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Alice Neri, al terzo anno di Logopedia, e Giulia Francini, al quarto anno di Storia e filosofia, premiate per i risultati raggiunti durante il percorso universitario

Ristorazione, Camst consegna borse di studio da mille euro a due studentesse di Siena
SIENA

fBd;:,studio
6
CR~~~~AZIoNI

La premiazione Nella foto Giulia Francini. Ha dimostrato dl essere in corso con il piano dl studi e sostenuto esami

105047

Camst, azienda italiana del settore
della ristorazione e dei facility services,
supporta anche quest'anno gli studi universitari di dieci giovani che si sono distinti per i loro risultati, premiando ciascuno di loro con una borsa di studio di
mille euro. Tra loro ci sono due studentesse di Siena: Alice Neri, al terzo anno
di Logopedia, e Giulia Francini, al quarto anno di Storia e filosofia.
I dieci studenti hanno dimostrato di essere in corso con il piano di studi e di
aver superato almeno 2/3 degli esami
previsti con una media pari o superiore
a 26/30.
"Gli studenti hanno dimostrato grande
impegno anche in un anno complicato
come quello che si è appena concluso dichiara Francesco Malaguti,presidente

di Camst -. Per questo abbiamo rinnovato il nostro sostegno ai figli dei dipendenti, affinchè attraverso gli studi possano
continuare a sviluppare il proprio potenziale, guardando sempre con speranza
al futuro". Gli altri studenti che hanno
ricevuto la borsa di studio sono: Giulia
Grossi di Parma, al primo anno di Ingegneria gesùonale; Chiara Ronfanti di Parma,all'ultimo annodi Giornalismo e cultura editoriale; Giulia Lolliri di Ravenna,
al primo anno di. Economia e Commercio; Lorenzo Curti di Firenze, al quinto
anno di Biologia molecolare e applicata;
Valentina Sbrolli di Firenze, al secondo
annodi Economia e commercio; Lisa Silvestrin di Udine, al secondo anno di Fisioterapia; la bolognese Francesca Ballestrazzi, al quarto anno di Architettura;
Irene Parisotto di Padova, al terzo anno
di comunicazione in terlinguistica.
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BORSA DI STUDIO

Camst premia
studentessa ravennate
Camstsupporta anche quest'anno
glistudi universitaridi diecigiovaniche sisono distinti periloro risultati,premiando ciascuno diloro con una borsa distudio di 1.000
euro.Traloroc'è una studentessa
diRavenna:Giulia Lolliri, al primo
anno diEconomiaecommercio.
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Borsa di studio,vince
la padovana Parisotto
ECCELLENZE
PADOVA (L.M.) Irene Parisotto,
studentessa padovana al terzo
anno di Comunicazione interlinguistica,è una dei 10 vincitori della borsa di studio di 1.000
euro che anche quest'anno la
Camst, azienda del settore della ristorazione e dei facility services, ha assegnato a studenti
meritevoli di tutta la penisola. I
dieci studenti hanno dimostrato di essere in corso con il piano di studi e di aver superato
almeno 2/3 degli esami previsti
con una media pari o superiore a 26/30. «Gli studenti hanno
dimostrato grande impegno
anche in un anno complicato

come quello appena concluso
— ha spiegato Francesco Malaguti, presidente di Camst - per
questo abbiamo rinnovato il
nostro sostegno ai figli dei dipendenti, affinchè possano
continuare a sviluppare il proprio potenziale».
Gli altri studenti che hanno
ricevuto la borsa di studio sono: Giulia Grossi di Parma, al
primo anno di Ingegneria gestionale; Chiara Bonfanti di
Parma,all'ultimo annodi Giornalismo e cultura editoriale;
Giulia Lolliri di Ravenna, al
primo anno di Economia e
Commercio; Alice Neri di Siena, studentessa al terzo anno
di Logopedia; Lorenzo Curti di
Firenze, al quinto anno di Bio-

STUDENTESSA Irene Parisotto
logia molecolare e applicata;
Valentina Sbrolli di Firenze, al
secondo anno di Economia e
commercio; Giulia Francini di
Siena, al quarto anno di Storia
e filosofia; la bolognese Francesca Ballestrazzi, al quarto anno di Architettura; Lisa Silvestrin di Udine,al secondo anno
di Fisioterapia.
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In base ai risultati universitari

