
 I NOSTRI CORSI PER
TORNOSUBITO 2022

COM2 srl - Ente di formazione accreditato

iper l'alta formazione in Emilia Romagna e in

Lazio

Master totalmente finanzianile dal bando

torno subito 2022. www.corsitornosubito.it

COM2



COM2: CHI SIAMO?

Siamo i promotori del più importante consorzio di enti

di formazione, realtà professionali e organizzazione

impegnate nell'offerta formativa relativa al programma

Torno Subito della Regione Lazio e gestita da Lazio

Disco.

Ecco alcuni numeri:

2200 aziende e organizzazioni partner sul territorio
nazionale (prevalentemente nei settori cultura,
turismo, comunicazione, audiovisivo, eventi, editoria e
giornalismo, marketing, no profit, innovazione sociale e
digitale, sostenibilità, salute e benessere, educazione).
più di 500 aziende/organizzazioni partner solo nella
Regione Lazio, disponibili ad accogliere i nostri corsisti
per la fase 2 di torno Subito 2022-20223
197 partner collocati nel resto d'Europa e del Mondo,
coem puoi vedere sul sito del nostro network europeo
www.beyounet.eu 
72 aziende del settore audiovisivo coinvolte nei progetti
sperimentali www.filminnova.it e
www.cinepdegaogia.it

http://www.beyounet.eu/
http://www.beyounet.eu/
http://www.filminnova.it/
http://www.cinepdegaogia.it/


A guidare il consorzio è  COM2 srl, organismo

accreditato in Emilia Romagna e in Lazio per i

seguenti ambiti:

formazione superiore, continua, regolamentata,
permanente,
formazione per le utenze speciali,
formazione per l'apprendistato,
servizi per l'intermediazione al lavoro,
a breve, agenzia del lavoro erogante servizi per le
politiche attive del lavoro (Area 1 Regione Emilia
Romagna).

http://www.comdue.com/


Ogni anno, proponiamo una selezione di Master da noi
organizzati e finanziabili attraverso il Bando Torno
Subito 2022. Quest'anno troverai anche un Master
universitario di primo livello, organizzato insieme alla
IUL. Chi lo frequenterà riceverà 60 cfu,

Com2 , oltre ad avere 15 anni di storia ed esperienza, a
partire dal 2009 ha ottenuto certificazione qualità per la
formazione ISO 9001 e a 27. Inoltre, hh collaborato e
ottenuto finanziamenti da 16 regioni italiane e ha vinto
412 progetti attraverso il fondo sociale europeo. Inoltre,
negli anni scorsi, ha supportato nella richiesta e
ottenimento della borsa di studio erogata da Lazio Disco
825 ragazzi della Regione Lazio. Per ulteriori dettagli
sulla storia di Com2 guarda qui. Infine, è importante
sottolineare uno degli elementi più importanti di COM2
srl, l'enorme rete di partner per gli stage. 

In generale, Com2 collabora per gli stage con 2200
partner disseminati su tutto il territorio nazionale e con
197 collocati nel resto del mondo. Nello specifico, solo in
Lazio en abbiamo oltre 500, tutti disponibili ad
accogliere i nostri corsisti torno subito per la fase 2.
Solo con noi ottieni tutta la professionalità e tutta
l'assistenza di cui hai bisogno per realizzare al meglio il
tuo futuro professionale e per vincere il Bando Torno
Subito 2022.

PERCHÉ SCEGLIERE NOI?

http://www.iulonline.it/
http://www.comdue.com/
https://www.comdue.com/storia-e-mission/


A breve saranno pubblicate le informazioni relative al
bando Torno Subito 2022, nel frattempo potete
leggere le caratteristiche valide fino all'ultima
edizione. 

Partecipare è semplice, basta pre-candidarsi
attraverso il nostro form. Successivamente ti
guideremo per la scelta migliore per te.

