
BANDO PER VOUCHER FORMATIVI
A.A.2021/22

Bando per l’assegnazione di Voucher formativi per la frequenza di Master Universitari e Corsi di
Perfezionamento universitario, erogati in modalità on line e blended, attivati dal Consorzio
Universitario Humanitas nell’anno accademico 2021/2022, anche in convenzione con l’Università
LUMSA.

Art. 1 - ISTITUZIONE DEI VOUCHER

Il Consorzio Universitario Humanitas, al fine di favorire e sostenere l’accesso all’istruzione e
supportare le persone che hanno difficoltà economiche, aggravate anche dall’emergenza causata
dal Covid-19, mette a disposizione Voucher formativi1 che prevedono uno sconto di Euro 500,00
sul costo dei seguenti Master2 erogati in modalità on line e blended, attivati dal Consorzio nell’a.a.
2021/22:

Titolo del master n. Voucher

MASTER I LIVELLO
● Autismo: valutazione, trattamento ed interventi evidence-based – Clinico

● Instructional designer. Metodologie e tecnologie innovative per la formazione

● Diritto del minore

MASTER II LIVELLO
● Benessere individuale e organizzativo a scuola
● Efficacia personale e collettiva. Valutazione e sviluppo nei contesti educativi,

sportivi ed organizzativi
● Fitoterapia clinica e erboristeria

● Management dei servizi sanitari

● Scienza e management delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
● Valutazione e trattamento dei disturbi primari del linguaggio

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
● Psicofisiologia e neuroscienze cognitive
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Il Voucher è utilizzabile esclusivamente nel caso in cui il Master sia effettivamente attivato e non è
utilizzabile per ulteriori anni accademici

Art. 2 – BENEFICIARI, REQUISITI E ASSEGNAZIONE

Possono beneficiare del Voucher tutti coloro i quali presentino richiesta e abbiano i requisiti di
accesso al Master per il quale si richiede l’agevolazione.
I Voucher saranno assegnati considerando l’ordine di arrivo delle domande, fino ad esaurimento dei
Voucher previsti dal Bando.

1 Voucher non cumulabile con altre agevolazioni erogate dal Consorzio o da altri Enti
2 esclusa la rata di iscrizione alla LUMSA



Art. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per beneficiare del Voucher, occorre completare il form di richiesta disponibile sul sito
www.consorziohumanitas.com entro e non oltre le ore 23 del 24 Marzo 2022.
Una volta completata la procedura, previa verifica della disponibilità del numero di Voucher
erogati fino ad esaurimento, verrà inviata una mail di assegnazione al richiedente che, entro 24
ore, dovrà confermare l’iscrizione al Master. Qualora l’iscrizione non dovesse essere confermata, il
Voucher verrà riassegnato.

Art. 4 - ADESIONE AL BANDO

Con l'invio della documentazione necessaria per l'iscrizione agevolata, i partecipanti accettano
e aderiscono a tutte le norme stabilite dal presente Bando.

Art. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati trattati saranno utilizzati per i soli propri fini istituzionali, nel rispetto del Regolamento UE
– GDPR – 2016/679 del 27 Aprile 2016.

Art. 6 - SEGRETERIA E INDIRIZZI DI RIFERIMENTO

Per informazioni e chiarimenti l'indirizzo della Segreteria Master Universitari è il
seguente: Consorzio Universitario Humanitas – Via della Conciliazione 22 – 00193 Roma –
Tel. +39 06 3224818 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 19.00.
Mail: segreteria@consorziohumanitas.com

Roma, 25/02/2022 Il Direttore Generale

Dott. Antonio Attianese

http://www.consorziohumanitas.com
mailto:segreteria@consorziohumanitas.com

