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MASTER
I master universitari sono corsi di studio post-laurea dal valore professionalizzante che offrono
l'opportunità di arricchire il proprio percorso di studi con un'ulteriore esperienza formativa teoricopratica. I master, infatti, oltre alle lezioni, prevedono di solito un'attività di stage da svolgere presso
enti o aziende in un percorso formativo che si articola normalmente in un anno.
I master sono di primo livello quando l'accesso è consentito anche con la laurea triennale, sono di
secondo livello quando vi si accede con la laurea specialistica o con la laurea del vecchio
ordinamento.
INTERVENTO CASSA RURALE
1. FINANZIAMENTO
Viene concesso un finanziamento pari al 100% delle spese sostenute per la frequenza a Master
in Italia o all’Estero. Sono compresi costi di iscrizione, affitto, vitto, trasporto, materiale di
studio.
L’erogazione viene effettuata, previa valutazione dell’onorabilità creditizia, mediante
un’apertura di credito in conto corrente a tasso zero per consentire il sostenimento delle
spese e la successiva trasformazione del rapporto in un prestito personale a tasso agevolato a
conclusione del Master trascorso comunque il periodo di un anno transitorio.
Caratteristiche:
Apertura di credito
Durata: periodo del Master + 1 anno
Tasso: tasso zero
Spese istruttoria: zero
Importo: 100% delle spese documentate
Garanzie chirografarie
Mutuo
Durata: massimo 3 anni
Tasso: tasso Euribor 6 mesi + 0.50
Spese istruttoria: zero
Importo: 100% dell’apertura di credito concessa (debito residuo)
Garanzie chirografarie

2. INCENTIVO
La Cassa Rurale, previa valutazione dell’attestato di frequenza/merito del Master, potrà
concedere un incentivo economico calcolato sulla quota di iscrizione del corso e così definito:
Caratteristiche:
Concessione di un contributo in c/capitale pari al 10% del costo di iscrizione al Master con un
tetto massimo di 1000 euro (iscrizioni a Master successivi prevedono il riconoscimento del 5%
con un massimo di 500 €) di cui 100 euro andranno a favore dello studente per alla
costituzione/integrazione di un fondo pensione compresa la copertura delle spese di
accensione della posizione.
L’incentivo così determinato verrà erogato sul c/c intestato al giovane al termine del Master.
La domanda di accesso al finanziamento va consegnata prima dell’inizio del corso corredata del
certificato di iscrizione, bando del Master, rendicontazione minima e coerente delle spese previste
assistite da documenti di supporto. Consegna dell’attestato finale.
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ERASMUS
Il progetto Erasmus (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students) offre
la possibilità di studiare in una università europea o effettuare un tirocinio in un paese presente
all'interno dell'Unione.
Erasmus consente la frequenza di un' Università europea partecipante al Programma, dove poter
seguire i corsi e sostenere gli esami relativi al proprio curriculum accademico, oppure svolgere studi
per la propria tesi di laurea. Inoltre, Erasmus incoraggia la mobilità dei dottorandi.
Il soggiorno di studio può avere una durata minima di 3 e massima di 12 mesi .
Generalmente sono assistiti da intervento comunitario.
INTERVENTO CASSA RURALE
1. FINANZIAMENTO
Viene concesso un finanziamento pari al 100% delle spese sostenute per la frequenza al
progetto Erasmus. Sono compresi costi di iscrizione, affitto, vitto, trasporto, materiale di
studio. L’erogazione viene effettuata, previa valutazione dell’onorabilità creditizia, mediante
un’apertura di credito in conto corrente a tasso zero per consentire il sostenimento delle
spese e la successiva trasformazione del rapporto in un prestito personale a tasso agevolato.
Caratteristiche:
Apertura di credito
Durata: periodo dell’Erasmus + 1 anno
Tasso: tasso zero
Spese istruttoria: zero
Importo: 100% delle spese documentate
Garanzie: chirografarie
Mutuo
Durata: massimo 3 anni
Tasso: tasso Euribor 6 mesi + 0.50
Spese istruttoria: zero
Importo: 100% dell’apertura di credito concessa (debito residuo)
Garanzie: chirografarie

