Borsa Alma no Profit: in memoria di Ferruccio Job

La Famiglia Job ha cofinanziato la Borsa AlMa No Profit in Memoria di Ferruccio Job

1 BORSA DI 3000 EURO
A favore di una/un laureata/o in qualsiasi disciplina per ricordare la memoria di Ferruccio Job,
laureato in Economia nel 1935 e mancato il 14/09/'08

Per partecipare all'assegnazione della Borsa il candidato dovrà:
- presentare domanda entro il 28 03 2010 a FONDAZIONE ALMA - Via Colombo 50 30173
Mestre VE – 393 9909940 fax 041-0994166 - E-mail: info@alvisemarotta.org unitamente al
Curriculum Vitae e copia in carta libera del diploma di laurea;
- dichiarare per iscritto la propria disponibilità ad effettuare un periodo di
&quot;volontariato&quot; pari a 300 ore da effettuarsi presso gli uffici ALMA in un massimo di 4
mesi.

La Fondazione Alma:
- stilerà una graduatoria, a proprio giudizio insindacabile, fra tutti coloro che avranno effettuato
il periodo di volontariato;
- individuerà, utilizzando la graduatoria, il/la laureato/a ai quali assegnare la Borsa e che dovrà
svolgere presso gli uffici della Fondazione ulteriori 600 ore da effettuarsi in un periodo massimo
di 8 mesi, con orari da concordare con al Responsabile del Servizio al quale verranno destinati;
- riconoscerà alla fine del periodo il vincitore una borsa di 3000 euro.

La partecipazione ad ognuno dei succitati periodi non costituisce rapporto di lavoro. Per i
partecipanti è prevista una copertura assicurativa come da documentazione reperibile presso la
sede ALMA di Via Colombo, 50 Mestre. La copertura è a carico di Orseolo Assicurazioni S.r.l. San Marco 1757 - 30124 Venezia. Il vincitore della Borsa avrà modo di sviluppare specifiche
conoscenze su attività di marketing sociale;
Se il borsista interromperà per qualsiasi motivo la collaborazione, La Fondazione ALMA
commisurerà l’importo della borsa al periodo effettuato.
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Borsa Alma no Profit: in memoria di Ferruccio Job

Edizione 2009

Borsa assegnata al Dottor Massimo Zambolin per l'anno 2009 dalla Fondazione
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