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Bando Borse CIM4.0 Academy

PRESENTAZIONE

CIM4.0 promuove l’erogazione di 5 borse per finanziare la partecipazione alla prima edizione della CIM4.0 
Academy, nella versione part-time, che partirà il 2 ottobre 2020 e avrà una durata di 350 ore per un totale 
di 5 mesi. 
Vengono quindi stanziate 5 borse di studio di 7.000€ ciascuna, destinate a persone in cerca di occupa-
zione a copertura totale del costo. Il bando scade il 24 settembre 2020.

1. REQUISITI

Per poter partecipare all’assegnazione delle borse, i candidati devono:
— Avere conseguito un titolo di Diploma o di Laurea (Triennale, Magistrale)
— Avere compiuto alla scadenza del bando il 30esimo anno di età
— Avere ricoperto ruoli in posizione di middle management (Responsabili area tecnica e manager di divi- 
 sioni business) in qualità di lavoratori dipendenti d’Azienda
— Essere iscritto alle liste di disoccupazione

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro il 24 settembre 2020, compilando il 
modulo in tutte le sue parti e inviandolo all’indirizzo mail: info@cim40.com. 

Al modulo, dovranno essere allegati:
a) Curriculum Vitae in formato europeo;
b) Autocertificazione del conseguimento del Diploma o Laura (Triennale, Magistrale) con l’indicazione   
 dell’Istituto, dell’anno di conseguimento, del punteggio e della tematica della tesi di Laurea
c) Breve lettera motivazionale (3.000 caratteri, spazi inclusi) 
d) Autocertificazione con l’indicazione del reddito



3. SELEZIONE CANDIDATI 

I candidati verranno selezionati dal Comitato Tecnico/Scientifico dell’Academy.
Le candidature dovranno pervenire entro il 24 Settembre 2020.
A seguito del termine ultimo di presentazione della domanda, verrà verificato il possesso dei requisiti rela-
tivi alla data di presentazione e di completezza della domanda con gli allegati richiesti. 
La mancanza di tali condizioni escluderà automaticamente la candidatura; l’esclusione verrà segnalata 
tramite mail, all’indirizzo indicato nel modulo della domanda.

I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati potranno accedere alla selezione, che prevede una 
valutazione, che verrà effettuata dal Comitato Tecnico/Scientifico della CIM4.0 Academy, il cui giudizio è 
insindacabile.

L’assegnazione delle borse avverrà sulla base della valutazione dei curricula, dei requisiti di età, dei ruoli 
precedentemente ricoperti in azienda e delle competenze.
Al termine della procedura di valutazione, ai candidati selezionati verrà inviata comunicazione all’indirizzo 
mail indicato nel modulo di candidatura, entro il 28 Settembre 2020.
Qualora alcuni dei vincitori dovessero rinunciare, la borsa verrà assegnata ai successivi in ordine di  
graduatoria.

4. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali direttamente forniti dai Candidati tramite la Domande di borsa di studio nell’ambito del pre-
sente Bando saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 
In particolare, il trattamento sarà effettuato, previo consenso del Candidato così come descritto nell’alle-
gata informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Allegati:
1. Richiesta borsa di studio; ↗
2. Informativa Privacy ↗
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https://cim40.com/wp-content/uploads/2020/09/bando-cim40-academy-richiesta-borsa.pdf
https://cim40.com/wp-content/uploads/2020/09/bando-cim40-academy-privacy-policy.pdf

