
 
 
 

 

Procedura di iscrizione al Master presso la segreteria IDmakers 

REQUISITI PER LA RICHIESTA VOUCHER: 

1. essere residenti in Regione Basilicata 

2. essere in possesso di laurea (almeno triennale) con indicazione del voto di laurea e dell’anno accademico 

di conseguimento 

3. di essere disoccupato o inoccupato alla data di avvio del master e per tutta la durata dello stesso. Poiché 

la normativa sullo stato di disoccupazione è recentemente cambiata, si consiglia di verificare il proprio stato 

di disoccupazione presso il Centro per l’Impiego di competenza. 

4. dichiarare di non aver ricevuto altri contributi per master dal 2000 in poi. 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE 

1) Compilare la domanda di iscrizione ad uno dei Master IDmakers (scaricabile dal sito www.idmakers.it 

sezione formazione) e consegnarla, entro il 29 marzo 2017, alla segreteria IDmakers, accompagnata 

da copia del documento di identità, in una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano: dal lunedi al venerdi dalle 09 alle 13 e dalle 15 alle 19 presso gli uffici siti in Via 

della Tecnica 24- Centro Direzionale Rossellino – scala A – Potenza 

- invio via mail all’indirizzo: id@idmakers.it 

- invio via fax al numero: 0971 1838316 

2) La segreteria IDmakers, verificata la corretta compilazione della domanda, invierà l’attestato di 

iscrizione al master, alla mail indicata dal candidato. 

 

Richiesta Voucher alla Regione Basilicata 

Fermo restando la piena disponibilità della nostra società ad assistere i candidati nella procedura di inoltro 

candidatura alla Regione Basilicata si riassumono i principali passi da compiere: 

a) Registrarsi (se non è stato già in precedenti occasioni) al sito www.basilicatanet.it o 

http://servizi.regione.basilicata.it, effettuare il login e richiedere il PIN (da ritirare successivamente 

presso L’ufficio URP della Regione Basilicata. 

b) Scegliere portale dei servizi (nella barra di menu a sinistra), andare alla pagina n.7 e cliccare su “Bandi 

Regione Basilicata”. 

c) Cliccare su AVVISO PUBBLICO Concessione di contributi per la partecipazione a Master non 

universitari in Italia e all'estero e quindi su partecipa (tasto verde in alto a destra).  

d) Procedere con la compilazione della domanda telematica  entro il 31/03/2017 ore 12.00. N.B. a 

differenza degli altri anni è importante conoscere importo  ISEE 2017 anche solo per la domanda di 

voucher oltre che per il rimborso delle spese di viaggio. 

e) Dopo la compilazione la domanda bisogna generare l’istanza (attraverso il relativo pulsante), 

stamparla, firmarla, scansionarla. La stessa poi allegata nella sezione “inoltro candidatura”. 
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