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TEMA DEL BANDO 
 

La violenza nei luoghi di lavoro – prevenzione, contrasto e conseguenze – analisi codici di 
condotta – confronti con altri Paesi “ 
 

DESTINATARI 
 

Giovani iscritti/e alla Cisl o figli/figlie di iscritti alla Cisl laureandi o laureati in: Giurisprudenza, 
Sociologia, Scienze Politiche, Economia, Psicologia, Lettere e Filosofia, Scienze della 
Comunicazione, di Università del nostro Paese. 
I candidati, alla data di scadenza del Bando, devono aver compiuto 20 anni e non superato i 32. 
 

PREMI :  
 

€ 5.000 PER CIASCUNA BORSA DI STUDIO, corrisposto in 2 soluzioni: 

1) al momento dell’assegnazione, 2) alla presentazione dell’elaborato. Inoltre il vincitore dovrà 
partecipare al “Corso Giovani” Cisl a carico della Confederazione  
 SCADENZA : entro e non oltre l’8 marzo 2018. 
 

DOCUMENTAZIONE da produrre: 
 

I/Le candidati/e all’atto dell’invio della domanda di partecipazione dovranno fornire la seguente 
documentazione, in carta semplice: 

- un abstract (carattere Arial, corpo 12, interlinea 1,5) dello studio/ricerca sul tema: 
“La violenza nei luoghi di lavoro – prevenzione, contrasto e conseguenze – analisi 
codici di condotta – confronti con altri paesi” come previsto/i all’art. 1; 

- modulo compilato della Domanda di ammissione al Bando (pubblicato sul sito della Cisl); 
- copia del documento di identità in corso di validità; 
- copia tessera d’iscrizione alla Cisl dell’anno in corso (del candidato/a, o del genitore); 
- copia del certificato d’iscrizione al Corso di laurea; 
- copia del certificato della laurea eventualmente già conseguita e relativa votazione; 
- copia Curriculum vitae in formato europeo, accompagnato da una lettera di autopresentazione 

di  massimo 1 cartella (carattere Arial, corpo 12, interlinea 1,5); 
- autorizzazione al trattamento dei dati contenuti nei documenti da enumerare e inserire nella 

domanda, ai sensi del Dlgs 196/03; 
- indirizzo presso cui il candidato desidera ricevere le comunicazioni (o email) e  nr. telefono. 

 

Il plico contenente la documentazione dovrà essere inviato entro e non oltre l’8 marzo 2018 (fa fede il 
timbro postale), con Raccomandata A/R, indirizzata a:  

Cisl - Ufficio del Coordinamento nazionale Donne, Via Po, 21 – 00198 Roma,  
 oppure  tramite Pec: cisl@pec.cisl.it 

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI e/o  per  AVERE IL TESTO INTEGRALE del  BANDO 

RIVOLGITI alle SEDI CISL  del  FRIULI VENEZIA GIULIA  : 

GEMONA DEL FRIULI Via Roma 148   GORIZIA  Via Manzoni 5 

PORDENONE Via San Valentino 30    UDINE Via Ciconi 16         TRIESTE Piazza Dalmazia 1 

Oppure visita il nostro sito   www.cislfvg.it per trovare la sede più vicina 

 

LA CISL NAZIONALE ISTITUISCE DUE BORSE DI STUDIO PER L’ANNO 2018 


