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     Firenze, 26 maggio 2017 

 

NEWS LETTER 3/2017 

Cara/o Collega,  

come consuetudine, di seguito la nostra periodica News letter per informarti sulle 
iniziative del periodo  
 

Misure di finanza agevolata per le professioni 

 

In data 24 marzo il CPO in collaborazione con il Consiglio della Regione Toscana e la 
Commissione Pari Opportunità della Regione Toscana ha organizzato l’evento dal 
titolo “Misure di finanza agevolata - opportunità per le Imprese Bandi Regione 
Toscana per imprese – professionisti”, dove le misure di finanza agevolata della 
Regione sono state presentate. 
 
Il Comitato, ritenendo che queste misure rappresentino uno strumento per facilitare 
l’accesso paritario alla professione da parte di tutti, riporta di seguito le opportunità 
attualmente accessibili per i professionisti: 

 Fondo di garanzia per professionisti: Il fondo prevede la concessione di 

contributi in conto interessi (contributo pari al 100% degli interessi) o di 

garanzie (importo massimo garantito pari all’80% di ciascun finanziamento) a 

favore di giovani professionisti e tirocinanti con l'obiettivo di creare migliori 

condizioni di accesso al credito e consentire l'avvio di nuove attività (studi 

professionali anche in forma associata), completare il percorso formativo, 

acquistare strumentazione informatica e agevolare l'ingresso nel mondo del 

lavoro. A beneficiare delle previsioni del fondo sono i giovani professionisti di 

età non superiore a 40 anni e tutti coloro che esercitano praticantato o 

tirocinio professionale di età non superiore a 30 anni. La misura è gestita 
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operativamente tramite la piattaforma www.toscanamuove.it.  

 

 Voucher formativi per giovani professionisti: il bando finanzia voucher di 

formazione individuale ai giovani lavoratori autonomi delle professioni 

intellettuali che non hanno compiuto 40 anni d'età, residenti o domiciliati in 

Toscana, iscritti all’Ordine di appartenenza, dotati di p.iva. 

Si può fare domanda di voucher per la copertura totale o parziale delle spese 

di iscrizione per la frequenza delle seguenti attività formative:  

- Corsi di formazione e di aggiornamento professionale anche in modalità 

e-learning erogati da Agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana 

o Ordini professionali, collegi professionali, associazioni professionali 

inserite nell'elenco di cui alla legge 4/2013 o soggetti eroganti percorsi 

formativi accreditati dagli stessi ordini/collegi/associazioni. 

- Master di I e II livello 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. 

Le domande devono essere compilate e trasmesse collegandosi alla 
piattaforma web https://web.rete.toscana.it/fse3. 

 Contributi per tirocini: Il bando incentiva lo svolgimento di tirocini obbligatori 

e non obbligatori, da parte di giovani, finalizzati all'accesso alle professioni, 

attraverso un contributo a parziale copertura dell'indennità corrisposta ai 

praticanti dai professionisti delle professioni ordinistiche, o da soggetti privati 

o enti pubblici ospitanti il tirocinio stesso. Al giovani di età compresa tra 18 e 

29 anni, che svolge periodo di pratica obbligatorio e non obbligatorio, per 

l'accesso alle professioni ordinistiche, secondo i rispettivi ordinamenti, deve 

essere corrisposta un'indennità di almeno € 500 mensili. Il contributo 

regionale alle spese dei tirocini è pari a: € 300 mensili per i giovani nella fascia 

d'età 18-29 anni; € 500 mensili per i giovani disabili o svantaggiati nella fascia 

d'età 18-29 anni. La durata massima del periodo che l'agevolazione copre è di 

12 mesi. Le domande potranno essere presentate utilizzando la piattaforma 

web di Sviluppo Toscana www.sviluppo.toscana.it/tirocini2016, fino 

all'esaurimento delle risorse. 
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 Fondo di garanzia per microcredito: Il Fondo concede una garanzia pubblica 

sulle operazioni di microcredito (finanziamenti con importi fino a € 25.000,00) 

per sostenere l'avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità favorendone 

l'accesso alle fonti finanziarie. I soggetti beneficiari che possono ottenere la 

garanzia sono imprese già costituite o professionisti già titolari di partita IVA, 

in entrambi i casi da non più di 5 anni. Professionisti e imprese non possono 

avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di Società di persone, SRL 

semplificate, cooperative. Ulteriori limitazioni riguardano l'attivo patrimoniale 

(massimo 300.000 euro), i ricavi lordi (fino a 200.000 euro) e livello di 

indebitamento (non superiore a 100.000 euro). La concessione della garanzia 

che copre fino all’80% del finanziamento è completamente gratuita, non 

comportando il pagamento di alcuna commissione al Fondo. Maggiori 

informazioni su: www.fondidigaranzia.it/microcredito.html. 

Si segnala anche che è prevista per questo mese di maggio 2017 la pubblicazione 
di due bandi sul coworking da parte della Regione Toscana. 

 

Bilancio di genere consuntivo 2016 

 

In data 19 aprile 2017 si è tenuta l’assemblea di approvazione del bilancio 
consuntivo 2016 dell’Ordine. All’interno del bilancio consuntivo è inserito il 
bilancio di genere riferito all’anno 2016.  

Esso rappresenta lo strumento principale con cui mettere in evidenza la 
situazione, in ottica di genere, della nostra professione e delle nostre 
rappresentanze (istituzionali e sindacali). Ricorda agli iscritti anche le attività 
svolte dal Comitato. 

Invitiamo tutti a leggerlo attraverso il seguente link: 
www.commercialisti.fi.it/cpo/index.php/bilancio-di-genere/bilancio-di-genere-
2016.html.  
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Comitato di ascolto 

 
E’ stato ricostituito il “Comitato di ascolto” nelle persone di: Vincenzo Filippo 
Macaluso, Cinzia Colzi, Laila Gregorin, Martina Coltelli e Stefano Sacchetti. 
Chi volesse segnalare argomenti da trattare o interventi utili per migliorare la 

conciliazione dei tempi di lavoro – famiglia o per aiutare la partecipazione dei 

Colleghi all’attività del nostro Ordine, può contattare il Comitato tramite la mail 

sportello.ascolto.cpo@gmail.com. 

 

Con i migliori saluti e gli auguri di buon lavoro. 

 

CPO – ODCEC Firenze 

mailto:info@commercialisti.fi.it
mailto:cpo@commercialisti.fi.it
mailto:sportello.ascolto.cpo@gmail.com

