognitivo comportamentale, la SPC con sede a 

viale Gramsci. Sono a metà percorso, cioè ho finito da pochi giorni il secondo anno e mi 

appresto ad iniziare il terzo. È possibile per me fare la richiesta del voucher?  

 

RISPOSTA – La domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui 

frequenza abbia inizio almeno dal giorno successivo alla data di presentazione della 



domanda. Non sono riconosciuti voucher per i percorsi la cui frequenza sia iniziata prima 

della suddetta data. 

12.  

QUESITO - Buongiorno in merito all’avviso pubblico numero 68 dell’11 novembre per i 

voucher dei percorsi formativi, compiendo io 50 anni d’età il 18 novembre 2019, posso 

presentare la domanda prima di questa data?  

RISPOSTA – La domanda potrà essere presentata a partire dal 16 dicembre 2019. Si 

segnala che saranno selezionati i destinatari in possesso dei requisiti di cui al punto 6 

“Soggetti ammessi a partecipare all’Avviso” 

13.  

QUESITO -Salve vorrei maggiori informazioni, vorrei sapere se a benevento ci sono 

corsi finanziati da questo progetto. 

RISPOSTA – La scelta del percorso formativo e dell’ente di formazione spetta alla 

potenziale beneficiaria. 

14.  

QUESITO - Salve, volevo sapere se l’ISEE da presentare è quello relativo all’anno 

corrente 2019 o al 2018? 

RISPOSTA – Come riportato dall’articolo 12 comma 2 l’ISEE da presentare a corredo 

della documentazione è l’ISEE 2019 che ha come riferimento i redditi dell’anno 2018. 

15.  

QUESITO - Salve, volevo sapere se il bando FSE sviluppo campania sui voucher per i 

percorsi formativi destinati alle donne potesse valere anche nel mio caso: sto 

frequentando una scuola di specializzazione in psicoterapia a Roma accreditata dal 

MIUR. Dal bando non sono riuscita a capire se rientro nella casistica per poter fare 

domanda. 

RISPOSTA – La domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui 

frequenza abbia inizio almeno dal giorno successivo alla data di presentazione della 

domanda. Non sono riconosciuti voucher per i percorsi la cui frequenza sia iniziata prima 

della suddetta data. 

16.  

QUESITO - siamo una scuola di formazione, vorrei sapere come posso mettere a 

disposizione la nostra scuola per i corsi formativi in oggetto 

RISPOSTA – L’avviso è rivolto a donne che intendono soddisfare un’esigenza formativa 

e non ad enti di formazione che intendono fornire servizi formativi. 

17.  



QUESITO - Sono interessata al bando di gara sviluppo Campania per la partecipazione 

a percorsi formativi destinati alle donne in età lavorativa ... sono in possesso dei requisiti 

richiesti, ho 44 e diploma di ragioniere. Sto cercando in tutti i modi di inserirmi nel 

mondo del lavoro in modo appropriato pertanto questa occasione per me è fantastica. 

Volevo chiedere se è possibile indicare più corsi che hanno costi che in totale non 

superano la somma stabilita, sarei interessata al corso oss e al corso come 

amministratore. Resto in attesa di una vostra gradita risposta nel frattempo porgo i miei 

più cordiali saluti.  

 

RISPOSTA:  

- In merito al primo quesito si evidenzia che la richiedente per l’avviso può 

presentare una sola istanza avente ad oggetto un solo percorso formativo; 

- Il corso di Operatore Socio Sanitario OSS rientra tra le aree tematiche 

contemplate dall’avviso pertanto risulta ammissibile; 

- I corsi di amministrazione finanza e controllo non rientrano invece negli ambiti 

d’intervento del avviso.  

 

18.  

QUESITO  - In riferimento all’AVVISO PUBBLICO “VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE 

A PERCORSI FORMATIVI DESTINATI ALLE DONNE IN ETÀ LAVORATIVA, all’art.4 quando 

si parla di “Sono ammissibili a finanziamento i percorsi formativi individuali “ cosa si 

intende che il corso di formazione deve essere rivolto ad una singola persona? 

 

RISPOSTA: L’avviso prevede l’assegnazione di un contributo pubblico sotto forma di 

voucher per il rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione ad un corso di 

formazione professionale personalizzata, al fine di accrescere le competenze 

professionali e facilitare conseguentemente l’accesso al mondo del lavoro. 

Percorso Formativo Individuale individua il percorso formativo dell’apprendista, 

finalizzato al raggiungimento della qualifica finale. 

19.  

QUESITO - Buongiorno, premesso che sono un Architetto  libera prof. e vorrei 

richiedere voucher per seguire master I o II liv. in ambito BIM, da avviso la prima 

finestra utile per inviare domanda sarà attiva il 16.12.19 ed io compirò 50 anni il 

12.12.19: sono automaticamente esclusa da finanziamento o sono previste 

rettifiche/eccezioni? 



Cordiali saluti 

Loredana Aiello 

 

RISPOSTA - Possono presentare domanda tutte le donne in età lavorativa con o senza 

strumenti a sostegno del reddito che non abbiano compiuto 50 anni di età alla data di 

presentazione della domanda. 

20.  

QUESITO - Buongiorno, in merito all’Avviso Pubblico “Voucher per la partecipazione a 

percorsi formativi destinati alle donne in età lavorativa” CUP B24D19000000009, alcune 

potenziali richiedenti si sono rivolte alla scrivente Società per informazioni generali  e, 

con l’occasione, hanno chiesto se devono obbligatoriamente avere un indirizzo PEC da 

indicare sulla domanda di ammissione. 

RISPOSTA – L’avviso è rivolto a tutte le donne in età lavorativa con o senza strumenti 

a sostegno del reddito, in possesso dei requisiti alla data di presentazione della domanda 

previsti all’Art.6 dell’Avviso e non ad enti di formazione che intendono fornire servizi 

formativi. Coloro che presenteranno la domanda dovranno avere un indirizzo PEC, come 

risulta dalla modulistica allegata all’Avviso. 

21.  

QUESITO - Gentilissima dott.ssa Fortuna Gentile, 

buongiorno. Ho letto con entusiasmo della possibilità di svolgere Master grazie ad un 

contributo erogato dalla regione Campania. MI chiedevo se il tipo di master che mi 

interessa sia ammissibile, in quanto è quasi esclusivamente online. Di seguito le allego 

il link: 

http://www.uniroma3.it/corsi-post-lauream/2019-2020/didattica-museale-generale-

920/ 

Si tratta di un master annuale. è corretto infatti, che per i master biennali non sono 

previsti finanziamenti? 

RISPOSTA –  

1) L’avviso pubblicato è rivolto non solo a percorsi formativi tradizionali in aula ma 

anche a quelli e-learning purché erogati da enti accreditati e da università 

riconosciute dal MIUR; 

2) Il master di didattica museale rientra tra gli ambiti di intervento disciplinati 

dall’Avviso pubblico e precisamente l’area tematica riguarda la valorizzazione del 

patrimonio culturale; 



3) I corsi, pena la decadenza del voucher, devono essere avviati entro 120 giorni 

dalla pubblicazione delle graduatorie e concludersi entro 18 mesi dalla data di 

avvio. Con i master biennali non sarebbe rispettata tale condizione. 

 

22.  

QUESITO – Buongiorno, vorrei maggiori informazioni sul progetto voucher “io ho un 

sogno”. In particolare vorrei sapere i corsi che  vengono offerti  

RISPOSTA – “Gli ambiti di intervento fanno riferimento alle aree tematiche e/o ambiti 

settoriali relativamente a:  

• settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito 

di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-

sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale; 

• settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per 

la specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania 

(aerospazio, edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, 

agroalimentare; energia e ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; 

trasporti di superficie e logistica). Tali settori e aree disciplinari sono 

ritenuti di particolare interesse per l’amministrazione regionale; 

• promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT 

23.  

QUESITO - Buongiorno, vorrei un chiarimento in merito all’avviso per l’erogazione di 

voucher formativi destinati alle donne pubblicato sul BURC n.68 del 11/11/2019. 

 

Tra gli allegati presenti nell’avviso 

pubblico c’è anche l’ALLEGATO 6 “ATTO DI IMPEGNO”, ma non è chiaro come questo 

modello deve essere utilizzato. 

Quando deve essere compilato e 

trasmesso a Sviluppo Campania? Deve essere allegato alla domanda di partecipazione 

o deve essere trasmesso in una seconda fase? 

 

RISPOSTA – L’allegato 6 “atto d’impegno” non va compilato nel momento della 

presentazione dell’istanza ma esso sarà sottoscritto dalla richiedente e da Sviluppo 

Campania spa nella fase successiva dell’ammissibilità. L’istanza di partecipazione 

all’Avviso pubblico, trasmessa secondo le modalità indicate all’art. 11 deve essere 

corredata dalla seguente documentazione:  



1. Domanda di partecipazione (Allegato 1); 

2. Modello ISEE familiare redditi 2018; 

3. Copia leggibile del documento di identità in corso di validità della richiedente il 

contributo; 

4. Curriculum vitae della proponente in formato europeo; 

5. Permesso di soggiorno per le cittadine non comunitarie; 

6. Attestazione/preventivo dell’ente attuatore che riporti le seguenti 

informazioni: costo, data inizio del corso, descrizione del corso ed ambito 

settoriale. 

 

24.  

QUESITO - Gentilissimi, in riferimento all’Avviso Pubblico in oggetto e nello specifico in 

riferimento all’art. 4 “Tipologia di interventi finanziabili”, il punto 2 indica corsi di 

formazione erogati da Agenzie Formative accreditate dalla Regione Campania, finalizzati 

al rilascio di qualifica professionale o abilitazione. 

Il percorso formativo deve prevedere obbligatoriamente il rilascio di qualifica regionale? 

O può essere rilasciato semplicemente un attestato di partecipazione?  

RISPOSTA – L’avviso è rivolto a tutte le donne in età lavorativa con o senza strumenti 

a sostegno del reddito, in possesso dei requisiti alla data di presentazione della domanda 

previsti all’Art.6 dell’Avviso. Sono finanziabili i percorsi formativi erogati da Agenzie 

Formative accreditate dalla regione Campania e finalizzati al rilascio della 

qualificazione professionale o abilitazione riguardante profili e figure 

professionali appartenenti ai Repertori regionali. 

 

25.  

QUESITO -  Gentile società, con la presente volevo informazioni riguardo il bando 

pubblicato sul burc inerente i Voucher per i percorsi formativi destinati alle donne. 

Sono interessata ad effettuare un corso di specializzazione in metodologia Clil rilasciato 

da una università telematica (specializzazione inerente alla professione di docente 

scolastico). 

Il bando specifica che alla domanda di Voucher possono partecipare le donne che 

intendono specializzarsi in settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad 

esempio nell’ambito di: green  economy, blue economy, servizi alla persona, ecc.  

Volevo chiedervi se tale corso può essere considerato una specializzazione per servizi 

alla persona o comunque possa essere accolto nella richiesta di rilascio del Voucher.  



 

RISPOSTA – : I corsi di apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua 

straniera previsti per la scuola secondaria non rientrano tra le aree tematiche 

disciplinate dall’articolo 5 dell’Avviso. 

 

26.  

QUESITO - Buonasera volevo una informazione riguardo i voucher per le donne. Se io 

presento domanda per un corso e la finestra temporale è questa di dicembre ma il corso 

già comincia a novembre è comunque valido per il suddetto corso? Oppure bisogna 

prima presentare la domanda, essere accettato il voucher e poi iscriversi ad un corso? 

Grazie  

RISPOSTA –La domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui 

frequenza abbia inizio almeno dal giorno successivo alla data di presentazione della 

domanda. Non sono riconosciuti voucher per percorsi, la cui frequenza sia iniziata prima 

della suddetta data. E’ possibile presentare la domanda al link 

http://bandi.sviluppocampania.it a far data dal 16 dicembre secondo le modalità 

indicate all’art. 11 dell’Avviso. 

 

27.  

QUESITO - Salve, ho letto l’articolo sulla possibilità di avere un contributo pubblico per 

il rimborso delle spese di iscrizione ad un corso di formazione, sarei interessata, però 

vorrei avere maggiori chiarimenti. Innanzitutto, vorrei assicurarmi che questo sia vero, 

successivamente vorrei porle delle domande: 

può usufruirne solo una persona per nucleo familiare? 

il master in questione deve essere svolto in regione Campania obbligatoriamente? 

secondo quali criteri vengono selezionati i vincitori del concorso? 

Attendo risposta, la ringrazio infinitamente. 

RISPOSTA - L’avviso, pubblicato sul BURC n.68 del 11/11/2019, prevede 

l’assegnazione di un contributo pubblico sotto forma di voucher per il rimborso totale o 

parziale delle spese di iscrizione ad un corso di formazione professionale personalizzata 

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:  

http://www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=122243&ATTACH_ID=182741


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 in corso di validità fino a € 

50.000,00.  

 

I Master di I e II livello, corsi di specializzazione possono essere svolti in Italia o in altro 

paese appartenente all’Unione Europea erogati da: 

a) Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del 

riconoscimento del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; 

b) Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità 

competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di 

Stato comunitario, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello 

Stato comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master. 

La procedura valutativa è a sportello e non è prevista, pertanto, una graduatoria dei 

soggetti ammessi. Le domande sono ammissibili, a pena di esclusione, se rispettano le 

condizioni previste all’Art.13 dell’Avvivo. 

 

28.  

QUESITO - Salve  

Dove è possibile presentare la domanda voucher donna? Al patronato? 

 

RISPOSTA – Le istanze, come previsto dall’articolo 11 dovranno essere compilate on 

line, accedendo, previa registrazione, al sito http://bandi.sviluppocampania.it, 

sottoscritte ed inviate mediante procedura telematica allegando un valido documento 

di riconoscimento. 

Devono essere allegati in piattaforma, prima dell’invio della domanda, tutti i documenti 

come previsto al punto 12 del presente Avviso. 

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di 

notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla 

responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni 

mendaci. 

 



 

29.  

QUESITO - Salve, 

Sarei intenzionata a richiedere un voucher formativo per le donne e vorrei sapere se è 

possibile richiederlo per i corsi di lingua.  

RISPOSTA – “Gli ambiti di intervento fanno riferimento alle aree tematiche e/o ambiti 

settoriali relativamente a:  

• settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito 

di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-

sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale; 

• settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per 

la specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania 

(aerospazio, edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, 

agroalimentare; energia e ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; 

trasporti di superficie e logistica). Tali settori e aree disciplinari sono 

ritenuti di particolare interesse per l’amministrazione regionale; 

• promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT 

 

30.  

 

QUESITO - ho la necessità di un chiarimento in merito al bando “SVILUPPO CAMPANIA 

SPA – P.IVA 06983211217 - POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - ASSE I - OBIETTIVO 

SPECIFICO 3. AZIONI 8.2.2 - AVVISO PUBBLICO “VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE 

A PERCORSI FORMATIVI DESTINATI ALLE DONNE IN ETÀ LAVORATIVA” PROT. 

N.0009669/U DEL 08.11.2019 - CUP B24D19000000009”. 

Al pt. 6.4. “essere titolari di reddito da modello ISEE familiare per l’anno 2018 fino a € 

50.000,00.” viene appunto richiesta l’attestazione 2018 che, chiedendo ai CAF di zona, 

non può essere più rilasciato. 

Questo problema, credo, sia comune a quante come me non avendo necessità di questa 

certificazione l’anno precedente non l’hanno prodotta.  

Tra l’altro, anche il sito INPS scrive che tale attestazione è valida al 15 gennaio dell’anno 

successivo pertanto la 2018, seguendo quest’indicazione, è scaduta di validità il 15 

gennaio 2019. 

La ringrazio anticipatamente per la risposta. 

Cordiali saluti, Lucia Visco. 



 

RISPOSTA - In merito ai requisiti dei soggetti ammessi a partecipare all’avviso (Art.6), 

ed in particolare essere titolari di reddito da modello ISEE familiare per l’anno 2018 fino 

a € 50.000,00, si specifica quanto segue: 

è necessario essere titolari di redditi fino a 50.000 attestati da ISEE in corso 

di validità al momento della presentazione della domanda. 

 

 

31.  

QUESITO - Salve,  

vi scrivo per avere un chiarimento riguardo i documenti per la presentazione delle 

domande per la partecipazione al bando per l’assegnazione di “voucher per la 

partecipazione a percorsi formativi destinati alle donne in età lavorativa”. 

L`art. 12 del bando prevede la presentazione del modello ISEE familiare redditi 2018, 

ma mi è stato spiegato che per poter fare domanda a dicembre (quando si apre la prima 

finestra) il modello ISEE che si farebbe si baserebbe sui redditi 2017, mentre per quello 

del 2018 bisogna aspettare gli inizi di gennaio. Ciò premesso, considerato che i fondi 

sono assegnati in ordine cronologico, e che il master deve iniziare dopo la presentazione 

della domanda, mi chiedevo se va bene anche l’ISEE con i redditi 2017 per poter 

presentare la domanda dal 16 dicembre, oppure sarà spostata la finestra di 

presentazione delle domande per poter presentare a partire da gennaio il giusto 

modello. 

 

RISPOSTA - In merito ai requisiti dei soggetti ammessi a partecipare all’avviso (Art.6), 

ed in particolare essere titolari di reddito da modello ISEE familiare per l’anno 2018 fino 

a € 50.000,00, si specifica quanto segue: 

è necessario essere titolari di redditi fino a 50.000 attestati da ISEE in corso 

di validità al momento della presentazione della domanda. 

 

32.  

QUESITO -  Salve, sono una psicologa, ho 31 anni e risiedo in provincia di Napoli.  

Scrivo la presente per avere maggiori informazioni circa i corsi ammessi a finanziamento 

nell’ambito del bando “Sviluppo Campania”. Sarei interessata a svolgere un master 

universitario inerente i Disturbi specifici dell’apprendimento, in un’università a scelta tra 

“La Sapienza”, “LUMSA” (Roma) o “Vanvitelli” (Caserta).  



Tali master inizierebbero tutti dopo il 13 gennaio 2020.  Potrei richiedere il 

finanziamento per frequentare un master sui DSA?  Potrei richiedere il finanziamento 

per frequentare un master al di fuori della Campania? 

Il contributo è valido anche per master online (riconosciuti da MIUR – come ad esempio 

i master Erickson)? 

Infine, domando se il finanziamento può essere richiesto per l’iscrizione al primo anno 

di scuola di specializzazione in psicoterapia (riconosciuta dal MIUR). 

RISPOSTA –La domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui 

frequenza abbia inizio almeno dal giorno successivo alla data di presentazione della 

domanda. Non sono riconosciuti voucher per percorsi, la cui frequenza sia iniziata prima 

della suddetta data. L’avviso pubblicato è rivolto non solo a percorsi formativi 

tradizionali in aula ma anche a quelli e-learning. 

Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente coerenza con gli 

ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi dei servizi socio-

sanitari, si precisa che tale corso sarebbe ammissibile, solo nel caso in cui l’ente 

erogatore rientri nelle casistiche indicate ai punti a) e b) dell’art. 4, punto 2: “Master 

di I e II livello, corsi di specializzazione in Italia o in altro paese appartenente 

all’Unione Europea erogati da”: 

a) Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del 

riconoscimento del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; 

b) Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità 

competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di 

Stato comunitario, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello 

Stato comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master. 

I corsi, pena la decadenza del voucher, devono essere avviati entro 120 giorni dalla 

pubblicazione delle graduatorie e concludersi entro 18 mesi dalla data di avvio. 

 

33.  

QUESITO  -Salve, tra i titoli contemplati ai fini della accettazione della domanda,  vi 

sono anche i corsi di perfezionamento  erogati da enti riconosciuti dalla Regione 

Campania e/o Miur? 

RISPOSTA: Sono finanziati i seguenti percorsi formativi:  

1) Corsi di formazione erogati da Agenzie formative accreditate dalla Regione 

Campania, finalizzati al rilascio di qualifica professionale o abilitazione 



riguardanti profili professionali o figure professionali appartenenti ai 

Repertori Regionali; 

2) Master di I e II livello, corsi di specializzazione in Italia o in altro paese 

appartenente all’Unione Europea erogati da: 

c) Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del riconoscimento del 

MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; 

d) Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità 

competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di Stato 

comunitario, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello Stato 

comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master. 

34.  

 

QUESITO -Buongiorno, 

Scrivo questa email per avere dei chiarimenti concernenti i voucher relativi ai percorsi 

formativi in favore delle donne. 

 

1) Rientra tra i percorsi agevolabili il corso per l’ottenimento della qualifica di estetista 

indipendente? 

Tale corso è finalizzato a fare acquisire agli allievi la preparazione tecnico-professionale 

necessaria per l’esercizio imprenditoriale dell’attività di Estetista autonoma. 

Allego il link della scuola dove vorrei tenere il corso, è la stessa in cui ho conseguito il 

titolo di estetista dipendente lo scorso ottobre 

http://www.centroelite.com/specializzazione_estetista.html 

 

2) Un altro corso che mi interessa è quello riservato alle estetiste dipendenti tenuto 

dalla scuola di formazione Liliana Paduano: è il master universitario assistente medico 

estetico in collaborazione con l’università Federico II di Napoli del quale allego il link: 

https://accademialilianapaduano.it/corsi/corsi-master-estetica-avanzata/corso-

master-universitario--assistente-medico-estetico-in-collaborazione-con-l-universita-

federico-ii/. 

Rientra tra i percorsi agevolabili? 

 

3) Mi confermate che per l’ottenimento del voucher è importante che il corso inizi dopo 

la presentazione della domanda e non dopo il decreto di approvazione? 

 

http://www.centroelite.com/specializzazione_estetista.html
https://accademialilianapaduano.it/corsi/corsi-master-estetica-avanzata/corso-master-universitario--assistente-medico-estetico-in-collaborazione-con-l-universita-federico-ii/
https://accademialilianapaduano.it/corsi/corsi-master-estetica-avanzata/corso-master-universitario--assistente-medico-estetico-in-collaborazione-con-l-universita-federico-ii/
https://accademialilianapaduano.it/corsi/corsi-master-estetica-avanzata/corso-master-universitario--assistente-medico-estetico-in-collaborazione-con-l-universita-federico-ii/


 

RISPOSTA: La domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui 

frequenza abbia inizio almeno dal giorno successivo alla data di presentazione della 

domanda. Non sono riconosciuti voucher per percorsi, la cui frequenza sia iniziata prima 

della suddetta data. L’avviso pubblicato è rivolto non solo a percorsi formativi 

tradizionali in aula ma anche a quelli e-learning. 

Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente coerenza con gli 

ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi dei servizi alla 

persona, si precisa che i corsi, pena la decadenza del voucher, devono essere avviati 

entro 120 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie e concludersi entro 18 mesi dalla 

data di avvio. 

 

35.  

 

QUESITO -Salve vorrei informazioni in merito l’ avviso pubblico   inerente l’erogazione 

di Voucher per la partecipazione a percorsi formativi destinati alle donne in età 

lavorativa. Visionando l’avviso pubblico, da come è scritto, l ‘invio delle domande va 

fatto previa  iscrizione al vostro sito e a partire dalla data del 16 Dicembre 2019.Vorrei 

avere conferma di ciò e vorrei sapere inoltre, a partire da quando e dove, si potranno 

visionare i tipi di corsi di specializzazione o i Master da poter scegliere. Grazie per la 

risposta Cordiali Saluti. 

 

 

RISPOSTA:  

1) Pena l’esclusione, le istanze di accesso ai benefici dell’Avviso dovranno essere 

compilate on line, accedendo, previa registrazione, al sito 

http://bandi.sviluppocampania.it, sottoscritte ed inviate mediante procedura telematica 

allegando un valido documento di riconoscimento. 

Devono essere allegati in piattaforma, prima dell’invio della domanda, tutti i documenti 

come previsto al punto 12 del presente Avviso. Sono previste 2 finestre di apertura dei 

termini per la presentazione delle domande, della durata di 30 giorni, salvo esaurimento 

dei fondi, nel rispetto delle seguenti scadenze: 

- Prima finestra: dalle ore 10.00 del 16 dicembre 2019 fino alle ore 14.00 del 13 

gennaio 20120; 



- Seconda finestra: dalle ore 10.00  del 02 marzo 2020 fino alle ore 14.00 del 03 

aprile 2020. 

2) Il percorso formativo dovrà essere scelto dalla richiedente in base alle proprie 

esigenze. 

 

 

 

36.  

 

QUESITO - Salve, sono un’educatrice di asilo nido dipendente a tempo indeterminato 

del comune di Napoli. Vorrei frequentare un master di II livello universitario in 

“Pedagogista professionista”. Posso accedere alla misura promossa dall’Avviso Pubblico 

“Io ho un sogno”? Rientra come tematica tra quelle indicate? Il master inizierà a gennaio 

quando io non saprò ancora se ho avuto accesso al finanziamento. Che possibilità ci 

sono di rientrare in quest’ultimo tenendo conto che farò la domanda il primo giorno utile 

avendo letto che è in ordine cronologico di invio della stessa? 

RISPOSTA – Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente 

coerenza con gli ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi 

dei servizi socio-sanitari, si precisa che tale corso sarebbe ammissibile, solo nel caso in 

cui l’ente erogatore rientri nelle casistiche indicate ai punti a) e b) dell’art. 4, punto 2: 

“Master di I e II livello, corsi di specializzazione in Italia o in altro paese 

appartenente all’Unione Europea erogati da”: 

c) Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del 

riconoscimento del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; 

d) Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità 

competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di 

Stato comunitario, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello 

Stato comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master. 

La domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui frequenza abbia 

inizio almeno dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. I corsi, 

pena la decadenza del voucher, devono essere avviati entro 120 giorni dalla 

pubblicazione delle graduatorie e concludersi entro 18 mesi dalla data di avvio. 

A conclusione della fase di istruttoria Sviluppo Campania S.p.A., comunicherà ai 

candidati, a chiusura di ogni finestra, gli esiti della procedura e la conseguente 

ammissione/non ammissione a finanziamento. 



37.  

 

QUESITO - Salve, vorrei informazioni su come poter compilare il voucher il futuro è 

donna  

RISPOSTA – Pena l’esclusione, le istanze di accesso ai benefici dell’Avviso dovranno 

essere compilate on line, accedendo, previa registrazione, al sito 

http://bandi.sviluppocampania.it, sottoscritte ed inviate mediante procedura telematica 

allegando un valido documento di riconoscimento. 

Devono essere allegati in piattaforma, prima dell’invio della domanda, tutti i documenti 

come previsto al punto 12 del presente Avviso. La domanda è resa nella forma di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 

76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. 

La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo (euro 16,00). Tale 

adempimento è assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con 

l’Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da 

indicare nella domanda di aiuto. L’applicazione della marca sulla domanda deve essere 

effettuata inserendo il numero e la data nell’apposito campo presente sul modulo. 

38.  

 

QUESITO - scrivo per avere alcune informazioni inerenti al voucher ho un master al 

quale vorrei partecipare ma vorrei esser sicuro che l’ente al quale mi affiderò sia 

riconosciuto per voi valido per l’ottenimento dell’incentivo alla formazione, ho modo di 

poter sapere anticipatamente se l’ente di formazione ELIS Via Sandro Sandri 45/81 - 

00159 Roma è riconosciuto posso presentare la domanda.  

RISPOSTA – Sono finanziati i seguenti percorsi formativi:  

3) Corsi di formazione erogati da Agenzie formative accreditate dalla 

Regione Campania, finalizzati al rilascio di qualifica professionale o 

abilitazione riguardanti profili professionali o figure professionali 

appartenenti ai Repertori Regionali; 

4) Master di I e II livello, corsi di specializzazione in Italia o in altro 

paese appartenente all’Unione Europea erogati da: 

e) Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del 

riconoscimento del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; 



f) Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità 

competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di 

Stato comunitario, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello 

Stato comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master. 

È necessario verificare che gli enti di formazione individuati rientrino tra le categorie di 

soggetti ammessi dall’avviso per l’erogazione dei corsi. 

 

39.  

QUESITO - Buon pomeriggio, scrivo nuovamente per richiedere delle informazioni 

riguardanti il bando dell’iniziativa: “VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI 

FORMATIVI DESTINATI ALLE DONNE IN ETÀ LAVORATIVA”. 

Ciò significa che, una volta acquistata la marca da bollo presso, ad esempio, un 

Tabacchi, non andrà incollata direttamente sul foglio dell’Allegato numero 1 da 

scannerizzare e allegare alla domanda on line, ma dovrà essere solo ricopiato a mano 

il numero della marca e la data di acquisto? 

- Tra i requisiti di ammissione e la documentazione da allegare, 35del bando, viene 

richiesto: 

“6. Attestazione/preventivo dell’ente attuatore che riporti le seguenti informazioni: 

costo, data inizio del corso, descrizione del corso ed ambito settoriale.” 

Tale attestazione, in caso di master universitari, come deve essere compilata e da chi? 

Dall’università che propone il master? Vale inviare anche semplicemente il bando del 

master recanti le informazioni richieste sul corso? Oppure va richiesta alla segreteria 

universitaria un documento apposito? 

- Allegato 3 - Dichiarazione soggetto erogatore del percorso: 

In caso di Master universitari o corsi di perfezionamento erogati da una Università 

italiana, l’Allegato numero 3 deve essere ugualmente compilato e inviato nel caso si 

risultasse vincitori del voucher? In tal caso, però, da chi dovrebbe essere compilato e 

firmato questo allegato? Dalla segreteria del dipartimento universitario afferente al 

corso? O da chi altri? 

RISPOSTA –  

1) La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo (euro 16,00). Tale 

adempimento è assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con 

l’Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione 

da indicare nella domanda di aiuto. L’applicazione della marca sulla domanda 



deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell’apposito campo presente 

sul modulo on line. 

