
 

 
  

        

 

         

 

 

 

 

BANDO PER BORSA DI STUDIO DEDICATA A SARA ELLERO 
 

 

La Scuola di Counseling Naturopatico Integrativo di Udine e la famiglia Ellero (papà Amedeo, 

mamma Beppina e Sue Ellen la sorella), hanno deciso di istituire 2 borse di studio triennali in 

memoria di Sara Ellero, studentessa del IV anno della nostra Scuola, mancata il 27 giugno 2015 a 

causa di un drammatico incidente, rivolta a studenti del I anno che partirà a Gennaio 2017 ed a 

studenti del II anno iscritti nel 2016. 

Le due borse di studio copriranno le iscrizioni alla Scuola C.N.I. per il 60% del costo di iscrizione 

al primo anno di erogazione, per il 40% per il secondo anno di erogazione e del 20% del terzo anno 

di erogazione. 

La domanda di ammissione alla borsa di studio dovrà pervenire presso la sede della scuola via mail 

o via posta entro il 31.12.2016. 

La domanda dovrà contenere le motivazioni per cui lo studente ritiene di poter avere diritto alla 

borsa di studio, una autocertificazione della propria situazione economica e patrimoniale attuale. E’ 

gradito il certificato ISE/ISEE. 

Lo studente che riceverà la borsa di studio per 3 anni, si impegnerà a completare il percorso di studi 

con impegno e regolarità ed a pagare la somma rimanente nei tempi prestabiliti alla Scuola, pena il 

decadimento dei vantaggi economici connessi, e pena conseguente l’obbligo a saldare come da 

contratto, tutte le somme anticipate grazie alla stessa.  

La Scuola C.N.I. ha istituito una commissione speciale (Gianluigi Giacconi, Giuliana Cossettini, 

Luca Casale) che con l’aggiunta di Sue Ellen Ellero valuterà tutte le domande pervenute entro il 

tempo limite e comunicherà ai diretti interessati le decisioni insindacabili prese.  

La borsa di studio inizialmente riguarderà due interventi di 1.200 euro l’anno a favore di due 

studenti iscritti alla Scuola entro il 31.12.2016, sia del primo che del secondo. 

 

Indirizzo mail a cui far pervenire la domanda: bessalute@libero.it 

Oppure spedire all’Associazione Culturale INTEGRA-AZIONE 

V,le delle rose, 31 – 33030 Campoformido (UD) 

 

 

          Il Direttore Didattico 

          Gianluigi Giacconi 
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