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LA FORMAZIONE INPS  
PER GLI ISCRITTI AI FONDI  

Una valida formazione culturale costituisce una base solida per acquisire le 

conoscenze e competenze con le quali le giovani generazioni dovranno 

farsi strada in un mondo del lavoro sempre più competitivo e innovativo.  

La qualità della formazione è alla base del benessere di un paese e delle 

sue possibilità di crescita.  

L’INPS è consapevole dell’importanza essenziale di garantire un valido 

supporto allo studio e i Fondi gestiti dall’INPS offrono un ampio sostegno alla 

formazione scolastica dalla scuola primaria al mondo del lavoro.  

L’INPS mette a disposizione dei giovani che hanno terminato la scuola 

secondaria un elevato numero di prestazioni per sostenere e 

accompagnare l’ingresso nel mondo del lavoro: 

- Corsi di lingue all’estero certificati; 

- Borse di studio per Università e ITS; 

- Master di I e II livello e Corsi universitari di perfezionamento in Italia e 

all’estero; 

- Dottorati di ricerca;  

- Master per la creazione di start up (Progetto Archimede); 
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- Ospitalità in Convitti e Collegi di merito; 

 

Le offerte formative sono dedicate ai figli o orfani ed equiparati dei 

dipendenti e dei pensionati iscritti al Fondo Credito; alcuni bandi sono rivolti 

anche ai figli o orfani ed equiparati dei dipendenti e dei pensionati iscritti al 

Fondo IPOST e alla Gestione Assistenza Magistrale. 

Inoltre, per i giovani che siano dipendenti di pubbliche amministrazioni, iscritti 

alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito) 

sono previste ulteriori opportunità: 

 

- Corsi di formazione universitaria (Programma Valore PA) per dipendenti 

pubblici; 

- Master executive di primo e secondo livello per dipendenti pubblici. 
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CORSI DI LINGUE CERTIFICATI 
ALL’ESTERO  

 

 

Se per te è importante, mentre studi una lingua straniera, fare un’esperienza 

di vita all’estero, hai a disposizione ogni anno l’opportunità di richiedere una 

borsa di studio, erogata per coprire spese di un corso di lingua all’estero, 

finalizzato a ottenere la certificazione del livello di conoscenza della lingua 

B2, C1, C2 secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento – QCER 

(Common European Framework of Reference for languages – CEFR), 

rilasciato dai competenti Enti certificatori. 

Il corso deve una durata tra le 3 e le 5 settimane, con frequenza obbligatoria 

di almeno 20 ore settimanali e deve svolgersi in un Paese ospitante in cui la 

lingua ufficiale è quella oggetto del corso, nei mesi di giugno, luglio e agosto. 

Al termine del corso sosterrai l’esame per conseguire la certificazione del 

livello B2 oppure C1 oppure C2 rilasciato dai competenti Enti certificatori. 
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Il contributo viene erogato in percentuale alle spese sostenute e in relazione 

al valore ISEE del nucleo familiare. 

Il Bando di concorso Corso di lingue all’estero è una prestazione dedicata 

ai figli o orfani ed equiparati: 

•dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla 

Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;  

•dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;  

•degli iscritti alla Gestione Fondo IPOST. 

Possono partecipare i giovani che abbiano un’età compresa tra i 16 e i 23 

anni. 

La domanda va presentata per via telematica entro i termini previsti nel 

bando di concorso pubblicato annualmente sul sito www.inps.it. 

  

http://www.inps.it/
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BORSE DI STUDIO PER  
UNIVERSITÀ E ITS 

 

Se hai terminato la scuola secondaria e vuoi frequentare un corso di studi 

universitario o un istituto tecnico superiore, puoi usufruire delle borse di studio 

offerte ogni anno a copertura parziale delle spese per la frequenza di 

università e, per gli studenti fuori sede, Istituti Tecnici Superiori (ITS). 

Le borse di studio per la frequenza di Istituti Tecnici Superiori sono riservate 

agli studenti fuori sede (cioè che frequentano una sede scolastica situata in 

un comune che disti almeno 100 chilometri e in provincia diversa da quella 

di residenza). 

Ogni anno l’INPS pubblica due distinti bandi di concorso, uno per la 

formazione di livello post-secondario, universitario, post-universitario e 

professionale, e l’altro per la frequenza di studenti fuori sede di Istituti Tecnici 

Superiori (ITS). 
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I bandi vengono pubblicati generalmente tra il penultimo trimestre dell’anno 

e il primo trimestre dell'anno successivo e sono consultabili sul sito www.inps.it. 

La domanda va presentata per via telematica, entro i termini e con le 

modalità previsti nel bando di concorso. 