COS’È TORNO SUBITO -
edizione 2022

Per partecipare a Torno Subito è necessario
coinvolgere:
-nella FASE 1: Enti/aziende, pubblici o privati, profit e
no profit, università, centri di ricerca, per lo
svolgimento di percorsi formativi o esperienze
lavorative fuori dal territorio regionale – in Italia o nel
Mondo.
-nella FASE 2: Enti/aziende, pubblici o privati, profit e
no profit, università, centri di ricerca per lo
svolgimento di tirocini curriculari o extracurriculari
finalizzati al reimpiego delle competenze nel territorio
della Regione Lazio.

https://form.jotform.com/200765765136358


Il ruolo principale di Enti ed Aziende – che devono
essere coinvolti dai destinatari in fase di presentazione
della domanda progettuale – è quello di massimizzare
gli effetti positivi del progetto, attraverso la
condivisione del percorso di miglioramento delle
competenze e reimpiego delle stesse.

Diventare partner di un progetto significa avere la
possibilità di erogare percorsi di formazione
specialistica, di consentire ai destinatari di svolgere
significative esperienze professionali in ambito
lavorativo e contestualmente di dotarsi, senza nessun
onere, di personale altamente qualificato per
migliorare in prospettiva la propria competitività sul
mercato.

Gli Enti ed Aziende interessati a candidarsi come
possibili partner, sia nella Fase 1 che nella Fase 2 dei
progetti, possono iscriversi gratuitamente al sito
www.tornosubito.laziodisu.it  ed avere accesso ad uno
spazio/vetrina nel quale pubblicizzare il fabbisogno
aziendale in termini di profili richiesti e competenze
ricercate.

http://www.tornosubito.laziodisu.it/


I  NOSTRI SERVIZI

Presentazioni Online

RICHIEDI INFO

Master Finanziabili

Vitto e Alloggio

Assistenza Compilazione

Partner Fase 2

Pratiche Burocratiche

Come Trovare Alloggio

Borse di Studio Alternative

Rateizzazione

https://form.jotform.com/200765765136358


PRESENTAZIONI ONLINE

Vuoi partecipare a una presentazione online dei nostri

Master Torno Subito 2022?

Vuoi fare tutte le domande che desideri a un esperto di

questo bando?

Hai dubbi e confusione? Partecipa a una delle nostre

videopresentazioni online, sono totalmente gratuite.

Ti basterà lasciare nome, mail e numero di telefono nel

form sottostante. Riceverai le date e l'invito per partecipare

gratuitamente alle videopresentazioni online dei Master che

organizziamo e che potrai frequentare gratis vincendo

Torno Subito 2022.

Nel caso tu non riuscissi a partecipare nelle date proposte ti

manderemo il link di una videopresentazione registrata,

così che tu possa vederla quanto ti è più comodo.

COMPILA IL FORM

https://form.jotform.com/221715320078045
https://form.jotform.com/200765765136358


MASTER FINANZIABILI

I vostri Master sono totalmente finanziabili

attraverso il Bando Torno Subito?

Sì. Lo Sono! Da 7 anni, ogni anno, i nostri master

vengono finanziati dal Bando Torno Subito. Sono

diverse centinaia le persone che hanno potuto

frequentarli gratuitamente, proprio grazie a

questa meravigliosa opportunità promossa dalla

Regione Lazio. 

GUARDA QUI I NOSTRI 
MASTER FINANZIABILI 
DA TORNO SBITO 2022

http://www.corsitornosubito.it/i-nostri-master-finanziabili/
http://www.corsitornosubito.it/i-nostri-master-finanziabili/
http://www.corsitornosubito.it/i-nostri-master-finanziabili/
http://www.corsitornosubito.it/i-nostri-master-finanziabili/
http://www.corsitornosubito.it/i-nostri-master-finanziabili/


VITTO E ALLOGGIO

La Borsa di studio copre le Spese di Vitto e

Alloggio?

Sì, gli assegnatari di Borsa di Studio Torno

Subito ricevono, oltre alla copertura del 100% del

valore dei Master di COM2, anche il costo della

trasferta (calcolato come un viaggio di andata e

ritorno) e vitto e alloggio mensili (calcolati sulle

tabelle chilometriche inserite all’interno del

bando Torno Subito per il numeri dei mesi di

erogazione del corso). All’incirca 600 euro per

un Master di 3 mesi.



