Borsa di studio
Master in Outdoor Management Trainig® e
formazione esperienziale edizione 2017

IEN ISTITUTO EUROPEO NEUROSISTEMICA

Art. 1
E’ indetto un bando da IEN Istituto Europeo Neurosistemica per il conferimento di una borsa di
studio per l’edizione 2017 del Master in Outdoor Management Trainig® e formazione esperienziale.
La borsa è indirizzata a neolaureati in Scienze della Formazione e in Psicologia ed ha lo scopo di
promuovere e diffondere la formazione outdoor e la formazione esperienziale.
Art. 2
Possono concorrere all’assegnazione della borsa i laureati delle Università italiane in Scienze della
Formazione e Psicologia che hanno conseguito il diploma di laurea magistrale nel periodo 20152017 e che hanno discusso una tesi di laurea su un argomento attinente la formazione outdoor e la
formazione esperienziale.
Art. 3
Per concorrere all’assegnazione della borsa i candidati dovranno inviare a mezzo posta raccomandata a IEN Istituto Europeo di Neurosistemica, Palazzo Negrotto Cambiaso, Via Portobello 14,
16039 Sestri Levante (Genova) oppure via email all’indirizzo ibs@ienonline.org, entro e non oltre
il 1 settembre 2017 (farà fede la data del timbro postale di spedizione e la data della mail di risposta di avvenuta ricezione):
- domanda di partecipazione indirizzata al Presidente dell’Istituto Europeo di Neurosistemica in
cui siano chiaramente indicati nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, telefono, indirizzo e-mail,
curriculum vitae, certificazione degli esami sostenuti o autocertificazione degli esami ai sensi del
D.P.R. n.445 del 28.12.2000 e voto di laurea;
- sintesi illustrativa dei contenuti della tesi contenente anche le indicazioni circa le motivazioni
che hanno indotto a trattare il tema, struttura dell’elaborato, conclusioni, aspirazioni lavorative e
motivazioni per le quali si desidera frequentare il Master in Outdoor Management Training® e
formazione esperienziale;
- copia della tesi in formato cartaceo o in formato elettronico
Art. 4
La scelta del vincitore sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice
composta da esperti formatori certificati OMT® e presieduta dal Presidente dell’Istituto.
Art. 5
La Commissione giudicatrice assegnerà a suo insindacabile giudizio la borsa di studio. Potranno
essere assegnate attestazioni di merito a tesi non premiate, ma comunque meritevoli.
Art. 6
La partecipazione al concorso è gratuita e implica la piena accettazione di tutte le norme del presente bando, nonchè l’espresso consenso al trattamento dei dati personali (legge sulla privacy).

Per maggiori informazioni sul master MOMT® è possibile consultare il sito internet
www.ienonline.org alla pagina dedicata.
Per saperne di più sulla formazione outdoor in generale e sul metodo OMT® in particolare è possibile visitare il sito internet www.formazioneoutdoor.it

