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#TORNOSUBITO 2019 
 

E’ un programma di interventi rivolto a studenti Universitari e 

laureati, del Fondo Sociale Europeo, gestito da ”DiSCo”  Ente 

Regionale per il Diritto alla Studio e la promozione della 

conoscenza, che si articola in due Linee Progettuali  

 -Torno Subito Formazione 

 -Torno Subito Work Experience 

Questa Guida si riferisce alla Linea Progettuale 1:  

“Torno Subito Formazione”  

 

Cos’è il “TORNO SUBITO”  

Torno Subito è il Programma di interventi che finanzia Borse di 

Studio per giovani universitari, laureati e non, e limitatamente ai 

settori cinema ed enogastronomia, anche diplomati, di età 

compresa tra i  18 e i 35 anni,  per effettuare percorsi integrati 

di alta formazione ed esperienze in ambito lavorativo, in 

contesti internazionali e nazionali fuori dalla Regione Lazio.  

La borsa di  Studio del Bando TORNO SUBITO oltre che 

permettere di frequentare un Corso di Specializzazione o un 

Master all’Estero o in Italia fuori della Regione Lazio finanzia un 

periodo di tre mesi di Tirocinio Retribuito in una azienda con sede 

nella Regione che deve essere proposta dal candidato al momento 

della presentazione della domanda.  

Il candidato, infatti,  deve allegare alla domanda una 

presentazione dell’azienda ospitante prescelta e LETTERA DI 

ADESIONE TIMBRATA E FIRMATA dall’Azienda    
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Chi può partecipare?  

Possono partecipare cittadini sia italiani che stranieri, disoccupati o 

inoccupati, residenti nel Lazio da almeno 6 mesi che siano:  

- studenti universitari; 

 - laureati;  

 - studenti e diplomati delle scuole ad alta specializzazione 

tecnologica  riconosciuti come “Istituti Tecnici Superiori”; 

 - diplomati, solo per i seguenti ambiti: professioni del cinema; 

professioni della  cucina e dell’enogastronomia; 

 - giovani che hanno concluso negli anni 2016, 2017, 2018 il 

percorso triennale di IeFP  (Istruzione e Formazione Professionale) 

– “Operatore addetto alla ristorazione”  – indirizzo “Preparazione 

pasti” ed indirizzo “Servizi sala e bar” realizzati  presso istituti 

con sede in regione Lazio per chi presenta proposte progettuali a 

 valere sull’ambito professioni della cucina e 

dell’enogastronomia; 

I suddetti requisiti, a pena di esclusione, dovranno essere 

posseduti al momento della presentazione della domanda.  

La condizione di inoccupazione o disoccupazione deve essere 

mantenuta nei periodi di svolgimento dell’attività e pertanto i 

destinatari del Programma non potranno nei suddetti periodi 

conseguire alcun reddito sia da lavoro dipendente cha da lavoro 

autonomo. 

A cosa serve il Bando Torno Subito?  

Nell’ambito del Bando  “Torno Subito Formazione 2019”, 

INMETODO FORMAZIONE propone i seguenti corsi finaziati 

dalla Borsa di studio: 
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1. Corsi di Alta Formazione e Specializzazione post laurea da 

frequentare a Terni, in Umbria, ad un’ora di treno da 

Roma: 

- Gestione delle Risorse Umane (III edizione) 

- Project management (II edizione) 

- Digital and Social media Marketing (II edizione) 

- Brand Journalism (II edizione) 

- Alta Cucina (III edizione) 

- Maestro Barman (II edizione) 

- Peer Review per l’istruzione e la formazione (I edizione) 

- Tecnico della sicurezza dei sistemi informatici (I 

edizione) 

 

2. Corsi con strutture Universitarie  a  MALTA 

- Corso post Laurea  in Sicurezza Informatica e 

Blockchaine 

- Corso post Laurea in Finanza 

 “Tools for Business decision Making” 

- Corso post Laurea in Marketing Management  

  “Advanced Digital Marketing Strategy and  

Channels” 

- Corso post Laurea in Human Resource  

 “Managing People and Organisations” 
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 I percorsi sono preceduti da un solido 

approfondimento dell’Inglese fino a livello B2 per 

permettere la frequenza delle specializzazioni  

3. SPECIALIZZAZIONI IN LINGUA INGLESE A Malta presso 

Università  

Corsi post laurea di Specializzazione in: 

- Lingua Inglese per il Business;  

- Lingua Inglese per il Turismo; 

- Lingua Inglese per il settore ICT 

 I percorsi sono preceduti da un solido 

approfondimento dell’Inglese fino a livello B2 per 

permettere la frequenza delle specializzazioni  

La borsa di studio di #TornoSubito finanzia inoltre il Tirocinio di 6 

mesi in azienda, una volta terminato il percorso formativo. 

