
 
 

 
 
 
 

Puoi finanziare la tua partecipazione al  

Job Master rateizzando parte del costo  

in rate mensili a partire da 6 fino ad un 

massimo di 24 rate 
 
 
I partecipanti interessati potranno accedere ad un finanziamento di una parte della 

quota di partecipazione al corso (fino all'importo di Euro 4.000) - tramite società Finanziaria 

convenzionata con IFOA - con pagamento in rate mensili ad interessi agevolati, come 

specificato nella documentazione in calce al presente documento, a partire da 6 rate, fino ad 

un massimo di 24 rate. 

 

Per rispondere al meglio alle tue esigenze e per personalizzare il tuo finanziamento 

contattaci per email all'indirizzo jobmaster@ifoa.it 
 
 
IFOA prevede un anticipo pari a  2.300 euro che il partecipante dovrà versare al  momento  

della  partenza  del  corso,  mentre  la  parte  restante  potrà  essere rateizzata in tutto o in 

parte mediante attivazione del finanziamento. 

 

Si precisa che la richiesta di rateizzazione deve essere effettuata ad ammissione corso  
avvenuta e perfezionata previo appuntamento con ufficio IFOA dedicato entro il primo 
giorno di corso. 

 
 
Per la rateizzazione dell'importo richiesto non è necessario che il partecipante presenti 

documenti reddituali: per l'attivazione del finanziamento fino a questo limite è infatti solo 

richiesta la firma a del partecipante e di persona titolare di reddito (nel caso in cui il 

partecipante non sia titolare di alcun reddito). 
 
 
 
 
 
 



IFOA si farà interamente carico della gestione della pratica, provvedendo alla raccolta di 

tutti i dati del partecipante e dei documenti richiesti dalla società finanziaria convenzionata. 
 

 

La formula di finanziamento con pagamento in rate mensili può essere applicata solo nei casi 

in cui il partecipante sia iscritto in veste di persona fisica (esclusi quindi imprese e liberi 

professionisti) e solo nei casi in cui il partecipante non abbia fatto domanda / ottenuto 

Voucher, doti o altri contributi comunque denominati da parte di enti pubblici (Regioni, 

provincie) a copertura anche parziale delle spese di partecipazione all’attività formativa per 

cui si richiede il finanziamento. 














