ISTITUTO ITALIANO DI DISCIPLINE BIO NATURALI
“DENIS J. BINKS”
SCUOLA ITALO GIAPPONESE SHIATSU NAMIKOSHI

L’APS Istituto Denis Binks, in coerenza con la sua natura di associazione di promozione
sociale, tenuto conto della drammatica situazione che attraversa il Paese e delle condizioni
di particolare bisogno di ampi strati di cittadini, al fine di favorire la partecipazione ad una
formazione professionale idonea a rendere meno difficoltoso l’accesso al mercato del
lavoro, decide di istituire 12 borse di studio da attribuirsi per concorso a persone in
possesso dei requisiti richiesti dal bando.

BANDO DI CONCORSO A 12 BORSE DI STUDIO
Art. 1 L’APS Istituto Denis Binks istituisce 8 borse di studio per studenti che si trovino
nelle condizioni di cui al successivo Art. 5 ai fini di favorire la loro partecipazione al 1 Anno
del Corso teorico-pratico triennale di Shiatsu Metodo Namikoshi a partire dall’anno 20202021.
Art. 2 L’importo di ciascuna Borsa è di € 300 che sarà portato in detrazione alla quota del
1 anno, esclusa l’iscrizione.
Il loro importo sarà aggiornato ogni anno dal CD.
Art. 3 Allo stesso modo vengono istituite 4 borse di studio di 170 € ciascuna per studenti
che si trovino nelle medesime condizioni previste dal precedente art. 1 e che intendano
iscriversi al 1 anno, per la sola parte pratica, del Corso triennale.
Tali borse saranno erogate con gli stessi criteri previsti dal precedente art. 2.
Il loro importo sarà aggiornato ogni anno dal CD.
Art. 4 Le domande per ottenere la borsa di studio dovranno essere presentate via e-mail
entro e non oltre il 30 settembre do ogni anno, salvo diversa deliberazione del cd,
all’indirizzo: scuola@apis.it
Art. 5 I requisiti che verranno valutati ai fini della partecipazione al concorso sono:
1)
2)
3)
4)
5)

Certificazione di disoccupazione - Punti 30
Ricerca prima occupazione - Punti 30
Certificazione di messa in mobilità – Punti 25
Certificazione di Cassa Integrazione – Punti 25
Essere portatore di handicap compatibile con l’esercizio della professione di Operatore
Shiatsu – Punti 20
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6) Essere fuori sede fuori della regione ove si svolge il corso p. 20
7) Essere fuori sede di oltre 100 km ma nella stessa regione ove si svolge il corso p. 10
8) Iscrizione all’Università ai corsi di laurea per professioni sanitarie o affini – Punti 15
9) Titolare di reddito di cittadinanza Punti – 15
10) Aver conseguito nella sessione estiva del corrente anno il Diploma di maturità. In caso di
parità di punti vale la miglior votazione ottenuta all’esame stesso - Punti 15
11) Titolare di P.IVA - Punti 10
12) Familiari a carico - Punti 5 per ogni familiare, cumulabili con gli altri requisiti
Art. 6 Il CD si riunirà entro il 7 ottobre di ogni anno per esaminare le domande e aggiudicare le
borse di studio ai vincitori.
Art. 7 Contro le decisioni del CD potrà essere presentato un reclamo motivato che sarà valutato in
via definitiva dal CD stesso entro 15 giorni dalla sua presentazione.
Il Presidente
Roberto Taverna
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