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BANDO DI CONCORSO

20 RIGHE PER OTTENERE UN CORSO D’INGLESE?

FACCI UN PENSIERO.
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Concentrati, rifletti, poi metti le tue idee
nero su bianco: potresti aggiudicarti una
delle borse di studio offerte da Wall
Street Institute agli studenti di Milano.
Estratto
dal dal
bando
di concorso
“Borsa
di studio
WallWall
Street
Institute”
Estratto
bando
di concorso
“Borsa
di studio
Street
Institute”
Wall Street Wall
Institute
promuove
un’iniziativa
rivolta
agli studenti
milanesi
di età compresa
18 ecompresa
i 26 anni, mettendo
disposizione
cinque
borse
di studio. Ogni
borsa
di studio
offre la
Street
Institute
promuove
un’iniziativa
rivolta
agli studenti
milanesitra
di ietà
tra i 18 ea iloro
26 anni,
mettendo
a loro
disposizione
cinque
borse
di studio.
possibilità diOgni
frequentare
gratislaun
corso di inglese
della durata
di un
ottocorso
mesi, di
peringlese
il superamento
di due livelli
linguistici,
uno dei 5 centridiWall
di Milano
o presso
di
borsa offre
possibilità
di frequentare
gratis
della durata
di otto
mesi, presso
per il superamento
dueStreet
livelliInstitute
linguistici,
presso
uno deiil centro
5 centri
Monza. PerWall
partecipare
al concorso
è necessario
redigere
un elaborato,
o utilizzando
sistemièdinecessario
videoscrittura,
su un un
foglio
A4, per una
lunghezzasu
complessiva
di massimo
venti righe,
Street Institute
di Milano
o presso
il centro
di Monza.dattiloscritto
Per partecipare
al concorso
redigere
elaborato,
dattiloscritto
un foglio A4,
per una lunghezza
sul tema “L’importanza
personali
e sociali”. Gli elaborati
dovranno
essere
accompagnati
da una
lettera di presentazione
contenenteessere
i dati anagrafici
del partecipante
complessivadell’inglese
di massimonelle
ventirelazioni
righe, sul
tema “L’importanza
dell’inglese
nelle
relazioni
personali
e sociali”.
Gli elaborati dovranno
accompagnati
da una
(nome, cognome,
numero di contenente
telefono) e inviati
busta chiusa
mezzo raccomandata
dal 01/11/2001
al 01/12/2001
Street chiusa
Institute,a Corso
Aires, 79,
letteraindirizzo,
di presentazione
i datiinanagrafici
delapartecipante
(nome, cognome,
indirizzo,
numeroaldiseguente
telefono)indirizzo:
e inviatiWall
in busta
mezzoBuenos
raccomandata
20124 Milano,
all’attenzione
della
Sig.ra
Patrizia
Mariani.
dal 01/11/2001 al 01/12/2001 al seguente indirizzo: Wall Street Institute, Corso Buenos Aires, 79, 20124 Milano, all’attenzione della Sig.ra Patrizia Mariani. Entro il 31
Entro il 31 gennaio
commissione
scientifica
composta
da 5 commissari
valuterà gli
elaborati
sceglierà iecinque
meritevoli
dellemeritevoli
borse di studio,
basandosi
sui criteri
di semplicità,
attualità,
gennaio2002
2002una
una
commissione
scientifica
composta
da 5 commissari
valuterà
glieelaborati
sceglierà
i cinque
delle borse
di studio,
basandosi
sui criteri
di
originalità e attinenza al tema. Il parere della commissione scientifica e/o giuria è insindacabile. Le borse di studio potranno essere utilizzate a partire dal mese di febbraio 2002 ed entro il dicembre
semplicità, attualità, originalità e attinenza al tema. Le borse potranno essere utilizzate a partire dal mese di febbraio 2002 ed entro il dicembre 2003. Il presente bando
2003. Il presente bando di concorso sarà custodito presso la sede della Società organizzatrice, presso un Notaio e presso il Tribunale del distretto di Milano, a disposizione di chiunque ne faccia
di concorso sarà custodito presso la sede della Società organizzatrice, presso un Notaio e presso il Tribunale del distretto di Milano.
richiesta. Con la partecipazione al presente bando di concorso si autorizza inoltre la Società organizzatrice al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96.

Per maggiori informazioni, chiamaci all’800 81 80 80.

ConCon
il patrocinio
il patrocinio
di: di:
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