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LIGURIA: Specializzarsi per competere. Voucher e corsi di perfezionamento post lauream.  
 

Il presente Avviso rientra nel più ampio quadro dei dispositivi attuativi del Pacchetto Giovani, ossia 
quell’insieme di disposizioni integrate che hanno come destinatari finali i giovani. La concessione di 
Voucher individuali per la partecipazione a Corsi di perfezionamento post-laurea e a Master di I e II 
livello, risponde all’esigenza di facilitare l’accesso dei giovani laureati liguri ad un’offerta formativa 
che coniughi lo sviluppo di conoscenze specialistiche con l’acquisizione di competenze altamente 
professionalizzanti. Attraverso la realizzazione di tale iniziativa, la Regione Liguria intende investire 
nella “formazione avanzata” garantendo lo sviluppo di competenze che rispondano alle nuove 
istanze del mercato del lavoro e favoriscano l’accesso dei giovani laureati a percorsi di 
specializzazione e professionalizzazione.  
 

REGIONE  LIGURIA 

PROGRAMMA POR FSE 2014-2020 

TITOLO Avviso pubblico per la presentazione di voucher individuali per la 
partecipazione a corsi di perfezionamento e master di I e II livello. 
“Specializzarsi per competere 2021” 

ISTITUZIONE 
RESPONSABILE 

FI.L.S.E. S.p.A 

SCADENZA  Le domande potranno essere presentate a decorrere dalla data del 
01/10/2021 sino alla data di esaurimento delle risorse disponibili e comunque 
non oltre il 30/09/2022 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

600.000,00 euro  

DIMENSIONE 
CONTRIBUTO 

L’importo massimo rimborsabile per singola domanda è pari a: 
- 6.000,00 euro per i Master di I e II livello  
- 3.000,00 euro per i corsi di perfezionamento post-laurea, 

DESTINATARI Le domande devono essere presentate da persone fisiche in possesso dei 
seguenti requisiti, a pena di inammissibilità, alla data di presentazione della 
domanda: 
a) Laurea triennale/diploma accademico di primo livello, Laurea 
specialistica/Magistrale, Laurea specialistica/ Magistrale a Ciclo Unico, 
Diploma accademico di secondo livello o Laurea Vecchio Ordinamento, 
anche conseguiti all’estero; 
b) Residenza in regione Liguria; 
c) Età sino ai 35 anni (34 anni e 364 giorni); 
d) Risultino ammessi o iscritti al Master/corso di perfezionamento post-laurea 
per il quale si richiede il finanziamento oppure sottoscrivano la dichiarazione 
di interesse al Master/corso di perfezionamento post-laurea prescelto. 

NOTE L‘erogazione del voucher può essere effettuata: 
o in un’unica soluzione a saldo; o in due tranche, la prima fino ad un massimo 
del 50% dell’importo e la seconda a titolo di saldo per la quota residua. 

CONTATTI filse.filse@pec.it.  

LINK https://www.regione.liguria.it/homepage/fondieuropei/fondo-sociale-
europeo/item/30915-bando-voucher-specializzarsi-per-competere-2021.html 
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