in collaborazione con

Bando progetto “Potenzialità e Talento”
Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo Valdostana, in collaborazione
con Fondazione Courmayeur Mont Blanc e Deloitte & Touche S.p.A., ha deliberato il bando per il
progetto “Potenzialità e Talento” con l’obiettivo di creare e offrire opportunità di impiego per giovani
talenti del territorio inserendoli in aziende locali selezionate.
Il progetto prevede uno stage altamente formativo e strettamente monitorato di giovani talenti presso
aziende valdostane appositamente selezionate dotate di particolari caratteristiche.
I Giovani talenti, ovvero i soggetti persone fisiche di età non superiore a trenta anni, svolgeranno la
loro esperienza mediante l’istituto del Tirocinio Formativo.
I talenti verranno identificati in base a criteri meritocratici e in chiave di un potenziale futuro impiego
presso le aziende selezionate. La valutazione del talento si fonderà su vari elementi, tra questi: il
percorso di studi, le predisposizioni e le caratteristiche personali, la passione verso il territorio.

REGOLAMENTO
1) Il progetto “Potenzialità e Talento” è rivolto a giovani laureati soci e/o figli di soci della B.C.C.
Valdostana, persone fisiche, che hanno compiuto un qualunque percorso universitario di studi.
2) Il richiedente non deve aver compiuto il 31° anno di età al momento della presentazione della
domanda.
3) Non può inoltrare domanda colui che ha ottenuto una qualunque borsa di studio conferita dalla
B.C.C. Valdostana in una qualunque edizione e colui che intende presentare domanda per
ottenere una fra le borse di studio bandite dalla B.C.C. Valdostana nell’anno 2018.
4) Le borse di studio messe a disposizione per ciascun talento sono pari a 600,00 Euro mensili
per un periodo di sei mesi. Tutti gli oneri si intendono a carico delle aziende. Il numero massimo
di talenti ammessi alla partecipazione del progetto è pari a quattro.
5) Le domande, redatte secondo i modelli disponibili presso le filiali ed il sito della banca,
dovranno pervenire entro il 31 agosto 2018.

DOMANDA PROGETTO “POTENZIALITA’ E TALENTO” – ANNO 2018 (SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Il/La

sottoscritto/a

_______________________________________________________

___________________________________

il_______________________________

nato/a

residente

a

_____________________________________Via/Piazza___________________________C.A.P._______
codice fiscale ______________________________ telefono _________________________, e-mail
______________________________

socia/o

n._______________ o

figlio/a del/della Socio/a

______________________________n._____________,
dichiara di aver preso visione del Regolamento del progetto “Potenzialità e Talento” e chiede di essere
ammesso/a partecipare al suddetto progetto, riservato ai Soci e figli di Soci della BCC Valdostana.
A

tal

fine

dichiara

di

essersi

laureato/a

nel

corso

di

laurea

di

________________________________________________________ in data _____________ con la
votazione finale di ____________ e di aver prodotto una tesi di laurea dal titolo:
_______________________________
Specifica infine che trattasi di :

□ laurea specialistica a ciclo unico (4 o più anni)
□ laurea di specializzazione dopo la laurea di 1° livello (3+2)
□

laurea di 1° livello triennale (3 anni)

Allega copia dell’attestato di Laurea con la votazione finale riportata.
Allega curriculum vitae.
Allega eventuali documenti atti a far conoscere particolari stati e qualità personali dei richiedenti.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiara la veridicità dei dati sopra riportati.

Data ______________________

Firma _____________________

Ai sensi dell’art. 13 D.LGS 30/06/2003 n. 196 “Privacy” acconsento al trattamento dei miei
dati personali, necessari per la selezione dei talenti. Acconsento altresì, in caso di adesione
al progetto, alla pubblicazione del mio nominativo sulla rivista “Nouvelles – Informazione
ai Soci”, sul sito internet www.valdostana.bcc.it e sugli altri organi di comunicazione
utilizzati dalla Banca.
Firma _____________________