2) L’attestazione/preventivo del corso va allegata anche in caso di master 

universitari; 

3)  In caso di Master universitari o corsi di perfezionamento erogati da una 

Università italiana l’Allegato numero 3 deve essere ugualmente compilato. 

40.  

QUESITO - Quindi potrei fare domanda per l’inizio del mio secondo anno di scuola di 

specializzazione? 

RISPOSTA - Il voucher è rivolto a percorsi formativi erogati da Agenzie Formative 

accreditate dalla regione Campania e finalizzati al rilascio della qualificazione 

professionale o abilitazione riguardante profili e figure professionali 

appartenenti ai Repertori regionali. 

 

41.  

L’Ente di formazione professionale Time Out Service, sito in Napoli, al corso Umberto I 

174, cod. organismo Regionale 1808, vista la richiesta di numerosi potenziali discenti 

alla partecipazione di percorsi formativi professionali riconosciuti, chiede se è 

finanziabile come ambito di intervento il voucher per la partecipazione a percorsi 

formativi destinati a donne in età lavorativa il seguente corso di formazione: 

Interprete di lingua dei segni italiana 

Livello EQF   5 

Settore Economico Professionale SEP 25 - Area comune 

durata 1200 ore  

 

RISPOSTA – Il corso di formazione indicato non rientra tra gli ambiti di intervento 

oggetto dei percorsi formativi ammessi dall’ avviso. Inoltre l’avviso è rivolto a donne 

che intendono soddisfare un’esigenza formativa e che potrebbero seguire i corsi 

promossi dall’ente solo se quest’ultimo rientra nelle categorie di soggetti ammissibili da 

bando per l’erogazione di corsi. 

Sono finanziati i seguenti percorsi formativi:  

5) Corsi di formazione erogati da Agenzie formative accreditate dalla 

Regione Campania, finalizzati al rilascio di qualifica professionale o 

abilitazione riguardanti profili professionali o figure professionali 

appartenenti ai Repertori Regionali; 



6) Master di I e II livello, corsi di specializzazione in Italia o in altro 

paese appartenente all’Unione Europea erogati da: 

g) Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del 

riconoscimento del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; 

Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità 

competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di 

Stato comunitario, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello 

Stato comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master. 

 

42.  

QUESITO - Buonasera volevo sapere dove posso fare il corso oss tramite il bando della 

regione Campania con il contributo dei voucher a Caserta. É già stabilita la sede? O 

posso sceglierla io? Ma devo anticipare io per partecipare al corso e poi ho il rimborso? 

Come faccio a sapere se riceverò sicuro questo contributo? Dove posso fare domanda a 

Caserta?  

RISPOSTA –  

1) La scelta del percorso formativo e dell’ente di formazione spetta alla potenziale 

beneficiaria. 

2) L’importo del voucher può essere chiesto o con rimborso o con delega alla 

riscossione effettuato all’ente erogatore; 

3) Le istanze, come previsto dall’articolo 11 dovranno essere compilate on line, 

accedendo, previa registrazione, al sito http://bandi.sviluppocampania.it, 

sottoscritte ed inviate mediante procedura telematica allegando un valido 

documento di riconoscimento. 

Devono essere allegati in piattaforma, prima dell’invio della domanda, tutti i documenti 

come previsto al punto 12 del presente Avviso. 

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di 

notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla 

responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni 

mendaci. 

La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo (euro 16,00). Tale 

adempimento è assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con 

l’Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da 

indicare nella domanda di aiuto. L’applicazione della marca sulla domanda deve essere 

effettuata inserendo il numero e la data nell’apposito campo presente sul modulo. 



 

43.  

QUESITO - buongiorno in relazione all’avviso  VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A 

PERCORSI FORMATIVI DESTINATI ALLE DONNE IN ETÀ LAVORATIVA  non essendo 

precedentemente uscito alcuna manifestazione di interessi per gli enti di formazione .I 

corsi finanziabili sono tutti quelli che rilasciano una qualifica professionale? non è 

prevista per gli enti una preventiva autorizzazione? 

grazie  

RISPOSTA – L’avviso prevede l’assegnazione di un contributo pubblico sotto forma di 

voucher per il rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione ad un corso di 

formazione professionale personalizzata, al fine di accrescere le competenze 

professionali e facilitare conseguentemente l’accesso al mondo del lavoro. Sono 

finanziati i seguenti percorsi formativi:  

7) Corsi di formazione erogati da Agenzie formative accreditate dalla 

Regione Campania, finalizzati al rilascio di qualifica professionale o 

abilitazione riguardanti profili professionali o figure professionali 

appartenenti ai Repertori Regionali; 

8) Master di I e II livello, corsi di specializzazione in Italia o in altro 

paese appartenente all’Unione Europea erogati da: 

h) Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del 

riconoscimento del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; 

Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità 

competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di 

Stato comunitario, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello 

Stato comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master. 

44.  

QUESITO - Buongiorno, scrivo al fine di ricevere alcune informazioni in merito al 

progetto della regione per le donne. Ho 27 anni e ho già una laurea triennale; mi 

piacerebbe però specializzarmi ulteriormente.  

Quali sono eventualmente i corsi a cui possiamo accedere, nello specifico? E che sono 

compresi nella proposta? Inoltre, l’unico ISEE valido, è quello del 2018, o è possibile 

presentare anche quello del 2019? Lo chiedo perchè vorrei partecipare alla seconda 

finestra in Aprile e chiaramente quello del 2018 poi sarebbe scaduto! 

Quali sono i requisiti che agevolano l’ottenimento dei fondi? Ammesso che vi siano? 

RISPOSTA: 



1) La scelta del percorso formativo e dell’ente di formazione spetta alla potenziale 

beneficiaria. 

2) In merito ai requisiti dei soggetti ammessi a partecipare all’avviso (Art.6), ed in 

particolare essere titolari di reddito da modello ISEE familiare per l’anno 2018 

fino a € 50.000,00, si specifica quanto segue: è necessario essere titolari di 

redditi fino a 50.000 attestati da ISEE in corso di validità al momento della 

presentazione della domanda. 

45.  

QUESITO - Buongiorno, volevo ricevere un chiarimento in merito alla documentazione 

da inoltrare in allegato alla domanda per l’avviso indicato in oggetto. 

Al punto 12 del bando, si fa riferimento ad un modello ISEE familiare con redditi 2018, 

attualmente è possibile avere solo ISEE con redditi 2017, in quanto la normativa vigente 

prevede  che per il modello ISEE rilasciato a partire dal 01/01/2019 al 31/12/2019 

vadano inseriti i redditi 2017 (scaturenti da CU 2018 o 730/2018 o UPF/2018) e i saldi 

al 31/12/2018 e relative giacenze per tutti i rapporti finanziari. 

Vi è stata quindi un’indicazione errata? 

RISPOSTA - In merito ai requisiti dei soggetti ammessi a partecipare all’avviso (Art.6), 

ed in particolare essere titolari di reddito da modello ISEE familiare per l’anno 2018 fino 

a € 50.000,00, si specifica quanto segue: 

è necessario essere titolari di redditi fino a 50.000 attestati da ISEE in corso 

di validità al momento della presentazione della domanda. 

46.  

QUESITO - Volevo sapere se presso la vs sede effettuate corsi con i vaucher della 

regione. E se si, quali.  

RISPOSTA –Sviluppo Campania spa non è un ente di formazione; la scelta del percorso 

formativo e dell’ente di formazione spetta alla potenziale beneficiaria. 

47.  

QUESITO - Salve, volevo chiedere se nei corsi oggetto dello voucher sono compresi 

anche corsi che permettano di acquisire certificazioni informatiche (tipo eipass) o 

certificazioni linguistiche.  

RISPOSTA – I percorsi formativi che hanno ad oggetto la promozione e diffusione della 

cultura digitale e dell’ICT rientrano tra le aree tematiche previste dall’avviso pubblico. I 

percorsi formativi nell’area linguistica non sono invece ammissibili. 

 

48.  



QUESITO - Sarà pubblicata una lista dei percorsi formativi tra cui scegliere il percorso 

più adatto o dobbiamo selezionare un corso tra le proposte già presenti nei cataloghi 

formativi  di enti di formazione/universitá? 

RISPOSTA – La scelta del percorso formativo e dell’ente di formazione spetta alla 

potenziale beneficiaria. Le tipologie di corsi devono rientrare tra gli ambiti di intervento 

previsti dall’Avviso (Art.5) e gli enti di formazione individuati devono rientrare tra le 

categorie di soggetti ammessi dall’avviso per l’erogazione dei corsi (Art.4). 

49.  

QUESITO - Salve, vorrei informazioni riguardo ai voucher per la partecipazione a 

percorsi formativi, come presentare la domanda ecc.  

RISPOSTA – Le istanze, come previsto dall’articolo 11 dovranno essere compilate on 

line, accedendo, previa registrazione, al sito http://bandi.sviluppocampania.it, 

sottoscritte ed inviate mediante procedura telematica allegando un valido documento 

di riconoscimento. 

Devono essere allegati in piattaforma, prima dell’invio della domanda, tutti i documenti 

come previsto al punto 12 del presente Avviso. 

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di 

notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla 

responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni 

mendaci. 

La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo (euro 16,00). Tale 

adempimento è assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con 

l’Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da 

indicare nella domanda di aiuto. L’applicazione della marca sulla domanda deve essere 

effettuata inserendo il numero e la data nell’apposito campo presente sul modulo. 

50.  

QUESITO - Buongiorno, in riferimento al bando in oggetto vorrei sapere se sono 

ammessi percorsi formativi individuali in ambito alimentare (legislazione e sicurezza 

alimentare) erogati da agenzie di formazione accreditate dalla Regione campania, con 

rilascio di attestato di partecipazione. 

RISPOSTA – “Gli ambiti di intervento fanno riferimento alle aree tematiche e/o ambiti 

settoriali relativamente a:  

• settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito 

di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-

sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale; 



• settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per 

la specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania 

(aerospazio, edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, 

agroalimentare; energia e ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; 

trasporti di superficie e logistica). Tali settori e aree disciplinari sono 

ritenuti di particolare interesse per l’amministrazione regionale; 

• promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT 

Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente coerenza con gli 

ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi 

dell’agroalimentare, si precisa che tale corso sarebbe ammissibile solo nel caso in cui 

l’ente erogatore rientri nel punto 1 dell’art. 4. 

51.  

QUESITO -Buongiorno vorrei avere maggiori info sul bando sviluppo donna della 

regione. Io sono psicologa e vorrei valutare l eventualità di partecipare ad un corso di 

formazione in psicodiagnostica, che credo rientri nei servizi alla persona. Vorrei però 

avere info più dettagliate sull eventualità che venga accettata a o meno la mia richiesta. 

C è un numero di telefono da contattare per piacere? Grazie in anticipo  

RISPOSTA – I contatti per poter chiedere chiarimenti e delucidazioni sono: 

telefono: 081 23016 600  

email: info@sviluppocampania.it 

52.  

QUESITO - Nelle categorie riportate nel bando “voucher donne Campania”, rientrano 

corsi/master di interesse per gli psicologi? 

Mi riferisco in particolare all’ambito socio sanitario e a quello delle risorse umane. Spero 

di poter avere chiarimenti e utili indicazioni. 

RISPOSTA – “Gli ambiti di intervento fanno riferimento alle aree tematiche e/o ambiti 

settoriali relativamente a:  

• settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito 

di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-

sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale; 

• settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per 

la specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania 

(aerospazio, edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, 

agroalimentare; energia e ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; 

mailto:info@sviluppocampania.it


trasporti di superficie e logistica). Tali settori e aree disciplinari sono 

ritenuti di particolare interesse per l’amministrazione regionale; 

• promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT 

53.  

QUESITO - Come espresso nel decreto, gli ambiti di intervento oggetto dei percorsi 

formativi ammessi sono rivolti a settori nell’ambito di green econony, blue economy, 

servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale. 

Il corso LIS (lingua italiana dei segni) può rientrare in questi ambiti? 

RISPOSTA – Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente 

coerenza con gli ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi 

dei servizi alla persona, si precisa che tale corso sarebbe ammissibile solo nel caso in 

cui l’ente erogatore rientri nel punto 1 e 2 dell’art. 4. 

 

54.  

QUESITO - 

1. Vorrei sapere, Per le Agenzie Formative accreditate dalla Regione Campania, se 

nello specifico sono questi i corsi che sarà possibile pagare con il voucher: 

• Estetista 

• Acconciatore 

• Massaggiatore per l’estetica 

• Operatore tatuaggio e piercing 

• Oss 

• Osss 

• Mediatore culturale 

• Operatore per l’infanzia 

• Animatore sociale 

2. Se il Percorso formativo è già iniziato ma l’Agenzia Formativa ha ancora la 

possibilità di effettuare un inserimento, la destinataria del voucher potrà 

ugualmente fare richiesta di partecipare a quel corso? Ovviamente iniziando a 

frequentare i giorni successivi alla data di presentazione della richiesta del 

voucher. 

RISPOSTA – L’avviso è rivolto a donne che intendono soddisfare un’esigenza formativa 

e non ad enti di formazione che intendono fornire servizi formativi. 

55.  



Quesito - Salve, risiedo in Campania, ho 33 anni, vivo con i miei genitori. Sono laureata 

ed ho conseguito l’idoneità per l’iscrizione all’albo degli avvocati, ma attualmente non 

esercito e sono in cerca di occupazione ( non ho partita iva, nè altre fonti di reddito 

personali). Ho letto della possibilità di conseguire dei voucher per dei percorsi formativi 

e vorrei saperne di più. In particolare vorrei sapere se è possibile coprire le spese di 

qualche corso di lingua inglese o d’informatica e, ancora, conseguire un master. A chi 

posso rivolgermi per avere informazioni in merito?  

RISPOSTA – “Gli ambiti di intervento fanno riferimento alle aree tematiche e/o ambiti 

settoriali relativamente a:  

• settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito 

di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-

sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale; 

• settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per 

la specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania 

(aerospazio, edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, 

agroalimentare; energia e ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; 

trasporti di superficie e logistica). Tali settori e aree disciplinari sono 

ritenuti di particolare interesse per l’amministrazione regionale; 

• promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT 

 

56.  

Quesito - Salve in riferimento all’avviso pubblico voucher per la partecipazione  a 

percorsi formativi destinati alle donne in età lavorativa, volevo sapere se rientra tra gli 

interventi finanziabili ai sensi dell’art. 4 del relativo avviso, la partecipazione ad un corso 

per il conseguimento dei 24 CFU necessari per l’abilitazione all’insegnamento. 

RISPOSTA – “Gli ambiti di intervento fanno riferimento alle aree tematiche e/o ambiti 

settoriali relativamente a:  

• settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito 

di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-

sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale; 

• settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per 

la specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania 

(aerospazio, edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, 

agroalimentare; energia e ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; 



trasporti di superficie e logistica). Tali settori e aree disciplinari sono 

ritenuti di particolare interesse per l’amministrazione regionale; 

• promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT 

57.  

 

Quesito Salve,  avrei bisogno di chiarimenti circa i Voucher relativi ai percorsi formativi 

in favore delle donne. Sono un avvocato iscritto al foro di Napoli e sarei interessata al 

master di II livello “Informatica giuridica, nuove tecnologie e diritto dell’informatica” 

presso l’Ateneo la Sapienza di Roma, che inizierebbe a fine febbraio 2020 per terminare 

a Dicembre 2020. 

Tale master rientrerebbe nell’area tematica relativa a “promozione e diffusione cultura 

digitale e più in generale dell’ICT”? 

Inoltre, poichè l’Ateneo richiede il pagamento dell’intera quota di iscrizione entro marzo 

2020, come usufruirei del voucher? 

RISPOSTA – Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente 

coerenza con gli ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi 

dei della promozione e diffusione cultura digitale e ICT, si precisa che tale corso sarebbe 

ammissibile, solo nel caso in cui l’ente erogatore rientri nelle casistiche indicate ai punti 

a) e b) dell’art. 4, punto 2: “Master di I e II livello, corsi di specializzazione in 

Italia o in altro paese appartenente all’Unione Europea erogati da”: 

e) Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del 

riconoscimento del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; 

f) Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità 

competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di 

Stato comunitario, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello 

Stato comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master. 

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, o in alternativa tramite delega alla riscossione all’Ente formativo. 

58.  

Quesito - Salve vi scrivo per ricevere delle informazioni aggiuntive in merito alla vostra 

iniziativa. Vorrei sapere se esiste un elenco dei corsi di formazione e dei master 

universitari scegliendo i quali è possibile ricevere i voucher che andrebbero a coprire la 

retta.  



RISPOSTA – Il percorso formativo dovrà essere scelto dalla richiedente in base alle 

proprie esigenze e alla disponibilità dell’offerta degli enti formativi. 

59.  

la presente per chiedere se i voucher per percorsi formativi possono essere destinati 

anche per finanziare master di I livello con attività formativa non in presenza. 

RISPOSTA – L’avviso pubblicato è rivolto non solo a percorsi formativi tradizionali in 

aula ma anche a quelli e-learning purché erogati da enti accreditati e da università 

riconosciute dal MIUR; 

60.  

Quesito – Salve sempre in merito all’avviso “Io ho un sogno, il futuro è 

donna”  volevamo sapere se, al fine di poter presentare la domanda di partecipazione, 

la candidata debba essere disoccupata o se, al contrario, possa essere già occupata con 

lavoro 

RISPOSTA – L’avviso è rivolto a tutte le donne in età lavorativa con o senza strumenti 

a sostegno del reddito, in possesso dei requisiti alla data di presentazione della domanda 

previsti all’Art.6 dell’Avviso. 

61.  

 Quesito – Invio questo messaggio per avere informazioni circa il bando pubblicato 

dalla Regione Campania “Voucher per percorsi di formazione per donne 18/50 anni. Mi 

chiedevo: una volta inviata la domanda on line dopo quanto tempo si saprà se la 

richiesta è stata accolta ? Il voucher dopo quanto tempo si riceverà?  

RISPOSTA – E’ prevista una fase di ricezione valutazione e controllo delle istanze. A 

conclusione della fase di istruttoria Sviluppo Campania S.p.A., comunicherà ai candidati, 

a chiusura di ogni finestra, gli esiti della procedura e la conseguente ammissione/non 

ammissione a finanziamento. I soggetti ammessi a finanziamento saranno invitati a 

trasmettere la documentazione necessaria alla sottoscrizione dell’atto d’impegno.  

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, o in alternativa tramite delega alla riscossione all’Ente formativo. Ai fini 

dell’erogazione del voucher, entro 30 giorni dalla conclusione del percorso 

formativo/esame finale, la destinataria del voucher, deve inviare a mezzo PEC, la 

documentazione prevista all’Art 17. 

 

62.  



Quesito - Buongiorno, vorrei chiedere delucidazioni in merito all’avviso “voucher per la 

partecipazione a percorsi formativi destinate a donne in età lavorativa”. 

Sono laureata (magistrale) in Restauro di beni culturali e desidero iscrivermi a una 

scuola di specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio presso un’importante 

università pubblica, al fine di arricchire il mio bagaglio di competenze e avere più 

possibilità di competere nel mio ambito lavorativo.  

Il percorso formativo avrà inizio nel mese di febbraio e avrà durata biennale (fino a 

giugno 2021). Al punto 10 dell’avviso è specificato che: 

“ I corsi, pena la decadenza del voucher, devono essere avviati entro 120 giorni dalla 

pubblicazione delle graduatorie e concludersi entro 18 mesi dalla data di avvio.”   

La mia domanda è: ”La data determinante al fine di assegnazione del voucher è il 

termine esatto delle lezioni o la data di discussione della tesi di specializzazione? 

RISPOSTA – Fermo restando l’ammissibilità del percorso formativo con gli ambiti di 

intervento che fanno riferimento alle aree tematiche e/o ambiti settoriali previste 

all’Art.5, al fine dell’ammissibilità della spesa, la destinataria del contributo dovrà aver 

concluso il percorso formativo e dovrà aver sostenuto l’esame finale ed ottenuto il 

titolo/qualifica. 

63.  

QUESITO - Buonasera volevo sapere dove posso fare il corso oss tramite il bando della 

regione Campania con il contributo dei voucher a Caserta. É già stabilita la sede? O 

posso sceglierla io? Ma devo anticipare io per partecipare al corso e poi ho il rimborso? 

Come faccio a sapere se riceverò sicuro questo contributo? Dove posso fare domanda a 

Caserta?  

RISPOSTA –  

1. La scelta del percorso formativo e dell’ente di formazione spetta alla 

potenziale beneficiaria. 

2. L’importo del voucher può essere chiesto o con rimborso o con delega alla 

riscossione effettuato all’ente erogatore; 

3. Le istanze, come previsto dall’articolo 11 dovranno essere compilate on line, 

accedendo, previa registrazione, al sito http://bandi.sviluppocampania.it, 

sottoscritte ed inviate mediante procedura telematica allegando un valido 

documento di riconoscimento. 

Devono essere allegati in piattaforma, prima dell’invio della domanda, tutti i documenti 

come previsto al punto 12 del presente Avviso. 



La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di 

notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla 

responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni 

mendaci. 

La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo (euro 16,00). Tale 

adempimento è assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con 

l’Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da 

indicare nella domanda di aiuto. L’applicazione della marca sulla domanda deve essere 

effettuata inserendo il numero e la data nell’apposito campo presente sul modulo. 

64.  

QUESITO - Salve, sono un’educatrice di asilo nido dipendente a tempo indeterminato 

del comune di Napoli. Vorrei frequentare un master di II livello universitario in 

“Pedagogista professionista”. Posso accedere alla misura promossa dall’Avviso Pubblico 

“Io ho un sogno”? Rientra come tematica tra quelle indicate? Il master inizierà a gennaio 

quando io non saprò ancora se ho avuto accesso al finanziamento. Che possibilità ci 

sono di rientrare in quest’ultimo tenendo conto che farò la domanda il primo giorno utile 

avendo letto che è in ordine cronologico di invio della stessa?  

RISPOSTA –  

Il master universitario è ammissibile per l’area tematica pedagogista professionista 

perché rientrerebbe nell’ambito “servizi alla persona”. Il master universitario di II livello 

è ammissibile purchè venga rispettata la condizione posta dall’articolo 10 dell’avviso 

ossia: “I corsi, pena la decadenza del voucher, devono essere avviati entro 120 giorni 

dalla pubblicazione delle graduatorie e concludersi entro 18 mesi dalla data di avvio”. 

65.  

QUESITO - Salve, vorrei informazioni su come poter compilare il voucher il futuro è 

donna  

RISPOSTA – Le istanze, come previsto dall’articolo 11 dovranno essere compilate on 

line, accedendo, previa registrazione, al sito http://bandi.sviluppocampania.it, 

sottoscritte ed inviate mediante procedura telematica allegando un valido documento 

di riconoscimento. 

Devono essere allegati in piattaforma, prima dell’invio della domanda, tutti i documenti 

come previsto al punto 12 del presente Avviso. 

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di 

notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla 



responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni 

mendaci. 

La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo (euro 16,00). Tale 

adempimento è assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con 

l’Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da 

indicare nella domanda di aiuto. L’applicazione della marca sulla domanda deve essere 

effettuata inserendo il numero e la data nell’apposito campo presente sul modulo. 

66.  

QUESITO -  Salve sarei molto interessata a presentare la domanda per il voucher per 

i percorsi formativi!  volevo sapere dove posso trovare l’elenco delle scuole accreditate 

dalla regione Campania  e dei corsi che si possono seguire?  

RISPOSTA –La scelta del percorso formativo, dell’ente di formazione e la verifica 

dell’accreditamento spetta alla potenziale beneficiaria. 

67.  

QUESITO -  Buonasera, io sono interessata a partecipare al progetto dei voucher 

formativi per le donne fino ai 50 anni di età che è stato approvato dalla Regione 

Campania. Per il fatto dell’ISEE io ho in mio possesso quello che scade il 31 Dicembre 

2019 e che si riferisce però ai redditi del 2017 non a quelli del 2018 e che comprende 

comunque una cifra inferiore ai 50mila euro, attestandosi sui 18mila euro, cumulo della 

pensione di mia madre con la quale vivo e di 6000 euro dichiarati nel 2017 al fisco come 

compenso di un lavoro svolto in quell’anno solare. Prima dell’anno nuovo non avrò l’ISEE 

relativo all’anno 2018 ma se voglio partecipare a far data dal 16 Dicembre 2019 posso 

considerare quello del 2019 con i redditi del 2017? 

RISPOSTA - In merito ai requisiti dei soggetti ammessi a partecipare all’avviso (Art.6), 

ed in particolare essere titolari di reddito da modello ISEE familiare per l’anno 2018 fino 

a € 50.000,00, si specifica quanto segue: 

è necessario essere titolari di redditi fino a 50.000 attestati da ISEE in corso 

di validità al momento della presentazione della domanda. 

68.  

QUESITO -  Salve, se possibile vorrei conoscere le sedi accreditate ad Agropoli (SA) e 

zone limitrofe con i corsi che si potrebbero frequentare in ambito sanitario. 

RISPOSTA –La scelta del percorso formativo, dell’ente di formazione e la verifica 

dell’accreditamento spetta alla potenziale beneficiaria. 

69.  



QUESITO - Buongiorno, in merito al bando in oggetto, volevo avere il seguente 

chiarimento. 

La domanda di partecipazione deve essere compilata a mano sul modello ALLEGATO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE allegato all’avviso pubblicato sul BURC, sottoscritta, e 

quindi caricata sulla piattaforma in formato PDF? 

RISPOSTA – Le istanze, come previsto dall’articolo 11 dovranno essere compilate on 

line, accedendo, previa registrazione, al sito http://bandi.sviluppocampania.it, 

sottoscritte ed inviate mediante procedura telematica allegando un valido documento 

di riconoscimento. 

Devono essere allegati in piattaforma, prima dell’invio della domanda, tutti i documenti 

come previsto al punto 12 del presente Avviso. 

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di 

notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla 

responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni 

mendaci. 

La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo (euro 16,00). Tale 

adempimento è assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con 

l’Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da 

indicare nella domanda di aiuto. L’applicazione della marca sulla domanda deve essere 

effettuata inserendo il numero e la data nell’apposito campo presente sul modulo. 

70.  

QUESITO - Buongiorno, Vorrei sapere se tali voucher possono essere richiesti per  corsi 

di informatica e inglese. 

RISPOSTA –”Gli ambiti di intervento fanno riferimento alle aree tematiche e/o ambiti 

settoriali relativamente a:  

• settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito 

di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-

sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale; 

• settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per 

la specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania 

(aerospazio, edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, 

agroalimentare; energia e ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; 

trasporti di superficie e logistica). Tali settori e aree disciplinari sono 

ritenuti di particolare interesse per l’amministrazione regionale; 

• promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT 



71.  

QUESITO - sono interessata a presentare istanza per voucher destinati a donne in età 

lavorativa. Pongo i seguenti quesiti: 

-  A parità di requisiti, come saranno erogati i voucher? Vale solo l’ordine cronologico o 

reddito, età e titolo di studio saranno i qualche modo considerati? 

- Vorrei frequentare un corso per “Assitente alla poltrona di studio odontoiatrico” 

erogato da ente accreditato presso Regione Campania, devo accertarmi che il corso sia 

effettivamente autorizzato o basta solo che l’ente dichiari l’accreditamento? 

RISPOSTA: 

1) La procedura valutativa è a sportello e non è prevista una graduatoria di merito 

ma solo un elenco degli ammessi in base all’ordine cronologico di arrivo. 

2) La scelta del percorso formativo, dell’ente di formazione e la verifica 

dell’accreditamento spetta alla potenziale beneficiaria. 

72.  

QUESITO - Salve, con la presente chiedo se il voucher come in oggetto è possibile 

utilizzarlo per la partecipazione ad un corso per Qualifica di Operatore Socio Sanitario 

RISPOSTA – I percorsi formativi che hanno ad oggetto la qualifica di operatore socio 

sanitario rientrano tra le aree tematiche previste dall’avviso pubblico e pertanto sono 

ammissibili fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni previste dal bando. 

73.  

QUESITO - Buongiorno, in relazione ai voucher formativi destinati alle donne al punto 

5 AMBITI DI INTERVENTO si fa riferimento a determinate aree tematiche e/o ambiti 

settoriali quali green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, 

valorizzazione del patrimonio culturale; settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia 

di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione 

Campania (aerospazio, edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, 

agroalimentare; energia e ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; trasporti di 

superficie e logistica).  

La nostra richiesta di informazioni riguarda i corsi da proporre nelle aree su indicate se 

esiste un catalogo formativo come per i corsi finalizzati al rilascio di qualifica 

professionale o abilitazione riguardanti profili professionali o figure professionali 

appartenenti ai Repertori Regionali. 

RISPOSTA – L’avviso è rivolto a donne che intendono soddisfare un’esigenza formativa. 

Sono finanziati i Corsi di formazione erogati da Agenzie formative accreditate dalla 



Regione Campania, finalizzati al rilascio di qualifica professionale o abilitazione 

riguardanti profili professionali o figure professionali appartenenti ai Repertori Regionali. 

74.  

QUESITO - Volevo sapere se è possibile avere il voucher anche per enti/agenzie 

formative NON della regione Campania. Resto in attesa di un riscontro.  

RISPOSTA – Come riportato dall’articolo 4 del bando sono finanziati i corsi di 

formazione erogati da Agenzie formative accreditate dalla Regione Campania, finalizzati 

al rilascio di qualifica professionale o abilitazione riguardanti profili professionali o figure 

professionali appartenenti ai Repertori Regionali. 

75.  

QUESITO -Salve, in merito all’avviso pubblico per la partecipazione a percorsi formativi 

tramite voucher ho bisogno di una delucidazione.  

Al punto 11 del bando dice che la domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di 

bollo di euro 16. L’applicazione della marca sulla domanda deve essere effettuata 

inserendo il numero e la data nell’apposito campo.  