 

Per informazioni chiama il numero verde  

WhatsApp  3319301358           master@inmetodo.it  

 

Quali spese finanzia la borsa di Studio? 

Il costo integrale del corso fino al massimo di €7000 per la durata 

di 6 mesi. 

Le spese di viaggio e soggiorno per un massimo di 6 mesi ed in 

modalità forfettaria in base alla distanza ed alla Nazione di 

svolgimento del Corso, esempio per frequentare uno dei nostro 

Corsi nella Repubblica di MALTA, il rimborso è di 526 Euro mese, 

mentre in UMBRIA è di 235 Euro/mese oltre 48 Euro di spese di 

viaggio una tantum. 

mailto:master@inmetodo.it
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Come fare per partecipare?  

I candidati devono preparare un proprio progetto di sviluppo e 

crescita professionale che: 

- sia coerente con il Corso 

- abbia carattere innovativo  

- includa una azienda o un ente nella regione Lazio che sottoscriva 

la dichiarazione di disponibilità per ospitarli per il periodo di tre 

mesi di tirocinio.  

I progetti, corredati dal resto degli allegati, dovranno essere 

presentati esclusivamente attraverso la compilazione del 

formulario online e l’upload degli allegati, seguendo la procedura 

telematica e le istruzioni operative. 

Per i propri candidati Inmetodo Formazione mette a disposizione 

un servizio di assistenza personalizzata, anche a distanza per la 

predisposizione del progetto e per la preparazione degli altri 

documenti da uploadare con la richiesta della borsa di studio.  

 

Per informazioni chiama il Numero Verde  

 WhatsApp  3319301358         master@inmetodo.it 

 

La procedura telematica per la presentazione dei progetti è 

disponibile sul sito www.regione.lazio.it/tornosubito, all’interno 

della sezione “Bando 2019”. 

Per Partecipare al Bando bisogna avere a disposizione la 

documentazione che servirà poi per completare il processo di 

iscrizione: 

mailto:master@inmetodo.it
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1. Modello ISEE rilasciato dopo il 16 Gennaio 2019 da un CAF, 

un commercialista, L’INPS o dai soggetti abilitati. 

RICORDATI ! Per rilasciare questo documento 

possono trascorrere diverse settimane, quindi se non 

l’hai ancora, richiedilo al più presto! 

2. Documento di identità in corso di validità, non è ammessa 

la patente come documento per il Bando. 

3. IBAN intestato al Partecipante del Bando. Attenzione! Per 

poter poi ricevere la Borsa di Studio devi avere un Conto 

Corrente con un Iban di riferimento, non si può usare una 

PostPay normale è ammessa invece la PostPay Evolution. 

4. Indirizzo mail PEC  che  deve essere mantenuto attivo per 

tutta la durata del progetto, è indispensabile fornire un 

contatto PEC valido al fine di poter ricevere correttamente 

eventuali comunicazioni ufficiali da parte di Laziodisco. 

Sai già quale percorso scegliere?  

 

Se scegli uno dei nostri Corsi di Alta Formazione in Umbria potrai 

specializzarti in uno degli indirizzi disponibili  conseguendo la 

“Qualifica regionale” senza il sacrificio di trascorrere un periodo 

più o meno lungo all’estero, approfondendo comunque lo studio 

della lingua Inglese con il Trinity College London     , più una 

settimana di soggiorno studio a Malta in omaggio     .  

 

 Se ti piace avere la possibilità di Studiare e Vivere un’esperienza 

entusiasmante a Malta con i nostri percorsi formativi post-laurea,  

potrai perfezionare il tuo Inglese e potrai formati in una disciplina 

specialistica presso una struttura universitaria ed avere ottime 

prospettive di lavoro all’estero! 

Se sei invece convinto che la porta del mondo del lavoro si apra 

con la conoscenza della lingua inglese questa è l’occasione di 

! 

La fortuna è quel 

momento in cui la preparazione 

incontra l'opportunità. 

Randy Pautsch 

” 
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perfezionare il tuo inglese fino alla conoscenza bilingue con uno 

dei percorsi post laurea di inglese long stay nella Repubblica di 

Malta. 

 

 

Serve aiuto?  

 

Rispondi a questa e-mail inserendo quanto segue: 

- il titolo del corso che vorresti frequentare 

- il settore e la professione di tuo interesse 

- la motivazione che ti ha spinto a iscriverti al corso    

- allega il CV 

 
 
 
 
Oppure chiama direttamente il numero verde    
 

Puoi trovarci anche su               al numero   331 9301358 

e su Facebook cliccando sull’icona             . 

https://it-it.facebook.com/InmetodoMaster/
https://it-it.facebook.com/InmetodoMaster/
https://it-it.facebook.com/InmetodoMaster/
https://it-it.facebook.com/InmetodoMaster/
https://it-it.facebook.com/InmetodoMaster/

