
  

BANDO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI Dieci BORSE di STUDIO Carter & Benson , per il 
programma GLOBAL VOLUNTEER 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare alla selezione tutti i giovani dai 18 ai 30 anni entro la data di scadenza del                  
suddetto bando. I partecipanti devono inoltre rispettare i seguenti requisiti: 

 
a) che abbiano tra i 18 e 30 anni; 
b) che si siano candidati, ovvero abbiano effettuato il sign-up, compilato il loro profilo, cliccato              

“Apply” e siano stati “Approvati” cioè avendo firmato il contratto e pagato la fee per il programma,                 
per un’opportunità presente sul “Opportunity Portal” di AIESEC collegata ai seguenti Obiettivi di             
Sviluppo Sostenibile: 

- Quality Education (Obiettivo 4) 
- Reduced Inequalities (Obiettivo 10) 

 
 
 
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire tassativamente ed esclusivamente           
attraverso il modulo online presente nella pagina:       
___https://podio.com/webforms/18693042/1258039________ entro e non oltre le ore 23:59 (ora         
italiana) del 23 Giugno 2017.  
 
CONTENUTI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA BORSA DI STUDIO Carter & Benson PER IL             
PROGRAMMA GLOBAL VOLUNTEER: 
 

a) Lettera motivazionale: 
La lettere motivazionale deve essere scritta in lingua inglese, composta da minimo 500             
massimo 1000 parole. La lettera deve illustrare le motivazioni per le quali il candidato è               
interessato a partire per il progetto di volontariato e quali sono i risultati che vuole ottenere                
da questa esperienza. 

 

EVENTUALI DOMANDE PERVENUTE OLTRE I TERMINI DI PRESENTAZIONE E NON          
CORRETTAMENTE COMPILATE  NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. 
 
Il candidato si impegna inoltre, come da clausola presente nel contratto che verrà stipulato tra il                
candidato stesso e AIESEC Italia a inviare: 
 

● un racconto che descriva l’esperienza; 
● N° 10 foto scattate durante l’esperienza e rappresentanti il contributo del volontario durante il              

progetto. 
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FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E VALIDITÀ 
 
Verrà predisposta una graduatoria di merito generale di candidati attraverso l’allineamento dei candidati             
ai valori di AIESEC e di Carter & Benson.  

 
 

I valori valutati nei candidati saranno i seguenti:  

o Interesse al tema della Leadership 
o Spirito imprenditoriale 
o La curiosità nel conoscere una nuova cultura 
o L’apertura al dialogo e al confronto 

 
Entro il 26 Giugno 2017, verrà pubblicata la graduatoria degli idonei alla borsa di studio, che avranno                 
passato la prima parte del processo selettivo.  
Le dieci borse saranno assegnate ai primi 10 idonei in graduatoria, i seguenti verranno considerati come                
riserve. 
 

 
NATURA DELLE BORSE DI STUDIO Carter & Benson PER IL PROGRAMMA GLOBAL Volunteer 
 
La borsa di studio Carter & Benson per il programma Global Volunteer è del valore di 300,00€, destinati                  
alla copertura del contributo di partecipazione verso AIESEC Italia al programma Global Volunteer. 
La copertura del contributo verrà restituita attraverso l’apposita domanda di rimborso socio. 

 
 
Milano, 02/06/2017   
 

Benedetta Turrin 
Presidente di AIESEC Italia 
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