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REGOLE CORSI PROFESSIONALIZZANTI A VOUCHER 
 

 

MODALITA’ DI RICHIESTA VOUCHER E PRE-ADESIONE AI CORSI 
Il voucher è riservato ai disoccupati iscritti ai Centri per l’Impiego della provincia di Trento o ai 
lavoratori in Cassa integrazione guadagni di aziende con sede in provincia di Trento. Tali 
requisiti devono essere posseduti al momento della pre-adesione effettuata al Centro per 
l’Impiego.  
 

Il Centro per l’impiego valuta i pre-requisiti del destinatario per il corso formativo individuato 
dal medesimo, anche sulla  base  delle indicazioni fornite dal Nucleo di valutazione e dagli enti 
formativi. In caso di mancanza dei pre-requisiti previsti, il Centro per l’impiego non attiva la pre-
adesione. 
 

La pre-adesione si deve effettuare presentandosi personalmente al Centro per l’Impiego della 
Provincia di Trento presso cui si è iscritti. Ricordiamo che presso alcuni Centri per l’Impiego è 
possibile effettuare la pre-adesione solo dopo aver fissato un appuntamento.  
 

LIMITI PER L’ADESIONE 
Nell’arco di un biennio (gennaio-dicembre) il destinatario può ricevere voucher/contributi a 
valere su questo intervento e sull’intervento 3G, di importo complessivo non superiore a Euro 
3.000.  
 

SELEZIONE E ISCRIZIONE AL CORSO 
Dopo aver effettuato la pre-adesione presso il Centro per l’impiego, l’interessato dovrà recarsi 
presso l’ente formativo per consegnare la pre-adesione. 
 

Solo dopo aver superato l’eventuale selezione predisposta dall’ente formativo, l’interessato 
risulterà effettivamente iscritto al corso.   
 

RITIRO O MANCATO SUPERAMENTO DELLA SELEZIONE 
Coloro che non hanno superato l’eventuale selezione o che hanno deciso di ritirarsi dal 
corso, devono comunicarlo al Centro per l’impiego tramite apposita modulistica. 
 

CAUZIONE 
E’ facoltà dell’ente formativo richiedere una cauzione a tutti i partecipanti che frequentano il 
corso. Ogni singolo ente formativo concorderà con i partecipanti le modalità di restituzione della 
cauzione. 
 

FIRMA PRESENZA SUL REGISTRO 
La frequenza al corso è calcolata conteggiando le ore risultanti dalle firme sul registro presenze, 
che è il documento ufficiale che il corsista è tenuto a firmare in modo chiaro e leggibile al 
mattino e al pomeriggio (se  vi sono lezioni pomeridiane). Chi venisse trovato a manomettere o 
falsificare il registro, sarà denunciato alle autorità competenti. Si segnala l’obbligo  di  rispettare  
la  massima  puntualità  e  correttezza  nell’apposizione  delle firme;  ritardi  o  uscite  anticipate  
rispetto  all’orario  del  corso  saranno indicati  nel  registro  ed andranno a ridurre la 
percentuale di frequenza. 
 

OBBLIGO DI FREQUENZA  
Il corsista è tenuto a raggiungere una soglia minima di frequenza pari all’80% del monte ore 
totale previsto. Non ci sono cause di assenza che possano giustificare il mancato 
raggiungimento dell’80%. Il mancato raggiungimento della soglia minima di frequenza non 
consente l’erogazione del voucher ed il partecipante verrà considerato “non formato”.  
 

Intervento 3.A.C 
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TRASPORTI PUBBLICI 
Per i corsi a voucher con durata superiore alle 40 ore, l’utilizzo dei trasporti pubblici (sia autobus 
che treni) è gratuito per la tratta domicilio/residenza - sede del corso, esclusivamente nelle 
giornate di corso (e per l’eventuale tirocinio) e solo all’interno della Provincia di Trento. Per 
beneficiare dei trasporti pubblici gratuiti è necessario compilare la richiesta della Smart Card e 
l’autocertificazione per disoccupati presso le biglietterie di Trentino Trasporti, portando una foto 
formato tessera ed un documento d’identità. Chi fosse già in possesso della Smart Card, 
invece, deve consegnare in biglietteria una copia del voucher. Inoltre segnaliamo che gli 
eventuali spostamenti effettuati prima dell’ottenimento della tessera (es. per l’eventuale 
selezione) sono a carico degli utenti. Verranno effettuati i dovuti controlli.  
 

REGOLE DEL PATTO DI SERVIZIO 
 
MANCATO RISPETTO DELL’OBBLIGO MINIMO DI FREQUENZA 
Percettori di sostegno al reddito: 
In caso di mancata presentazione o mancato raggiungimento della percentuale minima di ore di 
frequenza, non verrà erogato il voucher e saranno applicate le sanzioni previste dal D.lgs. 
150/2015 e sottoscritte nel Patto di servizio personalizzato.  
In particolare sono previste:  
1) la decurtazione di una mensilità del sostegno percepito, in caso di mancata 

presentazione o ritiro dal corso;  
2)  la decadenza dalla prestazione percepita e dallo stato di disoccupazione, in caso di 

mancata presentazione o ritiro da un secondo corso.  
Si ricorda che, a seguito della decadenza dallo stato di disoccupazione, non è possibile 
una nuova iscrizione in stato di disoccupazione prima che siano decorsi 2 mesi (art. 21, 
comma 9 D.lgs. 150/2015).  

 

NON Percettori di sostegno al reddito: 
In caso di mancata presentazione o mancato raggiungimento della percentuale minima di ore di 
frequenza, non verrà erogato il voucher e vi sarà segnalazione al Centro per l’impiego per i 
provvedimenti del caso.  

 
 

GIUSTIFICAZIONI AMMISSIBILI PER IL RISPETTO DEL PATTO DI SERVIZIO 
Coloro che giustificano presso il Centro per l’impiego, con le sotto-indicate modalità, il mancato raggiungimento 
della percentuale minima di frequenza, potranno iscriversi ad un nuovo percorso formativo. In questi casi non 
saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal D.lgs. 150/2015 e sottoscritte nel Patto di servizio personalizzato.  
E’ considerato motivo di giustificazione l’attività lavorativa documentata. Sono altresì considerati motivi di 
giustificazione:  
 - malattia propria  
 - malattia figlio di età fino a 3 anni  
 - necessità di assistenza continua nei confronti di familiari  
 - causa di forza maggiore  
da certificare con idonea documentazione al Centro per l’impiego, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento. 
Le giustificazioni NON valgono per l’erogazione del voucher e per la restituzione dell’eventuale cauzione. 
 
L’AGENZIA DEL LAVORO E/O GLI ENTI FORMATIVI SI RISERVANO LA POSSIBILITÀ’ DI 
ESPELLERE DAL CORSO COLORO CHE,  NON TENENDO UN COMPORTAMENTO ADEGUATO 
AL CONTESTO, IMPEDISCONO LO SVOLGIMENTO DELLA REGOLARE ATTIVITA’ FORMATIVA. 
 
 

Per presa visione ed accettazione: 
 

Data________________________                                    Firma_______________________________ 
 
 

 
 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il numero 800 264 760,  
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 ed il giovedì dalle 14:30 alle16:00, formazione.disoccupati@agenzialavoro.tn.it 


