
Come funziona la borsa di studio SignorSconto.it

Tutte le facoltà 300€ al mese Invia la tua candidatura online

Risparmiare è noioso e stressante? Niente affatto! La nostra esperienza e studi recenti dimostrano che chi vive con autodisciplina ha
una vita molto più soddisfacente. Come si suol dire: Chi risparmia oggi, domani molto avrà!

Gli studenti in particolare devono riuscire a cavarsela per far quadrare i conti. Non solo ci vuole autodisciplina, ma anche spirito di
iniziativa: scambiare libri e condividere materiali, oppure utilizzare codici sconto e buoni quando si effettuano acquisti sono alcune delle
idee più intelligenti quando si cerca di salvaguardare il portafoglio!

Pensiamo che risparmiare, al giorno d’oggi, sia molto importante. Per questo european-funding-guide.eu in collaborazione con
SignorSconto.it, sta cercando gli studenti più parsimoniosi d’Italia.

La borsa di studio consiste in:

300€ al mese Tirocinio retribuito

Ogni candidato riceverà la somma di 300€ al mese per un periodo di 12 mesi. Inoltre i candidati avranno la possibilità di mettere in
pratica il loro talento da risparmiatori prendendo parte ad un tirocinio retribuito (circa 3.000€ in totale) collaborando con il team di
SignorSconto.it e contribuendo alla crescita dell'impresa!

Come candidarsi?

Raccontaci qualcosa di te e perché ti consideri uno degli studenti risparmiatori più in gamba d'Italia!
Puoi scegliere se caricare un breve video OPPURE un breve testo. 
Le candidature possono essere inviate entro e non oltre il 30.09.2017 all'indirizzo borsa-di-studio@sparheld.de
o caricate nella nostra sezione Upload.

Carica un video
(durata massima 1 minuto)

Scrivi un testo
(massimo 1.000 parole)

Invia la tua
candidatura a borsa-di-

studio@sparheld.de

Una giuria valuterà e
sceglierà

i lavori migliori

Cosa deve contenere la mia candidatura?

http://www.european-funding-guide.eu/it/borsa-di-studio/risparmio
https://www.signorsconto.it/


Modulo di candidatura: Compila il modulo di candidatura con tutti i tuoi dati.

Video o Testo: Registra un breve video OPPURE scrivi un piccolo testo, dove ti descrivi e ci racconti cosa ti rende lo studente
risparmiatore più in gamba d'Italia.

Puoi scegliere tu su quale portale caricare il tuo video (ad es. YouTube, Vimeo, ecc.). Il link al video deve essere specificato nel
modulo di candidatura pronto per essere copiato direttamente.

Inviaci il tuo modulo firmato a borsa-di-studio@sparheld.de.

L’allegato può pesare 2 MB al massimo.

Partecipa!

Invia la tua candidatura per la borsa di studio SignorSconto.it!
Modulo di candidatura

https://cdn.signorsconto.it/storage/fileuploads/0c74bce0bb682841c16f91675f50bc42.docx
https://cdn.signorsconto.it/storage/fileuploads/0c74bce0bb682841c16f91675f50bc42.docx
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