Finalità e oggetto

Destinatari

Tipologia master non
universitari

Favorire lʼaccesso individuale allʼalta formazione delle persone laureate in cerca di occupazione,
mediante la concessione di voucher per i costi di iscrizione e frequenza e contributi per spese di
soggiorno relativi alla partecipazione a MASTER NON UNIVERSITARI.

Possono presentare la domanda i candidati che alla data di scadenza dellʼavviso:
− Risultino essere disoccupati o inoccupati secondo la normativa vigente, dalla data di avvio del master.
Tale condizione deve essere conservata per tutta la durata del master, sino
allo svolgimento dellʼesame finale per il conseguimento del titolo;
− Risultino essere in possesso di un titolo di laurea (diploma di laurea vecchio ordinamento,
laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, titolo equipollente rilasciato da Università straniere);
nel caso di laurea conseguita allʼestero, il titolo di studio deve risultare riconosciuto in Italia con un
certificato di valore rilasciato dallʼautorità consolare italiana.
− Risultino residenti in Basilicata al momento della iscrizione al Master e per
tutta la durata dello stesso.
− Risultino iscritti ad un MASTER NON UNIVERSITARIO che non si sia
concluso con il conseguimento del titolo finale alla data di presentazione della domanda di
partecipazione a valere sullʼavviso, oppure ad un MASTER NON UNIVERSITARIO da avviarsi
entro il 30 giugno 2018.
a) Prevedere lʼaccesso per i laureati: in possesso di laurea triennale, laurea specialistica/magistrale,
laurea vecchio ordinamento o titolo equipollente università straniera;
b) Attuati da qualificati organismi di formazione, con esperienza nellʼAlta formazione, e in possesso
di accreditamento regionale e/o accreditamento privato che conferisca allʼorganismo la qualità di
struttura di alta formazione ovvero Soci ASFOR o Master accreditato ASFOR;
c) Avere una durata non inferiore a 900 ore complessive (attività dʼaula + attività di stage + studio
individuale, visite, project work, ecc.);
d) Prevedere unʼattività di stage o equivalente attività in situazione lavorativa non inferiore al 25%
delle ore complessive del master.

Entità voucher

La regione Basilicata concede un contributo finanziario (voucher) nella misura massima
di € 10.000,00, ed è determinato in rapporto al reddito familiare calcolato in base
allʼattestazione ISEE 2018 come segue:
- FINO A EURO 40.000,00 100%
- SUPERIORE A EURO 40.000,00 FINO A EURO 60.000,00 80%
- SUPERIORE A EURO 60.000,00 FINO A EURO 80.000,00 50%
- SUPERIORE A EURO 80.000,00 0%

Spese di soggiorno

Le spese di soggiorno (contributo forfettario) vengono calcolate sulla base della
distanza kilometrica dal comune di residenza al comune sede di svolgimento del master
e sulla base dellʼattestazione ISEE 2018.

Richiesta voucher

La candidatura avviene on line sul sito della Regione Basilicata.
È possibile usufruire di assistenza e supporto alla candidatura presso i nostri uffici.
Per informazioni:
(isﬁma - pilota) Via Sicilia 67 - 85100 Potenza
(archè - sintesi) Via Ciccotti 36 - 85100 Potenza
(e.l.d.a.i.f.p. - s.i.t.) Via della tecnica 24 - 85100 Potenza

