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SECONDA EDIZIONE

L’Associazione AssOrienta, in 
collaborazione con la Scuola 
Nissolino Corsi, premia 
ragazzi e ragazze meritevoli 
con 391 borse di studio 
per la preparazione ai 
concorsi in divisa

BORSE DI STUDIO

391 borse di studio per la preparazione 
ai concorsi in divisa (6 per ogni Centro 
Nissolino Corsi):
− 130 borse di studio totali (2 per ogni 

Centro Nissolino Corsi)
–     260 borse di studio parziali (4 per ogni 

Centro Nissolino Corsi)
– 1 borsa di studio Nissolino Academy.

PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande di partecipazione possono 
essere presentate da lunedì 16 Marzo 
2020 fino a mercoledì 13 Maggio 2020 
sulla pagina https://www.nissolinocorsi.it/
bando-concorso-onore-merito/

REQUISITI PARTECIPAZIONE

– Cittadinanza italiana
– Aver compiuto il 17° anno di età e non 

aver superato il 26° anno di età al 
31 Maggio 2021

– Diploma di maturità (il diploma può 
essere conseguito anche entro la fine 
dell’anno scolastico 2020/2021).

AMMISSIONE CORSO

I vincitori delle Borse di Studio totali o 
parziali per il Percorso di Studio 
Superiore Nissolino Corsi usufruiranno 
dei servizi di preparazione presso uno 
dei 65 Centri Nissolino Corsi indicato 
in fase di presentazione della domanda.
Il corso dura un anno a partire da 
settembre 2020.

Il vincitore della Borsa di Studio totale 
per il Percorso di Studio Nissolino 
Academy usufruirà dei servizi di 
preparazione presso la Nissolino 
Academy di Roma. Il corso dura un 
anno a partire da settembre 2020.

PROVE CONCORSO

Le prove del concorso saranno svolte 
nel Centro Nissolino Corsi indicato in 
fase di presentazione della domanda.
– Prova scritta di cultura generale – 

18 Maggio 2020 ore 16:00
– Accertamenti psico-attitudinali – 

18 Maggio 2020 ore 17:00
– Prova scritta di composizione italiana 

– 19 Maggio 2020 ore 14:00
– Colloquio motivazionale-attitudinale 

–  Sarà comunicata il 19 Maggio 2020.

BANDO CONCORSO

Per conoscere tutte le modalità di 
partecipazione e selezione è possibile 
consultare e scaricare il bando di 
concorso sui siti assorienta.it e 
nissolinocorsi.it. Ricordiamo che le 
borse di studio andranno a coprire il 
costo totale o parziale del Percorso di 
Studio Superiore Nissolino Corsi e il 
costo totale del Percorso di Studio 
Nissolino Academy per l’Anno 
Accademico 2020/2021.