2. INCENTIVO
La Cassa Rurale, previa valutazione dell’attestato di frequenza/merito del progetto Erasmus,
potrà concedere un incentivo economico così definito:
Caratteristiche:
Erasmus con durata inferiore a 6 mesi: 200 euro (contributo c/capitale)
Erasmus con durata superiore a 6 mesi:400 euro (contributo c/capitale)
50 euro dell’incentivo concesse andranno a favore dello studente per alla
costituzione/integrazione di un fondo pensione compresa la copertura delle spese di
accensione della posizione.
L’incentivo verrà erogato sul c/c intestato al giovane al termine del Progetto Erasmus.
La domanda di accesso al finanziamento va consegnata prima di partire per l’Erasmus corredata dal
certificato di iscrizione, rendicontazione minima e coerente delle spese previste assistite da documenti di
supporto. Consegna dell’attestato finale di frequenza.
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CORSI DI AGGIORNAMENTO - PERFEZIONAMENTO
FORMAZIONE PROFESSIONALE - DOTTORATI DI RICERCA
CORSI DI AGGIORNAMENTO
La complessità e i continui cambiamenti che caratterizzano l'attuale mercato del lavoro richiedono ai lavoratori
di essere costantemente aggiornati su strumenti, tecnologie e processi organizzativi, al fine di gestire e non
subire le trasformazioni del sistema produttivo.
A fronte di questa necessità vi sono diversi soggetti che offrono percorsi formativi di aggiornamento e
specializzazione. Per i lavoratori occupati spesso sono le aziende, le associazioni di categoria e gli enti bilaterali
che organizzano corsi strettamente legati ai fabbisogni aziendali o ai contratti di lavoro a contenuto formativo.
Vi sono poi altre opportunità rivolte a occupati e disoccupati che non sono direttamente collegate a esigenze
specifiche, ma che aumentano e migliorano le competenze professionali.

In provincia di Trento l'offerta formativa è ampia e gestita da una pluralità di soggetti .
Citiamo ad esempio il Fondo Sociale Europeo della PAT – Servizio Turismo – Motorizzazione civile – Servizio
autonomie locali – Consorzio dei comuni trentini – Ente bilaterale turismo e commercio –Camera di commercio –
Confesercenti – Unione commercio turismo – Ist.Agrario San Michele – Enaip – Upt –Scuola superiore di
formazione sanitaria – Trento School of Management.
Spetta al singolo individuare le opportunità che più rispondono alle proprie esigenze in termini di coerenza con il
proprio progetto professionale.

CORSI DI PERFEZIONAMENTO – FORMAZIONE PROFESSIONALE
I Corsi di perfezionamento sono invece percorsi formativi finalizzati a soddisfare obiettivi di aggiornamento
scientifico, culturale e professionali. Questi corsi prevedono un percorso flessibile, di breve durata, articolato in
lezioni frontali ed eventuali esercitazioni.

DOTTORATI DI RICERCA
È il più alto grado di istruzione previsto nell'ordinamento accademico italiano ed è finalizzato all'acquisizione
delle competenze necessarie per esercitare presso università, enti pubblici e soggetti privati, attività di ricerca
di alta qualificazione, allo sviluppo del progresso scientifico e tecnologico e alla creazione di una classe
dirigente con una cultura professionale di alto livello e una corrispondente apertura internazionale. Il percorso
formativo prevede una prima fase dedicata all’approfondimento della preparazione di base attraverso
programmi di didattica avanzata e una fase successiva orientata alla definizione e allo svolgimento di uno
specifico progetto di ricerca.
Possono accedere al dottorato di ricerca gli studenti in possesso di un titolo di laurea specialistica, laurea
magistrale, laurea vecchio ordinamento o analogo titolo accademico conseguito all'estero. Solitamente ha durata
di almeno 3 anni e l’obbligo della frequenza.
Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito dal Rettore e si consegue a conclusione del ciclo di Dottorato previo
superamento di un esame finale, che consiste nella discussione della Tesi di Dottorato davanti ad una
commissione giudicatrice. Generalmente la metà dei posti banditi per ciascun Dottorato è coperta da borsa di
studio.
Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria di merito e vengono erogate per l’intera durata del
dottorato, previo mantenimento dei requisiti di merito.
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INTERVENTO CASSA RURALE
Vista la varietà delle richieste possibili che vanno dal giovane che ha terminato il percorso di studi
ed è alla ricerca di percorsi formativi professionalizzanti oppure in presenza di lavoratori
occupati/disoccupati che puntano sulla formazione per meglio qualificarsi oppure per trovare
sbocchi professionali, la Cassa Rurale attraverso la Commissione “Oggi è domani” si riserva di
valutare singolarmente ogni richiesta per determinare il tipo di intervento possibile.
In linea di massima si distingue tra lavoratori e studenti.
A.

