Vademecum Fci
Catalogo Corsi formazione co-finanziati
Elenco Percorsi Agenzia Forma Mentis

1) Chi può richiedere il Voucher?

Quale contratto di lavoro devo avere per poter richiedere il VOUCHER?
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2) Posso richiedere più di 1 Voucher per frequentare più di un corso?
Si, nel limite complessivo di € 3.000 nel triennio (il triennio parte dal catalogo 2017-2018)

3) Devo avere già conseguito l’ABILITAZIONE di ESTETISTA?
Il corso è limitato a persone già in possesso di specifica abilitazione professionale e/o in caso di Voucher
aziendale a personale impiegato presso imprese del settore, compresi, sempre solo in caso di voucher
aziendale, gli apprendisti non ancora qualificati, per una formazione ulteriore aggiuntiva rispetto a quella
obbligatoria prevista dal contratto di apprendistato.

4) Devo pagare subito la quota di iscrizione?
La quota a carico Allieva (o azienda in caso di Voucher aziendale) va saldata solo dopo
l’assegnazione del Voucher da parte della Città metropolitana ma assolutamente prima dell’avvio
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del corso. L’agenzia non può ammettere l’allieva in aula se questa non ha provveduto al
pagamento.

5) Come viene effettuato il pagamento del corso?

6) Quali documenti devo allegare alla richiesta Voucher?
a) Voucher Individuale:
Lavoratore che richiede il Voucher:
Carta Identità, codice Fiscale, Ultima busta paga disponibile o Contratto di lavoro
sottoscritto
Se P.iva documento di attribuzione partita iva
b) Voucher Aziendale:
Lavoratore che richiede il Voucher:
Carta Identità, codice Fiscale, Ultima busta paga disponibile o Contratto di lavoro
sottoscritto
+
Visura camerale azienda che richiede il Voucher per conto del Lavoratore, Carta Identità,
codice Fiscale del Legale rappresentante (clausola deggendorf – per la presentazione in
città metropolitana ma seguono istruzioni Forma Mentis sul punto)
7) Quali sono le condizioni di frequenza del corso? Posso ritirarmi prima della fine del corso?
Obbligo di frequenza di almeno 2/3 delle ore corso
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