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Nuova edizione per il Catalogo Interregionale dell’ Alta Formazione 
Organismi di formazione e Università sono chiamati ad avanzare le proprie proposte di corsi di 
specializzazione e master. Il 30 maggio a Roma il Convegno nazionale di presentazione delle principali novità. 

 
 

Con la raccolta e la selezione delle proposte di corsi di specializzazione e master, in arrivo da Organismi di 
formazione, Università, Istituzioni AFAM e Fondazioni, prende il via la prima fase del Catalogo Interregionale 
dell’Alta Formazione per il 2012-2013. 
Il Catalogo è realizzato nell’ambito del progetto interregionale “Verso un sistema integrato di alta formazione”, 
sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali . Il progetto vede la partecipazione di numerose 
Regioni/PA , tra cui la Regione del  Veneto  in qualità di capofila.  
 
Con la quarta edizione del Catalogo si introducono due importanti novità: il bando unico per la presentazione 
dell’offerta formativa da parte degli operatori, cui si chiede di sviluppare forme di partenariato con le imprese  
sia per la fase di progettazione dell’offerta sia per quella di erogazione del percorso formativo, prevedendo 
testimonianze aziendali, oltre allo stage. 
 
All’impegno da parte delle istituzioni nella costruzione di un  sistema nazionale di alta formazione  si 
aggiunge in questo modo un’attenzione specifica al mercato del lavoro e all ’occupabilità ; saranno questi 
alcuni dei temi, con un focus dedicato all’alto apprendistato, oggetto del Convegno nazionale  di presentazione 
della nuova edizione del Catalogo, ospitato dalla Regione Lazio il prossimo 30 maggio a Roma.   
 
Gli operatori della formazione di tutte le regioni ital iane  hanno tempo fino all’11 giugno per fare domanda 
di ammissione a Catalogo e fino al 20 giugno  per la presentazione della proposta formativa. Le candidature 
devono essere inoltrate attraverso l’area riservata del portale www.altaformazioneinrete.it . 
 
Seguirà a fine luglio l’avvio della seconda fase del progetto, che permetterà ai residenti nelle regioni operative 
(per questa edizione del Catalogo Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezi a Giulia, Lazio, 
Liguria, Marche, Molise, Valle d’Aosta e Veneto ) che rispondono ai requisiti indicati negli avvisi regionali 
(comprese le aziende per la Regione del Veneto), di fare richiesta di un contributo economico  (voucher) per 
partecipare a uno dei corsi a Catalogo.  
 
Maggiori informazioni relative agli avvisi e al Catalogo Interregionale sono dal 21 maggio sul portale 
www.altaformazioneinrete.it.  
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