DURATA E ARTICOLAZIONE DEL MASTER
 4 mesi di lezioni frontali a Salerno con la Faculty del Master
 10 seminari, work-shop, sopralluoghi e visite guidate con i Partner
 1 settimana di lezioni a Malta presso il Global College
 2 mesi di stage presso i Partner Nazionali e Internazionali del Master
MODULI DIDATTICI
 Efficienza energetica e manutenzione civile
 Recupero e riqualificazione edilizia e del “cultural heritage”
 Innovazione e sostenibilità ambientale
 English Language session
ISCRIZIONE
 La frequenza è riservata a 35 partecipanti selezionati tra i candidati.
 La partenza del Master è prevista per il 26 settembre 2016
 Scadenza per l’iscrizione al Master 31 luglio 2016
 Quota di iscrizione: EURO 4.500,00 (oltre iva se dovuta) in due rate
 Riduzioni: 10% per le iscrizioni entro 8/7/16, e 5% entro il 18/07/16
 Gli iscritti entro il 31 maggio 2016 riceveranno anche il biglietto
aereo A/R per Malta incluso nella quota di iscrizione.

BORSE DI STUDIO
11 Borse di Studio promosse dai Partner del Master e dalla Jobiz Formazione
La scadenza per la richiesta delle Borse di Studio è prevista per il 30 giugno 2016. La
graduatoria di assegnazione delle borse, elaborata dalla commissione valutatrice, sarà
pubblicata il 5 luglio 2016 sul sito www.jobizformazione.com
Le borse di studio non sono cumulabili con altri finanziamenti e/o riduzioni.
ATTESTATO E CREDITI FORMATIVI
La partecipazione al Master, per almeno l’80% delle ore di formazione d’aula,
consentirà ai partecipanti di ricevere, oltre al Diploma del Master, anche l’attestato
valido ai fini del riconoscimento dei CFP rilasciati da parte del CNAPPC e del CNI. Il
Master è accreditato: CNAPPC: 15 CFP - CNI: 348 CFP
INFORMAZIONI E CONTATTI
Per approfondimenti si consiglia di scaricare il bando integrale del Master pubblicato
nell’area ALTA FORMAZIONE del sito www.jobizformazione.com.Nell’area download
sono disponibili la Richiesta Borsa di Studio, la Richiesta di Ammissione e, dal 10
settembre 2016 la Graduatoria di Ammissione al Master. Per ricevere gli
aggiornamenti sulle nuove borse promosse dai partner iscriviti alla nostra newsletter
oppure scrivi all’indirizzo mail master@jobizformazione.com, lo staff di Jobiz
risponderà ai tuoi quesiti.

