VOUCHER PER L’ISCRIZIONE A MASTER E CORSI POST-LAUREA
La Regione Marche intende promuovere e sostenere la formazione post-laurea, contenendone i
costi, per potenziare e ampliare le competenze e le abilità dei giovani laureati disoccupati o
inoccupati, al fine di agevolarne l’inserimento qualificato nel mondo del lavoro.
Pertanto, concede dei contributi economici (voucher) per i costi di iscrizione e frequenza di Master
di I e di II livello e di corsi di alta formazione e perfezionamento post-laurea, compatibili con il
percorso formativo svolto e proposti da Atenei in Italia e all'estero (esclusi master e corsi on-line).
Un punteggio premiale è attribuito alle domande riguardanti corsi e master nei seguenti settori:
sistema moda, settore del legno, agroalimentare, turismo e beni culturali, green economy, distretto
del mare, meccanica, domotica e assisted living, biotecnologie, internazionalizzazione, salvaguardia
e valorizzazione del paesaggio e del territorio.
REGIONE
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TITOLO

Avviso pubblico per la presentazione di domande per l'assegnazione di
voucher inerenti la tassa di iscrizione a master universitari e corsi di
perfezionamento post-laurea, esclusi quelli on-line.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Marche, Struttura Istruzione, formazione, orientamento e servizi
territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro, Servizio
Attività produttive, lavoro e istruzione.

SCADENZA

31/12/2019. La data è indicativa, l'avviso resterà aperto fino ad esaurimento
delle risorse disponibili.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

1.100.000 €, di cui 770.000 € per master (di cui il 20% per master all'estero)
e 330.000 € per corsi di perfezionamento.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Copertura delle spese sostenute per l’iscrizione al corso fino all'80% del
costo d’iscrizione (100% se ISEE inferiore a 21.000 €) ed entro i limiti
seguenti: a) 5.000 € per Master di I livello in Italia; b) 6.000 € per Master di II
livello in Italia; c) 8.000 € per Master all’estero; d) 3.000 € per corsi di
perfezionamento all’estero; e) 2.500 € per corsi di perfezionamento in Italia.

BENEFICIARI

Disoccupati/inoccupati ai sensi della normativa vigente, residenti da almeno
6 mesi in Regione, in possesso di laurea triennale, specialistica, magistrale
o del vecchio ordinamento, con un'età inferiore ai 36 anni (non compiuti).
Condizione indispensabile il conseguimento del titolo finale.

DURATA

Master: di norma un anno. Corsi di formazione: effettivo monte ore. Corsi di
perfezionamento: minimo 120 ore. Inizio entro 90 giorni dalla presentazione
della domanda. La decorrenza della spesa inizia dal 31/7/2017.

NOTE

Una sola richiesta di voucher per partecipante. Il voucher è riconosciuto al
termine del Master o corso. Si privilegiano gli over 30.

CONTATTI

Catia Rossetti catia.rossetti@regione.marche.it tel. 071 8063158; Daniela
Ferrini daniela.ferrini@regione.marche.it. tel. 071 8063683.

LINK

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandiFse/id_11499/586
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