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1. Scopo e Campo di applicazione 

Scopo del presente regolamento è la descrizione delle modalità operative per la richiesta delle borse di 

studio erogate dal Centro Studi Helios. Il presente regolamento si applica a tutte le richieste di borsa di 

studio pervenute al Centro Studi Helios. 

 

2. Le borse di studio 

Le borse di studio erogate permettono la copertura parziale o totale dei costi relativi ai percorsi 

formativi di alta specializzazione elencati nella pagina “Borse di Studio: Bando “Turismo e dintorni”  

pubblicata su  www.formazioneperiltturismo.it  e/o www.aiptoc.it  

 

3. Richiesta borsa di studio  

Il Candidato che intende richiedere la borsa di studio deve presentare richiesta, eventualmente online, 

compilando il modulo “CSH-BS” 

La sottoscrizione della richiesta richiede il soddisfacimento di alcuni prerequisiti di cui al prossimo 

articolo (art. 4) e la dichiarazione da parte del Candidato di accettare il presente Regolamento. 

L’insussistenza anche di un solo prerequisito comporterà l’impossibilità di accedere alla borsa di studio. 

 

4. Prerequisiti per la richiesta della borsa di studio 

• Il Candidato deve essere maggiorenne  

• Il Candidato non deve aver usufruito in precedenza di borse di studio per uno qualsiasi dei corsi 

oggetto della borsa di studio  

5. Criteri per l’assegnazione della borsa di studio   

Il Centro Studi Helios con giudizio insindacabile valuterà le richieste di borse di studio in base ai 

seguenti criteri:  

•  Provenienza: al fine di favorire la diffusione delle professionalità in ambito turistico-culturale su tutto il 

territorio nazionale, verrà data priorità alle regioni e alle province che non hanno recepito 

precedentemente borse di studio o che ne hanno percepito in numero minore rispetto al resto del 

territorio 

• Titolo di studio: costituirà preferenza un titolo di studio (diploma o laurea) pertinente con le materie di 

studio.  

• Esperienze lavorative in ambito turistico-culturale 

• Motivazione generali del candidato rispetto al percorso formativo scelto 

http://www.formazioneperiltturismo.it/
http://www.aiptoc.it/
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• Appartenenza, in qualità di socio, all’Associazione Italiana Professionisti del Turismo  e Operatori 

Culturali (AIPTOC) 

Il candidato dovrà allegare alla borsa di studio una relazione dove vengono fornite le informazioni che 

possano permettere di valutare i criteri indicati 

  

6. Scadenza Bando e procedura a sportello  

Il Bando scade il 31/12/2019 e l’assegnazione delle borse di studio avverrà “a sportello”. Le domande 

saranno registrate e valutate mensilmente in base all’ordine di arrivo ed ai criteri stabiliti nell’articolo 

precedente (Art. 5).    

 

7. Numero di Borse assegnate 

Verranno assegnate mensilmente 15 borse di studio: 

2 borse di studio a copertura totale del costo del percorso formativo (100%)  

8 borse di studio a copertura del 85% del costo del percorso formativo 

5 borse di studio a copertura del 70% del costo del percorso formativo 

Il Centro Studi Helios, si riserva di ridurre o ampliare, in base al numero di richieste pervenute, il 

numero di borse da assegnare mensilmente. Il Centro Studi Helios si riserva inoltre di posticipare al 

mese successivo l’assegnazione delle borse di studio se il numero delle richieste pervenute sia in 

numero inferiore alle 20 unità.  

 

8. Graduatoria  

In base alla valutazione insindacabile effettuata dal Centro Studi Helios, sarà stilata la graduatoria 

mensile e pubblicata nel sito www.aitoc.it nell’area riservata ai soci.  I selezionati saranno avvisati 

tramite posta elettronica.  

 

9. Insindacabilità della valutazione  

Avverso alle graduatorie stilate dal Centro Studi Helios non è ammesso ricorso 

 

10. Accettazione e rinuncia della borsa di studio 

L’iscrizione al percorso formativo (in caso di borsa di studio a copertura totale) o il pagamento della 

prima (o unica) rata (in caso di borsa di studio a copertura parziale) dovrà avvenire entro una settimana 

dalla comunicazione dell’assegnazione della borsa di studio, in caso contrario sara considerata rinuncia 

http://www.aitoc.it/
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della borsa di studio da parte di un selezionato, in tal caso si procederà ad includere tra gli ammessi a 

borsa di studio il primo dei non selezionati a scorrimento della graduatoria.    

 

11. Consenso al trattamento dei dati personali 

La sottoscrizione della richiesta implica, da parte del Candidato, l’autorizzazione al Centro Studi Helios 

del trattamento dei suoi dati personali, al fine della valutazione della richiesta ed eventuale assegnazione 

della borsa di studio. il Candidato dichiara di aver ricevuto l’informativa prevista dal Regolamento sulla 

Privacy e scaricabile come allegato alla richiesta della borsa di studio. 

 


