
Maggiori informazioni: 

" I 

Da 150 anni. 
Vic ina. 
Oltre le attese. 

I I 

1 I I 
riservate agli studenti degli lstituti 
di lstru ion u riore, con in I lia 
per l'anno scolastico 201 

I I 
riservate agli studenti che han nseguito I 

aturita Superiore, nell' nno scolastico 201 

e si sono iscritti una Facolta Universitaria 

I 

(an no accademico 8) in ltalia. 

.. Compilare Ia modulistica prevista 

.. Consegnare o inviare tramite posta raccomandata: 
-alia Segreteria BPER Forum Monzani, in via Aristotele no 33- 41126 Modena 
-ad una delle filiali di BPER Banca . 

.. con residenza in ltalia 

.. con almeno un rapporto di clientela con BPER Banca, a livello di nucleo farniliare, come da stato di 
famiglia del richiedente. 

le domande, corredate dalia documentazione spedfkata nel bando, devono essere presentate 
o inviate a mezzo lettera raccomandata entro il novembre 2018 (fa il timbro postale). 



BPER: 

Segreteria Borse di Studio 
c/o BPER Forum Monzani, 
via Aristoteie no 33 
41126 Modena 

1 

Modena, 31 luglio 2018 

D,>1W~rtnl, 
Vldri,l. 
Oltr<) le ~~~e~<·. 

Agli lstituti di lstruzione Superiore 

Aile Universita 

BORSE OJ STUDIO FONDAZIONE "CENTOCINQUANTESIMO" ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

BPER Banca mette a concorso, con riferimento ai risultati conseguiti nell'anno scolastico 2016/2017, n. 160 
Borse di studio di 500,00 euro ciascuna, riservate a studenti meritevoli, non figli di dipendenti BPER Banca, 
iscritti ad lstituti di lstruzione Superiore con sede in ltalia e n. 80 Borse di studio di 700,00 euro ciascuna, 
riservate a studenti che nell'anno 2017 hanno conseguito il diploma di maturita superiore e risultano iscritti 
ad una Facolta Universitaria per l'anno accademico 2017-2018, con sede in ltalia. 

Potranno concorrere all'assegnazione gli studenti aventi stabile residenza in ltalia. 

Requisito fondamentale per Ia partecipazione e l'esistenza di almeno un rapporto di clientela con BPER 
Banca a livello di nucleo familiare, come da stato di famiglia del richiedente. 

II termine per l'inoltro delle domande e fissato peril 30 novembre 2018. 

Copia del Sando di concorso e della documentazione da compilare per le due tipologie di Borse di Studio 
(scuola superiore o universita), sono dispon.ibili sui sito bper.it ~ Informative e normative ~ Concorsi e 
bandi. 

Le domande, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere consegnate con posta 
raccomandata aii'Ufficio Segreteria del BPER Forum Monzani, in via Aristotele 33, 41126 Modena, oppure 
ad una delle Dipendenze della Banca entro il 30 novembre 2018. 

L'Ufficio BPER Forum Monzani (tel. 059 202.1093 - 059 202.2928), rimane a disposizione per eventuali 
ulteriori chiarimenti. 

Cordiali saluti. 

All. bando da esporre 

BPER BANCA S.p.A. 