PER I LAVORATORI (corsi professionali):
FINANZIAMENTO
Possibilità di dilazionare il costo del percorso formativo accedendo ad un
mutuo a tasso agevolato.
Mutuo
Durata: massimo 2 anni
Tasso: tasso Euribor 6 mesi + 0.50
Spese istruttoria: zero
Importo: 100% del costo del corso + spese accessorie (acquisto materiale)

INCENTIVO
Possibilità di ottenere un incentivo deliberato dalla Comitato “Oggi è domani”
al termine del corso qualora ci possano essere delle ricadute
professionali/formative per il territorio (es. possibilità che il giovane
lavoratore/professionista al termine del corso possa rendersi disponibile per relazionare in
serate informative al pubblico….)

B. PER STUDENTI (corsi formativi e professionali):
FINANZIAMENTO
Possibilità di dilazionare il costo del percorso formativo accedendo ad una
forma di finanziamento (apertura di credito + mutuo). Vedi caratteristiche già
esposte.
INCENTIVO
Possibilità di ottenere un incentivo deliberato dalla Comitato “Oggi è domani”
al termine del corso sulla base dell’analisi di diverse variabili (durata del
corso, costi, presenza di altri contributi, ricadute professionali/formative per
il territorio….)
La domanda di accesso al finanziamento va consegnata prima dell’inizio del corso corredata dal
certificato di iscrizione, bando dettagliato, costi di frequenza. Consegna dell’attestato finale di
frequenza.
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PROPOSTE CR
La Cassa Rurale potrà proporre e organizzare eventuali corsi formativi/professionali nonché
bandi e concorsi i cui regolamenti saranno pubblicizzati sul portale “Oggi è domani” e
notificati agli iscritti attraverso il servizio di News-alert.
Attualmente attivi i seguenti bandi:
BANDO PER LA COSTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO SUI BISOGNI ECONOMICI,
SOCIALI, CULTURALI DELLA VALLE DEI LAGHI
BANDO PER LA CREAZIONE DI UNA STRUTTURA DI BILANCIO SOCIALE PER LA CASSA
RURALE DELLA VALLE DEI LAGHI

PROGETTI INDIVIDUALI
Come previsto dal portale “Oggi è domani” e in coerenza con la sua filosofia, il giovane
iscritto potrà presentare delle specifiche e personali richieste di intervento affinché possano
essere sostenute dalla Cassa Rurale.
Rientrano in questa categoria:
Corsi di formazione extra-professionali e particolari
Corsi di lingue e informatica
Soggiorni estivi in Italia e all’Estero per imparare le lingue straniere
Studi e lavori di ricerca (nell’ambito scolastico e professionale)
Tesi di laurea di particolare rilievo (energie alternative e risparmio energetico–
agricoltura biologica/biodinamica – forme di turismo ecocompatibile – sulla
cooperazione) e con possibili attenzioni al territorio della Valle dei Laghi
Idee imprenditoriali e sogni da realizzare
Il Comitato “Oggi è domani” analizzerà le richieste pervenute riservandosi di indirizzare il
giovane verso il servizio di “Orientamento-Consulenza” qualora sia necessario acquisire
informazioni aggiuntive e specifiche.
La Cassa Rurale potrà quindi intervenire a sostegno della proposta individuale con le consuete
forme di sostegno (finanziamento e incentivo) nonché collaborando per permettere al giovane
di concretizzare la sua idea (contatti – altre forme di sostegno).
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ORIENTAMENTO-CONSULENZA
Creazione di uno “sportello di orientamento-consulenza” in Cassa Rurale dove il giovane
potrà trovare delle persone qualificate (esterne alla CR) in grado di ascoltare e orientare. Lo
sportello consentirebbe di avvicinare il mondo giovanile permettendo di orientare la relazione
verso i loro effettivi bisogni, intervenendo in una fase particolarmente delicata della loro vita
dove la presenza di una realtà autorevole, come la CR, può offrire adeguate risposte davanti
a “SCELTE” spesso non facili da fare.

