ALLEGATO BANDO - FIRENZE
Anno accademico 2022-2023

CAMPLUS FIRENZE
Via del Romito 5/7 - 50134 Firenze
60 studenti ospitati

LOCALIZZAZIONE

Tipologia di alloggio:
camera singola o doppia
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PUNTI DI INTERESSE:
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Camplus
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8
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1 Stazione Santa Maria Novella
(15 minuti a piedi)
2 Scuola di Agraria
(15 minuti con bus linea 20)
3 Polo Scienze Sociali
(15 minuti con bus linea 55)
4 Scuola di Ingegneria
(17 minuti con linea 55)
5 Dipartimento area Biomedica
e Scienze MM. FF. NN.
(17 minuti con linea 20)
6 Dipartimenti area
Umanistica e della Formazione
(12 minuti con bus linea 20)
7 Scuola di Architettura
(20 minuti con bus linea 8)
8 Tramvia (15 minuti a piedi)

6

DURATA DEL CONTRATTO
Camplus
College

Check-in

Check-out

Chiusura
festività natalizie

Chiusura
festività pasquali

Firenze

01/09/2022

28/07/2023

Dal 23/12/2022 al 6/01/2023

Sempre aperto ma sono
sospesi i servizi residenziali
e formativi

Per richieste di permanenze di durata inferiore a quelle sopra indicate, visualizza le disponibilità al seguente link.
Per gli studenti che desiderano risiedere in Camplus College anche nei periodi di chiusura, è possibile usufruire delle
tariffe agevolate Camplus Guest, previa verifica delle disponibilità nelle residenze in cui il servizio è attivo.
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SPAZI E SERVIZI RESIDENZIALI
SPAZI

CAMPLUS FIRENZE

Alloggio

in camera singola o doppia dotata di bagno

Strutture
e strumenti
didattici

sale studio, sale tutor, sale workshop, biblioteca, servizio emeroteca, dotazioni informatiche e
sala conferenze

Altri spazi

palestra, sala ricreativa con pay tv, sala musica, lavanderia (a pagamento), cucina comune, cortile
privato e parcheggio (biciclette e moto)

SERVIZI

CAMPLUS FIRENZE

Customer
Service

Reception H24

Ristorazione

colazione e cena da lunedì a sabato nel periodo di efficacia del contratto, esclusa la domenica e
i festivi.

Pulizie

• una volta a settimana della camera e del bagno
• cambio settimanale della biancheria da bagno e da letto
• pulizia degli spazi comuni

Utenze

aria condizionata, internet, elettrica, idrica e riscaldamento

Manutenzioni

ordinarie e straordinarie

SERVIZI FORMATIVI
Le attività sono organizzate dal Direttore Formativo del Camplus College e dalle due figure del network rappresentate dal Responsabile della Formazione e Community nazionale e dal Responsabile Career Service nazionale.

Tutoring

Attività di studio concordate con la
Direzione Camplus College e realizzate insieme a docenti e professionisti
per facilitare il percorso accademico
dello studente.

Community

Occasioni di confronto e condivisione con gli altri studenti e lo staff
di Direzione, attraverso attività di
community quali feste, sport e viaggi culturali.

Ideazione e creazione di un percorso formativo personalizzato attraverso colloqui
individuali con lo staff di Direzione.
Coaching

Career Service

Club

Orientamento e introduzione al mondo del
lavoro attraverso colloqui individuali e attività di gruppo (opportunità di stage e tirocini,
visite in azienda, incontri con professionisti,
laboratori su competenze trasversali e workshop formativi).

Attività teorico-pratiche suddivise per area
disciplinare, con lo scopo di conoscere e approfondire gli sbocchi occupazionali, tradizionali e trasversali, legati a ciascun corso di
studio. Di lato tutti i Club Camplus College:
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RETTE
Nota: cliccando sui box delle tipologie di camera, è possibile visualizzare le foto esemplificative.

CAMPLUS
FIRENZE

Camera singola
con bagno esclusivo

14.000 ¤

Camera singola con
bagno condiviso
con camera singola

13.000 ¤

Camera doppia con
bagno esclusivo

12.000 ¤

Gli importi indicati si intendono a persona e per una durata complessiva di 11 mesi.
Per gli studenti del Camplus Firenze che accedono tramite il colloquio di ammissione Camplus College (vedi punto 3.4
delBando di concorso), la scelta del pranzo è opzionale ed ha un costo aggiuntivo di 2500 euro.
Per coloro che accedono tramite bando Inps (vedi punto 5 del Bando di concorso) valgono le rette e i servizi indicati
nella pagina dedicata sul sito Camplus College.
Le rate e le modalità di pagamento sono indicate al punto 4 del bando di concorso.

RIDUZIONI DI RETTA

Gli studenti ammessi in Camplus College possono richiedere e ottenere riduzioni di retta sulla base dei criteri di
reddito e merito. Le riduzioni sono cumulabili e aumentano proporzionalmente sulla base degli anni trascorsi
in Camplus.

RIDUZIONI - CAMPLUS COLLEGE
Anni Camplus

% riduzione reddito

% riduzione merito

% riduzione totale

1° Anno

fino al 10%

fino al 5%

fino al 15%

2° Anno

fino al 10%

fino al 10%

fino al 20%

3° Anno

fino al 10%

fino al 15%

fino al 25%

4° Anno

fino al 10%

fino al 20%

fino al 30%

5°e 6° Anno

fino al 10%

fino al 25%

fino al 35%

Per conoscere i requisiti e i dettagli per accedere alle riduzioni di retta si rimanda al punto 2.1 del bando di concorso.
Per conoscere gli importi delle rette e delle riduzioni ad esse applicabili è possibile adoperare il simulatore di retta
Camplus.

RIDUZIONI - BANDI PUBBLICI
Bando INPS
Bando ENPAM

per figli o orfani dipendenti INPS - Gestioni Ex Inpdap, Ex Enam, Ex Ipost
Per iscritti o figli ed equiparati degli iscritti alla Fondazione ENPAM

Allegato bando - Firenze l pag.3

ITER DI AMMISSIONE

1

Compila la
domanda di
ammissione

2

Invia i
documenti di
ammissione

3

Sostieni
l'esame di
ammissione

(Vedi punto 3.2
del bando)

(Vedi punto 3.3
del bando)

(Vedi punto 3.4)
del bando)

4

Firma il contratto e
effettua il bonifico
della 1° rata
(Vedi punto 4 del bando)

5

Sei uno studente
Camplus

PER INFORMAZIONI

www.campluscollege.it

