
CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE 

Interventi di sviluppo nell’ambito della cooperazione internazionale 

   
 CONSORZIO PER LA FORMAZIONE  Relatore del corso: Carlos Costa

 

________________________________________________________________________________ 

Trattamento dei dati: le informazioni raccolte saranno trattate ai sensi della Legge n° 196/2003. 

Bando borsa di studio 

 

Contenuto della borsa 

Per favorire gli studenti e i neolaureati e coloro che hanno una formazione post-laurea nell’ambito 

della cooperazione internazionale, Formazione Cooperazione & Sviluppo ha deciso di mettere a 

disposizione borse di studio per il corso in presenza dal titolo “PCM - Laboratorio di progettazione 

con il metodo del quadro logico” che si realizzerà il 1° incontro nei giorni 16, 17, 18 ottobre 2015 

ed il 2° incontro nei giorni 23, 24 e 25 ottobre 2015. 

 

Gli importi 

La quota di partecipazione del corso è di € 400,00. La borsa di studio rappresenta un bonus 

corrispondente al 50% del pagamento della quota di partecipazione di € 200,00 da applicare al 

momento del versamento. 

 

Chi può partecipare 

Studenti dei corsi di laurea, perfezionamento e master in cooperazione internazionale o che abbiano 

concluso un corso di perfezionamento, master o laureati negli ultimi 12 mesi. 

La borsa di studio è privata, offerta da Formazione Cooperazione & Sviluppo, per cui i criteri di 

valutazione sono discrezionali, contenuti nella domanda e saranno esaminati da un’apposita 

commissione. 

 

Come si richiede 

La domanda di partecipazione si effettua compilando un modulo scaricabile nella pagina del corso 

http://formazionecooperazione.com/corso-pcm-laboratorio-di-progettazione-con-il-metodo-del-

quadro-logico-16-17-18-23-24-25-ottobre-2015/ 

 

Documenti da allegare alla domanda 

Inviare in allegato al modulo di richiesta borsa, i comprovanti di iscrizioni ad un corso di laurea, di 

perfezionamento e master o un documento comprovante la laurea o conclusione del corso di 

perfezionamento o master negli ultimi 12 mesi. 

 

Scadenza per la presentazione della domanda 

Inviare il modulo compilato via e-mail all’indirizzo: cooperazione.formazione@gmail.com, entro e 

non oltre il 05 ottobre 2015. 

Successivamente, al fine di perfezionare la richiesta, i beneficiari della borsa saranno invitati a 

presentare la scheda d’iscrizione del corso via e-mail all’indirizzo 

cooperazione.formazione@gmail.com. 

 

Risultato delle domande 

L’esito della domanda sarà comunicato via e-mail ai diretti interessati il 12 ottobre 2015. Si fa 

presente che non sarà pubblicata la lista delle domande e nemmeno l’elenco dei vincitori della 

borsa. 

 
Per ulteriori informazioni scrivere a: cooperazione.formazione@gmail.com o chiamare: 347-800.29.72 
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