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BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI 10 BORSE DI STUDIO DI ADDESTRAMENTO 
TEORICO E PRATICO PROMOSSE DA ASSOFIN E DALLE SUE ASSOCIATE 
 

Anno 2017 
 
Art. 1 - L’Associazione Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare, ASSOFIN, in 
collaborazione con le ASSOCIATE, al fine di offrire a giovani neolaureati concrete possibilità di 
sviluppo delle loro conoscenze, mette a disposizione 10 borse di studio rivolte a neolaureati, per 
l’attivazione di tirocini teorico-pratici. 
  
Art. 2 - Le borse vengono assegnate per lo svolgimento di tirocini teorico pratici in azienda e di 
formazione in aula della durata di 6 mesi. 
Lo stage sarà svolto presso le sedi e/o le filiali delle ASSOCIATE aderenti all’iniziativa, presenti su 
tutto il territorio nazionale. L’importo di ciascuna borsa di studio è di € 775 lordi mensili, che 
verranno corrisposti direttamente dalla Società presso la quale gli assegnatari delle borse 
effettueranno il periodo di stage. È previsto un breve corso di formazione in aula organizzato da 
Assofin, comune a tutti gli stagisti, che si terrà a Milano nel mese di ottobre/novembre. 
 
Art. 3 - Per essere ammessi alla selezione i candidati devono essere in possesso della laurea in 
discipline economiche, giuridiche, statistiche.  
E’ considerato requisito indispensabile l’aver conseguito un voto di laurea non inferiore a 
95/110.   
I candidati devono essere di cittadinanza italiana oppure di uno degli Stati Membri dell’Unione 
Europea e avere un’età non superiore ad anni 29 alla data del 30 maggio 2017. 
I cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea debbono inoltre possedere una adeguata 
conoscenza della lingua italiana, che verrà opportunamente valutata nel corso delle selezioni.  
 
I candidati devono essere laureati da non più di 12 mesi. La mancanza di uno dei requisiti 
comporta l’esclusione dalla partecipazione alla selezione. Tutti i requisiti devono essere 
posseduti alla data di scadenza del bando. 
 
Art. 4 - Le borse di studio di cui al presente bando, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 
non sono cumulabili con altre borse e assegni ed escludono qualsiasi trattamento assistenziale e 
previdenziale da parte delle Associate. Il godimento della borsa non comporta né prefigura 
rapporto di lavoro dipendente. 
 
Art. 5 - La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata entro e non oltre il 
30 maggio 2017 ad Assofin via email a borsedistudio@assofin.it o inviando a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento a Selezione Borse di Studio “Baldo Grazzini” - 
Corso Italia 17, 20122 MILANO. Il candidato dovrà inviare la domanda redatta in carta libera, 
corredata da curriculum vitae et studiorum e da certificato di laurea in carta semplice (è valida 
anche una fotocopia o un’autocertificazione) rilasciato dalla Segreteria Studenti dell’Università, 
dal quale risulti la data di conseguimento ed il voto riportato dei singoli esami sostenuti nel 
corso degli studi.  
La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile se spedita entro e 
non oltre il termine indicato. In caso di raccomandata fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale 
accettante. 



 

 
 

Assofin non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure dalla mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali. 
 
Art. 6 - La selezione verrà effettuata direttamente dalle Società Associate partecipanti 
all’iniziativa. I candidati ritenuti idonei a seguito della preventiva valutazione dei titoli saranno 
convocati direttamente dalle Associate aderenti all’iniziativa per il successivo colloquio. I 
vincitori della selezione svolgeranno lo stage presso le sedi e/o le filiali delle Associate aderenti 
all’iniziativa. Si suggerisce di indicare sul curriculum l’eventuale disponibilità a trasferimenti sul 
territorio nazionale.  
La ripartizione delle candidature fra le aziende partecipanti verrà stabilita a insindacabile 
giudizio di Assofin. 
La dichiarazione dei vincitori avrà luogo con determinazione del Presidente Assofin entro il 30 
luglio 2017. 
 
Art. 7 - Le Società Associate aderenti all’iniziativa per l’anno 2017 sono: Compass Banca, Consel, 
Deutsche Bank, Findomestic Banca, Mediocredito Europeo, Pitagora. 
 
Art. 8 - Il presente bando e la domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito Internet di 
Assofin all’indirizzo www.assofin.it, nella home page.  
 
 
 


