FONDAZIONE CUOA – CASSA RURALE E ARTIGIANA DI BRENDOLA
Collaborazione finalizzata al sostenimento del Master in Finance
promosso dalla Fondazione CUOA
BORSA DI STUDIO “CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA”
La Fondazione CUOA, business school dal 1957, attiva da oltre cinquant’anni nell’ambito della
formazione manageriale propone per l’anno 2011 il nuovo Master in Finance.
Caratteristiche del master:
Periodo: 8 giugno 2011 – 27 aprile 2012
Durata del master: 10 mesi (6 mesi d’aula + 4 mesi di stage)
Costo: € 12.500,00 + I.V.A.
Destinatari: laureati o laureandi, triennali o specialistici, in qualsiasi disciplina, anche con breve
esperienza lavorativa, con forte interesse verso un percorso professionale in ambito finanziario.
Per tutte le info sul master rivolgersi alla Segreteria Executive Education tel. 0444 333764
master@cuoa.it
Borsa di studio per la frequenza del master:
Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola fornisce una borsa di studio finalizzata alla
partecipazione di un laureato o laureando alla prima edizione del Master in Finance.
Borsa di studio del valore di € 7.500,00
Chi può accedere alla borsa di studio?
• Laureato o laureando con percorso di studi in materie economiche, Ingegneria
Gestionale, Giurisprudenza e Scienze Politiche
• votazione non inferiore a 100/110
• residenti nei comuni della provincia di Vicenza e limitrofi, dove la società opera,
consultabili nel sito www.crabrendola.it
Come accedere alla borsa di studio?
Per poter accedere alla borsa di studio è necessario possedere i requisiti sopracitati ed
effettuare le selezioni previste per l’accesso al master.
Dove si tengono le selezioni?
Presso la sede della Fondazione CUOA – Villa Valmarana Morosini, Altavilla Vicentina (VI)
In cosa consistono le selezioni?
Test psicoattitudinali, test di inglese e colloquio motivazionale
Quanto durano?
Durano generalmente dalle 9 del mattino fino al primo pomeriggio
Quando sono previste le selezioni?
7 aprile 2011
14 aprile 2011
3 maggio 2011
5 maggio 2011
26 maggio 2011

20 aprile 2011
12 maggio 2011

21 aprile 2011
17 maggio 2011

Quali documenti devo presentare per partecipare alla selezione?
- Domanda di iscrizione alle selezioni scaricabile alla pagina www.cuoa.it/master/mif
compilata in tutte le sue parti
- Curriculum vitae
Questa documentazione deve essere anticipata via fax 0444333991 oppure via e-mail
master@cuoa.it entro 2 gg prima la data di selezione scelta.
Il giorno della selezione andrà consegnata in originale alla segreteria di Fondazione CUOA,
unitamente al Certificato di laurea con elenco esami sostenuti con relativa votazione e 2 foto
formato tessera
Quando ricevo l’esito della selezione?
Entro 10 giorni dalla prova verrà inviato da Fondazione CUOA l’esito tramite e-mail.
Cosa fare dopo?
Se la prova è positiva riceverò nella e-mail, il modulo per la richiesta di borsa di studio che
dovrà essere compilato e inviato via fax 0444333991 oppure via e-mail master@cuoa.it entro il
30 maggio 2011 unitamente ad una lettera motivazionale.
Verrò poi contattato dalla segreteria di Fondazione CUOA per un eventuale incontro con un
referente della Cassa Rurale di Brendola.
Quando saprò se ho vinto la borsa di studio?
L’assegnazione della borsa di studio avverrà tra il 31 maggio e il 1° giugno
Cosa fare in caso di vincita?
- Sottoscrizione della lettera di accettazione della borsa di studio (che verrà inviata al
vincitore da Fondazione CUOA)
- Sottoscrizione del contratto di partecipazione al master (che verrà inviata da
Fondazione CUOA con l’esito della selezione)
- Pagamento della prima rata del master

Per maggiori informazioni: tel. 0444 333764 e-mail master@cuoa.it
www.cuoa.it