Le borse di studio per università e ITS sono rivolte ai figli (e orfani o loro 

equiparati) di: 

•iscritti (dipendenti o pensionati) alla Gestione Unitaria delle prestazioni 

creditizie e sociali; 

•pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici. 

•iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale; 

•dipendenti e pensionati del Gruppo Poste Italiane SpA, iscritti alla gestione 

ex Ipost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.inps.it/
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MASTER UNIVERSITARI  
DI I E II LIVELLO  

E CORSI UNIVERSITARI DI 
PERFEZIONAMENTO 

 

 

Un’ulteriore opportunità formativa offerta ogni anno dall’Inps è la 

partecipazione a master universitari di I e II livello e a Corsi universitari di 

perfezionamento.  

L’Istituto ricerca e seleziona Master universitari di I e II livello per garantire alta 

formazione e aggiornamento professionale qualificato, che vengono 

accreditati o convenzionati con l’Istituto in sinergia con la SNA. 

I Master sono svolti nelle aree disciplinari di diritto, economia, scienze 

politiche e sociali, informatica, ingegneria gestionale, scienze 

comportamentali, management pubblico e sono esplicitamente    finalizzati     

a     sviluppare     conoscenze     e professionalità rilevanti nel settore della 

pubblica amministrazione. 
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Sono realizzati da Università italiane istituite o riconosciute dal Ministero 

dell’università per il rilascio di titoli accademici e dagli altri soggetti abilitati 

a rilasciare il titolo di master universitario di primo e secondo livello. 

Il contributo è assegnato con bando di concorso che viene pubblicato ogni 

anno online sul sito INPS. 

La prestazione è rivolta ai figli o orfani di dipendenti o pensionati iscritti alla 

Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e a figli di pensionati 

della Gestione Dipendenti Pubblici (GDP) e della Gestione Assistenza 

Magistrale in possesso di diploma di laurea triennale, diploma di laurea 

specialistica magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento. 
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DOTTORATI DI RICERCA 

 

L’INPS pubblica annualmente bandi di concorso per erogare borse di studio 

per dottorati di ricerca, aggiuntive rispetto a quelle finanziate dal MUR. 

I dottorati prevedono un periodo di studio e ricerca presso imprese ed Enti 

che operano nel settore di riferimento e un periodo di studio e ricerca 

all’estero per qualificare l’esperienza formativa e di ricerca.  

La borsa di studio copre i costi di partecipazione al Dottorato di ricerca di 

durata triennale. 

Sono ammessi al concorso i figli o orfani di dipendente o pensionato iscritto 

al Fondo Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali che abbiano 

presentato, presso l’Ateneo prescelto, domanda di iscrizione al Dottorato di 

Ricerca per cui si intende richiedere la borsa di studio. 

Le graduatorie, una per ciascun Dottorato di Ricerca, sono predisposte sulla 

base della valutazione fatta dai rispettivi Atenei. 

In caso di parità di votazione sarà preferito lo studente di età anagrafica 

maggiore. 
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PROGETTO ARCHIMEDE 
    Master in “entrepreneurship” finalizzati  

alla creazione di startup 
 

 

Nell’ambito delle iniziative a sostegno della formazione post-universitaria e 

professionale, finalizzata all’occupazione dei giovani laureati, l’Istituto 

seleziona Master universitari di primo e secondo livello, promossi da Atenei 

riconosciuti dal MUR per il rilascio di titoli accademici finalizzati allo sviluppo 

delle capacità imprenditoriali, riservati a iscritti al Fondo Gestione unitaria 

delle prestazioni creditizie e sociali e dedicati alla creazione di startup. 
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L’ammissione dei candidati ai master è rimessa agli atenei, che inviano 

l’elenco degli ammessi all’Inps. Un’apposita Commissione esaminatrice 

l’Inps procede alla valutazione delle idee imprenditoriali al fine di finanziare 

il numero massimo di borse di studio fissato dal bando. 

Possono partecipare ai master i figli o orfani di dipendenti e pensionati della 

pubblica amministrazione iscritti al Fondo Gestione Unitaria delle prestazioni 

creditizie e sociali che siano in possesso dei requisiti previsti dal bando. 

I Master prevedono un periodo di studio all’estero di almeno quattro 

settimane in territori ad alta vocazione imprenditoriale e si concludono con 

la presentazione e discussione pubblica di un progetto imprenditoriale 

ipotizzato dallo studente. 

Gli studenti che conseguono il Master partecipano a un servizio di 

incubatore di impresa (per un minimo di 3 mesi e un massimo di 6 mesi) in cui 

vengono forniti gli strumenti necessari per perfezionare il business plan, 

completandolo con un piano concreto di azioni per avviare un’impresa e 

hanno successivamente a disposizione un servizio di acceleratore di impresa 

per la promozione del progetto. 

