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BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DELL’ONOREVOLE GUIDO FANTI PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO SU POLITICHE E PROGRAMMI COMUNITARI 

PRESSO L’UFFICIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA A BRUXELLES 

SCHEDA PROGETTO 
 

Spinner Point:                                                    

 
 

Sezione 1. PROFILO DEL PROPONENTE 
 

1.1 – DATI ANAGRAFICI 
 

(I dati anagrafici devono corrispondere a quelli della domanda di ammissione; se questa è stata compilata è possibile 
recuperare le informazioni del prospetto anagrafico della domanda. Doppio clic qui  per procedere al recupero.) 
 

Cognome       Nome       

Codice fiscale       test  
 

Tema prescelto:                                                    
 

1.2 - PERCORSO FORMATIVO 
 

Titolo di studio                                               

dettaglio        (esempio Economia aziendale) 

se laurea, gruppo                                              

Conseguito nel      presso       

Note d’interesse (titolo della tesi, relatore, …) 

      
 

Percorso formativo e riconoscimenti/attestati successivi al titolo principale posseduto (certificati di 
specializzazione, qualifica professionale post diploma, master post laurea di I o II livello, dottorato) 

Doppio clic qui  per inserire ulteriori righe 

Anno 
inizio 

Durata 
(mm) 

Attestato conseguito Dettaglio (facoltà, istituto, …) 

                                                            

Note sul percorso formativo 

      

 

1.3 - PERCORSO LAVORATIVO 

Nel campo Settore indicare il codice Ateco Istat 2007  a 6 cifre nel formato 00.00.00. 
 

Attuale condizione nel mercato del lavoro                                                    

se Altro…       

Se occupato, indicare: 

Contratto                                                    

Società/ente       Settore       Dimensione               

Ruolo       

Dal      
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1.4 - RAPPORTO CON UNIVERSITA’ E ENTI DI RICERCA 
 

 È attualmente impegnato nell’Università o in un ente di Ricerca 

Se sì, in qualità di                         se Altro…       

Se sì, indicare in quale Università / Ente di Ricerca       

Se sì, indicare in quale corso di laurea/dipartimento       
 

Evidenziare le esperienze realizzate nel campo della ricerca e dell’innovazione in rapporto con università o 
enti di ricerca 

Doppio clic qui  per inserire ulteriori righe 

Anno inizio Durata (mm) Presso Ambito di ricerca/innovazione 

                    

 

1.5 – CONOSCENZE E COMPETENZE 
 

Evidenziare le conoscenze del candidato ed indicare le competenze acquisite nelle varie esperienze e i 
risultati raggiunti da attività di studio, ricerca o lavoro che siano funzionali all’attuazione del piano di lavoro 

      

 
 

Sezione 2. PRESENTAZIONE DEL PIANO DI LAVORO 
 

2.1 - DURATA DEL PIANO 3 mesi 

 

2.2 – CONTENUTI DEL PIANO DI LAVORO (max 1.000 caratteri spazi compresi) 
Descrivere brevemente i contenuti del Piano di Lavoro in riferimento alle tematiche oggetto della 
candidatura ed in coerenza con le competenze del candidato. 

      
 

2.3 – DESCRIZIONE SINTETICA DELLE AZIONI PROPOSTE (max 3.000 caratteri spazi compresi) 
Fornire una sintesi delle attività previste, con indicazione della tempistica ipotizzata e delle modalità 
gestionali e organizzative 

      
 

2.4 – DESCRIZIONE DEL RISULTATO ATTESO E DEI DELIVERABLES (max 2.000 caratteri spazi 
compresi) 
Indicare quale risultato si intende raggiungere sia in termini di accrescimento di conoscenze e competenze, 
che di output 

      
 

2.5 – VALORIZZAZIONE DELL’ESPERIENZA (max 1.000 caratteri spazi compresi) 
Descrivere brevemente come si intende o si ipotizza di valorizzare l’esperienza effettuata 

      

 
 

Sezione 3. PROGRAMMA DI ATTIVITA’ 
 

3.1 – CRONOGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 
Definizione delle sequenze logiche e temporali delle attività previste – max. 3 mesi 
 

Periodo  1 2 3  (mesi) Impegno complessivo 

          giorni 

Attività prevista       
 

Duplicare la tabella in caso di più attività. Doppio clic qui  per duplicare la tabella 

 

Sezione 4. AGEVOLAZIONI 
 

4.1. – IMPORTO BORSA DI RICERCA   5000 

 


