Programmi SME e BMC® Practitioner
Tuscania, VT
Diretti da Gloria Desideri e organizzati da Leben nuova

RICHIESTA BORSA DI STUDIO
NOME E COGNOME
CELLULARE
EMAIL

BORSE DI STUDIO
Leben ha predisposto l’assegnazione di 4 borse di studio in forma di sconto sul costo totale del programma di formazione. Le
borse di studio sono 2 per il programma SME 2021 e 2 per il programma BMC® Practitioner 2021. Ciascuna borsa di studio dà
diritto al 20% di sconto sulla quota totale del programma. L’allievo impegnato a completare l’uno o l’altro programma può farne
richiesta.
• Il programma SME è composto di 12 corsi, per un totale di 75 giorni di lezione. La quota totale è di € 10.675,00. La quota
scontata sarà di
€ 8.540,00 e dovrà essere corrisposta in 12 rate di € 700,00 ciascuna, e un saldo di € 140,00. Le date per il versamento delle rate,
nonché gli accordi in caso di rinuncia ovvero di cancellazione, sono da concordare con l’amministrazione Leben.
• Il programma BMC® Practitioner comprende 16 corsi per un totale di 71 giorni di lezione. La quota totale è di € 10440,00. La
quota scontata sarà di € 8352,00 e dovrà essere corrisposta in 11 rate di € 730,00 ciascuna, e un saldo di € 322,00. Le date per il
versamento delle rate, nonché gli accordi in caso di rinuncia ovvero di cancellazione, sono da concordare con l’amministrazione
Leben.
REQUISITI
Nel richiedere l’aiuto economico, l’allievo deve inviare a staff_leben@lebensnetz.it una mail con:
1. Le motivazioni per cui vuole completare il programma in questione.
2. Un CV completo.
3. La descrizione della propria condizione economica (per esempio, se le risorse provengono dal lavoro, che tipo di lavoro e
svolto con quale continuità, se ci sono proprietà redditizie, un eventuale supporto di famigliari, partner, coniugi o altro).
4. Se ne ha già idea, l’indicazione di come intenda integrare la formazione nella propria vita personale e professionale.
5. Il/la richiedente deve essere residente in Italia.
TERMINI DI ASSEGNAZIONE
Le richieste devono pervenire a staff_leben@lebensnetz.it, entro e non oltre il 21/03/2021 per entrambi i programmi BMC®: SME
e Practitioner.
L’accettazione della richiesta di aiuto economico verrà comunicata entro il 07/04/2021.
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