Uno stage da Eataly con Cronache di Gusto
Borse di studio riservate ai laureati in Sicilia
Il giornale online Cronache di Gusto ha ideato una borsa di studio riservata a laureati in Sicilia che
consentiranno uno stage lavorativo presso uno dei negozi Eataly in Italia o all'estero, oggi tra i
maggiori divulgatori del made in Italy nel mondo.
Ecco il bando:
Articolo 1
E’ istituito un concorso per due borse di studio che consentirà ai laureati in università della Sicilia
uno stage di lavoro presso uno dei punti Eataly in Italia o all'estero. Il concorso è ideato dal giornale
cronachedigusto.it con Eataly.
Articolo 2
La partecipazione alle borse di studio è riservata a tutti i laureati magistrali in Sicilia nell'anno
accademico 2015/2016 e nell'anno accademico 2016/2017 (per quest'anno relativamente alle prime
due sessioni) e che alla data della discussione della laurea non abbiano ancora compiuto 27 anni.
Articolo 3
Saranno selezionate dal giornale online Cronache di Gusto le migliori tesi di laurea magistrale di
qualsiasi corso di studi che avranno come oggetto i temi dell'agricoltura, della cultura del cibo e
dell'agroalimentare nelle svariate declinazioni legate al tipo di studi.
Articolo 4
La redazione di Cronache di Gusto assieme ad Oscar Farinetti, o a suoi delegati, sceglierà quelle che
riterrà le due migliori tesi di laurea magistrale.
Articolo 5
Le due migliori tesi di laurea magistrale saranno assegnate due borse di studio. Ciascuna borsa di
studio consisterà in uno stage professionale della durata di sei mesi presso un negozio Eataly in
Italia o all'estero.
Articolo 6
Eataly offrirà gli stage in base alle opportunità dettate dal periodo presso una sede in Italia o
all'estero.
Articolo 7
Per partecipare alla borsa di studio sarà necessario inviare entro il 31 ottobre 2017 una copia
cartacea della tesi di laurea, già discussa, alla redazione di Cronache di Gusto - via Giuseppe Alessi
44 - 90143 Palermo - a mezzo di raccomandata postale. Assieme alla copia cartacea della tesi di
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laurea bisognerà allegare i dati personali del laureato con data di nascita, residenza, codice fiscale,
contatti telefonici ed email e un'autorizzazione al trattamento dei dati privati così come previsto
dalle vigenti leggi. Copia della tesi e i dati personali dovranno anche essere inviati contestualmente
via email all'indirizzo di casella postale stage@cronachedigusto.it
Articolo 8
Entro il 31 gennaio 2018 saranno comunicati i vincitori delle borse di studio attraverso il giornale
online cronachedigusto.it e sarà data comunicazione ufficiale ai due beneficiari delle borse di
studio.
Articolo 9
Eataly si impegna a garantire nell'arco del 2018 l'avvio di un'esperienza professionale di mesi sei
presso un proprio negozio all'Italia o all'estero garantendo l'alloggio e il vitto ai vincitori dello borse
di studio.
Articolo 10 Per le modalità dello svolgimento degli stage, si rimanda ad ulteriori informazioni che
fornirà successivamente lo staff delle risorse umane di Eataly.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare o scrivere alla redazione di Cronache di Gusto allo
091/336915 o via email a stage@cronachedigusto.it
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