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

 
 
Cosa e quanto 
finanzia ? 
 
 

Con quest’Avviso Pubblico la Regione Campania promuove l'assegnazione di un 
contributo pubblico sotto forma di voucher per il rimborso totale o parziale delle spese di 
iscrizione ad attività formative, al fine di accrescere le competenze professionali e facilitare 
conseguentemente l'accesso al mondo del lavoro. Sono finanziati i seguenti percorsi 
formativi:  
 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; fino ad un massimo di 1.800,00 euro 

 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; fino ad un massimo di 3.000,00 euro 

Il costo del percorso formativo può essere superiore a euro 3.000, ma la quota eccedente 
resterà a carico della richiedente 

I requisiti per 
partecipare  
 

 

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) 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) di essere titolari di reddito da modello ISEE familiare in corso di validità fino a € 

50.000,00. 

Dove si presenta la 
domanda ?  
 
Quali documenti 
che occorrono? 
 

 

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con modalità on 
line accedendo, previa registrazione, al sito http://bonusdonna.regione.campania.it  
L’istanza di partecipazione deve essere corredata dalla seguente documentazione: 
 Domanda di partecipazione; 
 Modello ISEE in corso di validità;  
 Copia leggibile del documento di identità in corso di validità della richiedente il 

contributo;  
 Curriculum vitae della proponente in formato europeo;  
 Permesso di soggiorno per le cittadine non comunitarie; 
 Attestazione/preventivo dell’ente attuatore che riporti le seguenti 

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

Fino a quando si 
presentare la 
domanda ? 
 
 
 
 
    

La presentazione della domanda on line e il caricamento di tutti i documenti allegati può 
avvenire a far data dalle ore 12:00 del 17 settembre 2020 e fino alle ore 12:00 del 19 
ottobre 2020.  
 

 Decreto Dirigenziale 

 Avviso Pubblico 

 Allegati avviso 


