REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO 2019
“CARLO ACTIS GROSSO”

Bando di concorso
La Fondazione ISPER Carlo Actis Grosso anche nel 2019 intende rendere concreto il ruolo di
sostegno ai giovani che vogliono specializzarsi nella Gestione delle Risorse Umane attraverso il
conferimento di 5 Borse di Studio a copertura parziale dei costi di iscrizione al “7° Percorso di
Perfezionamento in Gestione delle Risorse Umane 2019” che si svolgerà nel corso del 2019; il
Percorso è organizzato dall’Istituto per la Direzione del Personale.
La Fondazione offre un contributo parziale di 3.658,00 euro per ciascuna Borsa di Studio da
destinare a neo laureati in materie inerenti alle Risorse Umane non ancora assunti a tempo
indeterminato. A carico del partecipante resta un costo di € 1.190,00 IVA compresa.
Le Borse di Studio sono dedicate a Carlo Actis Grosso, compianto fondatore della Fondazione a lui
intitolata, il cui esempio di vita, passione e dedizione professionale alla crescita delle Risorse
Umane, rappresentano un ideale punto di riferimento per i giovani neo laureati selezionati.

Destinatari
Possono presentare domanda di ammissione al bando tutti i candidati in possesso dei seguenti
requisiti:
 Laurea di primo o di secondo livello o laurea con vecchio ordinamento con votazione non
inferiore a 100/110
 Tesi di Laurea in materie attinenti alla Gestione del Personale
A titolo di esempio: Organizzazione Aziendale, Sviluppo delle Risorse Umane, Gestione delle Risorse Umane,
Management, Psicologia del Lavoro, Psicologia delle Risorse Umane, Diritto del Lavoro, Relazioni Industriali,
Sociologia del Lavoro, Sociologia dell’Organizzazione, Sociologia del Welfare, Sociologia della Formazione
Continua, Valutazione e Selezione delle Risorse Umane, Teorie e Metodi di Progettazione e Valutazione dei
Processi Formativi, ecc.



Età inferiore ai 28 anni al momento dell’iscrizione

Figure professionali e finalità
Il percorso Formativo si pone l’obiettivo di formare giovani professionisti in Gestione del Personale
e fornire loro le basi essenziali per operare nella Funzione Risorse Umane.

Struttura del Percorso Formativo
Il percorso prevede che il candidato costruisca un “Piano di Studi” composto da 20 giornate d’aula
distribuite nell’arco di più mesi, scelte fa quelle a calendario.
Articolazione giornaliera: 8 ore d’aula.
La frequenza è obbligatoria ad almeno 15 giornate formative.
Certificazione finale: la partecipazione al Percorso formativo sarà certificata da un attestato finale
rilasciato dall’Istituto per la Direzione del Personale a coloro che avranno frequentato almeno 15
giornate.
Un attestato di partecipazione verrà rilasciato al termine di ciascun corso monografico.
Il programma del percorso formativo è scaricabile all’indirizzo:
http://www.fondazione-isper.eu/2-1_Borse_Studio.htm
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Modalità di partecipazione al bando
Le richieste di partecipazione al bando per l’ottenimento della Borsa di Studio devono pervenire
alla Segreteria della Fondazione entro e non oltre il 15 Febbraio 2019 via E-mail all’indirizzo
segreteria@fondazione-isper.eu
Le richieste devono contenere:
 la domanda di Borsa di Studio scaricabile dal sito della Fondazione:
http://www.fondazione-isper.eu/2-1_Borse_Studio.htm
 copia di un documento di identità
 curriculum vitae firmato e riportante la seguente dicitura






certificato di laurea con indicazione degli esami sostenuti e delle votazioni ottenute (o
autocertificazione)
Copia della tesi di Laurea
Autocertificazione di non essere assunti a tempo indeterminato
Recapito E-mail e telefonico

Modalità di assegnazione della borsa di studio
Il conferimento della Borsa di Studio è subordinato alla valutazione della commissione giudicatrice
composta dai membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ISPER Carlo Actis
Grosso.
Le selezioni si baseranno sull’analisi dei CV dei candidati, delle votazione di Laurea e della Tesi;
tutto ciò eventualmente integrato da colloqui individuali, telefonici o di persona.
Le Borse di Studio verranno assegnate a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice ai
cinque candidati più meritevoli.
Verrà stilata una graduatoria e, nel caso di rinuncia di uno dei primi cinque aggiudicatari, si
passerà al successivo in graduatoria.
La comunicazione di assegnazione della Borsa di Studio verrà data tramite E-mail.
In seguito all’assegnazione definitiva delle cinque Borse di Studio, verrà inviata ai non assegnatari
una comunicazione per E-mail.

Per informazioni
Fondazione ISPER Carlo Actis Grosso
Tel. 011.66.47.803
E-mail: info@fondazione-isper.eu
Web www.fondazione-isper.eu
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