FONDAZIONE
CARLA E BRUNO FABBRONI
LUGANO

c/o Avv. Giovanni Poma
Corso Elvezia 27, 6900 Lugano
Tel. 091 910 17 88 – Fax 091 921 41 54
E-mail: borsedistudio@fondazionefabbroni.ch

REGOLAMENTO PER LE BORSE DI STUDIO /
PREMIO MIGLIOR MEDIA ASSOLUTA
L’assegnazione delle Borse di Studio da parte della Fondazione Carla e Bruno Fabbroni viene gestita
dal Consiglio di Fondazione. La Fondazione istituisce un premio del valore di CHF 1'000 per lo
studente del Centro professionale del verde di Mezzana con la miglior media assoluta.
La comunicazione ufficiale delle Borse di Studio potrà avvenire per pubblicazione sul Foglio Ufficiale
del Cantone Ticino con la collaborazione e il coordinamento del Dipartimento dell’educazione, della
cultura e dello sport. Il Consiglio di Fondazione potrà anche procedere mediante pubblicazione sui
media e/o per il tramite diretto del Centro professionale del verde di Mezzana.
Il formulario per la partecipazione al Concorso può essere richiesto alla Fondazione tramite
l’indirizzo e-mail: borsedistudio@fondazionefabbroni.ch o tramite il Centro professionale del verde
di Mezzana.
Al concorso delle Borse di Studio possono partecipare i giovani candidati che risiedono nei Comuni
del Canton Ticino.
Le Borse di Studio vengono assegnate agli studenti che frequentano o che iniziano un periodo di
formazione professionale, professionale superiore o universitario nei settori dell’agricoltura,
viticoltura, selvicoltura e botanica.
L’assegnazione delle Borse di Studio viene decisa a giudizio insindacabile dal Consiglio di
Fondazione.
Per l’assegnazione delle Borse di Studio viene tenuto conto dei risultati, dei meriti scolastici e della
situazione socio-economica del candidato.
LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DALLA
DOCUMENTAZIONE:
- Modulo ufficiale del concorso debitamente compilato e firmato
- Curriculum Vitae
- Fotocopia carta d’identità o passaporto
- Fotocopia stato di famiglia o stato civile
- Fotocopia dell’ultima tassazione dei genitori disponbile
- Fotocopia dell’ultima tassazione dello studente disponibile
- Iscrizione scolastica anno 2019/2020
- Fotocopia dell’eventuale assegnazione di altre Borse di Studio
- Attestato degli esami sostenuti
- Lettera di presentazione insegnante/professore/responsabile di tirocinio
- Casellario giudiziale

SEGUENTE

La documentazione completa deve essere inoltrata al seguente indirizzo:
Fondazione Carla e Bruno Fabbroni, c/o Avv. Giovanni Poma, Corso Elvezia 27, 6900 Lugano

