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Termini e Condizioni - Borsa di sudio EF

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Finalità della Borsa di Studio EF è di fornire un sostegno economico agli studenti italiani che presentino delle disabilità e
che siano davvero motivati a superare le barriere e recarsi all’estero per apprendere una nuova lingua.
Fase 1: entro il 31 Marzo 2019 invia il tuo video in cui ci spieghi perché proprio tu sei il candidato ideale per la borsa di
studio EF. Spiegaci perché dobbiamo scegliere te... Il contenuto del video è libero, quindi dai sfogo alla tua creatività.
L’importante è che abbia durata massima di 1 minuto e 30 secondi.
Pubblica il video su facebook o instagram con l’hashtag #EFBarriersBreaker e invia a borsedistudio@ef.com il video e il
link dove è stato pubblicato con:
NOME
COGNOME
UNIVERSITÁ
FACOLTÁ
Fase 2: entro il 15 Aprile 2019 la persona selezionata verrà informata dell'assegnazione delle borse di studio
Fase 3: entro il 20 settembre 2019 la persona selezionata potrà partire per la destinazione dei propri sogni. Scegli una fra le
nostre 9 lingue in oltre 50 campus in tutto il mondo.

REQUISITI E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Devi essere iscritto presso un’università italiana
Devi avere la certificazione di una disabilità fisica o cognitiva
Questa borsa di studio non può essere combinata con altre borse di studio
La borsa di studio deve essere utilizzata entro il 30 settembre 2019

SELEZIONE DELL'ASSEGNATARIO DELLA
BORSA DI STUDIO
Una commisisone di esperti internazionali si occuperà di scegliere il candidato migliore, secondo i seguenti parametri:
1. Motivazione del candidato (60%)
2. Creatività del video (30%)
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3. Popolarità sui social Network (10%)
Tutti i video pubblicati con l’hashtag #EFBarriersBreaker possono essere utilizzati da EF Education come materiale da
pubblicare sui siti di EF Italia o altri siti esterni.

DOMANDE
Contattaci all’email borsedistudio@ef.com per dubbi e domande, saremo lieti di risponderti e aiutarti
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