
AVVISO 16/2017 Azioni di rafforzamento per la Formazione
di liberi professionis� lavoratori autonomi

Cos’è?
E’ uno strumento agile che finanzia la formazione 
con�nua dei liberi professionis� e dei �tolari di 
par�ta iva, sopra�u�o di quelli più giovani. 
In pra�ca, frequenta il corso che vuoi e la Regione 
Sicilia � rimborsa il costo di iscrizione!

L’avviso 16 è rivolto a tu� coloro che risiedono ed 
operano  in Sicilia, sono �tolari di par�ta iva da 
almeno 6 mesi, ed hanno un ISEE inferiore ai 
30.000 euro

Per chi?

- Iscri�o ad un ordine o a un collegio professionale:
 
Agen� di cambio                                            Agronomi e Forestali 
Agrotecnici                                                                           Archite� 
Assisten� Sociali                                                                      A�uari 
Avvoca�                                                                                    Biologi
Chimici                                    Commercialis� ed esper� contabili
Consulen� del Lavoro                                                       Farmacis�
Geologi                                                                                 Geometri
Giornalis�                                                                           Infermieri
Ingegneri                                                         Medici e Odontoiatri
Notai                                                                                   Ostetriche
Peri� Agrari                                                              Peri� industriali
Psicologi                                                        Spedizionieri Doganali
Tecnici radiologi                                                                 Veterinari 

OPPURE

- Iscri�o ad una associazione professionale riconosciuta (l’elenco è qui: h�ps://goo.gl/c7XW44)

OPPURE

- Iscri�o alla ges�one separata dell’INPS
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Cosa finanzia?
Corsi di specializzazione e formazione
Corsi di qualificazione
Corsi ECM per professionis� sanitari
Master universitari

Cosa fare?

Scegli fra i percorsi 
forma�vi pensa� per 
te e scarica la scheda 
sinte�ca dal sito
www.eapfedarcom.it

Prepara il tuo docu-
mento di iden�tà e la 
cer�ficazione ISEE

Tieni a portata di mano 
la tua PEC e il tuo kit di 
firma digitale

Iscrivi� al portale, 
h�ps://avviso162017.si-
ciliafse1420.it/login 
scarica la documentazio-
ne, firma digitalmente e 
spedisci via PEC

Chiamaci per 
assistenza
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Puoi iscriver� al 
programma dal 
16/10 al 15/12! 
Fai presto!

Per info e 
assistenza:

0934543007 3298353214 www.eapfedarcom.it info@eapfedarcom.it Eap Fedarcom Corsi di
formazione Sicilia @eapfedarcom

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate/associazioni-che-rilasciano-attestato-di-qualita
https://avviso162017.siciliafse1420.it/login

