
 
 

 

REGOLAMENTO 

ENGLISH…START UP 2020 
 

A chi è rivolto English StartUp? 

L’iniziativa English…Start up è riservata ai giovani Soci (o figli di Soci se minorenni) della 

Cassa Rurale Adamello con età fino ai 30 anni compresi.  

In cosa consiste? 

Cassa Rurale Adamello intende premiare con English Start Up chi durante l’anno 

frequenterà un corso di lingua all’estero attraverso una borsa di studio pari a € 500,00. Sono 

ammessi al bando tutti i percorsi di approfondimento di lingue diverse da quella italiana. 

Quali corsi devo frequentare per ottenere la borsa? 

L’iniziativa riconosce una borsa di studio a quei percorsi formativi linguistici - organizzati da 

qualsiasi ente o azienda- attestanti la frequenza e la partecipazione (necessario un 

diploma o certificazione) ad un corso di lingua tenutosi all’estero della durata di almeno 40 

ore, nel periodo compreso tra gennaio e ottobre 2020. 

(L’esperienza dell’anno scolastico all’estero e di Erasmus non sono considerate valide ai fini 

della borsa di studio). 

Quante borse di studio ci sono? 

È previsto un plafond di 20 borse di studio dal valore di € 500,00 l’una.  

Cosa si deve fare per ottenere la borsa di studio? 

Per essere beneficiari della borsa di studio è necessario 

1. presentare la domanda di partecipazione entro il 30/06/2020 

2. consegnare entro il 31/10/2020 la relativa certificazione di frequenza del corso 

È possibile presentare le domande dal 01/03/2020 in forma cartacea presso gli sportelli della 

Cassa Rurale Adamello o tramite l’invio della domanda alla e-mail relazioniesterne@cr-

adamello.it 

Le domande saranno raccolte in ordine cronologico e fino all’ esaurimento dei 20 posti 

disponibili. Sarà valutata favorevolmente l’operatività esclusiva e attiva del Socio con la 

Cassa Rurale Adamello. Verrà data priorità a chi non ha mai partecipato alla iniziativa. 

La borsa di studio pari ad € 500,00 genererà l’invio della dichiarazione CUD in capo al 

giovane Socio beneficiante. 

Il Consiglio d’Amministrazione si riserva il diritto di visionare le domande presentate, 

chiedere informazioni, apporre modifiche al presente regolamento nonché modificare il 

numero dei partecipanti. 

Le iniziative “English StartUp” e “Casa Londra” sono da considerarsi alternative tra di loro.  

L’adesione ad una comporterà l’impossibilità di aderire all’altra.  

 

Per ulteriori informazioni contattaci attraverso e-mail a relazioniesterne@cr-adamello.it 

 


