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Il Master verrà presentato per la richiesta di finanziamento nell’ambito della Direttiva Alta
Formazione Continua in Apprendistato  2010/2011-Bando della Regione Piemonte per la
sperimentazione di  percorsi formativi per l’acquisizione del titolo di master Universitario  di I e II
livello, D.D. n.482 del 15/09/2010 - D.D. n.49 del 03/02/2012  e D.D. n.274 del 12/06/2013.

Tutte e tre le precedenti edizioni del Master hanno ottenuto il  finanziamento a seguito del
raggiungimento di 10 iscritti assunti dalle  Aziende. 
 Il master è gestito dal COREP.

Il master in Apprendistato viene attivato su adesione (non onerosa) da  parte di Aziende con
sedi operative sul territorio piemontese che  intendono specializzare del personale assunto con
contratto di  apprendistato di Alta Formazione, fruendo di agevolazioni fiscali.

In quanto Master in Apprendistato di Alta Formazione non sono previste quote di iscrizione a
carico degli studenti, salvo il versamento delle tasse universitarie da versare pro capite
direttamente all’Ateneo al  momento dell’immatricolazione. L’importo delle tasse universitarie
sarà  comunicato a seguito della pubblicazione da parte dell’Università degli  Studi di Torino del
Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2014/2015. A scopo puramente indicativo si segnala che
l’ammontare delle tasse universitarie per l’anno 2013/2014 è stato pari a € 571,00.

La partecipazione al Master da parte dei giovani consente il conseguimento del titolo di Master
Universitario. 

La partenza del Master è prevista a Gennaio 2015 e avrà una durata di  due anni alternando il
percorso in azienda con lezioni in aula (due/tregiorni al mese) e prevedendo lo sviluppo di un
progetto di interesse  aziendale con il supporto del tutor accademico. 
Se interessati e per eventuali approfondimenti in merito, contattare il Corep: Tel. 01119742401;
e-mail: formazione@corep.it
Per maggiori informazioni:  http://www.cloud.formazione.corep.it/cloud14/

Read more http://www.biopmed.eu/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id
=1774:apprendistato-di-alta-formazione-in-servizi-software-e-cloud-computing&amp;catid=11:n
otizie&amp;Itemid=12&amp;lang=it
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