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‘Rosa è forte’, conclusa la 7^ edizione del
corso gratuito di autodifesa personale
Sabato mattina la consegna degli attestati
nella palestra Fight Club Body Center
Cori, 22 Novembre 2015
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Borse di studio per aspiranti
giornalisti under 30
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 22 Novembre 2015
La Fondazione Mario Formenton mette a disposizione 4 borse di studio
del valore di 14 mila euro ciascuna per il perfezionamento giornalistico di
giovani under 30. In particolare, 2 borse di studio copriranno stage di
specializzazione e perfezionamento per giornalisti (professionisti,
praticanti, pubblicisti); le altre 2, stage di formazione, specializzazione e
perfezionamento per amministratori di società editoriali. L’assegnazione
delle borse di studio comporta per 9 mesi l’obbligo di frequenza delle
aziende giornalistiche italiane o straniere alle quali i borsisti saranno
destinati. Il periodo in cui si svolgeranno i tirocini in redazione andranno dal
1° maggio 2016 fino al 28 febbraio 2017.
Requisiti indispensabili per partecipare alla selezione sono: non aver
compiuto il 30° anno d’età (alla data del 31 ottobre 2015); essere in
possesso di diploma di laurea riconosciuto in Italia e conseguito con
votazione non inferiore a 100/110 o equivalente; per l’indirizzo giornalistico:
essere iscritti negli albi dei giornalisti e pubblicisti e nel registro dei
praticanti o elenco dei giornalisti stranieri (alla data di presentazione della
domanda); avere un’ottima conoscenza di almeno una lingua straniera e,
per gli stranieri, della lingua italiana. Le prove di esame, cui saranno
ammessi non più di 40 candidati individuati dalla Commissione Tecnica, si
svolgeranno in un’unica giornata, il 1 Marzo 2016, e consisteranno in due
prove scritte. Per partecipare c’è tempo fino al 30 Novembre 2015. Maggiori
informazioni
su
http://www.repubblica.it/cultura/2015/10/14/news/fondazione_mario_formen
ton_bando_del_xxvii_concorso_per_l_assegnazione_di_n_4_borse_di_studio125067738/

Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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