Il contributo viene corrisposto dall’Istituto direttamente all’ateneo 

convenzionato. 

Agli studenti che costituiscono una start up, anche in forma associata, l’INPS 

riconosce un premio in denaro per l’avvio dell’impresa. 
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COLLEGI DI MERITO 

 
Ogni anno è prevista la pubblicazione di un bando per accedere a 

contributi per ospitalità residenziale presso collegi universitari, a sostegno 

della frequenza di corsi universitari di laurea. 

Sono previsti contributi per l’ospitalità presso i convitti di proprietà dell’INPS e 

per l’accesso alle strutture CampusX di Chieti, CampusX Roma, Campus X 

Bari e presso i Collegi accreditati con il MUR. 

Possono risiedere nei collegi universitari gli universitari figli di dipendenti e di 

pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle 

prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione 

Dipendenti Pubblici, degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale e degli 

iscritti alla Gestione Fondo IPOST. 

Gli studenti meritevoli, in regola con il corso di studi, possono partecipare al 

bando ed ottenere un contributo per l’intero ciclo di studi accademici, 

anche nel passaggio da laurea triennale a laurea magistrale se si laureano 

in corso e si iscrivano senza interruzione a corso di laurea magistrale.  

Il posizionamento in graduatoria e il contributo erogato sono commisurati 

all’ISEE; il contributo può raggiungere € 12.000,00 annuali. 

La domanda si presenta online dopo essersi iscritti in banca dati. 
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PROGRAMMA VALORE PA 
Corsi di formazione universitaria 

 
 

Il programma Valore PA è costituito da corsi universitari di formazione 

proposti da atenei italiani in collaborazione con soggetti pubblici o privati. 

La quota di partecipazione dei dipendenti è finanziata dall’Inps. 

I corsi di formazione sono rivolti ai dipendenti della pubblica amministrazione 

iscritti al Fondo Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e gli 

iscritti alla gestione Assistenza Magistrale. 

I corsi sono rivolti ai dipendenti pubblici che hanno necessità di formarsi in 

materie utili per lo sviluppo della Pubblica Amministrazione   o   che    

vogliono approfondire le    proprie conoscenze su specifiche tematiche. 

La pubblica amministrazione individua i partecipanti ai corsi accreditati 

dall’INPS tra coloro che potranno trarre per sé e per l’ente di appartenenza 

i maggiori benefici dall’attività formativa. 

Le iniziative formative offerte sono di complessità media (primo livello) svolte 

con lezioni in presenza e di alta formazione (secondo livello). Queste ultime 
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si distinguono in due tipi: lezioni frontali e corsi realizzati con la metodologia 

learning by doing, che prevedono la progettazione di un modello di 

gestione innovativo di servizi pubblici svolto in collaborazione tra Pubbliche 

amministrazioni.  

L’obiettivo del programma è realizzare formazione attraverso la produzione 

di un progetto concreto che metta in condivisione le diverse esperienze 

professionali e crei sinergie che massimizzino i risultati nell’interesse del 

cittadino. 

Per i tre mesi successivi al percorso formativo, i docenti assicureranno ai 

partecipanti al corso consulenza e risposte agli eventuali quesiti sui temi 

affrontati. 

L’elenco delle amministrazioni aderenti al progetto è pubblicato 

nell’apposita sezione del sito INPS. 
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MASTER EXECUTIVE 
Master universitari di I e II livello  

per dipendenti pubblici 

 

L’INPS sovvenziona la partecipazione a master universitari per i dipendenti 

della pubblica amministrazione iscritti al Fondo Gestione Unitaria delle 

prestazioni creditizie e sociali. 

Il contributo è assegnato attraverso un bando di concorso che l’Inps 

pubblica annualmente sul sito www.inps.it in concomitanza con la 

pubblicazione, da parte degli atenei convenzionati, dei bandi di 

ammissione ai master universitari “executive” che   saranno attivati nell’anno 

accademico di riferimento. 

Dovrai presentare una domanda per ciascun bando relativo ai master di tuo 

interesse, entro i termini di scadenza previsti per ciascun bando pubblicato 

dagli atenei. 

Se sei in possesso di tutti i requisiti previsti dall’ateneo per l’ammissione al 

master universitario a cui stai concorrendo e hai superato le prove di 

http://www.inps.it/
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selezione, puoi presentare all’INPS la domanda per conseguire la borsa di 

studio. 

La domanda - una per ciascun master prescelto, dovrà essere inviata online 

all’INPS attraverso il servizio dedicato, con le modalità indicate nel bando di 

concorso.  

L’INPS corrisponderà direttamente all’ateneo convenzionato il valore del 

beneficio assegnato contributo che ti è stato riconosciuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