Devo anticipare i costi di vitto e alloggio?

No, grazie al fatto che COM2 Network

programma l’inizio dei corsi in modo tale che

partano solo dopo che i borsisti di Torno Subito

abbiano ricevuto l’importo della Fase 1 (il valore

intero del corso + le spese di vitto e alloggio) e

non necessitano quindi di anticipare le spese. Ciò

è possibile solo per coloro che procedono in

tempi celeri alla richiesta della Fidejussione

bancaria.



ASSISTENZA COMPILAZIONE

Come posso richiedere la Borsa di Studio

attraverso il Bando Torno Subito?

La richiesta del finanziamento della Fase 1

(Formazione) e della Fase 2 (Tirocinio) avviene

tramite lo specifico portale di Torno Subito sul

quale registrarsi, compilare campi anagrafici e

redigere un proprio progetto di crescita

professionale che motiva la partecipazione.

Se necessito di ulteriori chiarimenti sulla

compilazione del Progetto sulla piattaforma

Torno Subito?

COM2 Network è l’unico ente che mette a

disposizione un team di progettisti esperti, per dare

consigli mirati per la valorizzazione e la compilazione

del proprio progetto. Vengono anche previste

giornate di orientamento per seguire al meglio il

candidato nello sviluppo della sua idea.



PARTNER FASE 2

Se scegli uno dei nostri master te lo troviamo noi.

Il Bando Torno Subito prevede che già in fase di

Richiesta di Borsa di Studio, tu presenti l’azienda

che ti accoglierà in Tirocinio per la Fase 2 e che sia

coerente con il corso da te scelto e con le

aspettative di accrescimento professionale che ti

spingono a partecipare al Bando Torno Subito 2022.

Qualora tu non riuscissi a trovare l’Azienda, o

qualora  la trovassi ma non ti firmasse in tempo i

documenti previsti, perderesti l’opportunità di

partecipare.

Com2 ti supporta in tutti i passaggi necessari, anche in

questo che è uno dei più delicati.

La scelta del Partner Fase 2 viene fatta da Com2 insieme

con il candidato, in base alle disponibilità aziendali, la

prossimità geografica tra candidato e azienda, e alle

caratteristiche del progetto formativo.

GUARDA IL NOSTRO ELENCO PARTNER FASE2

https://www.corsitornosubito.it/partner-fase-2/


PRATICHE BUROCRATICHE

Come avviene la presentazione della Domanda

per Torno Subito?

Presentare la Domanda per concorrere

all’assegnazione di Borse di Studio Torno Subito

avviene in maniera telematica accedendo a tempo

debito al sito web dedicato al Bando Torno Subito

della Regione Lazio. COM2 Network ti supporta

anche in questo, condividendo con te un Manuale

chiaro per seguire il corretto iter di presentazione

oltre a mettere a disposizione operatori che

forniscono chiarimenti e assistenza tecnica.

Sì, COM2 Network ti assiste nel controllo della

documentazione necessaria e ti spiega la modalità di

presentazione. Possiamo già anticiparti che bisogna

munirsi dell’ISEE 2020 (relativo al reddito del 2019) e se

si è portatori di disabilità avere la documentazione

probante. Inoltre è necessario attivare un indirizzo pec

di posta elettronica.

Devo raccogliere specifici documenti per la

presentazione della domanda e l’assegnazione di

punteggi previsti dal Bando Torno Subito?



COME TROVARE ALLOGGIO?

Come faccio a distanza a trovare l’alloggio prima

dell’inizio del Master?

Noi siamo gli unici che ti aiutiamo anche in questo.

COM2 Network ti aiuta a cercare l’alloggio,

condivide con gli assegnatari annunci e proposte di

alloggio sul territorio. Inoltre ti mette in contatto

sin da subito con gli altri borsisti così da creare

rete e poter cercare sin da subito soluzioni

condivise più sostenibili.