Ecco alcune delle possibili attività di supporto a giovani :
scelte scolastiche
ricerca di occupazione o spazi di lavoro
supporto nella validazione di una idea imprenditoriale
rientro nei percorsi formativi
interesse verso la formazione continua
rimotivazione alla vita professionale
strumenti per realizzare esperienze formative o professionali forti
passaggi generazionali
altre richieste di supporto a scelte specifiche
La Cassa Rurale non dà soluzioni ma aiuta il soggetto nell’esaminare il problema e nell’individuare
eventuali proposte, lasciando poi la scelta all’interessato ed al suo contesto.

Lo sportello di orientamento-consulenza viene attivato quando la particolare richiesta del
giovane non rientra tra le categorie di intervento previste e necessità di ulteriori e
specifici approfondimenti. Periodicamente (in genere una volta al mese o quando se ne
rende necessario) si attiverà uno spazio consulenziale presso la sede della Cassa
Rurale tenuto da consulenti specializzati in grado di ascoltare-orientare il giovane
individuando le migliori soluzioni.
Il giovane, se interessato, potrà accedere al servizio di "orientamento-consulenza" richiedendolo
specificatamente scrivendo una mail all'indirizzo info@oggiedomani.net.
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CONDIZIONI GENERALI
Essere iscritti al portale “Oggi è domani” da almeno 2 mesi rispetto alla data di
accesso al bando;
Essere titolari di un rapporto acceso presso la Cassa Rurale della Valle dei Laghi
(OOM+ - Primoconto – Conto Università – Altre tipologie di conto corrente)
Essere residente nelle zone di competenza territoriale della Cassa Rurale;

Tutte le valutazioni saranno effettuate dal Comitato “Oggi è domani” a suo
insindacabile giudizio e nel rispetto del presente Bando.

ITER DI ACCESSO ALLE FORME DI INTERVENTO
Iscriversi al portale “Oggi è domani” (www.oggiedomani.net)
Sezione “Connettiti” – Box verde “Iscriviti e crea il tuo profilo personale”

Per accedere alle forme di intervento previste dal presente Regolamento si
richiede l’iscrizione al portale da almeno 2 mesi rispetto alla data di invio della
richiesta (regola attiva dal 01/01/2011)
Leggere attentamente il presente REGOLAMENTO e verificare se è prevista una
forma di intervento per la propria posizione personale
Compilare il modulo di richiesta (scaricabile dall’home page www.oggiedomani.net)
Inviare il modulo corredato di tutta la documentazione richiesta (bando e
regolamento corsi/master – Certificati di iscrizione al corso/Master/Erasmus/Dottorato –
Rendicontazione minima e coerente delle spese previste assistite da documenti di supporto, se
disponibili) all’indirizzo email info@oggiedomani.net – In alternativa consegnare

tutto ad una filiale della Cassa Rurale della Valle dei Laghi di riferimento.
Sarete informati via email sullo stato di avanzamento della richiesta e
successivamente contattati dalla filiale di riferimento per formalizzare
l’eventuale domanda di finanziamento.
Al termine del corso, Master, Erasmus, dottorato oggetto di finanziamento è
necessario inviare/consegnare un’attestazione di frequenza.
Per qualsiasi informazione scrivere all’indirizzo info@oggiedomani.net

