Roma, li 1/10/2013
Comunicato Stampa

DROGA, ACT: BANDO “FORMIAMOCI”, SCADONO A
BREVE I TERMINI PER 36 BORSE DI STUDIO NELLE
TOSSICODIPENDENZE
Scade il 4 Ottobre il termine per presentare la propria candidatura per l’assegnazione
delle 36 borse di studio della IV Edizione del Bando “FormiAMOci”, promosso
dall’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, Istituzione di Roma Capitale. Il
Bando ha lo scopo di fornire, agli studenti più meritevoli in possesso di una laurea in
Psicologia oppure in Medicina che operano o intendo operare nell’ambito delle
tossicodipendenze, l’opportunità di accedere alle scuole di specializzazione attraverso
una borsa di studio, di valore variabile tra i 3.000 ed i 5.000 euro.
Le Scuole aderenti all’iniziativa “FormiAMOci” offrono, alle persone selezionate
dall’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, la possibilità di iscrizione, a titolo
gratuito, al primo anno del corso di specializzazione da loro tenuto, o una riduzione del
50% del costo previsto per le prime due annualità, secondo le disponibilità offerte. Il
Bando, giunto alla quarta edizione, rappresenta un punto di riferimento per i giovani
professionisti del futuro e consente, all’Agenzia, di incidere positivamente sulle
competenze dei nuovi operatori del settore, migliorando, al tempo stesso, il livello
qualitativo delle prestazioni erogate, grazie alla presenza di personale sempre più
specializzato con una costante formazione.
Questa agevolazione rappresenta un’importante opportunità per tutti coloro che, pur in
possesso delle competenze necessarie, non si trovino in condizioni tali da poter
affrontare, in toto, un impegno economico cosi importante. L’obiettivo che l’Agenzia si
propone, attraverso il Bando FormiAMOci, è quello di abbattere tale ostacolo e
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contribuire attivamente alla formazione dei professionisti del futuro, rispondendo
positivamente alle problematiche dei giovani in ingresso nel mondo del lavoro. Tale
agevolazione economica offre, soprattutto in un momento di crisi economica come
quello contemporaneo, la possibilità di seguire un percorso di formazione specialistica
usufruendo di una cospicua riduzione dei costi: complessivamente, attraverso il Bando
“FormiAMOci”, l’Agenzia permette alle giovani generazioni di ottenere un’intera
annualità gratuita rispetto al costo dell’intero percorso.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12 del 4 Ottobre 2013.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito www.actroma.it