La mia domanda è questa: bisogna solo scrivere il numero e la data senza attaccare la 

marca? Ossia, questa marca una volta acquistata non bisogna attaccarla sulla 

domanda?  

RISPOSTA – La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo (euro 16,00). 

Tale adempimento è assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con 

l’Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da 

indicare nella domanda di aiuto. L’applicazione della marca sulla domanda deve essere 

effettuata inserendo il numero e la data nell’apposito campo presente sul modulo. La 

marca da bollo non va affrancata materialmente alla domanda. 

76.  

QUESITO - Buonasera vorrei chiedere il voucher per il corso di specializzazione TFA 

Sostegno presso l’università. Dato che sta terminando ancora il primo ciclo e del 

secondo che si terrà nel 2020 non si hanno notizie come durata e costi posso 

ugualmente fare la prenotazione?  

RISPOSTA –La domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui 

frequenza abbia inizio entro 120 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. Non sono 

riconosciuti voucher per i percorsi, la cui frequenza sia iniziata prima della suddetta 

data. I corsi devono concludersi entro 18 mesi dalla data di avvio. 

77.  



QUESITO - Salve è possibile poter chiamare per ricevere alcune informazioni più 

specifiche riguardante l’iniziativa approvata per l’assegnazione di voucher per le donne 

della regione Campania?  

RISPOSTA – I contatti per poter chiedere chiarimenti e delucidazioni sono: 

telefono: 081 23016 600  

email: info@sviluppocampania.it 

78.  

QUESITO - DOPO AVER PRESO VISIONE DEL BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE 

DONNE IN ETA’ LAVORATIVA, VORREMMO CHIEDERE INFORMAZIONE IN MERITO ALL’ 

ISEE, SE DEVE ESSERE RIFERITO ALL’ANNO 2018 O POSSONO LE PERSONE FARE 

L’ISEE A GENNAIO E QUINI RIFERIRSI ALL’ANNO 2019  

RISPOSTA - In merito ai requisiti dei soggetti ammessi a partecipare all’avviso (Art.6), 

ed in particolare essere titolari di reddito da modello ISEE familiare per l’anno 2018 fino 

a € 50.000,00, si specifica quanto segue: 

è necessario essere titolari di redditi fino a 50.000 attestati da ISEE in corso 

di validità al momento della presentazione della domanda. 

79.  

QUESITO - la Professional Academy srl ente accreditato dalla regione Campania le 

chiede in merito al progetto in oggetto se i voucher, alle donne interessate al progetto, 

verranno assegnati prima o dopo l’inizio dei percorsi formativi. 

RISPOSTA – 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, o in alternativa tramite delega alla riscossione all’Ente 

formativo. In caso di delega all’incasso si precisa che il finanziamento di Sviluppo 

Campania spa copre il costo del voucher assegnato alla destinataria.  

80.  

QUESITO -  Buongiorno, il voucher in oggetto può essere concesso anche a donne 

occupate (con contratto di lavoro t. indeterminato) ? 

RISPOSTA – Possono presentare domanda tutte le donne in età lavorativa con o senza 

strumenti a sostegno del reddito; la possibilità in altre parole è riconosciuta sia a donne 

occupate sia a donne disoccupate. 

81.  

QUESITO -  Buongiorno, ho chiamato 2 giorni fa per sapere se il marketing digitale è 

compreso nelle aree tematiche di riferimento dei Voucher in favore delle donne. Nel 

frattempo mi sono informata bene e il digital marketing rientra nelle aree dell’ICT. 

mailto:info@sviluppocampania.it


RISPOSTA –Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente 

coerenza con gli ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi 

dell’ICT, si precisa che tale corso sarebbe ammissibile solo nel caso in cui l’ente 

erogatore rientri nel punto 1 dell’art. 4. 

82.  

QUESITO -  in merito alla vs cortese risposta, si richiede il seguente chiarimento: un 

corso al fine di rilasciare un Attestato di Qualifica Professionale, deve essere 

precedentemente accreditato dalla Regione, o è sufficiente che venga erogato dall’ente 

accreditato alla Regione Campania come organismo di formazione? Ovvero quali 

requisiti deve avere al fine di rilasciare un attestato di qualifica professionale? 

RISPOSTA – Come disciplinato dall’articolo 4 dell’avviso i corsi di formazione ammessi 

devono essere erogati da Agenzie formative accreditate dalla Regione Campania, 

finalizzati al rilascio di qualifica professionale o abilitazione riguardanti profili 

professionali o figure professionali appartenenti ai Repertori Regionali. 

83.  

QUESITO -  Salve, vi contatto per avere maggiori informazioni su come usufruire di 

questo nuovo voucher per le donne in età lavorativa. In particolare, volevo sapere se 

era possibile fruirne anche per corsi ad esempio di lingue inglese all’estero. Quindi corsi 

di formazione in lingua.  

RISPOSTA – Le aree tematiche ammissibili sono esclusivamente quelle disciplinate 

dall’articolo 5 dell’avviso. I percorsi formativi di lingua non rientrano tra gli ambiti 

settoriali chiave della strategia regionale. 

84.  

QUESITO -  Buongiorno, in merito all’avviso in oggetto saranno ammissibili anche le 

richieste per la partecipazione a corsi di qualifica nel settore turistico ed 

enogastronomico? quali: cuoco, sommelier, receptionist, ecc..? Sempre se coerenti con 

i contenuti del curriculum della richiedente, ovviamente. 

RISPOSTA –Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente 

coerenza con gli ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi 

dell’agroalimentare e dei servizi alla persona, si precisa che tali corsi sarebbero 

ammissibili solo nel caso in cui l’ente erogatore rientri nel punto 1 dell’art. 4. 

85.  

QUESITO - Salve, in merito all’Avviso sul   ”VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A 

PERCORSI FORMATIVI DESTINATI ALLE DONNE IN ETÀ LAVORATIVA” volevo chiedere 

se tra gli enti ammissibili rientrano i corsi EIPASS. 



RISPOSTA – I percorsi formativi che hanno ad oggetto la promozione e diffusione della 

cultura digitale e dell’ICT rientrano tra le aree tematiche previste dall’avviso pubblico. 

86.  

QUESITO - Buongiorno, vorrei partecipare all’”Avviso pubblico voucher per la 

partecipazione a percorsi formativi destinati alle donne in età lavorativa  vorrei chiedere: 

1) la registrazione al bando non si può fare prima delle ore 10.00 del 16 dicembre? 

2) nella sezione ACCEDI per accedere e gestire i dati personali mi chiede nome utente 

e password come posso registrarmi? 

RISPOSTA : 

1) La registrazione all’area riservata non può essere fatta prima delle ore 10:00 del 

16 dicembre 2019; 

2) Le credenziali all’area riservata potranno essere richieste solo a partire dalle ore 

10:00 del 16 dicembre 2019. 

 

87.  

QUESITO - Salve, in merito al Voucher per la partecipazione a percorsi formativi 

destinati alle donne in età lavorativa, volevo sapere se era possibile accedere al bando 

anche per gli esami integrativi per il raggiungimento dei crediti formativi, naturalmente 

svolti presso università riconosciute dal MIUR. Grazie dell’attenzione  

RISPOSTA – Sono finanziati i seguenti percorsi formativi:  

9) Corsi di formazione erogati da Agenzie formative accreditate dalla Regione 

Campania, finalizzati al rilascio di qualifica professionale o abilitazione 

riguardanti profili professionali o figure professionali appartenenti ai Repertori 

Regionali; 

10) Master di I e II livello, corsi di specializzazione in Italia o in altro paese 

appartenente all’Unione Europea erogati da: 

i) Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del 

riconoscimento del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; 

j) Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità 

competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di 

Stato comunitario, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello 

Stato comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master. 

Gli esami integrativi non sono percorsi formativi ammissibili. 

88.  



QUESITO - Buongiorno,  dove posso trovare la lista dei corsi e/o dei master 

disponibili?  

RISPOSTA – La scelta del percorso formativo e dell’ente di formazione spetta 

alla potenziale beneficiaria. Non vi è nessuna lista di corsi e/o master disponibili; 

la scelta è libera. 

89.  

QUESITO -  Salve volevo un’informazione Siccome devo fare domanda per quanto 

riguarda i voucher per il progetto donna Volevo sapere se la mia domanda viene 

accettata entro quanto mi arrivano i voucher? Quando finisco il corso o prima che inizi?? 

Siccome vorrei fare il corso oss che mi hanno chiesto 1800 come faccio ad avere tutti i 

soldi?? Devo mandare qualche ricevuta che mi farà la scuola? O sarò obbligata a fare la 

delega alla scuola che mi farà frequentare il corso 

RISPOSTA –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, o in alternativa tramite delega alla riscossione all’Ente 

formativo. In caso di delega all’incasso si precisa che il finanziamento di Sviluppo 

Campania spa copre il costo del voucher assegnato alla destinataria. Per ottenere 

l’erogazione del voucher occorre seguire quanto all’art. 17 dell’Avviso. 

90.  

QUESITO -  Salve, scrivo in merito ai voucher formativi per donne. Essendo campana, 

residente e domiciliata in provincia di Avellino. Mi trovo a Ravenna dopo aver concluso 

la stagione lavorativa, è possibile che io possa formarmi qui (a Ravenna) usufruendo 

del voucher?  

Ed il voucher è valido per corsi OSSS? OSA ? 

RISPOSTA: 

1) Il voucher è rivolto a donne in età lavorativa residenti/domiciliate in Campania 

pertanto questa condizione è da lei rispettata; 

2) I corsi di formazione ammessi devono essere erogati da Agenzie formative 

accreditate dalla Regione Campania, finalizzati al rilascio di qualifica professionale 

o abilitazione riguardanti profili professionali o figure professionali appartenenti 

ai Repertori Regionali; 

3) I corsi OSS e OSA rientrano tra le aree tematiche ammesse dall’avviso. 

 

91.  

QUESITO - Buongiorno   



Avrei una domanda in merito al progetto circa il finanziamento di voucher per la 

partecipazione ai percorsi formativi destinati alle donne in età lavorativa.  

Vorrei sapere se tra i master finanziabili sono comprese quelle di ambito didattico per 

la formazione dei docenti (ad esempio Master per BES).  

RISPOSTA – Rientrano tra i master finanziabili anche quelli per la formazione dei 

docenti sempreché erogati da enti di cui al punto 4 ed avente ad oggetto aree tematiche 

di cui al punto 5 dell’avviso.  

92.  

QUESITO - Buongiorno, avrei bisogno di una informazione riguardo i voucher per i 

percorsi formativi. 

Sono architetto, libero professionista. Ho cominciato a frequentare un corso di 

specializzazione erogato da una Università Italiana.  

Il corso ha avuto inizio l’11.10.2019, è in corso e terminerà a Luglio 2020. 

Purtroppo non ho capito se posso partecipare al bando. 

RISPOSTA – La domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui 

frequenza abbia inizio almeno dal giorno successivo alla data di presentazione della 

domanda. Non sono riconosciuti voucher per i percorsi, la cui frequenza sia iniziata 

prima della suddetta data. 

93.  

QUESITO - vorrei sapere anche se la PEC  è obbligatoria. la marca da bollo non va 

applicata? 

 

RISPOSTA: 

- La richiedente deve obbligatoriamente possedere un account PEC; 

- La marca da bollo non va applicata materialmente ma bisogna riportare nella 

domanda i dati identificati e la data di acquisto. 

94.  

 

QUESITO - Una donna dipendente di un Ente di formazione accreditato presso la 

Regione Campania può usufruire del voucher in oggetto specificato per un corso 

proposto dallo stesso Ente di Formazione datore di lavoro?  

  

RISPOSTA: Possono presentare domanda tutte le donne in età lavorativa con o senza 

strumenti a sostegno del reddito, in possesso dei requisiti alla data di presentazione 

della domanda previsti dall.Art.6. 



95.  

QUESITO - Salve, volevo avere maggiori info per chiarimenti sul bando di cui in oggetto 

al quale vorrei partecipare avendone tutti i requisiti. In primis volevo sapere quale sono 

i criteri di valutazione dell’ idoneità al rimborso totale e se si può essere esclusi e per 

quali motivi, se sarà pubblicata una graduatoria prima di intraprendere il corso in modo 

tale da sapere se si è esclusi o meno dal rimborso delle spese. In ultimo se tra le 

categorie master e corsi di specializzazione rientrano i corsi di perfezionamento 

universitari di durata annuale al quale vorrei partecipare. 

RISPOSTA  - L’ammissibilità delle domande sarà valutata da una Commissione. La 

procedura valutativa è a sportello. Le domande sono ammissibili, a pena di esclusione, 

se rispettano le condizioni previste all’Art.13 dell’Avvivo. 

Sono finanziati i seguenti percorsi formativi:  

11) Corsi di formazione erogati da Agenzie formative accreditate dalla Regione 

Campania, finalizzati al rilascio di qualifica professionale o abilitazione 

riguardanti profili professionali o figure professionali appartenenti ai Repertori 

Regionali; 

12) Master di I e II livello, corsi di specializzazione in Italia o in altro paese 

appartenente all’Unione Europea erogati da: 

k) Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del 

riconoscimento del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; 

l) Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità 

competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di 

Stato comunitario, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello 

Stato comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master. 

 

96.  

QUESITO -  Salve, è disponibile un elenco di società di formazione accreditate dalla 

Regione dove è possibile visionare i corsi per il voucher donna? 

RISPOSTA – Sono finanziabili i percorsi formativi erogati da Agenzie Formative 

accreditate dalla regione Campania e la scelta del percorso formativo e dell’ente di 

formazione spetta alla potenziale beneficiaria.  

97.  

QUESITO -  Buonasera, vorrei delucidazioni circa il bando per voucher rivolto alla 

formazione delle donne in età lavorativa. Rientrano nei progetti finanziabili master 

riferiti alla formazione in Psicologia? 



RISPOSTA - Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente 

coerenza con gli ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi 

dei servizi alla persona, si precisa che tale corso sarebbe ammissibile, solo nel caso in 

cui l’ente erogatore rientri nelle casistiche indicate ai punti a) e b) dell’art. 4, punto 2: 

“Master di I e II livello, corsi di specializzazione in Italia o in altro paese 

appartenente all’Unione Europea erogati da”: 

g) Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del 

riconoscimento del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; 

h) Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità 

competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di 

Stato comunitario, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello 

Stato comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master. 

98.  

QUESITO - Salve, sono un’educatrice di asilo nido dipendente a tempo indeterminato 

del comune di Napoli. Vorrei frequentare un master di II livello universitario in 

“Pedagogista professionista” per acquisire nuove competenze. Posso accedere alla 

misura promossa dall’Avviso Pubblico in oggetto? La pedagogia rientra come tematica 

tra quelle indicate (forse tra i servizi alla persona)? Il master inizierà a gennaio quando 

io non saprò ancora se avrò avuto accesso al finanziamento. Che possibilità ci sono di 

rientrare in quest’ultimo tenendo conto che farò la domanda il primo giorno utile avendo 

letto che è in ordine cronologico di invio della stessa?  

RISPOSTA – Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente 

coerenza con gli ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi 

dei servizi socio-sanitari, si precisa che tale corso sarebbe ammissibile, solo nel caso in 

cui l’ente erogatore rientri nelle casistiche indicate ai punti a) e b) dell’art. 4, punto 2: 

“Master di I e II livello, corsi di specializzazione in Italia o in altro paese 

appartenente all’Unione Europea erogati da”: 

a) Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del 

riconoscimento del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; 

b) Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità 

competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di 

Stato comunitario, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello 

Stato comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master. 

La domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui frequenza abbia 

inizio almeno dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 



I corsi, pena la decadenza del voucher, devono essere avviati entro 120 giorni dalla 

pubblicazione delle graduatorie e concludersi entro 18 mesi dalla data di avvio. 

A conclusione della fase di istruttoria Sviluppo Campania S.p.A., comunicherà ai 

candidati, a chiusura di ogni finestra, gli esiti della procedura e la conseguente 

ammissione/non ammissione a finanziamento. 

99.  

QUESITO - Salve, vorrei chiedere un’informazione riguardo il progetto “Voucher per la 

partecipazione a percorsi formativi destinati a donne in età lavorativa”. Sono un 

infermiera con laurea triennale, un master di primo livello da conseguire all’università 

Federico II o Vanvitelli è attinente al progetto? Eventualmente vale lo stesso con 

l’università PEGASO?  

Sono ancora in attesa di scegliere l’università nella quale dovrei iscrivermi per il master, 

quindi aspetto un vostro chiarimento.  

RISPOSTA: Sono finanziati i seguenti percorsi formativi:  

13) Corsi di formazione erogati da Agenzie formative accreditate dalla 

Regione Campania, finalizzati al rilascio di qualifica professionale o 

abilitazione riguardanti profili professionali o figure professionali 

appartenenti ai Repertori Regionali; 

14) Master di I e II livello, corsi di specializzazione in Italia o in altro 

paese appartenente all’Unione Europea erogati da: 

m) Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del 

riconoscimento del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; 

Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità competente 

dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di Stato comunitario, 

pubblico o riconosciuto da autorità competente dello Stato comunitario e da questa 

abilitato per il rilascio del titolo di master. 

 

100.  

QUESITO - Salve, È possibile usufruire del finanziamento per più corsi, o solo per un 

unico corso? 

RISPOSTA - Nel periodo di validità dell’avviso, la richiedente potrà beneficiare di un 

solo contributo a finanziamento di un unico percorso formativo 

101.  



QUESITO - Buongiorno,  vorrei sapere se per la partecipazione al bando è corretta 

l’allegazione dell’ISEE rilasciato dal CAF nel 2019 oppure occorre presentare quello 

rilasciato nel 2010. 

Questa seconda circostanza potrebbe infatti impedire la presentazione della domanda 

nella prima finestra. 

RISPOSTA - In merito ai requisiti dei soggetti ammessi a partecipare all’avviso (Art.6), 

ed in particolare essere titolari di reddito da modello ISEE familiare per l’anno 2018 fino 

a € 50.000,00, si specifica quanto segue: 

è necessario essere titolari di redditi fino a 50.000 attestati da ISEE in corso 

di validità al momento della presentazione della domanda. 

102.  

QUESITO - Buonasera, con la presente in merito all’avviso di cui all’oggetto, si pone il 

seguente quesito: 

Considerato quanto previsto dagli artt. 4 e 16, si chiede se i destinatari dell’avviso 

possano prendere parte a percorsi formativi (ricompresi nel repertorio delle Qualifiche 

Regionale) per il conseguimento del solo attestato di frequenza, (come lascia 

intendere l’art.16) o se sono finanziabili esclusivamente percorsi finalizzati al rilascio 

della qualifica professionale (come lascia intendere l’art. 4). 

Di seguito uno stralcio degli artt. Richiamati. 

art. 4 – interventi finanziabili - Corsi di formazione erogati da Agenzie formative 

accreditate dalla Regione Campania, finalizzati al rilascio di qualifica professionale o 

abilitazione riguardanti profili professionali o figure professionali appartenenti ai 

Repertori Regionali; 

art. 16 – Ammissibilità della spesa - Al fine dell’ammissibilità della spesa, la destinataria 

del contributo dovrà aver concluso il percorso formativo e dovrà aver sostenuto l’esame 

finale ed ottenuto il titolo/qualifica o, in caso di corsi che prevedono il rilascio 

del solo attestato di frequenza, aver frequentato almeno il 70% delle ore 

previste. 

RISPOSTA – L’avviso è rivolto a tutte le donne in età lavorativa con o senza strumenti 

a sostegno del reddito, in possesso dei requisiti alla data di presentazione della domanda 

previsti all’Art.6 dell’Avviso. Sono finanziabili i percorsi formativi erogati da Agenzie 

Formative accreditate dalla regione Campania e finalizzati al rilascio della 

qualificazione professionale o abilitazione riguardante profili e figure 

professionali appartenenti ai Repertori regionali. Sono ammissibili a 

finanziamento i percorsi formativi individuali rispondenti alle esigenze di sviluppo 



professionale purché finalizzati al miglioramento della professionalità posseduta e/o 

finalizzati allo sviluppo di ulteriori capacità e competenze professionali della richiedente 

al fine di sostenere l’inserimento occupazionale 

103.  

QUESITO - Per presentare la domanda in oggetto è necessario possedere un indirizzo 

PEC? 

RISPOSTA – L’avviso è rivolto a tutte le donne in età lavorativa con o senza strumenti 

a sostegno del reddito, in possesso dei requisiti alla data di presentazione della domanda 

previsti all’Art.6 dell’Avviso e non ad enti di formazione che intendono fornire servizi 

formativi. Coloro che presenteranno la domanda dovranno avere un indirizzo PEC, come 

risulta dalla modulistica allegata all’Avviso. 

104.  

QUESITO - Vorrei sapere se debbo essere io a rivolgermi ad un ente formativo e 

presentare la domanda oppure e la regione che proporrà dei corsi formazione ai quali 

iscriversi? 

Naturalmente, qualora non fossi stata sufficientemente chiara, sono interessata al 

bando dedicato a percorsi formativi destinati alle donne in età lavorativa. 

RISPOSTA – Sono finanziabili i percorsi formativi erogati da Agenzie Formative 

accreditate dalla regione Campania e la scelta del percorso formativo e dell’ente di 

formazione spetta alla potenziale beneficiaria. 

105.  

QUESITO - Buongiorno, La presente per ricevere un chiarimento sull’avvio dei corsi 

formativi. Ho letto dal bando che i corsi devono iniziare entro 120 giorni dalla 

pubblicazione delle graduatorie. Dal momento che il corso di specializzazione che io 

seguirò viene erogato dal Ministero dell’Istruzione e dal momento che il Ministero non 

si è ancora espresso sull’avvio di questo corso, chiedo: nel caso io dovessi presentare 

la domanda nella prima finestra tra il 16 dicembre e il 13 gennaio e questo corso non 

dovesse iniziare entro 120 giorni, posso ripresentare la domanda anche nella seconda 

finestra di marzo? 

RISPOSTA – L’istanza di partecipazione all’Avviso pubblica, va trasmessa secondo le 

modalità indicate all’art. 11 e deve essere corredata dalla documentazione indicata, tra 

cui l’ Attestazione/preventivo dell’ente attuatore che riporti le seguenti informazioni: 

costo, data inizio del corso, descrizione del corso ed ambito settoriale. 

106.  



QUESITO - Salve  gentilmente volevo chiedervi quali enti formativi e università 

campane hanno aderito al progetto  per potermi rivolgere.  

RISPOSTA – Sono finanziabili i percorsi formativi erogati da Agenzie Formative 

accreditate dalla regione Campania e la scelta del percorso formativo e dell’ente di 

formazione spetta alla potenziale beneficiaria. 

107.  

QUESITO -Buonasera, cortesemente avremmo bisogno delle seguenti delucidazioni in 

merito al bando di cui in oggetto: 

1) sono finanziati i corsi di formazione tatuatore  tenuti da enti di formazione accreditati? 

2) nell’ipotesi di partecipazione al corso di formazione per estetista o 

acconciatore/parrucchiere, in cui l’esame finale è al terzo anno: è finanziato il terzo 

anno che inizia dopo la presentazione della domanda  e con il rispetto di tutti gli altri 

requisiti richiesti? E’ possibile partecipare anche per il primo o secondo anno (che inizia 

sempre dopo la presentazione della domanda al bando) in quanto prevede  alla fine il 

rilascio dell’attestato di frequenza, ma non la qualifica definitiva che arriva il terzo anno 

con il superamento dell’esame? Ovviamente sempre tenuto da ente accreditato e 

nell’ipotesi di rispetto degli altri requisiti. 

RISPOSTA – Il corso di tatuatore rientra tra le aree tematiche contemplate dall’avviso 

pertanto risulta ammissibile. 

Nel merito dell’ammissibilità degli altri corsi, attesa l’apparente coerenza con gli ambiti 

di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi dei servizi alla persona, 

si precisa che i corsi, pena la decadenza del voucher, devono essere avviati entro 120 

giorni dalla pubblicazione delle graduatorie e concludersi entro 18 mesi dalla data di 

avvio. Sono finanziabili i percorsi formativi erogati da Agenzie Formative accreditate 

dalla regione Campania e finalizzati al rilascio della qualificazione professionale 

o abilitazione riguardante profili e figure professionali appartenenti ai 

Repertori regionali. 

 

108.  

QUESITO - Salve, avrei una domanda da porre in merito al voucher per la 

partecipazione ai percorsi formativi destinato alle donne in età lavorativa. Leggo da 

bando di presentare l’ISEE riferito ai redditi 2018. Il caf mi chiede certificazione unica 

riferita ai redditi per l’anno 2017, in quanto i modelli ISEE richiesti entro il 

31.12.19 fanno riferimento ai redditi del 2017. È corretto presentare dunque il modello 

ISEE riferito al 2017. 
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RISPOSTA - In merito ai requisiti dei soggetti ammessi a partecipare all’avviso (Art.6), 

ed in particolare essere titolari di reddito da modello ISEE familiare per l’anno 2018 fino 

a € 50.000,00, si specifica quanto segue: 

è necessario essere titolari di redditi fino a 50.000 attestati da ISEE in corso 

di validità al momento della presentazione della domanda. 

109.  

QUESITO - Salve, scrivo per avere informazioni sul bando dei Voucher destinati ai 

percorsi formativi per donne in età lavorativa. Vorrei avere una risposta su un paio di 

dubbi, se possibile: 

a) Nell’articolo 12 del bando, tra i documenti per la presentazione delle domande c’è 

scritto che bisogna fornire: 

“6. Attestazione/preventivo dell’ente attuatore che riporti le seguenti informazioni: 

costo, data inizio del corso, descrizione del corso ed ambito settoriale.” 

La mia domanda è questa: in caso di master di II livello, questa attestazione/preventivo 

può essere semplicemente il bando stesso del master così come pubblicato sul sito 

dell’ateneo proponente, o va richiesta una dichiarazione particolare all’università in cui 

si terrà il master con queste informazioni?  

b) il master per cui vorrei richiedere il voucher è un master in Embriologia (dunque di 

tutto ciò che riguarda la possibilità di Fecondazione In Vitro per le coppie che non 

possono avere figli), quindi dovrebbe rientrare nell’ambito della ricerca, della sanità e 

della saluta dell’uomo. E’ giusto? E’ un ambito riconosciuto adeguato alla partecipazione 

al vostro bando? 

RISPOSTA: 

a) Va allegata dichiarazione su carta intestata dell’ente formativo delle informazioni 

richieste: costo, data inizio del corso, descrizione del corso ed ambito settoriale.”; 

b) Nel merito dell’ammissibilità del master in oggetto, attesa l’apparente coerenza 

con gli ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi 

della salute, della ricerca e della sanità, si precisa che tale corso sarebbe 

ammissibile solo nel caso in cui l’ente erogatore rientri nel punto 1 e 2 dell’art. 

4. 

110.  

QUESITO -  Salve, l’assegnazione del voucher si può ottenere per i master che 

riguardano le professioni sanitarie? Si può fare la domanda per un solo master/corso di 

formazione oppure anche per più master/corsi? 

RISPOSTA: 



1) Nel merito dell’ammissibilità del master in oggetto, attesa l’apparente coerenza 

con gli ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi 

delle professioni sanitarie, si precisa che tale corso sarebbe ammissibile solo nel 

caso in cui l’ente erogatore rientri nel punto 1 e 2 dell’art. 4. 

2) Nel periodo di validità dell’avviso, la richiedente potrà beneficiare di un solo 

contributo a finanziamento di un unico percorso formativo 

111.  

QUESITO - Buongiorno, la contatto in merito all’erogazione dei voucher per la 

partecipazione a percorsi formativi destinati alle  donne in età lavorativa. Vorrei 

cortesemente sapere  quali sono  le agenzie formative che prendono parte a questo 

progetto perché dal sito della Regione non sono indicati  Grazie per la cortese 

attenzione  

RISPOSTA – Sono finanziabili i percorsi formativi erogati da Agenzie Formative 

accreditate dalla regione Campania e la scelta del percorso formativo e dell’ente di 

formazione spetta alla potenziale beneficiaria.  

112.  

QUESITO - la presente per richiedere chiarimenti in merito all’ AVVISO PUBBLICO 

“VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI DESTINATI ALLE DONNE 

IN ETÀ LAVORATIVA” : 

1. Premesso che in relazione agli ambiti di intervento vengono indicati nel testo 

dell’avviso con la dicitura “ad esempio” alcuni settori specifici, si richiede se 

l’ambito relativo ai Servizi di Educazione, Formazione e lavoro può rientrare 

nell’offerta formativa. 

2. In relazione ai percorsi formativi rientranti nei settori indicati dall’avviso, si 

richiede se essi debbano prevedere oltre la parte di frequenza d’aula anche un 

tirocinio obbligatorio. 

RISPOSTA – L’avviso è rivolto a donne che intendono soddisfare un’esigenza formativa 

e non ad enti di formazione che intendono fornire servizi formativi. 

- Ad ogni buon conto i settori ammessi sono solo quelli disciplinati dall’articolo 5 

dell’Avviso; pertanto le tematiche citate non rientrano tra quelli previsti. 

- L’avviso pubblicato è rivolto non solo a percorsi formativi tradizionali in aula ma 

anche a quelli e-learning oppure combinati (didattica e tirocinio) purché erogati 

da enti accreditati e da università riconosciute dal MIUR. 

113.  

QUESITO -  Si richiedono alcune informazioni per chiarimenti: 



 -rispetto al punto 12: per la documentazione sono da presentare on line, previa 

registrazione al sito (bandi.sviluppocampania),  secondo la tempistica prevista, alcuni 

documenti (allegando) , ovvero allegato 1, Isee 2018, Ci, CV, permesso di soggiorno 

eventuale e ultimo documento è relativo al preventivo dell’ente erogatore. Il primo 

quesito (rispetto al punto12) è dove è possibile avere un elenco di questi enti, rispetto 

al percorso da scegliere .  

