BANDO
ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE AL
CORSO DI APPRENDIMENTO E PERFEZIONAMENTO DELL’ARTE DEL PIZZAIOLO
Scuola di Formazione Da Michele in The World

Michele in The World, a seguito della propria collaborazione con il Progetto Generare Futuro
Napoli, svoltosi a Napoli dal 15/01/2019 al 18/03/2019, con il coordinamento del Forum Provinciale
delle Associazioni Familiari, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli e con le ACLI, indice un
bando per l’assegnazione di una borsa di studio, che consentirà la partecipazione gratuita al corso
per l’apprendimento e perfezionamento dell’arte del pizzaiolo, che si terrà presso la Scuola di
formazione C’E’ FORM.
Il corso di formazione si svolgerà in Napoli alla via Vespucci n. 3 ed avrà la durata di un anno, con
inizio da APRILE 2019.

ART. 1 - Partecipazione al Bando
La partecipazione al bando è gratuita ed è aperta a tutti coloro che abbiano preso parte al Progetto
Generare Futuro Napoli dal 15/01/2019 al 18/03/2019.
Il bando, così come la documentazione di partecipazione, il calendario delle scadenze e i risultati,
saranno pubblicati sul sito www.chiesadinapoli.it /CDAL, www.facebook.com/generarefuturonapoli,
http://campania.forumfamiglie.org/

ART. 2 – Modalità di partecipazione
I concorrenti dovranno far pervenire, entro e non oltre il 15/04/2019:
- domanda di partecipazione, scaricabile dal sito www.chiesadinapoli.it /CDAL,
www.facebook.com/generarefuturonapoli, http://campania.forumfamiglie.org/;
- allegare lettera motivazionale a testo libero in cui preciseranno perché intendono
partecipare al bando;
- modello ISEE;
Le domande, complete di lettera motivazionale e modello ISEE, dovranno essere inviate ai seguenti
indirizzi
e-mail:
direzione@micheleintheworld.com,
laici@chiesadinapoli.it
e
famiglie.napoli@gmail.com

ART. 3 – Commissione valutativa
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Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione composta da rappresentanti
dell’azienda Michele in The World, del Forum Provinciale delle Associazioni Familiari, delle ACLI e
dell’Ufficio Aggregazioni Laicali della Diocesi di Napoli.
La commissione valuterà le domande pervenute e convocherà i concorrenti per il colloquio
motivazionale. Il calendario dei colloqui verrà pubblicato in tempo utile sul sito
www.micheleintheworld.com, www.chiesadinapoli.it / CDAL e sulla pagina Facebook Generare
Futuro Napoli. Il giudizio della Commissione è inappellabile.

ART. 4 – Premiazione
Il nominativo del/lla vincitore/trice sarà reso noto, entro e non oltre il 22/04/2019, attraverso gli
stessi canali di promozione del bando, nonché mediante comunicazione diretta al solo partecipante
prescelto.

ART. 5 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si precisa che i dati
personali acquisiti saranno utilizzati ai soli fini del presente bando e dei rapporti ad esso connessi.
L’interessato gode dei diritti di cui alla citata normativa. Titolare del trattamento dei dati è Michele
in The World, nella persona del suo legale rappresentante con sede in Napoli.
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