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ART. 1   

(Oggetto ed ambito di applicazione) 

 

ICC Italia, il Comitato Nazionale della Camera di Commercio Internazionale, con sede a Roma, 

disciplina con il presente Bando, l’attribuzione di:   

• n° 2 borse di studio riservate a professionisti under 35, per l’esenzione dai costi di 

partecipazione all’Executive Course Islamic Banking and Finance. 

• n°2 borse di studio riservate agli Associati ICC Italia per l’esenzione dai costi di 

partecipazione all’Executive Course Islamic Banking Finance 

L’Executive Course Islamic Banking and Finance (di seguito, il Corso), organizzato da ICC Italia, si 

svolgerà rispettivamente nelle giornate del 23, 24 e 30 settembre, 1, 7, 8, 14 e 15 ottobre 2022.  

Con il seguente bando, ICC Italia intende promuovere, valorizzare e favorire la formazione dei 

professionisti under 35, interessati alla specializzazione nei settori finanziario e bancario.  

Le quattro borse di studio consistono nella totale esenzione dal pagamento della quota per la 

partecipazione all’intero Corso, del valore pari ad € 1.500 IVA inclusa. 

 

 

 

https://www.iccitalia.org/prodotto/executive-course-in-islamic-banking-and-finance/
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ART. 2  

(Criteri di attribuzione) 

 

Le borse di studio verranno attribuite sulla base della valutazione dei seguenti elementi: 

• Curriculum vitae del candidato;  

• Breve lettera motivazionale;  

• Titoli di studio acquisiti dal candidato;  

• Interessi professionali ed esperienza del candidato che siano in linea con le tematiche 

trattate durante il Corso. 

 

ART. 3 

(Cause di esclusione) 

 

Per i candidati che non rientrano tra gli Associati ICC Italia, non saranno prese in considerazione le 

domande inviate dai professionisti di età superiore ai 35 anni e oltre il termine previsto dall’art. 4. 

 

ART. 4 

(Presentazione della domanda e scadenza) 

 

Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail icc@iccitalia.org, con oggetto “Richiesta 

borsa di studio - Islamic Banking and Finance", entro e non oltre le ore 23:59 di venerdì 24 giugno 

2022.   

Alla domanda dovrà essere allegato curriculum vitae e breve lettera motivazionale.   

 

ART. 5  

(Valutazione delle domande e comunicazione degli esiti) 

 

I candidati saranno selezionati da un Comitato scientifico composto dai docenti del Corso e dai 

responsabili interni ICC Italia. I professionisti risultati vincitori delle borse di studio riceveranno una 

comunicazione al proprio indirizzo e-mail, come indicato nella domanda di partecipazione.   

 

Roma, 23 maggio 2022 

ICC Italia 
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