- rispetto ai punti 16 e 17:  il contributo è concesso a fronte della presentazione della 

documentazione attestante lo svolgimento dell’attività formativa, ovvero l’erogazione 

del voucher avviene al termine. La documentazione (punto 17) , a mezzo PEC, a quale 

indirizzo va inviata?  

RISPOSTA: 

- La scelta del percorso formativo, dell’ente di formazione e la verifica 

dell’accreditamento spetta alla potenziale beneficiaria; 

- L’indirizzo PEC al quale dovranno pervenire le rendicontazioni della spesa è 

riportato tra i contatti presenti sulla piattaforma http://bandi.sviluppocampania.it 

114.  

QUESITO -   Buongiorno, Sono laureata in Conservazione e restauro dei beni culturali. 

Sono molto interessata alla possibilità di frequentare corsi di formazione o Master. Ma 

vorrei avere maggiori informazioni in particolar modo sull’offerta formativa, in modo 

tale da poter individuare il corso che più mi interessa e che potrebbe offrirmi maggiori 

opportunità lavorative. 

RISPOSTA - La scelta del percorso formativo, dell’ente di formazione e la verifica 

dell’accreditamento spetta alla potenziale beneficiaria. “Gli ambiti di intervento fanno 

riferimento alle aree tematiche e/o ambiti settoriali relativamente a:  

• settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito 

di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-

sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale; 

• settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per 

la specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania 

(aerospazio, edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, 

agroalimentare; energia e ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; 

trasporti di superficie e logistica). Tali settori e aree disciplinari sono 

ritenuti di particolare interesse per l’amministrazione regionale; 

• promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT. 

115.  

http://bandi.sviluppocampania.it/


QUESITO - Salve avrei bisogno di un chiarimento in merito: 

-la tipologia di rimborso ‘con delega alla riscossione dell’ente di formazione’: è già 

previsto una modulistica di tale delega e se potrà essere presentata con atto unilaterale, 

può essere inviata dal sottoscritto con firma autentica del richiedente? 

-la richiedente vuole partecipare ad un corso di formazione in materia amministrativa, 

tributaria e fiscale o contabile, suddetti ambiti, rientrerebbero tra i percorsi formativi 

finanziati dal voucher? 

RISPOSTA: 

- La richiedente in fase di presentazione della domanda di voucher dovrà, già in 

quella fase, indicare la modalità di pagamento prescelto ossia rimborso diretto 

oppure mediante delega alla riscossione all’ente erogatore. Anche con delega 

all’incasso sarà la beneficiaria che dovrà effettuare la rendicontazione allegando 

la fattura dell’ente formativo. 

- I settori ammessi sono solo quelli disciplinati dall’articolo 5 dell’Avviso; pertanto 

le tematiche citate non rientrano tra quelli individuati nell’Avviso. 

 

116.  

QUESITO - Salve,  vi chiedo chiarimenti circa i Voucher relativi ai percorsi formativi in 

favore delle donne. 

Sono un avvocato iscritto al foro di Napoli e sarei interessata al master di II livello 

“Informatica giuridica, nuove tecnologie e diritto dell’informatica” presso l’Ateneo la 

Sapienza di Roma, che inizierebbe a fine febbraio 2020 per terminare a Dicembre 2020. 

Tale master rientrerebbe nell’area tematica relativa a “promozione e diffusione cultura 

digitale e più in generale dell’ICT”? 

Inoltre, poichè l’Ateneo richiede il pagamento dell’intera quota di iscrizione entro marzo 

2020, come usufruirei del voucher? 

RISPOSTA: 

Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente coerenza con gli 

ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi dell’ICT, si 

precisa che tale corso sarebbe ammissibile solo nel caso in cui l’ente erogatore rientri 

nelle casistiche indicate ai punti a) e b) dell’art. 4, punto 2: “Master di I e II livello, 

corsi di specializzazione in Italia o in altro paese appartenente all’Unione 

Europea erogati da”: 

n) Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del 

riconoscimento del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; 



o) Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità 

competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di 

Stato comunitario, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello 

Stato comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master. 

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, o in alternativa tramite delega alla riscossione all’Ente formativo. Ai fini 

dell’erogazione del voucher, entro 30 giorni dalla conclusione del percorso 

formativo/esame finale, la destinataria del voucher, deve inviare a mezzo PEC, la 

documentazione della spesa sostenuta. 

117.  

QUESITO - In merito all’avviso in oggetto volevo sapere se i voucher  sono previsti 

anche per la partecipazione a corsi  per credito 24 CFU e master di inglese di livello B2 

o C1-C2, per relativo accesso a classi di concorso  e graduatorie comparto scuola per 

l’insegnamento. Ovviamente rilasciati da  enti  riconosciuti dalla regione Campania e 

MIUR. 

RISPOSTA – “Gli ambiti di intervento fanno riferimento alle aree tematiche e/o ambiti 

settoriali relativamente a: 

• settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito 

di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-

sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale; 

• settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per 

la specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania 

(aerospazio, edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, 

agroalimentare; energia e ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; 

trasporti di superficie e logistica). Tali settori e aree disciplinari sono 

ritenuti di particolare interesse per l’amministrazione regionale; 

• promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT 

Non sono ammissibili, pertanto, master di lingua inglese e corsi per credito formativo  

118.  

QUESITO - Buonasera, scrivo per richiedere informazioni in merito al “VOUCHER PER 

LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI DESTINATI ALLE DONNE IN ETÀ 

LAVORATIVA”.  

Vorrei partecipare ed inviare la domanda relativamente ad un corso dell’istituto ILAS di 

Napoli. Il corso di formazione si chiama “Pubblicità e Marketing 2.0”, è annuale e credo 



possa rientrare nella tipologia di interventi finanziabili. La problematica principale 

riguarda la data di inizio del corso, prevista per il 4/12 (prima dell’apertura della 

finestra). Volevo chiedere se effettivamente il corso rientra tra quelli finanziabili e, in 

caso di risposta affermativa e attribuzione del voucher, se è possibile iniziarlo prima 

della finestra oppure bisognerà poi aspettare dicembre 2020, al fine di ottenere il 

rimborso.  

RISPOSTA: 

- Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente coerenza 

con gli ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi 

dei della promozione e diffusione cultura digitale e ICT, si precisa che tale corso 

sarebbe ammissibile, solo nel caso in cui l’ente erogatore rientri nelle casistiche 

indicate ai punti a) e b) dell’art. 4, punto 2: “Master di I e II livello, corsi di 

specializzazione in Italia o in altro paese appartenente all’Unione 

Europea erogati da”: 

i) Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del 

riconoscimento del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; 

j) Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità 

competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di 

Stato comunitario, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello 

Stato comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master. 

- In merito al secondo quesito si comunica che la domanda di voucher può 

riguardare solo percorsi formativi la cui frequenza abbia inizio almeno dal giorno 

successivo alla data di presentazione della domanda. Non sono riconosciuti 

voucher per i percorsi, la cui frequenza sia iniziata prima della suddetta data. I 

corsi, pena la decadenza del voucher, devono essere avviati entro 120 giorni dalla 

pubblicazione delle graduatorie e concludersi entro 18 mesi dalla data di avvio. 

119.  

QUESITO -  Sono una soprannumeraria del percorso TFA sostegno, avendo già vinto il 

precedente concorso entro di diritto al prossimo corso presso l’Università Suor orsola 

Benincasa, mi chiedevo è possibile usufruire dei Voucher per la partecipazione a percorsi 

formativi destinati alle donne in età lavorativa? Ho 37 anni e Il costo del corso è di circa 

3000/4000 euro. Il bando uscirà a breve. 

RISPOSTA - Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente 

coerenza con gli ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi 

dei servizi socio-sanitari e servizi alla persona, si precisa che tale corso sarebbe 



ammissibile, solo nel caso in cui risultassero soddisfatte tutte le altre condizioni di 

ammissibilità previste dal bando. 

120.  

QUESITO - Salve, in merito al bando in allegato, è possibile fare richiesta anche per 

partecipare a corsi universitari di specializzazione a numero chiuso per i quali le 

graduatorie verranno stipulate nei mesi di maggio/giugno? Ovviamente inviando 

domanda e, previo superamento delle prove, essere idonei al voucher? 

RISPOSTA - La domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui 

frequenza abbia inizio almeno dal giorno successivo alla data di presentazione della 

domanda. Non sono riconosciuti voucher per i percorsi, la cui frequenza sia iniziata 

prima della suddetta data. I corsi, pena la decadenza del voucher, devono essere avviati 

entro 120 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie e concludersi entro 18 mesi dalla 

data di avvio. 

121.  

QUESITO -  Buongiorno, vorrei due informazioni: 

- se mi viene assegnato un Voucher ma il corso da me scelto è indicato nella domanda, 

non viene attivato, posso usare il Voucher per un altro corso? E se è così, deve essere 

per la stessa qualifica indicata o anche analogo? 

- tra i corsi di qualifica sarei interessata a corsi nel settore turistico o delle produzioni 

alimentari, come pasticciere o Sommelier. Rientrano tra quelli ammissibili? 

RISPOSTA: 

- L’erogazione del voucher è legata al percorso formativo indicato in domanda; non 

è possibile sostituire un corso con un altro diverso o analogo. 

- I percorsi formativi che hanno ad oggetto il settore turistico, le produzioni 

alimentari, somelier, pasticciere rientrano tra le aree tematiche previste 

dall’avviso pubblico fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni di 

ammissibilità. 

122.  

QUESITO -  Buongiorno, ho letto il bando di concorso al sito 

http://bandi.sviluppocampania.it.  

Non trovo però una FAQ che mi permetta di capire che corsi sono a disposizione magari 

per un laureato in storia dell’arte... 

RISPOSTA -  La scelta del percorso formativo, dell’ente di formazione e la verifica 

dell’accreditamento spetta alla potenziale beneficiaria; 

123.  

http://bandi.sviluppocampania.it/


QUESITO - Salve, Ho diverse clienti potenzialmente interessate all’iniziativa 

denominata: 

Voucher per la partecipazione a percorsi formativi destinati alle donne in età 

lavorativa. Avrei un dubbio: E’ possibile l’accesso a corsi on-line, naturalmente, 

accreditati? Alcune persone, come sapete, per ragioni professionali e/o personali, 

possono trovare comodo usufruire di formazione da remoto.   

RISPOSTA - L’avviso pubblicato è rivolto non solo a percorsi formativi tradizionali in 

aula ma anche a quelli e-learning oppure combinati (didattica e tirocinio) purché erogati 

da enti accreditati e da università riconosciute dal MIUR. 

124.  

QUESITO - Buongiorno, sono la referente di una scuola di formazione professionale, 

mi occupo dei corsi autofinanziati. Ma per realizzare i corsi in cui inserire le donne c’è 

bisogno di ottenere l’autorizzazione dei corsi dall’UOD ISTRUZIONE E FORMAZIONE per 

avviare i corsi autofinanziati ?  

RISPOSTA – L’avviso è rivolto a tutte le donne in età lavorativa con o senza strumenti 

a sostegno del reddito, in possesso dei requisiti alla data di presentazione della domanda 

previsti all’Art.6 dell’Avviso. Sono finanziabili i percorsi formativi erogati da Agenzie 

Formative accreditate dalla regione Campania e finalizzati al rilascio della 

qualificazione professionale o abilitazione riguardante profili e figure 

professionali appartenenti ai Repertori regionali. 

125.  

QUESITO -  Salve per fare voucher futuro donna il bonifico si riceve tramite banca? Si 

devono dare per forza le coordinate del conto? 

RISPOSTA – 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, o in alternativa tramite delega alla riscossione all’Ente 

formativo. 

126.  

QUESITO - Buon pomeriggio scrivo in merito ai voucher Regione Campania, vorrei 

avere ulteriori informazioni e sapere nel dettaglio i corsi che si faranno, dove e quando 

bisogna attivarsi per l’ iscrizione. 

Sono una donna di 35 anni, non automunita e residente a Sarno e avrei bisogno di 

sapere le sedi piu’ vicine dove si svolgeranno questi corsi e sarei interessata anche ai 

master. 

 



RISPOSTA – “Gli ambiti di intervento fanno riferimento alle aree tematiche e/o ambiti 

settoriali relativamente a:  

• settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito 

di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-

sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale; 

• settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per 

la specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania 

(aerospazio, edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, 

agroalimentare; energia e ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; 

trasporti di superficie e logistica). Tali settori e aree disciplinari sono 

ritenuti di particolare interesse per l’amministrazione regionale; 

• promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT 

E’ possibile presentare la domanda al link http://bandi.sviluppocampania.it a far data 

dal 16 dicembre secondo le modalità indicate all’art. 11 dell’Avviso. 

Sono finanziabili i percorsi formativi erogati da Agenzie Formative accreditate dalla 

regione Campania e la scelta del percorso formativo e dell’ente di formazione spetta 

alla potenziale beneficiaria. I corsi devono essere individuati dalla richiedente. 

127.  

QUESITO - Buongiorno, in merito al punto 4. Tipologia di interventi finanziabili: 

• Master di I e II livello, corsi di specializzazione in Italia o in altro paese 

appartenente all’Unione Europea erogati da: 

a. Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del riconoscimento del 

MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master. 

I corsi di perfezionamento universitari (150 ore) rientrano tra gli interventi finanziabili? 

RISPOSTA – L’avviso è rivolto a tutte le donne in età lavorativa con o senza strumenti 

a sostegno del reddito, in possesso dei requisiti alla data di presentazione della domanda 

previsti all’Art.6 dell’Avviso. Sono finanziabili i percorsi formativi erogati da Università 

e Scuole di alta formazione italiane in possesso del riconoscimento del MIUR che le 

abilita al rilascio del titolo di master. Sono ammissibili a finanziamento i percorsi 

formativi individuali rispondenti alle esigenze di sviluppo professionale purché finalizzati 

al miglioramento della professionalità posseduta e/o finalizzati allo sviluppo di ulteriori 

capacità e competenze professionali della richiedente al fine di sostenere l’inserimento 

occupazionale 

128.  



QUESITO - Salve, vorrei sapere se la marca da bollo deve essere attaccata sulla 

domanda al primo foglio. 

per partecipare serve avere la PEC? 

RISPOSTA: 

- La richiedente deve obbligatoriamente possedere un account PEC; 

- La marca da bollo non va applicata materialmente ma bisogna riportare nella 

domanda i dati identificati e la data di acquisto. 

129.  

QUESITO -Salve, vorrei sapere riguardo “Avviso Voucher per la partecipazione a 

percorsi formativi destinati a donne in età lavorativa “ , il rimborso può valere anche 

per chi ha già fatto quest’anno un master?  Cioè potrei fare la domanda anche io? 

RISPOSTA – La domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui 

frequenza abbia inizio almeno dal giorno successivo alla data di presentazione della 

domanda. Non sono riconosciuti voucher per i percorsi, la cui frequenza sia iniziata 

prima della suddetta data. 

 

130.  

QUESITO - Salve, in riferimento al Voucher per la partecipazione a percorsi formativi 

destinati alle donne in età lavorativa, si chiede quanto segue: 

1) Tenuto conto che è obbligatorio possedere una PEC al momento dell’invio della 

domanda, è possibile inserire quella dell’ente di formazione erogatore del corso? in tal 

caso è necessaria una delega? 

2) Premesso che l’invio della domanda è possibile solo a partire dalla  indicata 

sull’avviso, si chiede da quando è possibile effettuare la registrazione dell’utente in 

piattaforma? 

3) All’articolo 4 dell’avviso si fa riferimento a Corsi di formazione erogati da Agenzie 

formative accreditate. Nel caso in cui l’agenzia formativa che eroga il corso prescelto è 

in attesa di accreditamento definitivo per una nuova sede più vicina al mio domicilio, è 

possibile chiedere dopo l’ottenimento dell’accreditamento definitivo il cambio sede? 

RISPOSTA: 

- La richiedente deve obbligatoriamente possedere un indirizzo PEC; 

- Pena l’esclusione, le istanze di accesso ai benefici dell’Avviso dovranno essere 

compilate on line, accedendo, previa registrazione, al sito 

http://bandi.sviluppocampania.it, al momento dell’ apertura dei termini per la 

presentazione delle domande delle due finestre previste dall’art. 11 dell’Avviso 



- Sono finanziati corsi di formazione erogati da Agenzie formative accreditate dalla 

Regione Campania, finalizzati al rilascio di qualifica professionale o abilitazione 

riguardanti profili professionali o figure professionali appartenenti ai Repertori 

Regionali.  

131.  

QUESITO  - Buonasera avrei bisogno di alcuni chiarimenti circa il voucher donna.  

Le università o gli enti presso i quali si potranno seguire i master possono essere scelti 

liberamente o devono essere convenzionati con la regione? Inoltre posso scegliere un 

qualsiasi master o corso di perfezionamento? Sul bando leggevo il riferimento alle 

materie innovative...per cui mi chiedevo per me ( laureata in giurisprudenza) quale 

potrebbe essere considerato un master innovativo. 

- nel caso di master con frequenza on line come si farà a produrre un attestato di 

frequenza?  

- sono riconosciuti come finanziabili corsi come quelli per il conseguimento della 

certificazione linguistica  

-Inoltre come faccio a essere sicura che la mia domanda verrà finanziata? 

RISPOSTA – Sono finanziabili i percorsi formativi erogati da Agenzie Formative 

accreditate dalla regione Campania e la scelta del percorso formativo e dell’ente di 

formazione spetta alla potenziale beneficiaria.  

Gli ambiti di intervento oggetto dei percorsi formativi sono:  

• settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito di: 

green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, 

valorizzazione del patrimonio culturale; 

• settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per la 

specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania (aerospazio, 

edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, agroalimentare; energia e 

ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; trasporti di superficie e logistica). 

Tali settori e aree disciplinari sono ritenuti di particolare interesse per 

l’amministrazione regionale; 

• promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT. 

L’avviso pubblicato è rivolto non solo a percorsi formativi tradizionali in aula ma anche 

a quelli e-learning purché erogati da enti accreditati e da università riconosciute dal 

MIUR e finalizzati al rilascio della qualificazione professionale o abilitazione riguardante 

profili e figure professionali appartenenti ai Repertori regionali e al rilascio del titolo di 

Master. 



I percorsi formativi nell’area linguistica non sono invece ammissibili. 

L’ammissibilità delle domande sarà valutata da una Commissione. A conclusione della 

fase di istruttoria Sviluppo Campania S.p.A., comunicherà ai candidati, a chiusura di 

ogni finestra, gli esiti della procedura e la conseguente ammissione/non ammissione a 

finanziamento. 

132.  

QUESITO - Buonasera, con la presente si pongono i seguenti quesiti: 

1) L’ente formativo che scelgo è obbligato a far partire il percorso di formazione? 

2) Se l’ente di formazione che scelgo non avvia il percorso formativo ho la possibilità di 

cambiare ente? Ovviamente con la scelta dello stesso percorso formativo? 

RISPOSTA - Pena l’esclusione, le istanze di accesso ai benefici dell’Avviso dovranno 

essere compilate on line, accedendo, previa registrazione, al sito 

http://bandi.sviluppocampania.it, sottoscritte ed inviate mediante procedura telematica 

allegando un valido documento di riconoscimento. Tra i documenti da allegare è 

ricompreso anche l’attestazione/preventivo dell’ente attuatore che riporti le seguenti 

informazioni: costo, data inizio del corso, descrizione del corso ed ambito settoriale.  

Pertanto il venir meno di tale requisito comporta la revoca del contributo 

133.  

QUESITO Buonasera sono interessata al fondo regione per il voucher percorsi formarti 

per le donne.. 

A chi posso rivolgermi?  

RISPOSTA – I contatti per poter chiedere chiarimenti e delucidazioni sono: 

telefono: 081 23016 600 (dalle 10.00 alle 12.00) 

email: info@sviluppocampania.it 

134.  

QUESITO Salve, scrivo per avere informazioni sul bando dei Voucher destinati ai 

percorsi formativi per donne in età lavorativa. Vorrei avere una risposta su un paio di 

dubbi, se possibile: 

a) Nell’articolo 12 del bando, tra i documenti per la presentazione delle domande c’è 

scritto che bisogna fornire: 

“6. Attestazione/preventivo dell’ente attuatore che riporti le seguenti informazioni: 

costo, data inizio del corso, descrizione del corso ed ambito settoriale.” 

La mia domanda è questa: in caso di master di II livello, questa attestazione/preventivo 

può essere semplicemente il bando stesso del master così come pubblicato sul sito 

mailto:info@sviluppocampania.it


dell’ateneo proponente, o va richiesta una dichiarazione particolare all’università in cui 

si terrà il master con queste informazioni? 

b) il master per cui vorrei richiedere il voucher è un master in Embriologia (dunque di 

tutto ciò che riguarda la possibilità di Fecondazione In Vitro per le coppie che non 

possono avere figli), quindi dovrebbe rientrare nell’ambito della ricerca, della sanità e 

della saluta dell’uomo. E’ giusto? E’ un ambito riconosciuto adeguato alla partecipazione 

al vostro bando? 

RISPOSTA – L’istanza di partecipazione all’Avviso pubblica, va trasmessa secondo le 

modalità indicate all’art. 11 e deve essere corredata dalla documentazione indicata, tra 

cui l’Attestazione/preventivo dell’ente attuatore che riporti le seguenti informazioni: 

costo, data inizio del corso, descrizione del corso ed ambito settoriale. Nel merito 

dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente coerenza con gli ambiti di 

intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi della salute dell’uomo 

e/o biotecnologie, si precisa che tale corso sarebbe ammissibile, solo nel caso in cui 

l’ente erogatore rientri nelle casistiche indicate ai punti a) e b) dell’art. 4, punto 2: 

“Master di I e II livello, corsi di specializzazione in Italia o in altro paese 

appartenente all’Unione Europea erogati da”: 

c) Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del 

riconoscimento del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; 

d) Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità 

competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di 

Stato comunitario, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello 

Stato comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master. 

135.  

QUESITO - Buongiorno, in merito ai voucher formativi per donne avrei bisogno dei 

seguenti chiarimenti: 

1. nel caso in cui una beneficiaria a cui sia stato assegnato un voucher formativo da 

utilizzare in un determinato ente di formazione accreditato non possa più effettuare il 

corso per inadempienze legate all’ente formativo stesso (es. annullamento del corso), 

è possibile che la beneficiaria possa utilizzare il voucher - di cui è acquisito il diritto - 

per lo stesso corso di formazione presso un altro ente formativo accreditato? Con quali 

modalità e procedure? 

2. ai fini dell’incasso del voucher è necessario che vengano prodotti alcuni documenti di 

rendicontazione, tra i quali la copia conforme del registro formativo. E’ possibile creare 

un registro formativo ad hoc per ogni beneficiario del voucher formativo, visto che - per 



motivi di privacy - il registro di classe conterrebbe i nominativi di tutti gli allievi 

partecipanti?  

RISPOSTA: 

- Pena l’esclusione, le istanze di accesso ai benefici dell’Avviso dovranno essere 

compilate on line, accedendo, previa registrazione, al sito 

http://bandi.sviluppocampania.it, sottoscritte ed inviate mediante procedura 

telematica allegando un valido documento di riconoscimento. Tra i documenti da 

allegare è ricompreso anche l’attestazione/preventivo dell’ente attuatore che 

riporti le seguenti informazioni: costo, data inizio del corso, descrizione del corso 

ed ambito settoriale.  Pertanto il venir meno di tale requisito comporta la revoca 

del contributo. L’erogazione del voucher è legata al percorso formativo indicato 

in domanda. 

- Si ai fini della privacy sarebbe opportuno creare un registro formativo ad hoc per 

ogni beneficiario del voucher. 

136.  

QUESITO - la presente per chiedere se possono accedere ai “Voucher per la 

partecipazione ai percorsi formativi destinati alle donne in età lavorativa” le donne 

lavoratrici. 

RISPOSTA - 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:  

4) 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; 

5) di aver compiuto 18 anni di età alla data di presentazione della domanda; 

6) di non aver compiuto 50 anni di età alla data di presentazione della 

domanda; 

essere titolari di reddito da modello ISEE familiare fino a € 50.000,00 in corso di validità 

al momento di presentazione della domanda  . I requisiti sopra indicati costituiscono 

condizione di ammissibilità e devono essere tutti posseduti alla data di presentazione 

della domanda. 

137.  

QUESITO -Buongiorno In relazione ai settori di interesse per i corsi regionali  è possibile 

richiedere il voucher per  percorsi di formazione nell’ambito del repertorio delle 

qualifiche regionali per il SEP 23  Servizi di educazione, formazione e lavoro  



RISPOSTA – I percorsi formativi rientranti nel SEP 23 “servizi di educazione, 

formazione e lavoro non rientrano nelle aree tematiche previste  dall’avviso pubblico. 

138.  

QUESITO  - Buongiorno, avremmo bisogno di delucidazioni in merito all’avvio dei corsi 

di formazione per i quali è possibile utilizzare i voucher. Nello specifico vorremmo sapere 

se un corso può prendere avvio anche prima dell’inizio della prima finestra temporale 

(16 dicembre 2019 - 13 gennaio 2020), fermo restando che il 10% delle ore (arco 

temporale nel quale è possibile fare nuovi inserimenti allievi) termina successivamente 

alla chiusura della finestra temporale e quindi gli allievi frequenterebbero di sicuro più 

del 70% delle ore previste per l’ottenimento del voucher. 

A titolo di esempio: 

Inizio corso 14/12/2019 

Termine 10% 28/03/2020 

Posso iscrivere gli allievi in questo corso, anche se iniziato prima dell’avvio delle finestre 

temporali? 

RISPOSTA – La domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui 

frequenza abbia inizio almeno dal giorno successivo alla data di presentazione della 

domanda. Non sono riconosciuti voucher per i percorsi, la cui frequenza sia iniziata 

prima della suddetta data. I corsi, pena la decadenza del voucher, devono essere avviati 

entro 120 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie e concludersi entro 18 mesi dalla 

data di avvio. 

139.  

QUESITO  - in riferimento all’avviso pubblico in oggetto, se decidessi di delegare il 

pagamento all’Ente di Formazione la suddetta delega deve essere già allegata ed 

inserita in piattaforma al momento della consegna della domanda di partecipazione? In 

caso contrario, basterà indicare la formula di delega esclusivamente nell’Allegato 3 che 

sarà inviato entro 30 giorni dalla fine per corso? 

RISPOSTA – La richiedente in fase di presentazione della domanda di voucher dovrà, 

in quella fase, indicare la modalità di pagamento prescelto ossia rimborso diretto oppure 

mediante delega alla riscossione all’ente erogatore. In fase di rendicontazione dovrà poi 

allegare la fattura dell’ente formativo o altri documenti contabili equipollenti intestati a 

Sviluppo Campania spa che dovranno riportare necessariamente la dicitura: “Fuori 

campo IVA ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 633/72”. 

140.  



QUESITO  - Il corso di cui parlo è un corso di specializzazione che viene erogato dal 

Ministero dell’Istruzione. Di questo corso io posso indicarle il costo, la descrizione e 

l’ambito settoriale ma non posso indicarle la data di inizio perché dipende dal Ministero 

dell’Istruzione che si sta avviando in queste settimane a preparare il bando. Dopo 

l’uscita del bando ci saranno ben tre prove di selezione, che io ho già superato con 

successo e quindi dovrò iniziare il corso appena finiranno le prossime prove di selezione. 

Ma tra l’uscita del bando e le prove di selezione nessuno al momento può sapere il corso 

quando inizierà. Per queste ragioni chiedevo se potevo ripresentare la domanda a Marzo 

se il corso non dovesse iniziare entro 120 giorni dalla graduatoria di gennaio. 

RISPOSTA - La domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui 

frequenza abbia inizio almeno dal giorno successivo alla data di presentazione della 

domanda. Non sono riconosciuti voucher per i percorsi, la cui frequenza sia iniziata 

prima della suddetta data. I corsi, pena la decadenza del voucher, devono essere avviati 

entro 120 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie e concludersi entro 18 mesi dalla 

data di avvio. 

141.  

QUESITO  - Buongiorno, ho visto il bando relativo al voucher per le donne Campane 

tra i 18 e i 50 anni per la formazione. Vorrei sapere se è possibile usufruire di questo 

voucher per poter frequentare un corso di inglese all’estero? Se si, vorrei sapere anche, 

se l’ente presso cui farlo lo devo cercare io oppure lo trovo in un apposito elenco al 

momento dell’iscrizione? Se, Inoltre lo devo cercare io, che requisiti deve avere l’ente 

che mi fornisce il corso?  

RISPOSTA – Sono finanziabili i percorsi formativi erogati da Agenzie Formative 

accreditate dalla regione Campania e la scelta del percorso formativo e dell’ente di 

formazione spetta alla potenziale beneficiaria.  

Gli ambiti di intervento oggetto dei percorsi formativi sono:  

• settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito di: 

green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, 

valorizzazione del patrimonio culturale; 

• settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per la 

specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania (aerospazio, 

edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, agroalimentare; energia e 

ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; trasporti di superficie e logistica). 

Tali settori e aree disciplinari sono ritenuti di particolare interesse per 

l’amministrazione regionale; 



• promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT. 

I percorsi formativi nell’area linguistica non sono invece ammissibili. 

142.  

QUESITO - come si può usufruire del voucher? Deve essere l’ente presso cui si vuole 

svolgere il corso o master a farne richiesta per mio conto. Oppure devo fare richiesta 

ed una volta ottenuto il voucher devo scegliere il corso da svolgere? 

RISPOSTA - Possono presentare domanda tutte le donne in età lavorativa con o senza 

strumenti a sostegno del reddito, in possesso dei requisiti alla data di presentazione 

della domanda previsti dall’Art.6 . Il corso deve essere già individuato al momento della 

presentazione della domanda 

 

143.  

