Avviso pubblico
per l’assegnazione di una borsa di studio
destinata alla frequenza del corso di guida
turistica
Eidesia Srls mette a disposizione n. 1 borsa di studio del valore di € 150,00 per la frequenza del corso di guida
turistica in partenza a Ottobre 2017.
L’assegnazione della borsa di studio avverrà in seguito ad una selezione aperta ai primi 15 partecipanti che
possiedono i requisiti abilitativi minimi (L.R. 18 dicembre 2006 n.20, art. 5 comma 2a e art. 6 comma 6) ed
invieranno la propria candidatura entro mercoledì 13 settembre 2017.
La selezione sarà aperta ai laureati in discipline afferenti l’ambito umanistico, in base alle disposizioni
contenute nella suddetta L.R. 18 dicembre 2006 n.20 art.5 comma 2 a.
La selezione avverrà il giorno 20 Settembre alle ore 10:00 presso la sede di Via Eligio Porcu n. 116 e consisterà
in una prova scritta atta ad attestare le conoscenze dei candidati nelle materie oggetto del corso, visibili sul
sito http://www.eidesia.com.
La selezione consisterà in 30 domande a risposta multipla per un totale massimo di 30 punti.
Le domande di selezione devono pervenire esclusivamente utilizzando l’indirizzo e-mail academy@eidesia.com
ed utilizzando la modulistica allegata.
L’oggetto deve riportare la dicitura “selezione per borsa di studio corso guida turistica Eidesia”. Nella mail,
oltre alla modulistica per la selezione, deve essere allegata una copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità e un curriculum vitae aggiornato.
La borsa di studio verrà riconosciuta al candidato che otterrà il punteggio massimo. A parità di punteggio
verranno valutati i titoli posseduti dai candidati e l’attinenza tra il percorso professionale e il profilo d’uscita del
corso.
Il legale rappresentante (Dott.ssa Ornella Schirru)

academy@eidesia.com
http://www.eidesia.com/
+39 348 4095448
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Domanda di Ammissione alla selezione
Dati del Candidato
Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Comune di residenza

Provincia di residenza

Indirizzo

CAP

Cellulare

Indirizzo Email

Sesso

Maschile

☐

Femminile

☐

Titolo di Studio
☐

Diploma di scuola media superiore

☐

Laurea triennale nuovo ordinamento

☐

Diploma di laurea vecchio ordinamento

☐

Laurea specialistica nuovo ordinamento

☐

Master post laurea triennale (o master di I livello)

☐

Master post laurea specialistica (o master di secondo
livello)

☐

Altro:

Condizione professionale
☐

Occupato (Specificare professione)

☐

Non occupato iscritto al Centro per l’Impiego di

☐

Inoccupato (in cerca di prima occupazione)

☐

Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità o in cig)

Chiede di essere ammesso alla selezione per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio pari a €150,00 cadauna per la
frequenza del corso di Guida Turistica.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la partecipazione al test di selezione non costituisce in alcun modo vincolo di iscrizione al corso e che il contributo in denaro
ottenuto in seguito al superamento della selezione non è cumulabile con le promozioni attive.
Per confermare la borsa di studio, è necessario procedere entro e non oltre 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria al pagamento della quota d’ acconto. In caso
contrario, Eidèsia si riserva il diritto di procedere con l’assegnazione della borsa di studio ai candidati successivi in graduatoria.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO SENZA REMORE O RISERVA MENTALE ALCUNA

Data

Luogo

Firma leggibile

Titolo e Nome
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