LA BORSA DI STUDIO TRENDHIM
La borsa di studio Trendhim da 2000€ è stata creata per supportare studenti appassionati
di business, design, marketing e IT desiderosi di intraprendere una carriera in uno dei
seguenti campi o iniziare la propria attività.

Sogni di lavorare nel marketing, nella moda, nelle vendite, nell’IT, nel commercio o nel
management? Per aiutarti in maniera concreta a raggiungere i tuoi obiettivi, abbiamo
deciso di creare la borsa di studio Trendhim che ogni anno supporta uno o più studenti con
un ammontare pari a €2000.

LO SCOPO DELLA BORSA DI STUDIO
Trendhim ha sempre creduto che sostenere e incoraggiare giovani talenti nel perseguire i
loro sogni sia la chiave per lo sviluppo futuro dell'e-commerce. Per questo siamo felici e
orgogliosi di poter ispirare e stimolare potenziali future star.
CHI PUÒ FARE DOMANDA?
Per poter applicare, gli studenti devono essere iscritti a corsi di laurea triennale o
magistrale nei seguenti settori:







Business, contabilità o finanza
Marketing e Management, Digital Marketing o vendite
IT e Sviluppo Web
Governo e Direzione di Impresa
Imprenditorialità
Moda e design



Possono inoltrare domanda tutti gli studenti provenienti da università pubbliche, private e
online, senza restrizioni di età o nazionalità e anche gli iscritti ai master e i dottorandi.

QUANTE BORSE DI STUDIO VENGONO OFFERTE?
La borsa di studio Trendhim per i nuovi talenti sarà offerta ad un solo vincitore. Nel caso di
più candidati meritevoli, Trendhim selezionerà due vincitori e darà loro €1000 ciascuno.
QUALI SPESE DEVE COPRIRE LA BORSA DI STUDIO?
La borsa di studio Trendhim dovrebbe essere usata per coprire le spese relative agli studi
come tasse universitarie e materiali didattici, workshop, corsi online, viaggi di studio e
programmi di scambio all'estero.
Le coperture della borsa di studio possono inoltre essere utilizzate per corsi online
extrascolastici e progetti di sviluppo personale.
COME POSSO INOLTRARE LA DOMANDA?

Ogni candidato deve presentare una lettera motivazionale nella quale fornisce informazioni
su di sé, sul proprio programma di studio e sulle proprie aspirazioni future.
La lettera deve convincerci che siamo in presenza del miglior candidato possibile e
spingerci a credere nei suoi obiettivi. Da Trendhim, apprezziamo giovani studenti con
grandi sogni e aspirazioni. Scatena la tua creatività!
Ti ricordiamo che la lettera motivazionale dovrà essere scritta in inglese e essere lunga
almeno una pagina. Assicurati di includere tutte le informazioni di contatto (nome,
cognome, indirizzo, numero di telefono).
Invia la tua lettera motivazionale a csr@trendhim.com prima del 1 dicembre 2019.

QUANDO È LA SCADENZA?
La scadenza per inoltrare la domanda è il 1 dicembre 2019.
COSA SUCCEDE DOPO LA SCADENZA?
Trendhim selezionerà lo studente o gli studenti più meritevoli tra tutti i candidati,
ricompensandoli con la borsa di studio. Questo processo può richiedere fino a 4 settimane.
I vincitori saranno contattati tramite e-mail o telefonicamente, e riceveranno il premio
tramite bonifico bancario.
Ogni studente riceverà una comunicazione con l'esito della selezione.
TERMINI E CONDIZIONI









Nessuna tassa richiesta.
La borsa di studio sarà erogata direttamente allo studente.
Dipendenti, affiliati o familiari diretti di persone che lavorano in Trendhim non saranno
ritenuti ammissibili.
Trendhim si riserva il diritto di trattenere la quota della borsa di studio nel caso nessun
candidato soddisfi i requisiti accademici o normativi.
Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata nello stesso momento e in
lingua inglese. Le domande incomplete saranno considerate nulle.
Trendhim si impegna a proteggere la privacy dei tuoi dati personali. Ciò include
l'acquisizione, l'archiviazione, l'utilizzo, l'accesso e la gestione di tutti i dati ottenuti
durante il processo di candidatura dello studente. Questi dati saranno utilizzati solo per
la valutazione delle domande e la selezione dei vincitori e mai per scopi commerciali.
Ti preghiamo di notare che il solo obiettivo di questa borsa di studio è quello di
sostenere gli studenti e non promuovere i prodotti Trendhim.

URL: https://www.trendhim.it/csr/la-borsa-di-studio-trendhim

