Stage presso la BCC di Bari e due premi di laurea
Riservati a laureati di lauree triennali in Economia e Commercio e Scienze
Statistiche.
Riservati a laureati di lauree magistrali in Economia Finanza e Impresa, Economia e
Strategie per i Mercati Internazionali, Statistica e Metodi per l’Economia e la
Finanza Dipartimento di Economia e Finanza “Università degli studi di Bari – Aldo
Moro”
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Alla selezione possono partecipare studenti forniti di laurea magistrale
per lo stage, e di laurea triennale per i due premi, conseguite negli anni
accademici 2016/2017 e 2017/2018, con tesi o ricerche documentate in
materia di credito cooperativo e/o di intermediazione finanziaria.
Una commissione formata da docenti della Facoltà e da esperti
nominati dalla Fondazione e dalla BCC di Bari esamineràtesi e ricerche
formulando la graduatoria di merito.
Le domande, come da fac-simile, vanno presentate entro il 29
marzo 2019 alla sede della Fondazione in via De Nicolò, 20 – 70121 Bari.
Indirizzomail: fondazionelaforgia@confartigianatobari.it;
tel. 080/5959411.

Data…

Alla Fondazione Onlus Antonio Laforgia
Via de Nicolò, 20 - 70121 BARI
fondazionelaforgia@confartigianatobari.it

Il/La sottoscritto/a, nato/a a ___________________________il ___________________________
residente a ______________________________ via ______________________________________
c.f. ___________________________, tel. ____________________, cell. ______________________
chiede
di poter partecipare alla selezione indetta da codesta Fondazione per



il conferimento di uno stage presso la BCC di Bari (richiesta la laurea magistrale)
l’assegnazione di premi di laurea triennale

come da relativo avviso pubblico del…
Allega:
1) - copia del proprio documento di riconoscimento.
2)- copia della tesi di laurea o della ricerca effettuata
3) - certificato di laurea con esami sostenuti e relativi voti

_____________, lì_________ Firma del dichiarante __________________________
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Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo n°196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, dichiara di essere informato che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti
attraverso il presente modulo, è finalizzato ai servizi richiesti per i quali autorizza il trattamento.

Firma del dichiarante __________________________

