SOROPTIMIST INTERNATIONAL - Bellinzona e Valli
Borsa di Studio
Fondo Elena Fossati
Formulario di richiesta
1. Informazioni personali
Foto
formato
passaporto

Cognome e nome:
Indirizzo privato:
Indirizzo di lavoro:
Telefono/cellulare:
Indirizzo Email:
Luogo e data di nascita:
Stato civile:

Nazionalità:
Figli:

Numero e età:

Se sposata, attività del marito:
Nome e indirizzo della persona a cui rivolgersi in caso d’urgenza:

2. Formazione
Scuole frequentate dopo il proscioglimento dell’obbligo scolastico

Qualifiche tecniche e professionali (allegare copia di certificati e diplomi ottenuti):

Lingue parlate (in ordine di conoscenza):
1)
3)
3. Attività lavorative:
Impiego precedente:

2)
4)

Datore di lavoro:

Tipo di lavoro:

Posizione ricoperta:

Durata e grado %:

dal:
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Impiego attuale:

Datore di lavoro:

Tipo di lavoro::

Posizione ricoperta:

Durata e grado %:
4. Studi o formazioni previste
Programma degli studi/formazione:

Certificato/Attestato di capacità / diploma/ titolo universitario ricercato:

Inizio degli studi/formazione:

Durata:

Se già iniziata, indicare lo stato attuale:
Nome e indirizzo dell’istituto di studio/formazione:

Allegare attestato di frequenza
Ragioni della scelta:

5. Finanze
Per i dati relativi a costi ed entrate voglia compilare il documento allegato “Budget”.
Somma desiderata dalla Borsa di studio Soroptimist, in CHF:
Altri aiuti (se sì, da chi e quanto riceve attualmente)?

6. Referenze (almeno due persone)

7. Altre informazioni
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Importante:
La richiedente prende atto delle disposizioni e dichiara di aver fornito indicazioni veritiere.
Firmando il formulario di richiesta di finanziamento autorizza la Commissione Borse di studio Soroptimist
Bellinzona e Valli ad assumere le informazioni necessarie presso l’autorità tributaria, l’Ufficio delle borse di
studio del Cantone Ticino o altro ente interessato, (ufficio cantonale o comunale) e l’Istituto scolastico
frequentato.
Nella valutazione delle domande, la Commissione Borse di studio Soroptimist Bellinzona e Valli terrà conto
dei risultati ottenuti e della situazione socio-economica della richiedente e della sua famiglia, nonché di
eventuali altre borse di studio.
La Commissione Borse di studio Soroptimist Bellinzona e Valli decide autonomamente e inappellabilmente
e comunica la decisione alla richiedente.
La richiedente autorizza ⃝ non autorizza ⃝ la Commissione borse di studio a fornire le informazioni in suo
possesso (vedi art. 3 LPD) a persone fisiche e/o giuridiche esterne alla citata Commissione.

Luogo e data:

Firma della candidata:

Richiedere indirizzo per recapito a: borsestudio.soroptimist@gmail.com
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