QUESITO - Buongiorno Come posso ricevere maggiori informazioni riguardo l’iniziativa 

di  Voucher per la partecipazione a percorsi formativi indirizzata alle donne. Sarei 

interessata all’ipotesi di voler cominciare un master di 1* livello nel settore 

agroalimentare.  

RISPOSTA – I contatti per poter chiedere chiarimenti e delucidazioni sono: 

telefono: 081 23016 600 (dalle 10.00 alle 12.00) 

email: info@sviluppocampania.it 

 

144.  

QUESITO - Con la presente si chiede informazioni sull’ammissibilità di alcuni 

Master/corsi di specializzazione per l’avviso di cui in oggetto. 

Considerando che gli ambiti di intervento oggetto dei percorsi formativi ammessi dal 

presente avviso, fanno riferimento alle aree tematiche e/o ambiti settoriali 

relativamente a:  

• settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito di: 

green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, 

valorizzazione del patrimonio culturale; 

• settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per la 

specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania (aerospazio, 

edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, agroalimentare; energia e 

ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; trasporti di superficie e logistica). 

mailto:info@sviluppocampania.it


Tali settori e aree disciplinari sono ritenuti di particolare interesse per 

l’amministrazione regionale; 

• promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT 

Si chiede se i seguenti Master/corsi di specializzazione rientrano negli ambiti di 

intervento: 

• Metodologie didattiche per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità: 

contenuti essenziali della formazione dell’insegnante curriculare e di sostegno  

• Strategie e tecniche educative: nuove prospettive per la formazione e 

l’insegnamento 

• Metodologie didattiche per l’insegnamento della lingua italiana a stranieri – 

Didattica dell’Italiano L2 

• EDUCATORE MUSICALE PROFESSIONALE: Esperto in didattica musicale per la 

scuola primaria e secondaria di primo grado 

• Coordinatore Pedagogico di nidi e servizi per l’infanzia 

• Metodologie didattiche per l’integrazione degli alunni con Disturbi Specifici di 

Apprendimento (DSA) 

Metodologie didattiche per l’insegnamento curriculare e l’integrazione degli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali (BES). 

RISPOSTA - L’avviso prevede l’assegnazione di un contributo pubblico sotto forma di 

voucher per il rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione ad un corso di 

formazione professionale personalizzata, al fine di accrescere le competenze 

professionali e facilitare conseguentemente l’accesso al mondo del lavoro. Sono 

ammissibili a finanziamento i percorsi formativi individuali rispondenti alle esigenze di 

sviluppo professionale purché finalizzati al miglioramento della professionalità 

posseduta e/o finalizzati allo sviluppo di ulteriori capacità e competenze professionali 

della richiedente. 

Pertanto è necessario individuare un percorso formativo rientrante in una delle 

tematiche e/o ambiti settoriali chiave nell’ambito della strategia regionale per poi 

andare a verificarne nel merito l’ammissibilità e la coerenza con gli ambiti di intervento 

dell’Avviso in argomento. Inoltre si precisa , che tale corso poi sarebbe ammissibile solo 

nel caso in cui l’ente erogatore rientri nel punto 1 dell’art. 4. 

 

145.  

QUESITO  - Buongiorno, sarei interessata alla partecipazione dei corsi formativi messi 

a disposizione. Vi chiedo ulteriori  informazioni su come aderire alla domanda. 

http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/metodologie-didattiche-linclusione-scolastica-degli-studenti-disabilita-contenuti-essenziali-della-formazione-dellinsegnante-curriculare-sostegno-2/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/metodologie-didattiche-linclusione-scolastica-degli-studenti-disabilita-contenuti-essenziali-della-formazione-dellinsegnante-curriculare-sostegno-2/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/strategie-tecniche-educative-nuove-prospettive-la-formazione-linsegnamento-2/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/strategie-tecniche-educative-nuove-prospettive-la-formazione-linsegnamento-2/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/metodologie-didattiche-linsegnamento-della-lingua-italiana-stranieri-didattica-dellitaliano-l2-2/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/metodologie-didattiche-linsegnamento-della-lingua-italiana-stranieri-didattica-dellitaliano-l2-2/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/educatore-musicale-professionale-esperto-didattica-musicale-la-scuola-primaria-secondaria-primo-grado-3/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/educatore-musicale-professionale-esperto-didattica-musicale-la-scuola-primaria-secondaria-primo-grado-3/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/coordinatore-pedagogico-nidi-servizi-linfanzia-3/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/metodologie-didattiche-lintegrazione-degli-alunni-disturbi-specifici-apprendimento-dsa-2/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/metodologie-didattiche-lintegrazione-degli-alunni-disturbi-specifici-apprendimento-dsa-2/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/metodologie-didattiche-linsegnamento-curriculare-lintegrazione-degli-alunni-bisogni-educativi-speciali-bes-5/
http://www.unifortunato.eu/master-e-corsi/metodologie-didattiche-linsegnamento-curriculare-lintegrazione-degli-alunni-bisogni-educativi-speciali-bes-5/


RISPOSTA – I contatti per poter chiedere chiarimenti e delucidazioni sono: 

telefono: 081 23016 600 (dalle 10.00 alle 12.00) 

email: info@sviluppocampania.it 

146.  

QUESITO  -  Spett.li relativamente all’ AVVISO VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A 

PERCORSI FORMATIVI DESTINATI A DONNE IN ETA’ LAVORATIVA, chiedo se la marca 

da bollo può essere acquistata antecedentemente alla data di presentazione della 

domanda ovvero del 16/12/2019. 

RISPOSTA – Si. La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo (euro 

16,00). Tale adempimento è assolto mediante versamento a intermediario 

convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di 

identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L’applicazione della marca sulla 

domanda deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell’apposito campo 

presente sul modulo. 

 

147.  

QUESITO Gentilissimi vorrei sapere quali strutture aderenti posso contattare su 

Salerno. Mi potreste aiutare in merito? 

RISPOSTA – La scelta del percorso formativo e dell’ente di formazione spetta alla 

potenziale beneficiaria. Le tipologie di corsi devono rientrare tra gli ambiti di intervento 

previsti dall’Avviso (Art.5) e gli enti di formazione individuati devono rientrare tra le 

categorie di soggetti ammessi dall’avviso per l’erogazione dei corsi (Art.4). 

 

148.  

QUESITO Vorrei gentilmente avere tutte le info per la richiesta del voucher e 

soprattutto la lista degli enti riconosciuti dal MIUR e di quelli abilitati all’erogazione dei 

corsi con relativa lista dei corsi  

RISPOSTA –  Le informazioni relative all’Avviso  possono essere reperite sul sito di 

Sviluppo Campania, sul sito dedicato al POR Campania FSE 2014-2020 e sul BURC 

(BURC n.68 del 11/11/2019 che disciplina i criteri, le condizioni e le modalità per la 

presentazione della domanda. 

I contatti per poter chiedere chiarimenti e delucidazioni sono: 

telefono: 081 23016 600 (dalle 10.00 alle 12.00) 

email: info@sviluppocampania.it 

mailto:info@sviluppocampania.it
http://www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=122243&ATTACH_ID=182741
mailto:info@sviluppocampania.it


149.  

QUESITO Salve, ho intenzione di richiedere l’erogazione di un voucher per un Master 

di II livello in Management sanitario, erogato dalla facoltà di Sociologia della Federico 

II di Napoli.  

Nella richiesta per ottenere il voucher va allegata l’Attestazione/preventivo 

dell’ente attuatore sul costo, data inizio del corso, ambito settoriale.  

questo documento devo farmelo rilasciare dall’Università, recandomi presso gli uffici 

che si occupano del master o basta allegare il Regolamento del Master, presente sul sito 

della Facoltà, nel quale sono presenti tutte le informazioni circa il costo, data inizio del 

corso, ambito settoriale?   

RISPOSTA – L’istanza di partecipazione all’Avviso pubblico, va trasmessa secondo le 

modalità indicate all’art. 11 e deve essere corredata dalla documentazione indicata, tra 

cui l’ Attestazione/preventivo dell’ente attuatore che riporti le seguenti informazioni: 

costo, data inizio del corso, descrizione del corso ed ambito settoriale, così come 

previsto nel modulo di domanda. 

 

150.  

QUESITO Salve , vorrei informazioni su come arrivare la procedura dei benefici tratti 

dai voucher a favore delle donne dai 18 ai 50 anni? 

Come si fa ad aderire ?come avviene il rimborso ? Devo anticipare io il costo del corso 

? Mi posso rivolgere a qualsiasi ente di formazione accreditato oppure solo ad enti già 

designati ?  

 

RISPOSTA – Le istanze, come previsto dall’articolo 11 dovranno essere compilate on 

line, accedendo, previa registrazione, al sito http://bandi.sviluppocampania.it, 

sottoscritte ed inviate mediante procedura telematica allegando un valido documento 

di riconoscimento. Devono essere allegati in piattaforma, prima dell’invio della 

domanda, tutti i documenti come previsto al punto 12 del presente Avviso. 

L’avviso prevede l’assegnazione di un contributo pubblico sotto forma di voucher per il 

rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione ad un corso di formazione 

professionale personalizzata. Il contributo è concesso alla destinataria del voucher o, in 

alternativa, tramite delega di pagamento da parte della stessa, all’Ente che eroga la 

formazione.  La scelta del percorso formativo e dell’ente di formazione spetta alla 

potenziale beneficiaria. 



151.  

QUESITO Salve, vorrei avere un’informazione sul voucher per la partecipazione a 

percorsi formativi per le donne di età adulta. Il corso che si intende affrontare dovrà 

essere prima pagato e successivamente verrà rimborsato seguendo la modulistica e le 

linee guida presenti nell’avviso di bando? Perché un ente mi ha detto che è totalmente 

gratuito e che non dovrò pagare. In allegato le pongo una dicitura dell’avviso rispetto 

al quale vorrei avere maggiori delucidazioni. 

RISPOSTA L’avviso prevede l’assegnazione di un contributo pubblico sotto forma di 

voucher per il rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione ad un corso di 

formazione professionale personalizzata. 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, o in alternativa tramite delega alla 

riscossione all’Ente formativo.  

 

152.  

QUESITO Buonasera volevo sapere se il voucher della regione per la formazione 

comprende anche i master o corsi erogati da università o enti in modalità telematica.  

 

RISPOSTA  L’avviso pubblicato è rivolto non solo a percorsi formativi tradizionali in 

aula ma anche a quelli e-learning purché erogati da enti accreditati e da università 

riconosciute dal MIUR e finalizzati al rilascio della qualificazione professionale o 

abilitazione riguardante profili e figure professionali appartenenti ai Repertori regionali 

e al rilascio del titolo di Master. 

 

153.  

QUESITO La presente per poter richiedere un’informazione in merito al documento 

ISEE necessario per la partecipazione al bando pubblico per voucher per la 

partecipazione ai percorsi formativi destinati alle donne in età lavorativa. SE volessi 

partecipare al bando con l’apertura della prima finestra del 16 dicembre 2019 dovrei 

allegare l’ISEE 2019 redditi 2017 come da normativa. Nel bando leggo ISEE redditi 

2018, è una inesattezza? Posso allegare l’ISEE che scadrà il 31 dicembre 2019?   

 



RISPOSTA - In merito ai requisiti dei soggetti ammessi a partecipare all’avviso (Art.6), 

ed in particolare essere titolari di reddito da modello ISEE familiare per l’anno 2018 fino 

a € 50.000,00, si specifica quanto segue: 

è necessario essere titolari di redditi fino a 50.000 attestati da ISEE in corso 

di validità al momento della presentazione della domanda. 

 

154.  

QUESITO buongiorno, circa il voucher donna potrebbe suggerirmi qualche master per 

un laureato in giurisprudenza?  

RISPOSTA - La scelta del percorso formativo e dell’ente di formazione spetta alla 

potenziale beneficiaria. Le tipologie di corsi devono rientrare tra gli ambiti di intervento 

previsti dall’Avviso (Art.5) e gli enti di formazione individuati devono rientrare tra le 

categorie di soggetti ammessi dall’avviso per l’erogazione dei corsi (Art.4). 

 

155.  

QUESITO sono finanziabili i corsi per conseguire i 24 cfu per l’insegnamento? 

RISPOSTA – “Gli ambiti di intervento fanno riferimento alle aree tematiche e/o ambiti 

settoriali relativamente a: 

• settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito 

di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-

sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale; 

• settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per 

la specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania 

(aerospazio, edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, 

agroalimentare; energia e ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; 

trasporti di superficie e logistica). Tali settori e aree disciplinari sono 

ritenuti di particolare interesse per l’amministrazione regionale; 

• promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT 

Non sono ammissibili, pertanto, master di lingua inglese e corsi per credito formativo  

 

156.  

QUESITO Buongiorno in merito alla partecipazione ai voucher per la partecipazione a 

percorsi formativi destinati alle donne in età lavorativa, vorrei sapere se può usufruirne 

una donna già iscritta per il corrente anno ad un corso serale presso scuola pubblica.  



RISPOSTA –La domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui 

frequenza abbia inizio almeno dal giorno successivo alla data di presentazione della 

domanda. Non sono riconosciuti voucher per i percorsi, la cui frequenza sia iniziata 

prima della suddetta data. 

 

157.  

QUESITO Salve volevo chiedere se il corso di operatore amministrativo (valido per le 

graduatorie ATA) è uno dei corsi di formazione che può essere finanziato. 

RISPOSTA –  No. Gli ambiti di intervento fanno riferimento alle aree tematiche e/o 

ambiti settoriali relativamente a: 

• settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito 

di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-

sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale; 

• settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per 

la specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania 

(aerospazio, edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, 

agroalimentare; energia e ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; 

trasporti di superficie e logistica). Tali settori e aree disciplinari sono 

ritenuti di particolare interesse per l’amministrazione regionale; 

• promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT 

 

158.  

QUESITO Buongiorno, visto che sono interessata a richiedere il voucher, relativamente 

alla PEC, non ne sono in possesso, posso indicare una PEC non a me intestata? 

Inoltre ho l’ISEE che scade il 31 dicembre 2019, inviando la domanda il 16, posso 

ritenerlo valido? 

Mi conferma che solo a partire dal 16 posso registrarmi sul sito? 

Ultima domanda, posso usufruire del voucher in qualsiasi ente o università? Può 

l’università o l’ente di formazione rifiutarsi di ricevere la mia richiesta? 

RISPOSTA – Coloro che presenteranno la domanda dovranno avere un indirizzo PEC, 

come risulta dalla modulistica allegata all’Avviso. In merito ai requisiti dei soggetti 

ammessi a partecipare all’avviso (Art.6), ed in particolare essere titolari di reddito da 

modello ISEE familiare per l’anno 2018 fino a € 50.000,00, si specifica quanto segue: è 

necessario essere titolari di redditi fino a 50.000 attestati da ISEE in corso di 



validità al momento della presentazione della domanda. Gli enti di formazione 

individuati devono rientrare tra le categorie di soggetti ammessi dall’avviso per 

l’erogazione dei corsi (Art.4). 

 

159.  

 QUESITO buongiorno, sarebbe finanziabile un master 2livello in DIRITTO E GESTIONE 

DELL’AMBIENTE? 

 

RISPOSTA – Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente 

coerenza con gli ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi 

energia e ambiente, si precisa che tale corso sarebbe ammissibile, solo nel caso in cui 

l’ente erogatore rientri nelle casistiche indicate ai punti a) e b) dell’art. 4, punto 2: 

“Master di I e II livello, corsi di specializzazione in Italia o in altro paese 

appartenente all’Unione Europea erogati da”: 

e) Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del 

riconoscimento del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; 

f) Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità 

competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di 

Stato comunitario, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello 

Stato comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master. 

 

160.  

 QUESITO Salve, vorrei sapere, in riferimento al punto 7. del bando “Risorse 

disponibili”, cosa significa: “L’importo dei singoli sostegni è concesso a copertura 

parziale o totale delle spese di iscrizione ai corsi”? 

Se scelgo un corso che abbia un costo che non superi i 1800 euro, nel caso abbia tutti 

i requisiti, il voucher che verrà erogato per me sarà di pari importo rispetto al costo del 

corso? O è possibile che mi venga finanziato solo in parte ed io debba coprire il resto? 

RISPOSTA – Per i corsi la cui spesa rientra nel limite di € 1.800 il beneficio sarà totale. 

I corsi con un costo superiore a tale limite il voucher concesso sarà sempre di € 1.800 

e pertanto sarà a copertura parziale di un maggior costo. 

 

161.  

QUESITO Buongiorno, volevo maggiori informazioni riguardo i Voucher per la 

partecipazione ai percorsi formativi per le donne, è possibile già compilare la domanda 



o bisogna aspettare il giorno 16 Dicembre? Bisogna pagare un’imposta di bollo? A chi 

posso rivolgermi per avere ulteriori informazioni, c’è un ufficio preposto?  

RISPOSTA – La domanda  di partecipazione all’Avviso non può essere compilata prima 

dell’apertura dei termini. La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo 

(euro 16,00). Tale adempimento è assolto mediante versamento a intermediario 

convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di 

identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L’applicazione della marca sulla 

domanda deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell’apposito campo 

presente sul modulo on line. 

I contatti per poter chiedere chiarimenti e delucidazioni sono: 

telefono: 081 23016 600 (dalle 10.00 alle 12.00) 

email: info@sviluppocampania.it 

 

162.  

QUESITO Buongiorno volevo sapere se il corso di specializzazione al sostegno, inerente 

servizi alla persona e servizi sanitari, può rientrare nei corsi finanziabili.  

 

RISPOSTA - Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente 

coerenza con gli ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi 

dei servizi socio-sanitari e servizi alla persona, si precisa che tale corso sarebbe 

ammissibile, solo nel caso in cui risultassero soddisfatte tutte le altre condizioni di 

ammissibilità previste dal bando. 

 

163.  

QUESITO la scrivente Essenia UETP Srl, ente accreditato dalla Regione Campania, è 

interessata  alle attività in oggetto. 

Per tale motivo si formulano i seguenti quesiti: 

1) i percorsi didattici sono individuali o, al contrario, si possono costituire “aule” con più 

partecipanti interessati allo stesso ambito di intervento? 

2) qual è la durata del percorso formativo? 

RISPOSTA L’avviso è rivolto a tutte le donne in età lavorativa con o senza strumenti a 

sostegno del reddito, in possesso dei requisiti alla data di presentazione della domanda 

previsti all’Art.6 dell’Avviso. Sono ammissibili a finanziamento i percorsi formativi 

individuali rispondenti alle esigenze di sviluppo professionale come previsti dall’Avviso 

purché finalizzati al miglioramento della professionalità posseduta e/o finalizzati allo 

mailto:info@sviluppocampania.it


sviluppo di ulteriori capacità e competenze professionali della richiedente. I corsi, pena 

la decadenza del voucher, devono essere avviati entro 120 giorni dalla pubblicazione 

delle graduatorie e concludersi entro 18 mesi dalla data di avvio. 

 

164.  

QUESITO - In merito all’avviso in oggetto si richiede un chiarimento nella compilazione 

della domanda Allegato 1, si richiede alle partecipanti di inserire la PEC, dato che alcune 

candidate non hanno la PEC attivata, si può inserire la loro mail, oppure possono inserire 

una PEC che non è della titolare che invia la domanda. 

RISPOSTA - La domanda deve essere presentata secondo le modalità indicate all’art. 

11”procedura di presentazione delle domande”. Pena l’esclusione, le istanze di accesso 

ai benefici dell’Avviso dovranno essere compilate on line, accedendo, previa 

registrazione, al sito http://bandi.sviluppocampania.it, sottoscritte ed inviate mediante 

procedura telematica allegando un valido documento di riconoscimento. Devono essere 

allegati in piattaforma, prima dell’invio della domanda, tutti i documenti come previsto 

al punto 12 del presente Avviso”. Gli allegati al modulo di domanda prevedono 

l’indicazione di un indirizzo PEC che dovrà essere utilizzato anche per la richiesta di 

erogazione del voucher. 

 

165.  

QUESITO - Salve, vorrei avere informazioni riguardo i corsi regionali gratuiti riservati 

alle donne. Fino a quando è possibile fare domanda? Quali documenti bisogna portare?  

RISPOSTA: 

Sono previste 2 finestre di apertura dei termini per la presentazione delle 

domande, della durata di 30 giorni, salvo esaurimento dei fondi, nel rispetto 

delle seguenti scadenze: 

- Prima finestra: dalle ore 10.00 del 16 dicembre 2019 fino alle ore 14.00 del 

13 gennaio 20120; 

- Seconda finestra: dalle ore 10.00  del 02 marzo 2020 fino alle ore 14.00 

del 03 aprile 2020. 

Pena l’esclusione, le istanze di accesso ai benefici dell’Avviso dovranno essere 

compilate on line, accedendo, previa registrazione, al sito 

http://bandi.sviluppocampania.it, sottoscritte ed inviate mediante procedura 

telematica allegando un valido documento di riconoscimento. L’istanza di 



partecipazione all’Avviso pubblica deve essere corredata dalla seguente 

documentazione:  

1. Domanda di partecipazione (Allegato 1); 

2. Modello ISEE familiare redditi 2018; 

3. Copia leggibile del documento di identità in corso di validità della 

richiedente il contributo; 

4. Curriculum vitae della proponente in formato europeo; 

5. Permesso di soggiorno per le cittadine non comunitarie; 

6. Attestazione/preventivo dell’ente attuatore che riporti le seguenti 

informazioni: costo, data inizio del corso, descrizione del corso ed ambito 

settoriale. 

 

166.  

QUESITO - Salve volevo informazioni per quanto riguarda la domanda dei voucher per 

la partecipazione a percorsi formativi. Volevo sapere se è possibile venire direttamente 

in sede a consegnare la documentazione e che il tipo di marca da bollo che ci vuole ad 

allegare al modulo.   

RISPOSTA: 

Pena l’esclusione, le istanze di accesso ai benefici dell’Avviso dovranno essere 

compilate on line, accedendo, previa registrazione, al sito 

http://bandi.sviluppocampania.it, sottoscritte ed inviate mediante procedura 

telematica allegando un valido documento di riconoscimento.  

L’istanza di partecipazione all’Avviso pubblica deve essere corredata dalla 

seguente documentazione:  

1 Domanda di partecipazione (Allegato 1); 

2 Modello ISEE familiare redditi 2018; 

3 Copia leggibile del documento di identità in corso di validità della 

richiedente il contributo; 

4 Curriculum vitae della proponente in formato europeo; 

5 Permesso di soggiorno per le cittadine non comunitarie; 

6 Attestazione/preventivo dell’ente attuatore che riporti le seguenti 

informazioni: costo, data inizio del corso, descrizione del corso ed 

ambito settoriale. 

La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo (euro 16,00). Tale 

adempimento è assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con 



l’Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione 

da indicare nella domanda di aiuto. L’applicazione della marca sulla domanda 

deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell’apposito campo 

presente sul modulo on line. 

 

167.  

QUESITO - Ringrazio vivamente per la risposta ed espongo un dubbio rispetto alla 

seguente condizione temporale:  

“La domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui frequenza abbia 

inizio almeno dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 

I corsi, pena la decadenza del voucher, devono essere avviati entro 120 giorni dalla 

pubblicazione delle graduatorie e concludersi entro 18 mesi dalla data di avvio”.  

Il percorso formativo può iniziare dopo la presentazione della domanda ma prima della 

pubblicazione delle graduatorie? Io farei domanda a dicembre e il corso inizia a gennaio. 

 

RISPOSTA La domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui 

frequenza abbia inizio almeno il giorno successivo alla data di presentazione della 

domanda. Il percorso formativo può iniziare prima della pubblicazione delle graduatorie, 

la richiedente dovrà darne comunicazione mediante allegato 2 “dichiarazione inizio 

attività”, e concludersi entro 18 mesi dalla data di avvio. 

 

168.  

QUESITO - Salve, vi contatto per sapere se i voucher formativi  

http://www.fse.regione.campania.it/opportunita/voucher-la-partecipazione-percorsi-

formativi-destinati-alle-donne-eta-lavorativa/ 

sono utilizzabili per l’acquisizione dei 24CFU ai fini della partecipazione del prossimo 

concorso scuola. 

RISPOSTA – “Gli ambiti di intervento fanno riferimento alle aree tematiche e/o ambiti 

settoriali relativamente a:  

• settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito 

di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-

sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale; 

• settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per 

la specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania 

(aerospazio, edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, 

http://www.fse.regione.campania.it/opportunita/voucher-la-partecipazione-percorsi-formativi-destinati-alle-donne-eta-lavorativa/
http://www.fse.regione.campania.it/opportunita/voucher-la-partecipazione-percorsi-formativi-destinati-alle-donne-eta-lavorativa/


agroalimentare; energia e ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; 

trasporti di superficie e logistica). Tali settori e aree disciplinari sono 

ritenuti di particolare interesse per l’amministrazione regionale; 

• promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT 

 

169.  

QUESITO -  Buongiorno volevo sapere se il corso di specializzazione al sostegno, 

inerente servizi alla persona e servizi sanitari, può rientrare nei corsi finanziabili.  

RISPOSTA Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente 

coerenza con gli ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi 

dei servizi alla persona e socio-sanitari, si precisa che tale corso sarebbe ammissibile, 

solo nel caso in cui l’ente erogatore rientri nelle casistiche indicate ai punti a) e b) 

dell’art. 4, punto. 

 

170.  

QUESITO  - Vorrei porre un quesito in merito all’erogazione del voucher formazione 

donne,   

vorrei sapere nel caso in cui io decidessi di delegare l’ente alla riscossione, devo 

anticipare la cifra?  

Perché dall’art. 17 del bando mi sembra di capire  che bisogna testimoniare di aver 

sostenuto la spesa. 

RISPOSTA – Nel caso di delega all’incasso la richiedente accetta che l’ente attuatore 

in indirizzo incassi in nome e per conto proprio l’importo del voucher in oggetto.  

 

171.  

QUESITO  - Salve scrivo in merito all’Avviso pubblicato sul BURC n.68 del 

11/11/2019,  

Domanda 1: I  voucher finanziano corsi realizzati secondo gli STANDARD FORMATIVI 

MINIMI 

PER LA PROGETTAZIONE DIDATTICA DEI PERCORSI FORMATIVI RELATIVI AI TITOLI 

ED ALLE Qualificazioni RICOMPRESI NEL Repertorio REGIONALE EX DGR 223/2014. 

Vedi documento allegato. 

Domanda 2:  Possono finanziare corsi di 200 ore?  

Domanda 3: Esiste un limite minimo di ore  per ciascuno corso?  



Domanda 4: Esiste un numero minimo di allievi per cui il corso deve essere realizzato 

automaticamente? 

RISPOSTA – La richiesta di voucher è rivolta a donne in età lavorativa e non ad enti di 

formazione che intendono adeguare la propria offerta formativa. 

 

172.  

QUESITO  - In riferimento all’ avviso pubblico, relativo al voucher per la partecipazione 

a percorsi formativi destinati alle donne in età lavorativa, BURC n°68 del 11 Novembre 

2019 

Vi rivolgo alcune domande; 

Al punto 5 relativamente agli ambiti di intervento, vorremmo comprendere se i 

seguenti corsi formativi individuali finalizzati al  miglioramento delle professionalità 

e  alla promozione e diffusione 

della cultura digitale siano ammessi al bando:  

-          Operatore CAD modellista industriale 

-          Operatore CAD Fashion System ( Graphic Design) 

-          Interior Design CAD ( AutoCAD 2d 3d e Studiomax3d) 

-          Master disegno tecnico per la moda che prevede entrambe i CAD di 

Fashion e Modellistica. 

 

Inoltre, relativamente all’ambito dell’edilizia sostenibile, presente nel suddetto 

bando, la nostra istituzione accreditata MIUR, ha attivato 

Il Corso specialistico di II livello in Ecodesign e Bioarchitettura degli Interni, la durata 

però supera i 18 mesi , ci chiedevamo quindi se il voucher potesse essere utilizzato 

almeno  

Per l’ iscrizione al primo anno del corso. 

RISPOSTA  

Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente coerenza 

con gli ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i 

temi dell’ICT, si precisa che tale corso sarebbe ammissibile, solo nel caso in 

cui l’ente erogatore rientri nelle casistiche indicate ai punti a) e b) dell’art. 4, 

punto. 

I corsi, pena la decadenza del voucher, devono essere avviati entro 120 giorni 

dalla pubblicazione delle graduatorie e concludersi entro 18 mesi dalla data 



di avvio. Il voucher non può essere utilizzato per l’iscrizione al primo anno di 

un corso la cui durata risulta essere superiore. 

 

173.  

QUESITO  - Buongiorno, in merito all’erogazione dei voucher ho un quesito da esporvi. 

Sono rientrata nella graduatoria per il master di II livello dell’Università di Napoli 

Federico II dal titolo “Architettura e Progetto per le Aree Interne. Ri_Costruzione dei 

Piccoli Paesi”. Finalità del master è quella di formare soggetti professionali con 

competenze specialistiche di carattere interdisciplinare e multidimensionale riguardo i 

temi della progettazione del recupero edilizio, urbano e ambientale, sempre più centrali 

nella cultura del progetto e fondamentali per la definizione della qualità dell’habitat. Le 

aree interne campane sono al centro della sperimentazione progettuale su cui si innesta 

il percorso formativo, inquadrato in un ambito geografico più ampio che mira a 

connettere le regioni della Campania, della Puglia e della Basilicata.  

L’iscrizione al master deve avvenire entro il 9 dicembre. 

