Bolzano: assegni di studio per formazione specialistica in ambito
sanitario
DATA APERTURA
01 Gen 2019

AGEVOLAZIONE
Locale

SOGGETTO GESTORE
Provincia Autonoma di Bolzano

DESCRIZIONE
Criteri per la concessione di assegni di studio per la formazione specialistica in ambito sanitario.
La Giunta Provinciale di Bolzano prevede la concessione di assegni di studio a coloro che frequentano scuole e corsi di formazione specialistica.
Soggetti beneficiari:
Possono beneficiare delle agevolazioni gli appartenenti ai seguenti profili professionali sanitari:
farmacista;
medico;
biologo/biologa;
chimico/chimica;
fisico/fisica;
psicologo/psicologa;
veterinario/veterinaria;
odontoiatra.
Requisiti:
I richiedenti devono essere in possesso:
della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea;
di un diploma di laurea in ambito medicosanitario; se il titolo è stato conseguito all'estero, il richiedente deve averne già ottenuto il
riconoscimento;
dell’attestato di conoscenza linguistica, livello C1, o devono aver sostenuto un esame per l’accertamento della conoscenza delle lingue
italiana e tedesca consistente in una prova d’ascolto, una prova scritta e una prova orale.
Formazioni agevolabili:
a) la formazione specialistica che prevede la frequenza a tempo pieno; in tal caso la concessione dell’assegno di studio avviene in base al
fabbisogno triennale;
b) la formazione specialistica non strutturata a tempo pieno;
c) la formazione e i corsi di formazione che si concludono con un diploma o una qualif ica aggiuntiva nell’ambito specialistico nel quale il
richiedente ha concluso la propria formazione medico specialistica o specialistica;
d) i corsi di formazione continua obbligatori previsti per il completamento della formazione medico specialistica.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Sanità
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UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Bolzano

FINALITA'
Formazione

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

Spese ammissibili:
quota di iscrizione;
in caso di formazione in campo psicologico o psichiatrico, costi per autoterapia o supervisione obbligatoria.
L'agevolazione è concessa, a seconda della tipologia di formazione, nelle seguenti percentuali:
per la formazione a), si applicano le disposizioni vigenti in materia di formazione medico specialistica;
per la formazione b), può essere rimborsato f ino al 50% delle spese ammissibili. L’importo massimo assegnato non può superare € 2.500
(lordi) all’anno;
per la formazione c), può essere rimborsato fino al 50% delle spese ammissibili;
per la formazione d) può essere rimborsato il 100% della tassa d’iscrizione.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La domanda deve essere presentata prima dell’inizio della fomazione.
In caso di formazione pluriennale la domanda può essere presentata, per l’intera formazione, entro la fine del primo anno; se è presentata nel
corso degli anni di formazione successivi, l’assegno di studio può essere concesso solo a partire dall’anno di formazione in corso al momento della
presentazione della domanda.
I criteri in oggetto si applicano a partire dal 1° gennaio 2019.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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