










ATTIVI - CONGEDO RETRIBUITO
Lavoratori in missione a tempo determinato o indeterminato in somministrazione, che abbiano maturato 
almeno 2 mesi di lavoro negli ultimi 12. 
Tali lavoratori hanno diritto a chiedere un periodo di congedo retribuito per partecipare al corso formativo. 
Nel periodo di congedo al lavoratore è garantita la retribuzione e la contribuzione previdenziale a carico 
della bilateralità. 

Documenti da fornire

 Documento d’identità, in corso di validità, copia fronte-retro leggibile
 Codice Fiscale, copia fronte-retro leggibile
 Contratto di missione in somministrazione a tempo determinato indeterminato in corso, copia datata e 

firmata dalle parti, leggibile
 Buste paga riferite a contratti in somministrazione a tempo determinato o indeterminato attestanti 44 

giorni lavorati nei 12 mesi antecedenti l’inoltro della richiesta di voucher, leggibili





ATTIVI - FUORI ORARIO DI LAVORO
Lavoratori in missione a tempo determinato o indeterminato in somministrazione che vogliono partecipare 
ad un corso formativo al di fuori dell’orario di lavoro e nel limite dell’orario previsto dal CCNL per il settore 
delle Agenzie di Somministrazione di lavoro. 

Documenti da fornire

 Documento d’identità, in corso di validità, copia fronte-retro leggibile
 Codice Fiscale, copia fronte-retro leggibile
 Contratto di missione in somministrazione a tempo determinato indeterminato in corso, copia datata e 

firmata dalle parti, leggibile 





IN ATTESA DI MISSIONE - DISOCCUPATI
Lavoratori in attesa di missione, che abbiano avuto un contratto a tempo determinato o indeterminato in 
somministrazione di almeno 30 giorni negli ultimi 12 mesi e che siano disoccupati da almeno 45 giorni. 
I destinatari del voucher appartenenti a tale categoria riceveranno da Forma.Temp un’indennità di 
frequenza pari a € 5,00 orari lordi per il numero di ore effettivamente frequentate. 
. 

Documenti da fornire

 Documento d’identità, in corso di validità, copia fronte-retro leggibile
 Codice Fiscale, copia fronte-retro leggibile
 Buste paga riferite a contratti in somministrazione a tempo determinato o indeterminato attestanti 30 

giorni lavorati nei 12 mesi antecedenti l’inoltro della richiesta di voucher, compresa l’ultima busta paga 
coincidente con la fine del contratto in somministrazione, leggibili





IN ATTESA DI MISSIONE - DISOCCUPATI
lavoratori in attesa di missione, che abbiano avuto un contratto a tempo determinato o indeterminato in 
somministrazione di almeno 5 mesi (110 giorni) e che siano disoccupati da almeno 45 giorni. I destinatari 
del voucher appartenenti a tale categoria riceveranno da Forma.Temp un’indennità di frequenza 
I destinatari del voucher appartenenti a tale categoria riceveranno da Forma.Temp un’indennità di 
frequenza pari a € 5,00 orari lordi per il numero di ore effettivamente frequentate. 

Documenti da fornire

 Documento d’identità, in corso di validità, copia fronte-retro leggibile
 Codice Fiscale, copia fronte-retro leggibile
 Buste paga riferite a contratti in somministrazione a tempo determinato o indeterminato attestanti 30 

giorni lavorati nei 12 mesi antecedenti l’inoltro della richiesta di voucher, compresa l’ultima busta paga 
coincidente con la fine del contratto in somministrazione, leggibili




ATTENZIONE!
In fase d’iscrizione sarà necessario inserire il proprio IBAN




https://www.form-and-go.it/

https://www.form-and-go.it/public/course-
details?id=1409

https://www.form-and-go.it/
https://www.form-and-go.it/public/course-details?id=1409




SUPPORTO 
ORGANIZZAZIONE 

SINDACALE 

CARICAMENTO 
ANAGRAFICA 

INDIVIDUAZIONE 
ORGANIZZAZIONE 

SINDACALE E 
APPUNTAMENTO PER IL 
SUPPORTO NELL’INVIO 

DELLA RICHIESTA

AUTONOMA
CARICAMENTO 
ANAGRAFICA E 

DOCUMENTI

INVIO ELETTRONICO AD 
O.S. PER LA 

VALIDAZIONE





•40 GIORNI

30 GIORNI PER LA VALUTAZIONE 
in cui Forma.Temp valuta l’ammissibilità 

della richiesta di Voucher +

10 GIORNI PER L’avvio 
tempo a disposizione degli enti per la 

conferma dell’avvio. 



VUOI SAPERNE DI PIU’ 
Consulta il sito https://www.form-and-go.it/ dove trovi: 
Avviso Voucher  - Guida Sportelli Sindacali - informazioni per i Destinatari

I NOSTRI CONTATTI:
ci trovi presso la filiale Staff di 
Via Londra, 12, 46047 Porto Mantovano MN
Tel. 0376 162 0182
Oppure scrivici al link:
https://it.surveymonkey.com/r/QNQ6TKC
ti ricontatteremo 

https://www.form-and-go.it/
https://www.google.it/search?q=staff+porto+mantovano&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=OfEwWr3GKM3CXsuoifAP
https://it.surveymonkey.com/r/QNQ6TKC

