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BORSE INPS
VALORE € 7.100
REQUISITI
• figli o orfani di dipendenti
pubblici di iscritti o pensionati
della Gestione ex INPDAP
• disoccupati o inoccupati
• età inferiore ai 40 anni

1

BORSA in memoria di ADA GARAVINI
VALORE € 1.775
REQUISITI
• sesso femminile
• disoccupate o inoccupate

1

DEVI ISCRIVERTI
• sia alla selezione INPS entro il
7 dicembre 2017 > www.inps.it
• sia alla selezione del Master
entro il 7 dicembre 2017

DEVI ISCRIVERTI
• sia alla selezione di Philanthropy Centro
Studi entro il 23 novembre 2017 >
www.philanthropy.it
• sia alle selezioni del Master entro
il 7 dicembre 2017

BORSA ALUMNI
VALORE € 1.775
Donata dagli ex studenti del Master
che ogni anno si impegnano a
valorizzare uno studente meritevole
e con difficoltà economiche.

DEVI ISCRIVERTI
• sia alla selezione di Philanthropy
Centro Studi entro il 23 novembre
2017 > www.philanthropy.it
• sia alle selezioni del Master
entro il 7 dicembre 2017

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITà DI BOLOGNA
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BORSA offerta da myDonor®
VALORE € 1.775
Assegnata allo studente o studentessa posizionato
al primo posto in graduatoria in fase di selezione.

BORSA PER TUTOR D’AULA
VALORE € 1.775
Dedicata al tutor della classe che, in collaborazione con lo staff del Master,
coordinerà l’andamento del percorso formativo durante le lezioni.
Per maggiori informazioni scrivi a: master@fundraising.it

VOUCHER FORMATIVI REGIONALI
La Regione Puglia e la Regione Toscana erogano voucher formativi
a copertura parziale e totale della quota di iscrizione al Master.
Chiedi a noi quali sono i requisiti e scopri se anche nella tua
Regione di residenza c’è questa opportunità.

FINANZIAMENTO
PRESTITO UNICREDIT AD HONOREM
Puoi richiedere a Unicredit un prestito fiduciario senza necessità
di presentare garanzie reali o personali di terzi. Info su www.unibo.it

NUOVE BORSE DI STUDIO IN ARRIVO
Resta aggiornato: chiedi a Cristina, Student Care del Master
tel. 0543.374150 - email master@fundraising.it - www.master-fundraising.it