Se la frequenza al master inizierà dopo il 16 dicembre, posso presentare domanda 

RISPOSTA – Dal quesito non si capisce la data dell’inizio del corso. Ad ogni buon conto 

se il 9 dicembre è la data di iscrizione al master ma il percorso formativo inizierà dopo 

il 16 dicembre lei potrà fare domanda. Se il percorso formativo sarà inaugurato prima 

dell’apertura della finestra dell’avviso lei non potrà presentare richiesta di voucher. 

 

174.  

QUESITO  - Salve sarei interessata a partecipare a questa selezione Però volevo 

sapere: dove vengono svolti i corsi, quali corsi professionali rientrano (Oss, osa) e di 

quanto è il finanziamento  e perché bisogna registrarsi a sviluppo Campania i giorni 

stabiliti, non si può prima effettuare la registrazione al sito 

RISPOSTA –La scelta del percorso formativo, dell’ente di formazione e la verifica 

dell’accreditamento spetta alla potenziale beneficiaria. 

 

175.  

QUESITO - In relazione al progetto FSE sui voucher per la partecipazione a percorsi 

formativi da parte di donne in età lavorativa residenti in Campania, desidero chiedere 

se, tra gli ambiti formativi finanziabili mediante i suddetti voucher, sono inclusi anche i 

master relativi al settore migratorio e della cooperazione internazionale. 

In particolare vorrei chiedere se può essere finanziato con un voucher, se considerato 



appartenente all’ambito dei servizi alla persona (incluso tra quelli idonei al 

finanziamento), il seguente master, al quale vorrei prendere parte, sul tema 

“Accoglienza, tutela e inclusione dei minori stranieri non accompagnati”: 

 

https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-2/giuridica-

economica/accoglienza-tutela-e-inclusione-dei-minori-stranieri-non-accompagnati 

 

RISPOSTA – Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente 

coerenza con gli ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi 

dei servizi socio-sanitari e servizi alla persona, si precisa che tale corso sarebbe 

ammissibile, solo nel caso in cui risultassero soddisfatte tutte le altre condizioni di 

ammissibilità previste dal bando. 

 

176.  

QUESITO Gentile Responsabile del procedimento, in merito all’avviso in oggetto volevo 

sapere se i voucher  sono previsti anche per la partecipazione a corsi  per credito 24 

CFU e master di inglese di livello B2 o C1-C2, per relativo accesso a classi di concorso  e 

graduatorie comparto scuola per l’insegnamento. Ovviamente rilasciati 

da  enti  riconosciuti dalla regione Campania e MIUR. 

RISPOSTA – “Gli ambiti di intervento fanno riferimento alle aree tematiche e/o ambiti 

settoriali relativamente a: 

• settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito 

di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-

sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale; 

• settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per 

la specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania 

(aerospazio, edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, 

agroalimentare; energia e ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; 

trasporti di superficie e logistica). Tali settori e aree disciplinari sono 

ritenuti di particolare interesse per l’amministrazione regionale; 

• promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT 

Non sono ammissibili, pertanto, master di lingua inglese e corsi per credito formativo  

 

 

 

https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-2/giuridica-economica/accoglienza-tutela-e-inclusione-dei-minori-stranieri-non-accompagnati
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-2/giuridica-economica/accoglienza-tutela-e-inclusione-dei-minori-stranieri-non-accompagnati


177.  

QUESITO  scrivo in merito al bando per voucher di formazione.  

Nella domanda di ammissione al contributo si richiede il preventivo dell’ente di 

formazione: c’è un modello specifico?  

Nel bando c’è l’allegato 3 che però è una dichiarazione del soggetto erogatore del 

percorso effettuato, e mi sembra che rientra nella modulistica di gestione una volta 

ottenuto il contributo.   

RISPOSTA –Non è previsto un modello per l’Attestazione/preventivo dell’ente 

attuatore. È necessario che  l’Attestazione/preventivo riporti le seguenti informazioni: 

costo, data inizio del corso, descrizione del corso ed ambito settoriale. L’Allegato 3 

rientra tra la documentazione che la destinataria del voucher deve inviare a mezzo PEC 

ai fini dell’erogazione del voucher, entro 30 giorni dalla conclusione del percorso 

formativo/esame finale. 

 

178.   

QUESITO Vorrei sapere se questi voucher sono disponibili anche per master di I livello 

in settori come l’informazione farmaceutica.  

RISPOSTA – “Gli ambiti di intervento fanno riferimento alle aree tematiche e/o ambiti 

settoriali relativamente a: 

• settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito 

di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-

sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale; 

• settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per 

la specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania 

(aerospazio, edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, 

agroalimentare; energia e ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; 

trasporti di superficie e logistica). Tali settori e aree disciplinari sono 

ritenuti di particolare interesse per l’amministrazione regionale; 

• promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT 

 

179.  

QUESITO Salve. Sono una docente precaria di Matematica. 

Molto gentilmente chiedo se per quanto riguarda i voucher per la partecipazione ai 

percorsi formativi destinati alle donne in età lavorativa, rientrano anche i master di I 



livello o corsi di perfezionamento attivati dalle università telematiche nell’ambito della 

SCUOLA, dell’insegnamento. 

Dove posso leggere quali sono gli ambiti per i quali la Regione Campania prevede i 

suddetti voucher? 

RISPOSTA – “Gli ambiti di intervento fanno riferimento alle aree tematiche e/o ambiti 

settoriali relativamente a: 

• settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito 

di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-

sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale; 

• settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per 

la specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania 

(aerospazio, edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, 

agroalimentare; energia e ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; 

trasporti di superficie e logistica). Tali settori e aree disciplinari sono 

ritenuti di particolare interesse per l’amministrazione regionale; 

• promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT 

Non sono ammissibili, pertanto, master di lingua inglese e corsi per credito formativo  

 

180.  

QUESITO In merito agli ambiti di intervento oggetto dei percorsi formativi ammessi dal 

presente avviso vorrei sapere se sono ammissibili a finanziamento i percorsi formativi 

individuali per : 

- cuoco 

- pasticciere 

- addetto alla sala  

RISPOSTA – Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente 

coerenza con gli ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi 

agroalimentare e della valorizzazione del patrimonio culturale, si precisa che tale corso 

sarebbe ammissibile solo nel caso di soddisfacimento di tutte le altre condizioni di 

ammissibilità previste dal bando. 

 

 

 

 

 



181.  

QUESITO - Come faccio ad iscrivermi previa registrazione al bando ?  

 

RISPOSTA – La registrazione alla piattaforma http://bandi.sviluppocampani.it potrà 

essere effettuata solo a partire dalle ore 10.00 del giorno 16.12.2019. 

 

 

 

182.  

QUESITO - Buongiorno, sarei interessata a ricevere informazioni riguardanti i voucher 

per la frequentazione di corsi destinati a donne in età lavorativa. In particolare sarei 

interessata a sapere che tipologie di corsi sono previsti. 

RISPOSTA – L’avviso prevede l’assegnazione di un contributo pubblico sotto forma di 

voucher per il rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione ad un corso di 

formazione professionale personalizzata, al fine di accrescere le competenze 

professionali e facilitare conseguentemente l’accesso al mondo del lavoro. Sono 

finanziati i seguenti percorsi formativi:  

15) Corsi di formazione erogati da Agenzie formative accreditate dalla 

Regione Campania, finalizzati al rilascio di qualifica professionale o 

abilitazione riguardanti profili professionali o figure professionali 

appartenenti ai Repertori Regionali; 

16) Master di I e II livello, corsi di specializzazione in Italia o in altro 

paese appartenente all’Unione Europea erogati da: 

p) Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del 

riconoscimento del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; 

q) Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità 

competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di 

Stato comunitario, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello 

Stato comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master. 

 

183.  

QUESITO - La contatto in quanto avendo già verificato i requisiti personali per la 

richiesta del  “VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI DESTINATI 

A DONNE IN ETA’ LAVORATIVA “ , sarei  interessata a sapere se il  Corso di formazione 

per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 

http://bandi.sviluppocampani.it/


alunni con disabilità (TFA) , presso Università riconosciuta dal Miur sia compreso nei 

corsi finanziabili . 

RISPOSTA – Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto si precisa che tali 

percorsi formativi rientrano tra le aree tematiche ammissibili del bando  

 

184.  

QUESITO - Buongiorno  In riferimento al bando “Voucher per la partecipazione a 

percorsi formativi destinati a donne in età lavorativa” vorrei sapere se il voucher può 

essere assegnato per l’iscrizione al quarto ed ultimo anno della scuola di specializzazione 

in psicoterapia (gennaio 2020).  La scuola che frequento è  accreditata dal Miur, ma mi 

dicono che il titolo rilasciato non è  un Master bensì  una specializzazione.  

RISPOSTA -  Il voucher può essere richiesto per percorsi formativi che prevedono il 

conseguimento di un attestato e non per l’iscrizione a singoli anni universitari. 

 

185.  

QUESITO Buonasera, in merito ai voucher formativi rivolte alle donne vi chiedo il 

seguente chiarimento. 

 

L’art. 10 afferma che “la domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la 

cui frequenza abbia inizio almeno dal giorno successivo alla data di presentazione della 

domanda”.  

Questo significa che - inserendo la domanda il giorno 16/12 

- l’eventuale beneficiaria potrebbe cominciare a frequentare un corso già a partire dal 

giorno 17/12? 

Inoltre, l’eventuale beneficiaria può 

cominciare a frequentare  - dopo aver inserito la domanda sulla piattaforma - il corso 

per il quale è stato richiesto il voucher formativo che è già stato avviato ma si trova 

ancora nella possibilità di accogliere nuovi iscritti? 

RISPOSTA –la domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui 

frequenza abbia inizio almeno dal giorno successivo alla data di presentazione della 

domanda. Questo significa che inviando la domanda il giorno 16/12 la richiedente 

potrebbe cominciare a frequentare un corso già a partire dal giorno 17/12 previa 

comunicazione della dichiarazione di inizio attività “allegato 2”. 

 

 



186.  

QUESITO -   sono appena venuta a conoscenza dell’esistenza del bando e poiché sono 

iscritta all’università volevo chiederle se questa misura permette anche di finanziare 

l’iscrizione a corsi universitari. 

Faccio presente che sono in possesso di tutti i requisiti di residenza reddito ed età per 

cui le sarei grata se potesse darmi delucidazioni a riguardo. 

RISPOSTA -  Il voucher può essere richiesto per percorsi formativi che prevedono il 

conseguimento di un attestato e non per l’iscrizione a singoli anni universitari. 

 

187.  

QUESITO - Ho letto che la domanda di partecipazione al bando è a sportello ma poi si 

fa riferimento all’invio on line dei documenti allegati alla domanda.  

Attualmente l’area di registro dei dati (non della domanda) mi risulta bloccata, è 

normale?  

Inoltre mi chiedevo se si invia la domanda online quanto tempo occorre e in che modo 

è possibile sapere l’esito della richiesta? 

 

RISPOSTA – Le istanze, come previsto dall’articolo 11 dovranno essere compilate on 

line, accedendo, previa registrazione, al sito http://bandi.sviluppocampania.it, 

sottoscritte ed inviate mediante procedura telematica allegando tutti i documenti a 

corredo. La registrazione potrà essere effettuata a partire dalle ore 10 del 16.12.2019. 

 

188.  

QUESITO Salve, il percorso formativo di mio interesse verrà avviato prima del 16/12. 

Avviando la mia frequenza in data successiva al 16/12, potrò ugualmente beneficiare 

dell’eventuale voucher? 

RISPOSTA – La domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui 

frequenza abbia inizio almeno dal giorno successivo alla data di presentazione della 

domanda. Non sono riconosciuti voucher per i percorsi, la cui frequenza sia iniziata 

prima della suddetta data. 

 

189.  

QUESITO Si richiedono maggiori informazioni riguardo VOUCHER PER LA 

PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI DESTINATI ALLE DONNE IN ETÀ 

LAVORATIVA. 



IN PARTICOLARE, VORREI UTILIZZARE IL VOUCHER PER IL CORSO DI 

SPECIALIZZAZIONE AL SOSTEGNO PRESSO L’UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA. 

DATO CHE IL CORSO PARTIRÀ CON CERTEZZA NELL’ANNO 2020 MA NON È DATO 

SAPERE PRECISAMENTE IN CHE DATA, SE DOVESSI FAR DOMANDA ORA ALLA PRIMA 

FINESTRA MA DOVESSERO TRASCORRERE 120 GIORNI SENZA CHE IL CORSO SIA 

INIZIATO, POTREI RIPRESENTARE LA DOMANDA CON LA FINESTRA SUCCESSIVA NEL 

MESE DI MARZO?  

RISPOSTA –La destinataria del voucher, che per qualsiasi motivazione non avvii la 

frequenza del corso entro il termine indicato all’art. 10 o decida di non proseguire la 

frequenza, deve compilare il modulo di rinuncia. Successivamente, se rientra nei 

termini, può ripresentare la domanda nella finestra del 02/03/20204 

 

190.  

QUESITO  vi contatto per conoscere l’elenco delle Agenzie formative accreditate dalla 

Regione Campania per il progetto “VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI 

FORMATIVI DESTINATI ALLE DONNE IN ETÀ LAVORATIVA”. 

 

RISPOSTA – Sono finanziabili i percorsi formativi erogati da Agenzie Formative 

accreditate dalla regione Campania e la scelta del percorso formativo e dell’ente di 

formazione spetta alla potenziale beneficiaria.  

 

191.  

QUESITO - In relazione al progetto FSE sui voucher per la partecipazione a percorsi 

formativi da parte di donne in età lavorativa residenti in Campania, desidero chiedere 

se, tra gli ambiti formativi finanziabili mediante i suddetti voucher, sono inclusi anche i 

master relativi al settore migratorio e della cooperazione internazionale. 

 

In particolare vorrei chiedere se può essere finanziato con un voucher, se considerato 

appartenente all’ambito dei servizi alla persona (incluso tra quelli idonei al 

finanziamento), il seguente master, al quale vorrei prendere parte, sul tema 

“Accoglienza, tutela e inclusione dei minori stranieri non accompagnati”: 

 

https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-2/giuridica-

economica/accoglienza-tutela-e-inclusione-dei-minori-stranieri-non-accompagnati 

 

https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-2/giuridica-economica/accoglienza-tutela-e-inclusione-dei-minori-stranieri-non-accompagnati
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-2/giuridica-economica/accoglienza-tutela-e-inclusione-dei-minori-stranieri-non-accompagnati


RISPOSTA – Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente 

coerenza con gli ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi 

dei servizi socio-sanitari e servizi alla persona, si precisa che tale corso sarebbe 

ammissibile, solo nel caso in cui risultassero soddisfatte tutte le altre condizioni di 

ammissibilità previste dal bando. 

 

192.  

QUESITO Gentile Responsabile del procedimento, 

in merito all’avviso in oggetto volevo sapere se i voucher  sono previsti anche per la 

partecipazione a corsi  per credito 24 CFU e master di inglese di livello B2 o C1-C2, per 

relativo accesso a classi di concorso  e graduatorie comparto scuola per l’insegnamento. 

Ovviamente rilasciati da  enti  riconosciuti dalla regione Campania e MIUR. 

RISPOSTA – “Gli ambiti di intervento fanno riferimento alle aree tematiche e/o ambiti 

settoriali relativamente a: 

• settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito 

di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-

sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale; 

• settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per 

la specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania 

(aerospazio, edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, 

agroalimentare; energia e ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; 

trasporti di superficie e logistica). Tali settori e aree disciplinari sono 

ritenuti di particolare interesse per l’amministrazione regionale; 

• promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT 

Non sono ammissibili, pertanto, master di lingua inglese e corsi per credito formativo  

 

193.  

QUESITO: scrivo in merito al bando per voucher di formazione.  

Nella domanda di ammissione al contributo si richiede il preventivo dell’ente di 

formazione: c’è un modello specifico?  

Nel bando c’è l’allegato 3 che però è una dichiarazione del soggetto erogatore del 

percorso effettuato, e mi sembra che rientra nella modulistica di gestione una volta 

ottenuto il contributo.   

RISPOSTA: Non è previsto un modello per l’Attestazione/preventivo dell’ente 

attuatore. È necessario che l’Attestazione/preventivo riporti le seguenti informazioni: 



costo, data inizio del corso, descrizione del corso ed ambito settoriale. L’Allegato 3 

rientra tra la documentazione che la destinataria del voucher deve inviare a mezzo PEC 

ai fini dell’erogazione del voucher, entro 30 giorni dalla conclusione del percorso 

formativo/esame finale.  

 

194.  

QUESITO Vorrei sapere se questi voucher sono disponibili anche per master di I livello 

in settori come l’informazione farmaceutica.  

RISPOSTA – “Gli ambiti di intervento fanno riferimento alle aree tematiche e/o ambiti 

settoriali relativamente a: 

• settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito 

di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-

sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale; 

• settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per 

la specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania 

(aerospazio, edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, 

agroalimentare; energia e ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; 

trasporti di superficie e logistica). Tali settori e aree disciplinari sono 

ritenuti di particolare interesse per l’amministrazione regionale; 

• promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT 

 

195.  

QUESITO - Come faccio ad iscrivermi previa registrazione al bando ?  

RISPOSTA – La registrazione alla piattaforma http://bandi.sviluppocampani.it potrà 

essere effettuata solo a partire dalle ore 10.00 del giorno 16.12.2019. 

 

196.  

QUESITO - Buongiorno, sarei interessata a ricevere informazioni riguardanti i voucher 

per la frequentazione di corsi destinati a donne in età lavorativa. In particolare sarei 

interessata a sapere che tipologie di corsi sono previsti. 

RISPOSTA – L’avviso prevede l’assegnazione di un contributo pubblico sotto forma di 

voucher per il rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione ad un corso di 

formazione professionale personalizzata, al fine di accrescere le competenze 

professionali e facilitare conseguentemente l’accesso al mondo del lavoro. Sono 

finanziati i seguenti percorsi formativi:  

http://bandi.sviluppocampani.it/


17) Corsi di formazione erogati da Agenzie formative accreditate dalla 

Regione Campania, finalizzati al rilascio di qualifica professionale o 

abilitazione riguardanti profili professionali o figure professionali 

appartenenti ai Repertori Regionali; 

18) Master di I e II livello, corsi di specializzazione in Italia o in altro 

paese appartenente all’Unione Europea erogati da: 

r) Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del 

riconoscimento del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; 

s) Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità 

competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di 

Stato comunitario, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello 

Stato comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master. 

 

197.  

QUESITO -  Salve , scusi il disturbo , mi chiamo Anna Maria Grasso ; La contatto in 

quanto avendo già verificato i requisiti personali per la richiesta del  “VOUCHER PER LA 

PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI DESTINATI A DONNE IN ETA’ LAVORATIVA“, 

sarei  interessata a sapere se il  Corso di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (TFA) , 

presso Università riconosciuta dal Miur sia compreso nei corsi finanziabili . 

 

RISPOSTA – Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto si precisa che tali 

percorsi formativi rientrano tra le aree tematiche ammissibili del bando  

 

198.  

QUESITO -   Buongiorno  In riferimento al bando “Voucher per la partecipazione a 

percorsi formativi destinati a donne in età lavorativa” vorrei sapere se il voucher può 

essere assegnato per l’iscrizione al quarto ed ultimo anno della scuola di specializzazione 

in psicoterapia (gennaio 2020).  La scuola che frequento è  accreditata dal Miur, ma mi 

dicono che il titolo rilasciato non è  un Master bensì  una specializzazione.  

RISPOSTA -  Il voucher può essere richiesto per percorsi formativi che prevedono il 

conseguimento di un attestato e non per l’iscrizione a singoli anni universitari. 

 

 

 



199.  

QUESITO Buonasera, in merito ai voucher formativi rivolte alle donne vi chiedo il 

seguente chiarimento. 

 

L’art. 10 afferma che “la domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la 

cui frequenza abbia inizio almeno dal giorno successivo alla data di presentazione della 

domanda”.  

 

Questo significa che - inserendo la domanda il giorno 16/12 

- l’eventuale beneficiaria potrebbe cominciare a frequentare un corso già a partire dal 

giorno 17/12? 

 

Inoltre, l’eventuale beneficiaria può 

cominciare a frequentare  - dopo aver inserito la domanda sulla piattaforma - il corso 

per il quale è stato richiesto il voucher formativo che è già stato avviato ma si trova 

ancora nella possibilità di accogliere nuovi iscritti? 

RISPOSTA –la domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui 

frequenza abbia inizio almeno dal giorno successivo alla data di presentazione della 

domanda. Questo significa che inviando la domanda il giorno 16/12 la richiedente 

potrebbe cominciare a frequentare un corso già a partire dal giorno 17/12 previa 

comunicazione della dichiarazione di inizio attività “allegato 2”. 

 

200.  

QUESITO  vi contatto per conoscere l’elenco delle Agenzie formative accreditate dalla 

Regione Campania per il progetto “VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI 

FORMATIVI DESTINATI ALLE DONNE IN ETÀ LAVORATIVA”. 

RISPOSTA – Sono finanziabili i percorsi formativi erogati da Agenzie Formative 

accreditate dalla regione Campania e la scelta del percorso formativo e dell’ente di 

formazione spetta alla potenziale beneficiaria.  

 

201.  

QUESITO -Buonasera, per quanto riguarda il bando di concorso citato in oggetto, nel 

bando è scritto: “Pena l’esclusione, le istanze di accesso ai benefici dell’Avviso dovranno 

essere compilate on line, 



accedendo, previa registrazione, al sito http://bandi.sviluppocampania.it, sottoscritte 

ed inviate 

mediante procedura telematica allegando un valido documento di riconoscimento.” 

1. Come e dove posso procedere con la registrazione? Accedendo al link trovo solo 

l’area per accedere, ma non per la registrazione. 

2. E’ necessaria la PEC per partecipare al concorso? 

3. Nel caso si risulti vincitori del voucher è consequenziale che il corso formativo 

scelto e inserito nella domanda, è conforme ai requisiti previsti dal bando, giusto? 

RISPOSTA : 

1. La registrazione all’area riservata non può essere fatta prima delle ore 10:00 del 

16 dicembre 2019; 

2. La richiedente deve obbligatoriamente possedere un account PEC; 

3. Le domande sono ammissibili, a pena di esclusione, se rispettano le condizioni 

previste dall’art 13 

 

202.  

QUESITO  Invio questo messaggio per avere informazioni circa il bando pubblicato dalla 

Regione Campania “Voucher per percorsi di formazione per donne 18/50 anni. Mi 

chiedevo:  

in fase di registrazione sulla piattaforma di Sviluppo Campania oltre ad essere in 

possesso della PEC è necessario avere anche la FIRMA DIGITALE? 

RISPOSTA : No. La richiedente deve obbligatoriamente possedere un account PEC da 

indicare in domanda. 

203.  

QUESITO  Salve,  

in merito all’avviso pubblico “ voucher per la partecipazione a percorsi formativi 

destinate alle donne in età lavorativa “ si chiede di chiarire quanto previsto 

per l’avvio dei corsi formativi, dal momento che nel bando e nell’allegato 1 sono 

presenti due informazioni discordanti: 

Art. 10. Avvio e durata dei percorsi formativi La domanda di voucher può 

riguardare solo percorsi formativi la cui frequenza abbia inizio almeno dal giorno 

successivo alla data di presentazione della domanda. Non sono riconosciuti voucher per 

i percorsi, la cui frequenza sia iniziata prima della suddetta data. I corsi, pena la 

decadenza del voucher, devono essere avviati entro 120 giorni dalla pubblicazione 

delle graduatorie e concludersi entro 18 mesi dalla data di avvio 

http://bandi.sviluppocampania.it/


mentre nell’allegato 1 al bando si precisa 

                     DICHIARA INOLTRE · di essere a conoscenza che la domanda di voucher 

può riguardare solo percorsi formativi che hanno inizio almeno dal giorno successivo 

alla data di presentazione della domanda, e che i corsi pena la decadenza dal voucher, 

devono essere avviati entro 120 giorni dalla data di presentazione della 

domanda e concludersi entro 18 mesi dalla data di avvio secondo quanto previsto 

dall’art. 9 dell’Avviso; 

RISPOSTA : La domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui 

frequenza abbia inizio almeno dal giorno successivo alla data di presentazione della 

domanda. Non sono riconosciuti voucher per i percorsi, la cui frequenza sia iniziata 

prima della suddetta data. I corsi, pena la decadenza del voucher, devono essere avviati 

entro 120 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie e concludersi entro 18 mesi dalla 

data di avvio. 

 

204.  

QUESITO  Salve, vorrei un’informazione per quanto riguarda la domanda di 

partecipazione per poter usufruire di un voucher per percorsi formativi. 

Tra i documenti da allegare per poter presentare domanda di partecipazione vi è Modello 

ISEE familiare redditi 2018. Mi chiedo,  se la giacenza media riferita all’anno 2018 e 

dunque il saldo finale al 31.12.2018 vada bene o meno. 

Mica il saldo per l’anno 2018 deve riferirsi all’anno precedente e quindi saldo al 

31/12/2017? 

RISPOSTA - In merito ai requisiti dei soggetti ammessi a partecipare all’avviso (Art.6), 

ed in particolare essere titolari di reddito da modello ISEE familiare per l’anno 2018 fino 

a € 50.000,00, si specifica quanto segue: 

è necessario essere titolari di redditi fino a 50.000 attestati da ISEE in corso 

di validità al momento della presentazione della domanda. 

 

205.  

QUESITO  Salve, vorrei partecipare al bando per partecipare a un master di II livello 

in ingegneria geotecnica per le infrastrutture, le lezioni inizieranno a gennaio , mi 

chiedevo se accettato il voucher viene erogato prima del inizio del master oppure devo 

anticipare per poi avere un rimborso col voucher ? 

 



RISPOSTA - 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, o in alternativa tramite delega alla riscossione all’Ente 

formativo. 

 

206.  

QUESITO Buongiorno, Volevo chiedere quali erano i possibili corsi di formazione a cui 

potersi iscrivere o fare domanda. È possibile avere una lista? 

RISPOSTA – La scelta del percorso formativo e dell’ente di formazione spetta alla 

potenziale beneficiaria. Le tipologie di corsi devono rientrare tra gli ambiti di intervento 

previsti dall’Avviso (Art.5) e gli enti di formazione individuati devono rientrare tra le 

categorie di soggetti ammessi dall’avviso per l’erogazione dei corsi (Art.4). 

 

207.  

QUESITO - Salve sono una ragazza campana vuole chiedere quali sono le tipologie di 

corsi che si possono fare?  

RISPOSTA - L’avviso prevede l’assegnazione di un contributo pubblico sotto forma di 

voucher per il rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione ad un corso di 

formazione professionale personalizzata, al fine di accrescere le competenze 

professionali e facilitare conseguentemente l’accesso al mondo del lavoro. Sono 

finanziati i seguenti percorsi formativi:  

1) Corsi di formazione erogati da Agenzie formative accreditate dalla 

Regione Campania, finalizzati al rilascio di qualifica professionale o 

abilitazione riguardanti profili professionali o figure professionali 

appartenenti ai Repertori Regionali; 

2) Master di I e II livello, corsi di specializzazione in Italia o in altro 

paese appartenente all’Unione Europea erogati da: 

a) Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del 

riconoscimento del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; 

b) Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità 

competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di 

Stato comunitario, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello 

Stato comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master. 

 

 



208.  

 

QUESITO - Buona sera volevo sapere come fare per registrarmi sul sito della regione 

Campania e stampare l’allegato 1.  

RISPOSTA – La registrazione al portale http://bandi.sviluppocampania.it sarà attiva 

soltanto a partire dalle ore 10.00 del giorno 16.12.2019. 

 

209.  

 

QUESITO - Salve vorrei porre un quesito relativamente ai voucher per la formazione. 

Vorrei partecipare alla selezione per il V ciclo di specializzazione per il sostegno attuato 

da varie università. La partecipazione prevede però il superamento di un test di 

ammissione... Non sapendo se supererò o meno il test posso richiedere comunque il 

voucher? Nel caso in cui non dovessi superare la selezione avrei diritto successivamente 

a presentare una nuova domanda per il conseguimento di altro titolo?  

RISPOSTA – La domanda di voucher può essere presentata per una sola istanza e per 

un sol percorso formativo. 

 

210.  

QUESITO – Buongiorno. Per rientrare nel mondo del lavoro mi sono iscritta 

all’università di Farmacia per completare il percorso triennale in Erboristeria in cui sono 

già laureata in quanto con il mio titolo non sono riuscita al momento a reinserirmi in 

alcuna realtà lavorativa. Difatti la laurea in Farmacia completerebbe la mia formazione 

sotto diversi punti di vista e potrebbe aprirmi numerose opportunità. Purtroppo per 

motivi economici non siamo riusciti a pagare le rate di iscrizione dopo solo il primo 

acconto e quindi sono impossibilitata nel continuare il percorso. Questo assegno sarebbe 

per me una grande opportunità per continuare.  

Di fatto non ho ancora iniziato a seguire i corsi ma sono iscritta dall’anno scorso alla 

facoltà e vorrei capire se questo impedirebbe di partecipare a questo bando. 

RISPOSTA -  Il voucher può essere richiesto per percorsi formativi che prevedono il 

conseguimento di un attestato e non per l’iscrizione a singoli anni universitari. 

 

211.  

QUESITO -Buongiorno, con la presente chiedo cortesemente una specifica in merito 

all’avviso pubblico “Voucher per la partecipazione ai percorsi formativi destinati alle 

http://bandi.sviluppocampania.it/


donne in età lavorativa”. Nello specifico vorrei sapere se per agenzie formative 

accreditate si intendono anche quelle in possesso dell’accreditamento provvisorio ed in 

attesa, a breve, dell’audit finale. 

RISPOSTA – Con il termine agenzie formative accreditate si intendono tutti gli enti 

formativi che godono dell’accreditamento definitivo e non provvisorio. 

 

212.  