Grazie alla nostra lunga esperienza decennale,

riusciamo a pensare a tutti gli aspetti che possano

rendere speciale la frequentazione dei nostro Master.

COM2 Network crea un Gruppo Facebook ed un gruppo

WhatsApp per ogni Master in partenza con tutti i

borsisti (ovviamente previo consenso di ciascuno) per la

condivisione di offerte, annunci e stanze per studenti.

Inoltre aggiorniamo la pagina del sito dedicata al Master

con informazioni e contatti utili a riguardo.

Quali strumenti mi fornisce COM2 Network?



BORSE DI STUDIO ALTERNATIVE

n.5 borse di studio a copertura del 40% del

valore del Master

n 5 borse di studio a copertura del 50 % del

valore del Master

n. 3 borse di studio a copertura del 60 % del

valore del Master

n. 1 borsa di studio a copertura del 70% del

valore del master

Per chi non potrà partecipare al Bando Torno

Subito e per chi parteciperà ma non vincerà il

bando, esiste la possibilità di richiedere una borsa

di studio a copertura parziale della quota di

iscrizione.

Le associazioni culturali Divieni chi sei aps e  Life

on Saturn hanno deciso di diventare Educational

Sponsor per i nostri Master, mettendo a

disposizione per chi ne faccia richiesta:

Per richiederle scrivi a info@comdue.com

allegando cv e lettera motivazionale

http://www.divienichisei.it/
http://www.lifeonsaturn.eu/
mailto:info@comdue.com


RATEIZZAZIONE

Per supportare il diritto allo studio di ognuno,

abbiamo deciso di offrire la possibilità a chi ne fa

richiesta di accedere a una finanziaria per pagare

la quota del Master (anche quella eventualmente

scontata tramite Borsa di Studio) .

Inoltre, ci accolliamo noi gli interessi richiesti dalla

Finanziaria.

A carico tuo ci saranno soltanto i costi vivi di

pratica, che vanno dai 70 ai 150 euro.

Molti studenti hanno già optato per questa comoda

soluzione.

La rata mensile potrebbe essere alla tua portata. E

in questo modo potresti frequentare uno dei nostri

Master, senza rinunciare a una preziosa occasione

di Crescita Professionale.

Per avere ulteriori dettagli su questa opportunità

compila il seguente form

https://form.jotform.com/200773448781361


E SE VOLESSI SEGUIRE I

VOSTRI CORSI?

CHIEDO INFORMAZONI

E INTANTO COMINCIO A DARE

UN'OCCHIATA

https://form.jotform.com/200765765136358
https://form.jotform.com/200765765136358


HR SPECIALIST

ESPERTO IN RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE

A.I. DIGITAL VIDEOMAKER 5.0 1

3

4

2DIGITAL MARKETING E SOCIAL

MEDIA STRATEGY 4.0

MATES 4.0
Manager del Turismo e degli Eventi Sostenibili e 4.0:
esperto nelle strategie green e digitali per
l’ideazione, la gestione e la promozione delle attività

https://www.corsitornosubito.it/2022/08/08/comunicazione-pubblicita-e-branding-copub-5-0/
https://www.corsitornosubito.it/2022/08/08/comunicazione-pubblicita-e-branding-copub-5-0/
https://www.corsitornosubito.it/2022/10/17/a-i-digital-videomaker-5-0/
https://www.corsitornosubito.it/2022/10/17/a-i-digital-videomaker-5-0/
https://www.corsitornosubito.it/2022/08/05/social-media-specialist-5-0/
https://www.corsitornosubito.it/2022/08/05/social-media-specialist-5-0/


G R A Z I E
P e r  q u a l u n q u e  a l t r a  i n f o  v i s i t a  i l  s i t o

w w w . c o r s i t o r n o s u b i t o . i t

COM2 srl - Ente di formazione accreditato

iper l'alta formazione in Emilia Romagna e in

Lazio

Master totalmente finanzianile dal bando

torno subito 2022.

www.corsitornosubito.it

http://www.corsitornosubito.it/

