
Da: Scuola di Como <scuoladicomo@gmail.com>
Oggetto: BANDO DI AMMISSIONE SCUOLA DI COMO 2018-2019
Data: 08/08/2018 13:09:56

Egregi Dirigenti, Collaboratori, Professori e Orientatori, 
a nome del Comitato di Gestione della Scuola di Como, il collegio di 
merito "virtuale" dei tre enti di formazione della città di Como
(www.scuoladicomo.it), 
ho il piacere di inviarvi il bando di ammissione alla Scuola per il prossimo
anno 
accademico 2018-2019. 
La modulistica completa è disponibile a questo linke a breve anche
sul sito della Scuola(www.scuoladicomo.it).

Il bando scade alle ore 12:00di mercoledì 31 Ottobre 2018ed
è aperto a tutti gli studenti neodiplomati che si iscrivono al
primo anno di un corso di Laurea presso uno dei 3 enti
comaschi; i posti a concorso sono 12 (dodici). 

Lo scopo della Scuolaè quello di selezionare Allievi capaci dal punto di vista 
“scolastico” e dotati della motivazione necessaria per mettersi in gioco 
completando il loro percorso universitario con una formazione a 360 gradi, 
che insista in modo particolare sullo sviluppo delle soft skill, elemento 
fondamentale per l’ingresso nel mondo del lavoro. 

Chiedo la vostra collaborazione nell'individuare studenti neo-diplomati 
particolarmente bravi che possiedano i requisiti necessari ad accedere ad 
un collegio di merito. Chiedo inoltre di inoltrare la presente mail anche 
ai vostri colleghi e se possibile di pubblicare la notizia del bando e il file 
allegato sulla homepage del vostro istituto e/o di condividere la notizia
anche sui vostri eventuali social (facebook, instagram, etc.). 

Per ogni informazione potete scrivere a 
Scuola di Como: scuoladicomo@gmail.com 
lasciando un recapito telefonico nel caso vogliate essere richiamati. 

Ringraziandovi fin da ora per la vostra collaborazione,
porgo distinti saluti.

Segreteria Operativa della Scuola di Como

--

Daniela Lietti
Segreteria Operativa della Scuola di Como 
Tel: +39 0312386462
Mail: scuoladicomo@gmail.com 
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