
GUIDA PER LA RICHIESTA DI BORSA DI STUDIO DI 

Fondazione Habacus con il contributo di Fondazione Cariplo 

Il progetto “Borse e prestiti per un’istruzione di qualità, la scelta degli ITS per un futuro di 

innovazione” di Fondazione Habacus con il contributo di Fondazione Cariplo verte su due pilastri:  

• aiutare gli studenti offrendo loro la borsa di studio di 400 euro; 

• sensibilizzare sulle forme di aiuto economico per gli studenti, diffondendo educazione 

finanziaria.  Difatti, l’erogazione della Borsa di studio nasce in combinazione con l’apertura 

di un conto a cui viene associata l’opportunità di ottenere un finanziamento che soddisfi le 

esigenze di studente permettendo di concentrarsi negli studi e di concluderli serenamente. 

 

Perché aprire il conto?  

In occasione dell’erogazione della borsa di studio vogliamo farti conoscere una nuova opportunità 

per finanziare i tuoi anni di studio. Anche se i costi di iscrizione sono accessibili, durante gli anni di 

studio può succedere di dover affrontare spese improvvise o necessarie per prepararsi a svolgere la 

professione dei propri sogni. La soluzione che ti proponiamo si rivolge agli studenti, ai quali viene 

richiesto di dimostrare di essere regolarmente iscritti presso un ente formativo per poter accedere 

al finanziamento.  

Di che tipo di finanziamento si tratta?  

Si tratta di un conto a cui viene associata l’apertura di una linea di credito: ovvero ti viene resa 

disponibile una somma di denaro che solo se utilizzata dovrà essere restituita.  

Quali passaggi devo seguire?  

Per prima cosa dovrai certificare la tua regolare iscrizione presso la tua scuola. 

Cos’è la certificazione?  

La certificazione Habacus è lo strumento che verifica l’idoneità dello studente per l’ottenimento 

della borsa di studio, è gratuita, si richiede online.  

Come richiedo la certificazione?  

Cliccando questo link: certificazione 

https://welcome.habacus.com/user-information?token_or=cariplo&referral=cariplo&utm_source=FondazioneHabacus&utm_medium=website


Quali step devo completare per ottenerla? 

Per ottenerla devi completare 4 step.  

1 – Dati anagrafici: compila il Form in ogni sua parte inserendo i tuoi dati anagrafici 

 

2 – Dati accademici: seleziona dall'elenco il tuo ente formativo 

 

 

3 – Upload documenti: carica i documenti personali (carta di identità e tessera sanitaria) in pdf. 

Come faccio a scansionare i miei documenti personali? 

Se non sai come scansionare i documenti, puoi utilizzare una di queste app: 

 

                                     Disponibili su Android e Apple 

 



Carica i documenti accademici (ricevuta di pagamento di iscrizione e il certificato di presenza) in 

PDF, nel caso non li avessi, puoi rivolgerti alla segreteria della tua scuola.  

 

Scarica, firma e carica la delega.  

Cos’è la delega? 

La delega è un documento necessario per permetterci di contattare la tua scuola per verificare la 

correttezza delle informazioni da te condivise, ci serve anche per aiutarti a portare a termine la 

pratica in tempi rapidi. Deve essere compilata in ogni sua parte. 

Dove la trovo? 

Ti viene fornita in fase di compilazione sulla piattaforma Habacus 

Come devo compilarla? 

Cliccando qui: come compilare la delega, ti abbiamo preparato una guida per la compilazione 

corretta: presta attenzione! 

 

Non riesco a caricare il file, cosa posso fare? 

Il file pdf della delega non deve superare i 3mb di peso. Qui trovi le istruzioni per comprimere il 

file: comprimere un pdf . 

4- Riepilogo dei dati  

Qui potrai ricontrollare i dati che hai inserito.  

Una volta caricati i documenti e dopo aver cliccato il tasto ‘salva e continua’, non sarà possibile 

modificarli nuovamente. 

 

Dopo aver richiesto la certificazione e aver ottenuto l’esito da parte di Habacus potrai richiedere 

l’apertura del conto “per Merito”.  

2) APERTURA DEL CONTO per Merito  

Perché devo aprire un conto? 

Per poter ottenere la borsa di studio è necessaria l'apertura del conto per Merito: solo su questo 

conto verranno erogati i 400 euro della borsa di studio. 

Il conto è associato a un finanziamento? 

Corretto, con il conto viene concesso un finanziamento che puoi scegliere di usare o no. 

https://www.canva.com/design/DAFVNWI7-qg/58oEuTWLWTMHRWQ0H3PTOw/view?utm_content=DAFVNWI7-qg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://telegra.ph/COMPRIMERE-UN-PDF-11-17


L’apertura del conto ha dei costi? 

Non hai spese per richiedere il finanziamento e aprire il conto. 

Il finanziamento e la borsa di studio sono la stessa cosa?  

No, il finanziamento non è la borsa di studio di 400 euro. 

Come funziona la borsa di studio?  

I 400 euro della borsa di studio saranno tuoi e non dovrai restituirli.  

 

I soldi della borsa di studio devo utilizzarli per pagare le spese legate alla formazione? 

No, puoi spenderli come vuoi 

Come funziona il finanziamento? 

Il finanziamento ti mette a disposizione dei soldi che puoi scegliere di usare.  Nel caso decidessi di 

usufruirne dovrai restituirli, in caso contrario non dovrai restituire nulla, come riportato 

nell'informativa sottostante.  

 

                                                                   Estratto dell’informativa 

 

Come funziona la restituzione, se utilizzo il finanziamento? 

Essendo un prestito per studenti ha delle modalità di restituzione molto agevolate (è possibile 

cominciare la restituzione fino a 2 anni dal termine degli studi).  

Puoi approfondire queste informazioni, cliccando qui: per Merito. 

Se avessi dubbi o bisogno di aiuto chi posso contattare? 

Nel caso avessi dubbi o bisogno di aiuto, non esitare a contattarci all’indirizzo mail 

progetti@fondazionehabacus.com 

https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/prestito-onore-per-merito.html

