
BANDO BORSE DI STUDIO “ADRIANO VIAPPIANI” - 2022/2023 
 
 

1. Coopselios mette a disposizione per l’Anno Accademico 2022/23, un 
massimo di 12 borse di studio (6 per Infermiere e 6 per Pedagogista, 
da distribuirsi equamente sui territori in cui opera la Cooperativa) per 
poter cambiare la propria professionalità e intraprendere un percorso di 
studi universitari per l’ottenimento dei seguenti titoli di laurea: 

 

 Scienze Infermieristiche 

 Scienze pedagogiche LM-85; 

 Scienza della educazione e della formazione continua LM-57; 

 Scienza della programmazione e gestione dei servizi educativi 
LM-50; 

 Teoria e metodologia e-learning e media education LM-93. 
 
Questi percorsi permettono di sviluppare competenze distintive di 
livello superiore, indispensabili per operare con professionalità, efficacia 
ed efficienza nel ruolo di Infermiere e di Pedagogista in Coopselios.  
 

2. Le domande dovranno essere inviate entro il 30.04.2022 via posta 
elettronica all’indirizzo: sviluppo-organizzativo@coopselios.com  e 
dovranno essere corredate della seguente documentazione: 

 una breve presentazione motivazionale della propria candidatura 
(attraverso la scheda prevista); 

 un Curriculum Vitae aggiornato; 

 una breve lettera di referenze scritta dal proprio Responsabile di 
Servizio, secondo la scheda allegata. 

 

 
Bando Borsa di studio per Infermieri 

 
Requisiti per la presentazione della domanda: 

 essere soci- lavoratori di Coopselios 

 possesso di un Diploma; 

 contratto a tempo indeterminato;  

 non aver ricevuto provvedimenti disciplinari negli ultimi 2 anni; 

 possesso di casellario giudiziale idoneo. 
 

 

mailto:sviluppo-organizzativo@coopselios.com


Valutazione e ammissione dei candidati 
Un’apposita Commissione interna alla Cooperativa valuterà i requisiti 
dei candidati. In caso di esubero rispetto ai posti disponibili sarà data 
precedenza a chi ha un’anzianità aziendale di almeno 3 anni o maggiore 
anzianità aziendale. 
L’ammissione alla Borsa di Studio avverrà soltanto in seguito all’esito 
positivo del test d’ingresso alla Facoltà di Infermieristica e alla 
conseguente iscrizione alla Facoltà stessa. 
 
Condizioni e agevolazioni 
Oltre alle agevolazioni comuni definite dal Regolamento Borse di Studio 
“Adriano Viappiani”, sono previste le seguenti ulteriori condizioni: 

 Percorso formativo di accompagnamento al test di ingresso 
necessario per poter accedere alla Facoltà di Infermieristica, 
organizzato da Coopselios nei mesi di giugno, luglio e settembre 
2022; 

 Presenza di un tutor in servizio durante il percorso di studi. 
 

 
 
Borsa di studio per Pedagogisti 

 
Requisiti per la presentazione della domanda: 

 essere soci- lavoratori di Coopselios; 

 possesso di Laurea triennale in Scienze educazione (L-19) o di altri 
Diplomi di Laurea che abbiano acquisito almeno 60 CFU in ambiti 
umanistici/pedagogici (i requisiti specifici verranno in ogni caso 
verificati individualmente);  

 contratto a tempo indeterminato;  

 non aver ricevuto provvedimenti disciplinari negli ultimi 2 anni; 

 possesso di casellario giudiziale idoneo. 
 

Valutazione dei candidati 
Un’apposita commissione interna alla Cooperativa valuterà i candidati 
selezionati attraverso una prova scritta e un colloquio 
orale/motivazionale.  
A parità di valutazione da parte della Commissione interna sarà data 
precedenza a chi ha un’anzianità aziendale di almeno 3 anni o maggiore 
anzianità aziendale. 
La comunicazione dell’ammissione sarà effettuata al diretto interessato 
entro il 30.06.2022. 



 
Condizioni e agevolazioni 
Oltre alle agevolazioni comuni definite dal Regolamento Borse di Studio 
“Adriano Viappiani”, sono previste le seguenti ulteriori condizioni: 

 Organizzazioni di Talent/Percorsi di sviluppo interni alla 
Cooperativa rivolti a tutti i possessori di titoli abilitanti alla 
professione di Pedagogista, in caso di apertura di posizioni 
disponibili. 
 
 

3. I soci-lavoratori ammessi alle Borse di Studio dovranno procedere 
autonomamente all’iscrizione alla Facoltà prescelta, verificando e 
provvedendo all’eventuale necessità di sanatoria di requisiti (CFU) 
mancanti. 
Dovranno, inoltre, procedere al versamento delle rette universitarie 
calcolate in base alla propria situazione ISEE. 
A fronte della presentazione di tali versamenti la Cooperativa procederà 
al rimborso tramite Welfare aziendale. 


