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Notiziario Artigiani Da Confartigianato 11 borse di studio
Domande e documenti da presentare entro il 27 gennaio

Massimo Rivoltini, presidente
di Confartigianato Cremona

n CREMONA A seguito dell’approvazione della giunta
esecutiva, è stato pubblicato il
bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio
per l’anno 2016/2017, indette
da Confartigianato Cremona
nell’intento di facilitare i giovani più meritevoli nella prosecuzione degli studi; cercando nel contempo di appoggiare prevalentemente quegli
orientamenti professionali
che meglio rispondono alle
esigenze odierne ed alle prospettive d’impiego. Le borse di
studio sono riservate, ad

esclusione di quella relativa al
miglior giovane diplomato
liutaio, a figli, familiari o dipendenti di artigiani in attività
iscritti all’Associazione che
abbiano conseguito nel precedente anno scolastico una votazione media di almeno 8/10.
Queste le undici borse di studio in palio: una borsa di studio ‘Luigi Telò’ da 250 euro;
una intitolata a Guido Rivoltini da 250 euro; due in ricordo
di Ottorino Gallini da 250 euro
l’una; una istituita in memoria
di Dante Ferrari (250 euro); la
borsa di studio ‘Giu s ep p ina

Bassi Ferrari’ da 250 euro; una
alla memoria di Roberto Risari
(250 euro), riservata ad alunni
di un Istituto professionale
e/o di una scuola media superiore; la borsa di studio ‘Silvio
Iacchetti’ da 300 euro; quella
in memoria di Rina Gasperini
Iacchetti (300 euro); una intitolata a Vittorio Iacchetti (300
euro), destinata ad alunni del
Liceo classico o dell’Istituto
magistrale; e infine, la borsa di
studio ‘Adriana Ghisolfi’ da
250 euro per l’allievo — residente nella provincia di Cremona — che abbia conseguito

il diploma di ‘tecnico di liuteria’ col miglior risultato presso
l’Istituto internazionale dell’artigianato liutario e del legno di Cremona.
Le domande relative alle borse di studio da assegnare a figli
dei dipendenti delle imprese
artigiane associate, dovranno
essere inoltrate in carta libera
agli uffici dell’associazione dal
titolare dell’impresa, corredate dai seguenti documenti:
certificato di nascita; certificato di residenza; stato di famiglia (oppure autocertificazione); certificato rilasciato

dall’Istituto di provenienza,
dal quale risultino i voti riportati dal concorrente nell’anno
scolastico precedente la promozione o l’ammissione al
corso da frequentare; certificato di iscrizione per l’anno
scolastico 2016/2017; numero
di codice fiscale del richiedente (rilasciato dall’Ufficio
imposte dirette). Il termine
per la presentazione delle domande è fissato entro le 12 di
venerdì 27 gennaio 2017,
presso la Segreteria di Confartigianato Cremona - via Rosario, 5 - tel. 0372 598811.

