
 
 

 

 

BORSE DI STUDIO 
ANNO IN NORD AMERICA 

CANADA – STATI UNITI D’AMERICA 

 
Il Fasen, in collaborazione con Study Tours, continua a sostenere la cultura 

internazionale e la crescita dei giovani, figli dei propri associati. 

Il progetto vuole favorire l’incontro e il dialogo fra ragazzi appartenenti a 

culture differenti ed è fortemente in linea con gli scopi del Fondo. 

Un viaggio che darà la possibilità di partire alla scoperta di un nuovo mondo, 

di essere accolto da una famiglia del posto e di frequentare una scuola di 

lingua inglese. 

 

Il Fasen offre la possibilità a 5 studentesse/i, figlie/i di lavoratori iscritti al 

Fondo di frequentare gratuitamente l’anno accademico all’estero: da 

Agosto 2022 a Giugno 2023. Il bando interessa gli studenti che a Settembre 

2021 hanno iniziato la 2^ e la 3^ superiore.  

 

Le candidature dovranno pervenire al Fasen (e-mail: 

segrnazionalefasen@fasen.eni.it)  entro e non oltre il 25 Gennaio 2022, 

allegando i seguenti documenti:   

- cedolino stipendio (per verifica iscrizione al Fasen – euro 2,00 mese) 

- stato di famiglia  

- ISEE  

- risultati scolastici degli ultimi due anni (2019/2020 - 2020/2021)  

 

FASE 1 DELLA SELEZIONE (a cura del FASEN)  

Entro il giorno 31 Gennaio 2022, verranno selezionati i candidati.    

La selezione terrà conto dei seguenti criteri:  

- composizione del nucleo familiare  

- reddito familiare  

- votazione degli ultimi due anni scolastici  
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FASE 2 DELLA SELEZIONE (a cura di STUDY TOURS)  

I candidati dovranno sostenere un test linguistico online e realizzare un 

elaborato scritto in inglese nel periodo intercorso tra il 3 e il 4 Febbraio 2022 

(si richiedere di tenere i pomeriggi liberi da impegni e rendersi disponibili 

per la selezione).         

I candidati verranno contattati da StudyTours per ricevere tutte le 

informazioni utili ai fini della selezione.  

 

La graduatoria sarà definita a insindacabile giudizio di StudyTours e 

secondo i seguenti criteri di valutazione:  

 
Punteggio sino a 10 per punteggio test linguistico online.  
Punteggio sino a 10 per votazione degli ultimi due anni scolastici 

Punteggio sino a 10 per valutazione elaborato scritto che verrà effettuato 

online con la sede StudyTours di Milano.     

 

Entro l’8 febbraio 2022 sarà effettuata la scelta delle cinque candidature; i 

vincitori dovranno confermare l’accettazione della Borsa di Studio Fasen 

entro l’11 febbraio 2022, sottoscrivendo la richiesta di iscrizione e il 

contratto direttamente con StudyTours (documenti in allegato).     

Gli interessati dovranno altresì versare al Fasen € 2.000,00 quale DEPOSITO 

DI GARANZIA che verrà restituito al rientro in Italia dello studente.  

 

Il primo candidato vincitore avrà la possibilità di scegliere il Paese di 

destinazione (USA o Canada) e il programma. Gli altri studenti selezionati 

verranno assegnati alla sede estera direttamente dall’organizzazione in base 

alla disponibilità.      

 

Nel caso di mancata accettazione dei vincitori, si procederà estraendo altri 

canditati dalla graduatoria secondo il miglior posizionamento. 
 

 

    

 
 

 

 

 

San Donato Mil.se, 4 Gennaio 2022 


