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 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                                                                                          
 
 
Leben nuova ha predisposto l’assegnazione di alcune borse di studio in forma di sconto sul costo totale del programma di 
formazione. Ciascuna borsa dà diritto al 20% di sconto sul totale della quota del programma in questione. L’allievo o 
allieva che si impegna 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 

€10.440,00. La quota scontata è di €8.352,00 e dovrà essere corrisposta in 11 rate di €730,00 ciascuna, più 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 o allieva 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 (con indicatore ISEE non superiore a €23.626,32) 
4. Se ha già degli obiettivi, come intende 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, per entrambi i programmi, SME e Practitioner. Gli allievi 
saranno ricontattati a seguito della ricezione della richiesta. 
 
 