QUESITO  - salve, in merito al Vs avviso ”Voucher per la partecipazione a percorsi 

formativi destinati alle donne in età lavorativa” chiedo gentilmente di sapere se c’è 

l’obbligo di iscriversi a corsi di formazione solo in determinati settori oppure si è liberi 

di seguire qualsiasi corso di formazione purché presso un ente accreditato dalla Regione 

Campania?  

RISPOSTA – Gli ambiti di intervento oggetto dei percorsi formativi ammessi dal 

presente avviso devono tendere allo sviluppo e al potenziamento delle competenze 

professionali e culturali delle donne destinatarie al fine di sostenere l’inserimento 

occupazionale delle stesse con riferimento alle aree tematiche e/o ambiti settoriali 

chiave nell’ambito della strategia regionale:  

• settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito 

di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-

sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale; 

• settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per 

la specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania 

(aerospazio, edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, 

agroalimentare; energia e ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; 

trasporti di superficie e logistica). Tali settori e aree disciplinari sono 

ritenuti di particolare interesse per l’amministrazione regionale; 

• promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT. 

 

213.  

QUESITO - in merito al bando di cui in oggetto, desidererei sapere Quali sono i dati da 

inserire al momento della presentazione della domanda? 

quali sono i documenti da allegare alla stessa (copia documento di riconoscimento e/o 

curriculum), in particolare, il modello ISEE deve essere inserito? Essi possono essere 

presentati successivamente? 

il pagamento del bollo deve essere effettuato preventivamente? 



Il corso da seguire e l’ente di formazione  deve essere indicato al momento della 

presentazione della domanda? 

Esiste un portale per l’offerta formativa presente in Regione Campania? 

RISPOSTA 

1. L’istanza di partecipazione all’Avviso pubblica, trasmessa secondo le modalità 

indicate all’art. 11 deve essere corredata dalla seguente documentazione:  

1. Domanda di partecipazione (Allegato 1); 

2. Modello ISEE familiare redditi 2018; 

3. Copia leggibile del documento di identità in corso di validità della 

richiedente il contributo; 

4. Curriculum vitae della proponente in formato europeo; 

5. Permesso di soggiorno per le cittadine non comunitarie; 

6. Attestazione/preventivo dell’ente attuatore che riporti le seguenti 

informazioni: costo, data inizio del corso, descrizione del corso ed 

ambito settoriale. 

 

Tutti gli allegati devono essere debitamente compilati e sottoscritti. 

2. La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo (euro 16,00). Tale 

adempimento è assolto mediante versamento a intermediario convenzionato 

con l’Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di 

identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L’applicazione della marca 

sulla domanda deve essere effettuata inserendo il numero e la data 

nell’apposito campo presente sul modulo. 

 

214.  

Quesito -  Salve in merito al voucher donne vorrei sapere se tra i corsi autorizzati è 

ammissibile il corso di “truccatore dello spettacolo” che potrebbe essere una 

specializzazione per chi è già estetista, ad esempio, pur rientrando nel SEP Cultura e 

spettacolo. 

Risposta: Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente 

coerenza con gli ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi 

dei servizi alla persona, si precisa che tale corso sarebbe ammissibile solo nel caso in 

cui l’ente erogatore rientri nel punto 1 dell’art. 4. 

 

 



215.  

Quesito - volevo chiedere un'informazione. Sono interessata a ,VOUCHER PER LA 

PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI DESTINATI ALLE DONNE IN ETÀ 

LAVORATIVA, nello specifico al corso OSS potreste indicarmi qualche ente di formazione 

affidabile che effettua questo corso? inoltre devo iniziare a effettuare la registrazione 

sul sito 

Risposta: – La scelta del percorso formativo e dell’ente di formazione spetta alla 

potenziale beneficiaria. Le tipologie di corsi devono rientrare tra gli ambiti di intervento 

previsti dall’Avviso (Art.5) e gli enti di formazione individuati devono rientrare tra le 

categorie di soggetti ammessi dall’avviso per l’erogazione dei corsi (Art.4). 

 

216.  

Quesito -  Sarei interessata al master E-Government e E-Management nella Pubblica 

Amministrazione ma non sono sicura se rientra tra il settore economico professionale 

previsto dall'avviso pubblico. Mi potete dare delucidazioni?  

RISPOSTA Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente 

coerenza con gli ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi 

della promozione e diffusione della cultura digitale, si precisa che tale corso sarebbe 

ammissibile solo nel caso in cui l’ente erogatore rientri nel punto 1 dell’art. 4. 

 

217.   

Quesito - Buongiorno, non essendo riuscita a raggiungervi  telefonicamente, Vi inoltro 

la presente per sapere se è possibile utilizzare il Voucher per frequentare corsi on line 

in modalità e-learning. Sarei interessata a corsi di grafica e questi sono disponibili solo 

on line.  

Inoltre vorrei sapere se è possibile utilizzarlo per più corsi fino a raggiungere l’importo 

massimo. 

La graduatoria che si andrà a formare, terrà conto di quali caratteristiche? 

Infine, al momento dell’inoltro della domanda è necessario già indicare il corso al quale 

di vuole partecipare, oppure si avrà tempo di sceglierlo in un secondo momento? 

Nel ringraziarVi anticipatamente, resto in attesa di Vostro cortese riscontro e saluto con 

cordialità 

 

RISPOSTA: 



4) L’avviso pubblicato è rivolto non solo a percorsi formativi tradizionali in aula ma anche 

a quelli e-learning purché erogati da enti accreditati e da università riconosciute dal 

MIUR; 

5) In Merito al secondo quesito si evidenzia che la richiedente per l’avviso può 

presentare una sola istanza avente ad oggetto un solo percorso formativo; 

6) Infine, al momento della presentazione della domanda l’istanza di partecipazione, 

come previsto all’art. 11 dell’avviso, deve essere corredata anche dalla 

ATTESTAZIONE /PREVENTIVO dell’Ente attuatore del corso già individuato dalla 

richiedente che riporti le informazioni relative al costo, data inizio del corso, 

descrizione del corso e ambito sensoriale. 

 

218.  

Quesito - la presente per chiedere se i corsi formativi elencati a seguire rientrano tra 

quelli ammessi per la concessione dei Voucher per la partecipazione a percorsi formativi 

destinati alle donne in età lavorativa:  

• Corso ABA  per tecnico comportamentale  (40 ore );  

• Master I livello  in Metodologia Montessoriana .  

 

RISPOSTA – Nel merito dell’ammissibilità dei corsi in oggetto, attesa l’apparente 

coerenza con gli ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi 

dei servizi alla persona, si precisa che tali corsi sarebbero ammissibili solo nel caso in 

cui l’ente erogatore rientri nel punto 1 e 2 dell’art. 4, ma si rappresenta che nel periodo 

di validità dell'avviso, la richiedente potrà beneficiare di un solo contributo a 

finanziamento di un unico percorso formativo. 

 

 

219.  

Quesito -  Le scrivo per avere informazioni per capire se i corsi qui riportati possano 

rientrare nel Vaucher : 

1)Corso BIM (Building information modelling) -  settore ICT. 

2)Corso per Energy Manager - settore  Green  economy. 

 

RISPOSTA – Nel merito dell’ammissibilità dei corsi in oggetto, attesa l’apparente 

coerenza con gli ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi 



di promozione e diffusione cultura digitale e green economy, si precisa che tali corsi 

sarebbero ammissibili solo nel caso in cui l’ente erogatore rientri nel punto 1 dell’art. 4. 

 

 

220.  

Quesito - Salve, cortesemente avrei bisogno di informazioni in merito al Bando “Futuro 

è Donna”: 

1. La PEC deve essere necessariamente personale? Oppure posso utilizzare la PEC di 

altra persona o altro assumendomi la responsabilità dei dati? Visto che da Bando non si 

evince se deve essere personale. 

2. Avrei intenzione di partecipare al corso di Operatore Amministrativo, che rientra sia 

nell' art. 4 che nell'art. 13 del Bando (Tipologia di interventi finanziabili - Corso di 

Formazione erogato da Ente accreditato dalla Regione Campania finalizzato al rilascio 

di Qualifica Professionale appartenente al Repertorio Regionale); in più visionando il 

programma del corso suddetto, a parere della scrivente, è coerente anche con l'art. 5 

del Bando (promozione e diffusione cultura digitale e ICT). Si chiede conferma di quanto 

sopra esposto. 

RISPOSTA: 

- La richiedente deve obbligatoriamente possedere un account PEC; 

- Le aree tematiche ammissibili sono esclusivamente quelle disciplinate dall’articolo 

5 dell’avviso. Il corso di Operatore Amministrativo non rientra tra gli ambiti 

settoriali chiave della strategia regionale 

 

221.  

Quesito -  salve, vorrei frequentare un corso di perfezionamento post laurea che rilascia 

un attestato di frequenza bandito dall'Università di Siena, è rimborsabile 

 

RISPOSTA: 

- Come disciplinato dall’articolo 4, punto 2, i corsi di formazione ammessi devono 

riferirsi a Master di I e II livello, corsi di specializzazione in Italia o in altro paese 

appartenente all’Unione Europea erogati da: 

a) Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del riconoscimento 

del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; 

b) Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità 

competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di 



Stato comunitario, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello Stato 

comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master. 

 Sono ammissibili a finanziamento i percorsi formativi individuali rispondenti alle 

esigenze di sviluppo professionale come sopra descritti purché finalizzati al 

miglioramento della professionalità posseduta e/o finalizzati allo sviluppo di ulteriori 

capacità e competenze professionali della richiedente. 

 

222.  

Quesito - In merito all'assegnazione dei voucer per donne per il progetto della regione 

campania che prevede erogazione di fondi per corsi di specializzazione o master, volevo 

sapere se rientra tra i suddetti corsi il conseguimento del livello c2 di inglese  

RISPOSTA – Le aree tematiche ammissibili sono esclusivamente quelle disciplinate 

dall’articolo 5 dell’avviso. I percorsi formativi di lingua non rientrano tra gli ambiti 

settoriali chiave della strategia regionale. 

 

223.  

 Quesito - Buongiorno, cortesemente avrei bisogno dei seguenti chiarimenti in merito 

alla presentazione della domanda: 

 

1) in merito alla marca da bollo, va bene l'indicazione del numero e data indicata sulla 

marca da bollo stampata dal tabacchi? 

 

2)Se la domanda viene inoltrata giorno 16/12 ed il corso inizia giorno 20/12 mi sembra 

di aver capito che non ci sono problemi, giusto? 

 

RISPOSTA: 

1) La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo (euro 16,00). Tale 

adempimento è assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con 

l’Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da 

indicare nella domanda di aiuto. L’applicazione della marca sulla domanda deve 

essere effettuata inserendo il numero e la data nell’apposito campo presente sul 

modulo. La marca da bollo non va affrancata materialmente alla domanda. 

2) Si. La domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui frequenza 

abbia inizio entro 120 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. Non sono 



riconosciuti voucher per i percorsi, la cui frequenza sia iniziata prima della suddetta 

data. I corsi devono concludersi entro 18 mesi dalla data di avvio. 

 

224.  

Quesito - Vorrei partecipare al bando Donne del 6/11/2019 per la qualifica di Operatore 

socio sanitario Le chiedo se la domanda è la documentazione deve essere firmata con 

firma digitale  

RISPOSTA: 

1) Il corso di Operatore Socio Sanitario OSS rientra tra le aree tematiche contemplate 

dall’avviso pertanto risulta ammissibile; 

2) La domanda non deve necessariamente esser sottoscritta con firma digitale 

 

225.   

Quesito - in riferimento all'avviso pubblico “VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A 

PERCORSI FORMATIVI DESTINATI ALLE DONNE IN ETÀ LAVORATIVA” PROT. 

N.0009669/U DEL 08.11.2019 - CUP B24D19000000009, volevo chiedere un 

chiarimento. 

  

Ho ottenuto il rilascio dell'attestazione Isee riferita al 2018: il valore mi consente di 

partecipare all'avviso; tuttavia, dal momento che la dichiarazione sostitutiva unica è 

valida fino al 31/12/2019, desidero sapere se, nell'ipotesi in cui non riesca a presentare 

la domanda per la prima finestra e dovessi quindi presentarla per la seconda scadenza 

prevista, sarò tenuta a chiedere il rilascio di una nuova attestazione, tenuto conto che i 

dati riferiti al 2018 sono ovviamente consolidati. 

 

RISPOSTA: E' necessario essere titolari di redditi fino a 50.000 attestati da ISEE in 

corso di validità al momento della presentazione della domanda, e pertanto necessario 

richiedere nuovo certificato 

  

226.   

Quesito - vorrei presentare domanda di voucher per la partecipazione ad un Master di 

II livello. 

Mi chiedevo se vi fossero delle limitazioni in merito alle materie oggetto del Master.  



L'art. 13 del bando riporta tra le condizioni la “coerenza con almeno una delle tematiche 

di cui all’art. 4” ossia “Corsi di formazione erogati da Agenzie formative” o “master di I 

e II livello”.  

E' possibile dunque richiedere il voucher per un master non avente ad oggetto gli “Ambiti 

di intervento” a cui fa riferimento l'art. 5 del bando? La mia intenzione era quella di 

conseguire un Master in diritto amministrativo. 

 

RISPOSTA: “Gli ambiti di intervento fanno riferimento alle aree tematiche e/o ambiti 

settoriali relativamente a: 

1) settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito di: 

green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, 

valorizzazione del patrimonio culturale; 

2) settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per la 

specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania (aerospazio, 

edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, agroalimentare; energia e 

ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; trasporti di superficie e logistica). 

Tali settori e aree disciplinari sono ritenuti di particolare interesse per 

l’amministrazione regionale; 

3) promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT. 

 

227.  

Quesito - buongiorno potrei sapere gli enti che aderiscono a questo progetto e quali 

corsi sono inseriti in questo progetto grazie . 

 

RISPOSTA: La scelta del percorso formativo e dell’ente di formazione spetta alla 

potenziale beneficiaria. 

 

 

228.   

Quesito - Vorrei chiedere maggiori informazioni riguardo i voucher messi a disposizione 

dalla regione Campania per corsi di formazione. Tali voucher sono utilizzabili presso 

tutti gli enti accreditati giusto? Ma i corsi sono già definiti o ogni ente decide quale 

erogare? Per i master e corsi di specializzazione, valgono anche le università 

telematiche? Il voucher è utilizzabile anche per il corso di specializzazione per le 



professioni legali? Chiedo scusa per le innumerevoli domande, ma è per avere maggiore 

chiarezza. Ringraziandola 

 

RISPOSTA: 

1) La scelta del percorso formativo e dell’ente di formazione spetta alla potenziale 

beneficiaria. 

2) L’avviso pubblicato è rivolto non solo a percorsi formativi tradizionali in aula ma 

anche a quelli e-learning purché erogati da enti accreditati e da università 

riconosciute dal MIUR; 

3) I corsi di amministrazione finanza e controllo non rientrano invece negli ambiti 

d’intervento dell’avviso.  

 

 

229.   

Quesito - Salve volevo sapere il corso di formazione per diventare addestratore cinofilo 

rientra nei requisiti del voucher “io ho un sogno”? 

  

RISPOSTA:  Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente 

coerenza con gli ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi 

dei servizi alla persona, si precisa che i corsi, pena la decadenza del voucher, devono 

essere avviati entro 120 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie e concludersi entro 

18 mesi dalla data di avvio. 

 

230.  

Quesito - Salve, scrivo per avere un chiarimento in merito all'erogazione del voucher 

per le attività formative delle donne residenti in Campania. 

La mia domanda è se è possibile capire con quali criteri verranno assegnati i fondi e se 

verrà stilata eventualmente una graduatoria per l'assegnazione dei fondi, sulla base di 

questi criteri.  Questo al fine di comprendere se e con che possibilità posso ottenere il 

voucher per i miei studi.  

C'è un rischio di non ottenere nemmeno un rimborso parziale del costo del corso al 

quale si intende iscriversi?  

 

 



RISPOSTA: 

1) al fine di garantire la massima trasparenza le domande saranno registrate da 

Sviluppo Campania in ordine cronologico, in base alla data di presentazione con 

l’assegnazione di un numero identificativo unico che seguirà la pratica fino al momento 

dell’erogazione del voucher formativo. 

2) la procedura valutativa è a sportello e non è prevista, pertanto, una graduatoria dei 

soggetti ammessi. 

3) le risorse saranno assegnate ai progetti valutati positivamente sulla base dell’ordine 

cronologico della presentazione e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Sono 

previste 2 finestre di apertura dei tempi per la presentazione delle domande, della 

durata di 30 giorni, salvo esaurimento dei fondi, nel rispetto delle seguenti scadenze. 

 

231.  

Quesito - Chi può usufruire del voucher donna? Quali sono i requisiti e come faccio a 

capire a quali corsi o master posso accedere? 

 

RISPOSTA:  

 

1) 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 in corso di validità  fino a 

€ 50.000,00. 

I requisiti sopra indicati costituiscono condicione di ammissibilità e devono essere 

tutti posseduti alla data di presentazione della domanda. 

2) La scelta del percorso formativo e dell’Ente di formazione spetta alla potenziale 

beneficiaria. 

 

232.  



Quesito - in merito all'avviso in oggetto chiediamo chiarimenti circa la possibilità di 

delega All'ente di formazione così come citata nell'art. 16 dell'avviso. 

  

Nello specifico:  

• la modalità di rendicontazione per la riscossione del voucher se la beneficiaria 

decidesse di delegare L'ente di formazione 

• i tempi per l'erogazione del rimborso dopo l'invio della rendicontazione 

 

RISPOSTA:  Il contributo è concesso alla destinataria del voucher o, in 

alternativa, tramite delega di pagamento da parte della stessa, all'Ente che eroga la 

formazione, a fronte della presentazione della documentazione attestante lo 

svolgimento dell'attività formativa e le spese sostenute.  I tempi per l’erogazione del 

rimborso  non sono circostanziati. 

 

233.   

Quesito - Buongiorno, ho letto in una precedente FAQ, la numero 81 con precisione di 

cui allego foto, che il marketing digitale rientra negli ambiti di intervento, nello specifico 

in · promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT, cosa che 

effettivamente si evince anche da wikipedia e altri siti di informazione: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologie_dell%27informazione_e_della_comunicazione 

(dopo che in una precedente FAQ era stato detto che il marketing digitale non rientrava) 

Tuttavia non capisco perché si precisa che il corso è ammissibile solo nel caso in cui 

l'ente erogatore appartiene al punto 1 dell'articolo 4, quindi si fa riferimento a Corsi di 

formazione erogati da Agenzie formative accreditate dalla Regione Campania, finalizzati 

al rilascio di qualifica professionale o abilitazione riguardanti profili professionali o figure 

professionali appartenenti ai Repertori Regionali. Questo tipo di corsi viene erogato 

generalmente da Università o Scuole di Alta formazione che rientrano nel punto 2 

dell'articolo 4. Inoltre il Burc assolutamente non specifica questa distinzione, cioè non 

dice che per un ambito di intervento piuttosto che un altro l'ente erogatore deve 

appartenere ad un punto piuttosto che ad un altro punto dell'articolo 4. 

Spero di essere stata chiara. 

 

 

RISPOSTA:  Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente 

coerenza con gli ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologie_dell%27informazione_e_della_comunicazione


dell’ICT, si precisa che tale corso sarebbe ammissibile solo nel caso in cui l’ente 

erogatore rientri nelle casistiche indicate dall’art. 4, punto 1 e 2. 

 

234.  

Quesito - Buongiorno, mi chiamo Rosaria Chirico e volevo avere maggiori informazioni 

inerenti i voucher regione Campania 2019. Volevo cortesemente sapere se nella mia 

città Salerno ci sono istituti che aderiscono per lo svolgimento dei corsi.  

 

RISPOSTA:  

1) Come riportato dall’articolo 4 del bando sono finanziati i corsi di formazione 

erogati da Agenzie formative accreditate dalla Regione Campania, finalizzati al 

rilascio di qualifica professionale o abilitazione riguardanti profili professionali o 

figure professionali appartenenti ai Repertori Regionali. 

2) La scelta del percorso formativo e dell’Ente di formazione spetta alla potenziale 

beneficiaria. 

 

235.   

Quesito - Sono iscritta al III anno di Specializzazione in Microbiologia e Virologia per 

non medici quindi non usufruisco di un contratto di formazione come le colleghe di 

medicina e tutte le spese sono a mio carico o più precisamente della mia famiglia. 

Pertanto vorrei partecipare al bando e richiedere il voucher solo che non mi è chiara 

una condizione. Il bando dice ad un certo punto che La domanda di voucher può 

riguardare solo percorsi formativi la cui frequenza abbia inizio almeno dal giorno 

successivo alla data di presentazione della domanda. Non sono riconosciuti voucher per 

i percorsi, la cui frequenza sia iniziata prima della suddetta data. I corsi, pena la 

decadenza del voucher, devono essere avviati entro 120 giorni dalla pubblicazione delle 

graduatorie e concludersi entro 18 mesi dalla data di avvio. 

Nel mio caso che ho iniziato nel Giugno 2017 e la Scuola di Specializzazione è un corso 

di durata di 4 anni quindi finirò nel 2021 posso comunque fare domanda? In altre parole 

“suddetta data” a cosa si riferisce 

 

RISPOSTA: I corsi, pena la decadenza del voucher, devono essere avviati entro 120 

giorni dalla pubblicazione delle graduatorie e concludersi entro 18 mesi dalla data di 

avvio. Con i master quadriennali non sarebbe rispettata tale condizione. 



236.  

Quesito Salve, la contatto per avere informazioni in merito ai voucher per la formazione 

dei corsi per le donne. In merito al corso OPI, volevo sapere se fosse possibile 

presentare la domanda senza essere in possesso del diploma di scuola superiore ma 

solo della qualifica OSA .  

 

RISPOSTA: 

- 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 in corso di validità  fino a 

€ 50.000,00. 

I requisiti sopra indicati costituiscono condizione di ammissibilità e devono essere tutti 

posseduti alla data di  presentazione della domanda. 

 

237.  

Quesito - sono un avvocato abilitato e regolarmente iscritto all’ordine e avrei intenzione 

di conseguire l’abilitazione all’insegnamento delle materie economiche-giuridiche 

(classe di concorso MIUR A46). 

 

Per tale abilitazione dovrei sostenere 3 esami integrativi di economia e i 24 CFU stabiliti 

dalla legge. L’università e-campus organizza un master per la classe di concorso A46 

col quale recupero tutti i CFU necessari per implementare il mio vecchio piano di studi 

universitario, i 24 CFU obbligatori e 3 punti di credito per lo scorrimento delle 

graduatorie per un costo complessivo di € 1.700,00.  

 

Vorrei sapere se tale percorso formativo rientra negli interventi finanziabili dal bando in 

oggetto. 

 



RISPOSTA – “Gli ambiti di intervento fanno riferimento alle aree tematiche e/o ambiti 

settoriali relativamente a: 

• settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito 

di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-

sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale; 

• settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per 

la specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania 

(aerospazio, edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, 

agroalimentare; energia e ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; 

trasporti di superficie e logistica). Tali settori e aree disciplinari sono 

ritenuti di particolare interesse per l’amministrazione regionale; 

• promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT 

Non sono ammissibili, pertanto, master di lingua inglese e corsi per credito 

formativo 

 

 

238.   

Quesito - Nell'allegato n 1 in merito alla data di inizio corso la scuola dice di mettere: 

“il corso sarà avviato entro 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria”. Loro dicono 

che non sono in grado di fornire una data fin quando non sarà nota la data della 

pubblicazione della graduatoria. Si può scrivere così la domanda? 

Mi hanno detto che l'iscrizione si fa tramite PEC, devo collegarmi prima al sito 

http//bandi.sviluppocamoania.it e poi seguire le indicazioni? 

La marca da bollo di può acquistare prima o ha una scadenza? va bene quella che trovo 

al tabacchino?  

 

RISPOSTA –  

1) I corsi, pena la decadenza del voucher, devono essere avviati entro 120 giorni 

dalla pubblicazione delle graduatorie e concludersi entro 18 mesi dalla data 

di avvio. 

2) La domanda, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000,  è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo (euro 16,00). Tale 

adempimento è assolto mediante versamento a intermediario convenzionato 

con l’Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di 

http://bandi.sviluppocamoania.it/


identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L’applicazione della marca 

sulla domanda deve essere effettuata inserendo il numero e la data 

nell’apposito campo presente sul modulo.  

3) La richiedente deve obbligatoriamente possedere un account PEC. 

 

239.  

Quesito - Buongiorno, cortesemente avrei bisogno dei seguenti chiarimenti in merito 

alla presentazione della domanda: 

1) in merito alla marca da bollo, va bene l'indicazione del numero e data indicata 

sulla marca da bollo stampata dal tabacchi? 

2) Se la domanda viene inoltrata giorno 16/12 ed il corso inizia giorno 20/12 mi 

sembra di aver capito che non ci sono problemi, giusto? 

  

Si resta in attesa di un gentile riscontro. Grazie e Buon Lavoro 

  

Risposta –  

1) La domanda, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di 

notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  è soggetta al 

pagamento dell’imposta di bollo (euro 16,00). Tale adempimento è assolto 

mediante versamento a intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate; 

2) La domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui frequenza 

abbia inizio almeno dal giorno successivo alla data di presentazione della 

domanda. Non sono Riconosciuti voucher per i percorsi, la cui frequenza sia 

iniziata prima della suddetta data.  

 

240.  

Quesito - Buonasera, Vorrei inoltrare la domanda per richiedere il voucher. Ho richiesto 

il preventivo da allegare alla domanda, ad un Ente di formazione il quale mi ha informato 

che il percorso formativo scelto è già iniziato ma che c'è possibilità di essere inseriti al 

corso fino alla fine di gennaio. Per non incorrere in errori quale data dovrebbe essere 

indicata sul preventivo? La data effettiva dell'inizio corso o quella entro il quale è ancora 

possibile iscriversi? 

 

RISPOSTA – La domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui 

frequenza abbia inizio almeno dal giorno successivo alla data di presentazione della 



domanda. Non sono riconosciuti voucher per i percorsi, la cui frequenza sia iniziata 

prima della suddetta data. La domanda non è ammissibile se il percorso formativo è già 

avviato. 

 

241.  

Quesito - Solo che noi come Ente di formazione dobbiamo essere a conoscenza di ciò 

che possiamo dire ai ragazzi che chiedono informazioni. 

Sui preventivi che data possiamo indicare? Siamo obbligati a scrivere la data d’inizio 

corso o possiamo segnare quella entro il quale abbiamo possibilità d’inserimento? 

Ci sono alcuni nostri corsi iniziati già, su cui però c’è possibilità d’inserimento anche a 

fine gennaio. 

Sul bando è segnato che è obbligatorio iniziare a seguire il corso solo dopo aver fatto la 

domanda ma non è scritto che il corso debba per forza iniziare dopo. Giusto? 

  

RISPOSTA – La domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui 

frequenza abbia inizio almeno dal giorno successivo alla data di presentazione della 

domanda. Non sono riconosciuti voucher per i percorsi, la cui frequenza sia iniziata 

prima della suddetta data. La domanda non è ammissibile se il percorso formativo è già 

avviato. 

 

242.  

Quesito - vorrei sapere se il documento in allegato può andare bene come attestazione 

del master per inizio e fine corso. Inoltre allego anche l'ISEE, per essere certi che vada 

bene. Vorrei fare in modo che al momento della candidatura non sussistano difetti nei 

documenti. 

  

RISPOSTA – Al momento della presentazione della domanda l’istanza di 

partecipazione, come previsto all’art. 11 dell’avviso, deve essere corredata anche dalla 

ATTESTAZIONE /PREVENTIVO dell’Ente attuatore del corso già individuato dalla 

richiedente che riporti le informazioni relative al costo, data inizio del corso, descrizione 

del corso e ambito settoriale. 

In merito ai requisiti dei soggetti ammessi a partecipare all’avviso (Art.6), ed in 

particolare essere titolari di reddito da modello ISEE familiare per l’anno 2018 fino a € 

50.000,00, si specifica quanto segue: 



è necessario essere titolari di redditi fino a 50.000 attestati da ISEE in corso 

di validità al momento della presentazione della domanda. 

 

243.  

Quesito - Stavo leggendo il bando e cominciando a compilare la domanda per il voucher 

per i percorsi formativi destinati a donne in età lavorativa , ma non mi sono chiare 

alcune cose: 

- la lista degli ammessi al voucher della prima finestra 16 dicembre / 13 gennaio quando 

verrà pubblicata perché il master in questione a cui voglio partecipare inizia il 24 gennaio 

e nel bando c è scritto che cinque giorni prima dall'inizio dei corsi bisogna inviare tramite 

procedure telematica ( non viene detto dove ) allegato 2 e calendario dell'ente formativa 

. Volevo sapere se riesco a fare la domanda e a rientrare con i tempi visto che il master 

comincia il 24 gennaio e 5 giorni prima bisogna inviare il resto della documentazione... 

  

- non sono riuscita a capire invece l'allegato 6 quando andrebbe inviato... 

  

RISPOSTA - La domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui 

frequenza abbia inizio almeno dal giorno successivo alla data di presentazione della 

domanda. Non sono riconosciuti voucher per i percorsi, la cui frequenza sia iniziata 

prima della suddetta data. I Corsi, pena la decadenza del voucher, devono essere avviati 

entro 120 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie e concludersi entro 18 mesi dalla 

data di avvio. 

Per la presentazione delle domande sono previste 2 finestre di apertura dei termini della 

durata di 30 giorni ciascuna, salvo esaurimento dei fondi. Prima finestra: dalle ore 10.00 

del 16 dicembre 2019 fino alle ore 14.00 del 13 gennaio 2020; Seconda finestra: dalle 

ore 10.00 del 02 marzo 2020 fino alle ore 14.00 del 03 aprile 2020. 

L’allegato 6 va presentato successivamente. 

