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5° BANDO DI CONCORSO
per l’assegnazione di
N° 1 BORSA DI STUDIO “SCAGLIA INDEVA SPA” per l’anno scolastico 2018/2019.
L’azienda Scaglia Indeva S.p.A, nell’intento di favorire gli studi superiori e offrire una concreta
occasione di crescita ai ragazzi, indice un concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per
l’anno scolastico 2018/2019.
Programma
Il programma prevede uno stage di due settimane presso una delle filiali estere di Scaglia Indeva
S.p.A. ( Gran Bretagna, Francia, Germania) durante il periodo compreso tra il 17 giugno 2019 e il
27 luglio 2019 e l’erogazione di un premio del valore di euro 500,00.
Regolamento
Studenti ammessi
Per partecipare all’assegnazione della borsa di studio bisogna essere studenti del quarto anno dell’Istituto
“Turoldo” di Zogno, indirizzo meccatronico ed elettrico nell’anno scolastico 2018/2019.
Criteri di selezione per l’assegnazione della borsa di studio
La selezione dei candidati si concluderà entro il 15 maggio 2019 e terrà conto del buon andamento scolastico
secondo i seguenti criteri:
•
•
•

media scolastica del triennio precedente;
media scolastica dell’anno in corso (allegare pagella);
parere dei nostri responsabili aziendali.

Sulla base di tali criteri l’azienda provvederà, a suo insindacabile giudizio, ad individuare lo studente a cui
assegnare la 5° Borsa di Studio “Scaglia Indeva S.p.A”.
Per informazioni sul bando contattare il Rag. Locatelli Alberto. Mail: alberto.locatelli@it.indevagroup.com .
Modalità d’iscrizione
Coloro che intendono partecipare al presente bando di concorso dovranno inserire la propria domanda
attraverso il sito internet dell’Istituto. Nella compilazione della domanda ciascun studente inserirà i dati
anagrafici allegando il proprio Curriculum Vitae con foto tessera ed evidenziando il livello di conoscenza
della lingua inglese.
Termine per l’ammissione al concorso della borsa di studio
Il termine entro il quale presentare la domanda d’ammissione al concorso è il 13 aprile 2019.
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