 

244.  

Quesito - in allegato 1 è richiesta la PEC. E' necessario che questa sia personale o basta 

un indirizzo di posta certificata per possibili avvisi? Non ho un indirizzo di posta 

certificata personale, ma aziendale non a mio nome, posso usarlo? 



Una seconda domanda è relativa al preventivo del corso. Deve contenere programma, 

data di inizio (anche se personalizzabile) e costo? Chiedo perchè ame è stato mandato 

dalla scuola solo ore e costo totale. 

 RISPOSTA - Al momento della presentazione della domanda l’istanza di 

partecipazione, come previsto all’art. 11 dell’avviso, deve essere corredata anche dalla 

ATTESTAZIONE /PREVENTIVO dell’Ente attuatore del corso già individuato dalla 

richiedente che riporti le informazioni relative al costo, data inizio del corso, descrizione 

del corso e ambito settoriale. La richiedente deve obbligatoriamente possedere un 

account PEC. 

 

245.  

Quesito - per accedere alla richiesta “Voucher Per La Partecipazione A Percorsi 

Formativi Destinati Alle Donne In Età Lavorativa”, vorrei sapere se è possibile seguirlo 

anche fuori regione e se il tetto massimo del voucher deve ammontare alla vostra offerta 

oppure la parte restare del corso si può integrare se superiore.  

Sarei interessata alla scuola Artedo (riconosciuta MIUR): come posso sapere se questo 

Istituto aderisce alla vostra iniziativa? 

  

RISPOSTA: Sono finanziati i seguenti percorsi formativi:  

19) Corsi di formazione erogati da Agenzie formative accreditate dalla Regione 

Campania, finalizzati al rilascio di qualifica professionale o abilitazione 

riguardanti profili professionali o figure professionali appartenenti ai 

Repertori Regionali; 

20) Master di I e II livello, corsi di specializzazione in Italia o in altro paese 

appartenente all'Unione Europea erogati da: 

t) Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del riconoscimento del 

MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; 

u) Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità 

competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di Stato 

comunitario, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello Stato 

comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master. 

 

Il costo ammissibile del percorso formativo per il quale si richiede il voucher deve essere 

di: 

• almeno 250,00 euro (euro duecentocinquanta/00). Non saranno concessi 



voucher per corsi di formazione di costo inferiore; 

• fino ad un massimo di 1.800,00 euro (euro milleottocento/00) per i percorsi 

formativi di cui al punto 1 (Art.4). Il costo del percorso formativo può essere 

superiore a euro 1.800,00, ma la quota eccedente resterà a carico della 

richiedente; 

• fino ad un massimo di 3.000,00 euro (euro tremila/00) per i percorsi formativi di 

cui al punto 2 (Art.4). Il costo del percorso formativo può essere superiore a euro 

3.000, ma la quota eccedente resterà a carico della richiedente.  

 

246.  

Quesito  - Salve, volevo farvi una domanda, per essere sicura. Visto che si tratta di un 

voucher di rimborso, vuol dire che se per esempio la mia domanda viene accettata, 

dovrò pagare il corso di tasca mia e successivamente verrò rimborsata? Come funziona? 

  

Volevo anche sapere come è possibile registrarsi sul sito per inoltrare la domanda per 

il voucher. 

 

RISPOSTA - Il contributo è a rimborso ed è concesso alla destinataria del voucher o, 

in alternativa, tramite delega di pagamento da parte della stessa, all'Ente che eroga la 

formazione.  

La destinataria del voucher ai fini dell'erogazione del voucher deve entro 30 giorni dalla 

conclusione del percorso formativo/esame finale inviare a mezzo PEC altresì la fattura 

o altro documento contabile emesso dall'ente erogatore del corso, debitamente 

quietanzati, e attestanti l’iscrizione al percorso formativo.  

Le istanze di accesso ai benefici dell’Avviso, pena l'esclusione, dovranno essere 

compilate on line, accedendo, previa registrazione, al sito 

http://bandi.sviluppocampania.it, sottoscritte ed inviate mediante procedura telematica 

allegando un valido documento di riconoscimento. Devono essere allegati in 

piattaforma, prima dell’invio della domanda, tutti i documenti come previsto al punto 

12 del presente Avviso.  

 

247.  

Quesito - Vorrei presentare domanda per il voucher per la partecipazione a percorsi 

formativi. In base a quanto riportato nel bando, la concessione del bando si basa anche 



sui dati ISEE 2018. Potreste cortesemente farmi sapere se anche per la finestra 

temporale che va da marzo ad aprile 2020 occorre presentare ISEE 2018 o se invece è 

necessario ISEE 2019?  

 

RISPOSTA - In merito ai requisiti dei soggetti ammessi a partecipare all’avviso (Art.6), 

ed in particolare essere titolari di reddito da modello ISEE familiare per l’anno 2018 fino 

a € 50.000,00, si specifica quanto segue: 

è necessario essere titolari di redditi fino a 50.000 attestati da ISEE in corso 

di validità al momento della presentazione della domanda. 

 

 

248.   

Quesito - Buongiorno, 

il Master Universitario di II livello in “Urbanistica Forense”, attivato presso l'Università 

degli Studi di Napoli “Federico II”, rientra tra gli ambiti di intervento del presente 

bando?  

Grazie 

 

RISPOSTA - Gli ambiti di intervento dell’Avviso fanno riferimento alle aree tematiche 

e/o ambiti settoriali relativamente a:  

• settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito 

di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-

sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale; 

• settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per 

la specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania 

(aerospazio, edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, 

agroalimentare; energia e ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; 

trasporti di superficie e logistica). Tali settori e aree disciplinari sono 

ritenuti di particolare interesse per l’amministrazione regionale; 

• promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT 

 

Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente coerenza con gli 

ambiti di intervento dell’Avviso in argomento si precisa che tale corso sarebbe 

ammissibile solo nel caso in cui l’ente erogatore rientri nelle casistiche indicate ai punti 



a) e b) dell’art. 4, punto 2: “Master di I e II livello, corsi di specializzazione in Italia o 

in altro paese appartenente all'Unione Europea erogati da”: 

v) Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del riconoscimento del 

MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; 

w) Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità 

competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di Stato 

comunitario, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello Stato 

comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master. 

 

249.  

Quesito - salve vorrei presentare la domanda vaucher donne lavoratrici, ma l’ISEE da 

presentare deve essere quello rilasciato dall’Inps nell'anno 2019 o nel 2018 

RISPOSTA - In merito ai requisiti dei soggetti ammessi a partecipare all’avviso (Art.6), 

ed in particolare essere titolari di reddito da modello ISEE familiare per l’anno 2018 fino 

a € 50.000,00, si specifica quanto segue: 

è necessario essere titolari di redditi fino a 50.000 attestati da ISEE in corso 

di validità al momento della presentazione della domanda. 

 

250.   

Quesito vorrei partecipare all'“avviso pubblico voucher per la partecipazione a percorsi 

formativi destinati alle donne in età lavorativa” 

vorrei chiedere: 

1) il procedimento da seguire per la registrazione da effettuare il 16 dicembre 

dalle ore 10.00 

2) la procedura di registrazione prevede l'invio della conferma della 

registrazione e della password all'indirizzo e-mail che si indica? 

3) si possono registrare e quindi inviare più domande di voucher dallo stesso 

pc nello stesso giorno? 

  

RISPOSTA –  

1) Le istanze, come previsto dall’articolo 11 dell’Avviso, dovranno essere 

compilate on line, accedendo, previa registrazione, al sito 

http://bandi.sviluppocampania.it, sottoscritte ed inviate mediante 

procedura telematica allegando un valido documento di riconoscimento. 



Devono essere allegati in piattaforma, prima dell’invio della domanda, tutti 

i documenti come previsto al punto 12 dell’Avviso;  

2) la richiedente può presentare una sola istanza avente ad oggetto un solo 

percorso formativo. 

 

251.   

Quesito Scrivo per alcune informazioni relative all' invio della documentazione 

necessaria richiesta dal bando del concorso indetto dalla Regione Campania “Voucher 

per la partecipazione a percorsi formativi destinati alle donne in età lavorativa”. 

Come richiesto dall'Allegato A, la data di inizio del corso della Scuola di Specializzazione 

non mi è stata ancora fornita in maniera dettagliata. Infatti la Scuola di Specializzazione 

a cui mi sono iscritta mi ha comunicato solo come data “Gennaio 2020”. Questo va bene 

per inserirlo nell'Allegato A? Le diciture “Titolo del corso”, “Ambito Settoriale”, “Ente 

erogatore sul costo”, cosa richiedono di scrivere? 

Un'ultima domanda. Essendo una Psicologa, intendo iscrivermi all'Albo a Gennaio 2020, 

questo sul curriculum che invierò entro dicembre non potrò scriverlo. Inviando il 

curriculum senza dichiarare l'iscrizione all'Albo, che effettuerò a Gennaio, può darmi 

problemi sull' accettazione o revoca eventuale dei Voucher? 

  

 

RISPOSTA –  

1) La domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui frequenza 

abbia inizio almeno dal giorno successivo alla data di presentazione della 

domanda. Non sono riconosciuti voucher per percorsi, la cui frequenza sia 

iniziata prima della suddetta data. E’ possibile presentare la domanda al link 

http://bandi.sviluppocampania.it a far data dal 16 dicembre secondo le modalità 

indicate all’art. 11 dell’Avviso;  

2) Per “Titolo del corso”, “Ambito Settoriale” e “Ente erogatore” si rimanda alla 

lettura dell’articolato contenuto nell’Avviso; 3) Il curriculum, a corredo della 

domanda, devono attestare la situazione reale dei titoli e delle esperienze 

professionali posseduti alla data di presentazione della domanda. 

252.   

Quesito - Cortesemente e possibile avere un indicazione più specifica dei  corsi di 

formazione che possono ricevere il contributo?  



  

RISPOSTA: Sono finanziati i seguenti percorsi formativi:  

1) Corsi di formazione erogati da Agenzie formative accreditate dalla Regione 

Campania, finalizzati al rilascio di qualifica professionale o abilitazione 

riguardanti profili professionali o figure professionali appartenenti ai 

Repertori Regionali; 

2) Master di I e II livello, corsi di specializzazione in Italia o in altro paese 

appartenente all'Unione Europea erogati da: 

a) Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del riconoscimento del 

MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; 

b) Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità 

competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di Stato 

comunitario, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello Stato 

comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master. 

 

253.  

QUESITO - Salve, vorrei chiedere se  può essere finanziata anche una scuola di 

specializzazione in psicoterapia. 

RISPOSTA – L’istanza di voucher può riguardare solo percorsi formativi che prevedono 

il conseguimento di un attestato e non per il completamento un percorso universitario 

o anni accademici  

 

254.  

QUESITO - Salve sono una psicologa vorrei sapere se un corso in psicodiagnostica, 

facendo tutto nei tempi, sarebbe ammesso?  Ci sono possibilità che venga finanziato?  

RISPOSTA - Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente 

coerenza con gli ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi 

dei servizi alla persona e socio-sanitari, si precisa che tale corso sarebbe ammissibile 

solo nel caso in cui l’ente erogatore rientri nelle casistiche indicate ai punti a) e b) 

dell’art. 4, punto 2: “Master di I e II livello, corsi di specializzazione in Italia o 

in altro paese appartenente all'Unione Europea erogati da”: 

x) Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del 

riconoscimento del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; 



y) Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità 

competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di 

Stato comunitario, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello 

Stato comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master 

 

255.  

QUESITO - buongiorno, sono interessata al voucher formativo ma vorrei un 

chiarimento. Per sapere se sono ammessa/non ammessa devo attendere la 

pubblicazione della graduatoria? 

Inoltre all'art. 10 dell'avviso è indicato che il corso al quale parteciperò deve essere 

avviato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie invece nell'Allegato 

1 - Domanda di ammissione al contributo nel dichiara inoltre al primo punto è indicato 

che il corso deve essere avviato entro 120 giorni dalla presentazione della domanda. 

Non so se si tratta di un refuso. 

Nel caso in cui il corso venga avviato subito dopo la domanda, se non sono presente in 

graduatoria il costo del corso resterà a mio carico?  

RISPOSTA: 

- A conclusione della fase di istruttoria sarà comunicato ai candidati, a chiusura di 

ogni finestra, gli esiti della procedura e la conseguente ammissione/non 

ammissione a finanziamento; 

- Il corso deve essere avviato entro 120 dalla pubblicazione delle graduatorie come 

indicato dall’articolo 10 del bando; 

- Si in caso in cui il corso sia iniziato subito la presentazione della domanda e non 

risulterà tra gli ammessi il costo del corso resterà a totale carico del richiedente. 

 

256.  

QUESITO - Buongiorno vorrei delle informazione per quanto riguarda i master di I 

livello attivi con il Voucher Sviluppo Campania.  

RISPOSTA –La scelta del percorso formativo, dell’ente di formazione e la verifica 

dell’accreditamento spetta alla potenziale beneficiaria. 

 

 

257.  



QUESITO - Salve, mi è stato riferito che bisognerà anticipare la somma di iscrizione ai 

corsi formativi. Volevo chiedere se tale informazione è veritiera. 

RISPOSTA – L'avviso prevede l'assegnazione di un contributo pubblico sotto forma di 

voucher per il rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione ad un corso di 

formazione professionale personalizzata; si tratta appunto di un rimborso e non di un 

buono da spendere in formazione. 

 

258.  

QUESITO - Salve volevo chiedervi, nel caso in cui io facessi la domanda per il voucher 

donna, avendo tutti i requisiti, nella seconda finestra ovvero dal 13 gennaio, L’ISEE da 

presentare è sempre quello del 2018 o quello del 2019? 

 

RISPOSTA - In merito ai requisiti dei soggetti ammessi a partecipare all’avviso (Art.6), 

ed in particolare essere titolari di reddito da modello ISEE familiare per l’anno 2018 fino 

a € 50.000,00, si specifica quanto segue: 

è necessario essere titolari di redditi fino a 50.000 attestati da ISEE in corso 

di validità al momento della presentazione della domanda. 

 

259.  

QUESITO -Potrei gentilmente avere indicazioni su quali sono su Aversa gli enti formativi 

che partecipano? Così da poter scegliere. 

 

RISPOSTA – La scelta del percorso formativo, dell’ente di formazione e la verifica 

dell’accreditamento spetta alla potenziale beneficiaria. 

 

260.  

QUESITO Buonasera vorrei avere delucidazioni in merito ai criteri di assegnazione del 

voucher: 

Gli stessi verranno concessi in ordine cronologico?( in base alla data di presentazione 

della domanda?) per i corsi di trucco o trucco cinematografico sono previsti i voucher? 

(tutte le scuole a cui mi sono rivolta  nn hanno ben chiaro se è previsto o meno). 

 

 

RISPOSTA : 



3) La procedura valutativa è a sportello e non è prevista una graduatoria di merito 

ma solo un elenco degli ammessi in base all’ordine cronologico di arrivo. 

4) Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente coerenza 

con gli ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi 

dei servizi alla persona e valorizzazione del patrimonio culturale, si precisa che 

tale corso sarebbe ammissibile solo nel caso in cui l’ente erogatore rientri nelle 

casistiche indicate ai punti a) e b) dell’art. 4, punto 2: “Master di I e II livello, 

corsi di specializzazione in Italia o in altro paese appartenente all'Unione 

Europea erogati da”: 

a) Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del 

riconoscimento del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; 

b) Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità 

competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di 

Stato comunitario, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello 

Stato comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master. 

 

261.  

QUESITO - salve, io vorrei partecipare al progetto frequentando un master di primo 

livello. ho intenzione di partecipare alla prima finestra che si aprirà il 16 dicembre. per 

la partecipazione al master che vorrei frequentare è previsto un test di ammissione. 

qualora risulti idonea per il finanziamento del master ma non riuscissi a superare il test 

di ammissione, che si terrà dopo la chiusura della prima finestra, decadere 

semplicemente dalla vostra graduatoria senza ripercussioni? grazie in anticipo per la 

risposta 

RISPOSTA. I corsi, pena la decadenza del voucher, devono essere avviati entro 120 

giorni dalla pubblicazione delle graduatorie e concludersi entro 18 mesi dalla data di 

avvio. 

 

 

262.  

QUESITO Buongiorno in merito all'avviso sul Burc per il voucher a favore delle donne 

avrei bisogno di alcune informazioni: 

1. Il corso che intendo seguire è con l’università e- campus e prevede una 

partecipazione al corso on-Line anche questa modalità è prevista dal bando?  



2. Il masters a cui sono interessata è “lo spettro dell’autismo: criteri diagnostici e 

strategie di intervento attraverso la metodologia Aba” rientra  tra gli ambiti tra 

voi considerati?  

 

 

RISPOSTA : 

- L’avviso pubblicato è rivolto non solo a percorsi formativi tradizionali in aula ma 

anche a quelli e-learning oppure combinati (didattica e tirocinio) purché erogati 

da enti accreditati e da università riconosciute dal MIUR. 

- Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente coerenza 

con gli ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi 

dei servizi socio sanitari, si precisa che tale corso sarebbe ammissibile solo nel 

caso in cui l’ente erogatore rientri nelle casistiche indicate ai punti a) e b) dell’art. 

4, punto 2: “Master di I e II livello, corsi di specializzazione in Italia o in 

altro paese appartenente all'Unione Europea erogati da”: 

c) Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del 

riconoscimento del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; 

d) Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità 

competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di 

Stato comunitario, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello 

Stato comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master. 

 

263.  

QUESITO - Salve mi potete inviare il link per effettuare la registrazione al portale 

sviluppo Campania.  

RISPOSTA : http://bandi.sviluppocampania.it/Pagine/Home-Portale.aspx 

 

264.  

QUESITO: il BURC N.68 del11 novembre 2019 al punto 12. 2 richiede, tra gli altri 

documenti per la presentazione della domanda in oggetto, Modello ISEE familiare redditi 

2018; 

allo stato attuale, stando a quanto comunicatomi dal CAF,  l'ISEE 2019 si riferisce 

ai redditi del periodo d’imposta 2017. Il giorno 16 dicembre di apertura della domanda 

non sarà ancora possibile fornire i redditi 2018. Come ovviare alla richiesta del bando?  

http://bandi.sviluppocampania.it/Pagine/Home-Portale.aspx


RISPOSTA : il certificato ISEEE deve esse quello in corso di validità alla data di 

presentazione della domanda. 

 

265.  

QUESITO: Vorrei sapere se il corso di operatore amministrativo rientra tra gli ambiti di 

intervento  

 

RISPOSTA: sono finanziabili i corsi nei seguenti percorsi formativi : 

- settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito di: 

green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, 

valorizzazione del patrimonio culturale;  

- · settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per la 

specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania (aerospazio, 

edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, agroalimentare; energia e 

ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; trasporti di superficie e logistica). 

Tali settori e aree disciplinari sono ritenuti di particolare interesse per 

l’amministrazione regionale;  

- promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT. 

Nel merito il corso indicato non rientra negli ambiti di intervento di cui all’articolo 5 

dell’avviso. 

 

266.  

QUESITO: in riferimento all’ Avviso Pubblico “Voucher per la partecipazione a percorsi 

formativi destinati alle donne in età lavorativa” prot. n.0009669/U del 08.11.2019 - CUP 

B24D19000000009, si chiede se è possibile presentare domanda per la partecipazione 

a corsi di formazione organizzati dalla Federazione Italiana Sport Equestri, comitato 

Regione Campania, la quale organizza percorsi formativi al cui termine sono rilasciate 

qualifiche professionali. Nello specifico si intende conseguire la qualifica di Operatore 

Ludico nell'ambito dell’equitazione. 

 

RISPOSTA: sono finanziabili i corsi nei seguenti percorsi formativi erogati da Agenzie 

formative accreditate dalla Regione Campania e i  Master di I e II livello, corsi di 

specializzazione in Italia o in altro paese appartenente all'Unione Europea erogati da 

Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del riconoscimento del MIUR 



che le abilita al rilascio del titolo di master e  Università pubblica di altro Stato 

comunitario o riconosciuta da autorità competente dello Stato comunitario, 

Scuola/Istituto di alta formazione di Stato comunitario, pubblico o riconosciuto da 

autorità competente dello Stato comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo 

di master. 

I percorsi formativi devono riguardare i seguenti ambiti di intervento: 

- settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito di: 

green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, 

valorizzazione del patrimonio culturale;  

- · settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per la 

specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania (aerospazio, 

edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, agroalimentare; energia e 

ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; trasporti di superficie e logistica). 

Tali settori e aree disciplinari sono ritenuti di particolare interesse per 

l’amministrazione regionale;  

- promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT. 

Nel merito il corso indicato non rientra negli ambiti di intervento di cui all’articolo 5 

dell’avviso. 

 

267.  

QUESITO:  vorrei sapere dove reperire informazioni riguardo agli enti erogatori, sarei 

interessata ad un master nel campo delle scienze motorie.  

RISPOSTA: La scelta degli enti di formazione o delle Università rientra nella 

discrezionalità della richiedente nei limiti dell’osservanza dell’Avviso. L’attività formativa 

proposta rientra negli ambiti di intervento di cui all’art. 5 dell’Avviso. 

 

268.  

QUESITO:  In merito al voucher per le donne, volevo sapere ma bisogna apporre sui 

documenti da inviare la data e la firma su tutti gli allegati anche su  quella del preventivo 

dell'ente erogatore? 

 

RISPOSTA: le istanze di accesso ai benefici dell’Avviso dovranno essere compilate on 

line, accedendo, previa registrazione, al sito http://bandi.sviluppocampania.it, 

sottoscritte ed inviate mediante procedura telematica allegando un valido documento 



di riconoscimento. Devono essere allegati in piattaforma, prima dell’invio della 

domanda, tutti i documenti come previsto al punto 12 del presente Avviso. 

L’istanza di partecipazione all’Avviso pubblico deve essere corredata dalla seguente 

documentazione:  

1. Domanda di partecipazione (Allegato 1);  

2. Modello ISEE familiare redditi 2018;  

3. Copia leggibile del documento di identità in corso di validità della richiedente 

il contributo;  

4. Curriculum vitae della proponente in formato europeo;  

5. Permesso di soggiorno per le cittadine non comunitarie;  

6. Attestazione/preventivo dell’ente attuatore che riporti le seguenti 

informazioni: costo, data inizio del corso, descrizione del corso ed ambito 

settoriale.  

 

Tutti gli allegati devono essere debitamente compilati e sottoscritti. 

 

269.  

QUESITO: Vorrei sapere quali sono i corsi di formazione cui è possibile accedere 

usufruendo del voucher. In attesa di una risposta porgo cordiali saluti. 

 

RISPOSTA: La scelta degli enti di formazione o delle Università rientra nella 

discrezionalità della richiedente nei limiti dell’osservanza dell’Avviso 

 

270.  

QUESITO: Salve buonasera, vorrei avere delle info per partecipare all'iscrizione del 

Voucher donna. quali documenti servono per l'iscrizione al fine di non trovarmi 

impreparata il giorno 16 durante l'iscrizione? 

 

RISPOSTA:  L’istanza di partecipazione all’Avviso pubblico, trasmessa secondo le 

modalità indicate all’art. 11 deve essere corredata dalla seguente documentazione:  

1. Domanda di partecipazione (Allegato 1);  

2. Modello ISEE familiare redditi 2018;  

3. Copia leggibile del documento di identità in corso di validità della 

richiedente il contributo;  



4. Curriculum vitae della proponente in formato europeo;  

5. Permesso di soggiorno per le cittadine non comunitarie;  

6. Attestazione/preventivo dell’ente attuatore che riporti le seguenti 

informazioni: costo, data inizio del corso, descrizione del corso ed 

ambito settoriale.  

 

Tutti gli allegati devono essere debitamente compilati e sottoscritti. 

 

271.  

QUESITO volevo un chiarimento sul voucher viene concesso a tutti coloro che hanno i 

requisiti oppure verrà comunque fatta una graduatoria ed in base a cosa. 

RISPOSTA: Possono presentare domanda tutte le donne possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 6 dell’avviso. 

 

272.  

QUESITO: La valutazione è a sportello e pertanto la graduatoria sarà stilata secondo 

l’ordine di arrivo delle domande di acceso sino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

le potenziali beneficiarie possono inserire nella procedura di registrazione lo stesso 

indirizzo PEC di posta elettronica per più account 

RISPOSTA : l’indirizzo PEC deve essere personale  

 

 

273.  

QUESITO: Salve, la contatto in merito a una richiesta di informazioni più dettagliate e 

mirate riguardante il bando che si aprirà a breve. 

Sono interessato in particolare alla compilazione del modulo, all'invio dello stesso, e le 

tempistiche 

RISPOSTA: Tutte le indicazione richieste sono espressamente indicate nell’avviso 

pubblico  

 

274.  

QUESITO: mi piacerebbe seguire il corso di operatore Amministrativo contabile. Rientra 

tale corso in uno degli ambiti di intervento  oggetti dell’avviso e più precisamente: 



 promozione e diffusione cultura digitale e più in genare dell’ ICT? 

 

RISPOSTA I percorsi formativi devono riguardare i seguenti ambiti di intervento: 

 

- settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito di: 

green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, 

valorizzazione del patrimonio culturale;  

- · settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per la 

specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania (aerospazio, 

edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, agroalimentare; energia e 

ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; trasporti di superficie e logistica). 

Tali settori e aree disciplinari sono ritenuti di particolare interesse per 

l’amministrazione regionale;  

- promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT. 

Nel merito il corso indicato non rientra negli ambiti di intervento di cui all’articolo 5 

dell’avviso 

 

 

275.  

QUESITO: Cortesemente potreste dirmi quali sono i corsi di formazione per le donne 

in età lavorativa? 

RISPOSTA: La scelta degli enti di formazione o delle Università rientra nella 

discrezionalità della richiedente nei limiti dell’osservanza dell’Avviso 

 

276.  

QUESITO: volevo chiedere un'informazione riguardo ai Voucher che la regione ha 

stanziato per le donne dai 18 ai 50 anni. In particolare come è possibile verificare se un 

master è convenzionato o meno? Ho provato a contattare l'ufficio corsi di 

specializzazione della Federico II ma non mi hanno saputo dare spiegazioni in merito. 

RISPOSTA: La scelta degli enti di formazione o delle Università rientra nella 

discrezionalità della richiedente nei limiti dell’osservanza dell’Avviso 

 

277.  



QUESITO: Salve volevo sapere tutte le informazioni  inerenti a questo bando, anche 

per la documentazione entro quando devo mandare il tutto.  

RISPOSTA: Tutte le indicazioni richieste sono espressamente indicate nell’avviso 

pubblico, in cui sono indicati nel dettaglio i termini per la presentazione della domanda 

e della documentazione.   

 

278.  

QUESITO: Sono interessata alla partecipazione del bando “Voucher Per La 

Partecipazione A Percorsi Formativi Destinati Alle Donne In Età Lavorativa”, volevo 

chiedere se la partecipazione a un corso base di coaching umanistico allo scopo di fornire 

conoscenze in International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), 

dovrebbe poter rientrare nell'ambito dei “servizi alla persona”, mi confermate? 

 

RISPOSTA: I percorsi formativi devono riguardare i seguenti ambiti di intervento: 

- settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito di: 

green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, 

valorizzazione del patrimonio culturale;  

- settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per la 

specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania (aerospazio, 

edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, agroalimentare; energia e 

ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; trasporti di superficie e logistica). 

Tali settori e aree disciplinari sono ritenuti di particolare interesse per 

l’amministrazione regionale;  

- promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT. 

Nel merito, il corso indicato rientra negli ambiti di intervento di cui all’articolo 5 

dell’avviso. 

 

 

279.  

QUESITO - Buongiorno, in riferimento all’AVVISO VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE 

A PERCORSI FORMATIVI DESTINATI A DONNE IN ETÀ LAVORATIVA 

 

Premesso che: 

 



• Le finalità prevedono di aumentare le opportunità di occupabilità 

• Che il settore dell’enogastronomia, soprattutto in Campania, offre 

tantissime opportunità di lavoro 

 

Ed in qualità di ente formativo accreditato, con laboratori di Cucina, Pasticceria, Pizzeria, 

Panetteria, chiediamo se sono ammissibili i percorsi formativi di: 

 

• Qualifica Cuoco 

• Qualifica Pasticciere 

• Qualifica Panettiere 

• Qualifica Pizzaiolo 

 

 

RISPOSTA: Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente 

coerenza con gli ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi 

dell’agroalimentare e dei servizi alla persona, si precisa che tali corsi sarebbero 

ammissibili solo nel caso in cui l’ente erogatore rientri nel punto 1 dell’art. 4. 

 

280.  

QUESITO - La mia domanda è la seguente siccome sono risultata idonea ai corsi di 

preselezione per il TFA sostegno e la Università di Campobasso dovrà Indire un relativo 

costo per l'acquisizione della specializzazione di insegnante di sostegno che ha un 

importo di circa €3000 Volevo sapere se la partecipazione a questo corso è finanziabile 

secondo la misura in oggetto Grazie 

RISPOSTA –Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente 

coerenza con gli ambiti di intervento dell’Avviso in argomento si precisa che tale corso 

sarebbe ammissibile solo nel caso in cui l’ente erogatore rientri nel punto 2 dell’art. 4. 

 

281.  

QUESITO - Vorrei informazioni riguardo al voucher per donne per frequentare dei corsi, 

volevo sapere se rientra anche il corso di tatuaggio e piercing  

 

RISPOSTA - Nel merito dell’ammissibilità del corso in oggetto, attesa l’apparente 

coerenza con gli ambiti di intervento dell’Avviso in argomento e, in particolare con i temi 



dei servizi alla persona, si precisa che tale corso sarebbe ammissibile, solo nel caso in 

cui risultassero soddisfatte tutte le altre condizioni di ammissibilità previste dal bando. 

 

 

 

 

 