Dieci ~~.~~~~~~°~~~.....~eu..~
di
da mille
ai fi li dei dipendenti Camst
Dieci borse di studio da mille euro assegnate dalla Camst ai figli di dipendenti,studenti universitari, in corso con il piano di studi e che hanno superato almeno i due terzi degli esami i con una mediu pari o superiore a 26/30. Tra i premiati ragazzi di Bologna, Ravenna e Parma.
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Studentessa
premiata
dalla Camst
La Camst anche quest'anno
supporta i percorsi universitari
premiando dieci studenti meritevoli in tutta Italia e tra loro anche Francesca Ballestrazzi (foto), studentessa bolognese al
quarto anno di Architettura. A
ciascuno di loro - che devono
essere in corso con il piano di
studi e aver superato almeno i
2/3 degli esami con una media
pari o superiore a 26/30 è andata una borsa di studio di mille euro. «Anche in un anno così complicato - ha detto il presidente
Francesco Malaguti - i ragazzi
hanno dimostrato un grande impegno, per questo rinnoviamo il
sostegno ai figli dei dipendenti».
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LE BORSE DI STUDIO

Anche una ravennate
tra i bravissimi di Camst

105047

II colosso della ristorazione Camst supporta anche quest'anno gli
studi universitari di dieci giovani
distintisi per i loro risultati, con
una borsa di studio di mille euro
ciascuno. Tra loro c'è Giulia Lolliri, studentessa di Ravenna al primo annodi Economia e commercio. Come i suoi 'colleghi', è in
corso con il piano di studi e ha superato almeno due terzi degli
esami previsti con una media pari o superiore a 26/30. «Gli studenti hanno dimostrato grande
impegno anche in un anno complicato come quello che si è appena concluso - dichiara Francesco Malaguti, presidente di Camst -. Per questo abbiamo rinnovato il nostro sostegno ai figli dei dipendenti, affinchè attraverso gli
studi possano continuare a sviluppare il proprio potenziale,
guardando sempre con speranza
al futuro». Gli altri studenti che
hanno ricevuto la borsa di studio
sono Giulia Grossi di Parma (Ingegneria gestionale), Chiara Bonfanti di Parma (Giornalismo e cultura editoriale), Alice Neri di Siena (Logopedia), Lorenzo Curti di
Firenze (Biologia molecolare e applicata), Valentina Sbrolli di Firenze(Economia e commercio), Giulia Francini di Siena (Storia e filosofia), Lisa Silvestrin di Udine (Fisioterapia) Francesca Ballestrazzi di Bologna (Architettura), Irene
Parisotto di Padova (comunicazione interlinguistica).
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Anche una ravennate tra i bravissimi di Camst
Condividi

Il colosso della ristorazione Camst supporta anche quest’anno gli studi
universitari di dieci giovani distintisi per i loro risultati, con una borsa di studio

Tweet

Invia tramite email

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

di mille euro ciascuno. Tra loro c’è Giulia Lolliri, studentessa di Ravenna al
primo anno di Economia e commercio. Come i suoi ’colleghi’, è in corso con il
piano di studi e ha superato almeno due terzi degli esami previsti con una

CRONACA

media pari o superiore a 2630. "Gli studenti hanno dimostrato grande
impegno anche in un anno complicato come quello che si è appena concluso
– dichiara Francesco Malaguti, presidente di Camst –. Per questo abbiamo

Studenti occupano il liceo: riaprite la
scuola. Mamme e papà portano le
pizze in classe

rinnovato il nostro sostegno ai figli dei dipendenti, affinchè attraverso gli studi
possano continuare a sviluppare il proprio potenziale, guardando sempre con
speranza al futuro". Gli altri studenti che hanno ricevuto la borsa di studio
sono Giulia Grossi di Parma ﴾Ingegneria gestionale﴿, Chiara Bonfanti di Parma
﴾Giornalismo e cultura editoriale﴿, Alice Neri di Siena ﴾Logopedia﴿, Lorenzo
Curti di Firenze ﴾Biologia molecolare e applicata﴿, Valentina Sbrolli di Firenze
﴾Economia e commercio﴿, Giulia Francini di Siena ﴾Storia e filosofia﴿, Lisa

CRONACA

Conte-De Gaulle e la sindrome
dell’arrocco. Quando il politico si
crede onnipotente

Silvestrin di Udine ﴾Fisioterapia﴿ Francesca Ballestrazzi di Bologna
﴾Architettura﴿, Irene Parisotto di Padova ﴾comunicazione interlinguistica﴿.

© Riproduzione riservata

CRONACA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Camst - Corporate

Pag. 9

105047

Grease nel mirino del politicamente
corretto "Macché sessismo, è solo
una favola rock"

Data

13-01-2021

Pagina
Foglio

LEGGI IL GIORNALE

◢

ABBONAMENTI

◢

SPECIALI

1
ACCEDI

1

MENU

BOLOGNA
SPORT

COSA FARE

EDIZIONI

◢

CRONACA

BOLLETTINO CORONAVIRUS

COLORI REGIONI

Pubblicato il 13 gennaio 2021

HOME › BOLOGNA › CRONACA › STUDENTESSA PREMIATA DALLA CAMST

Studentessa premiata dalla Camst
Condividi
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La Camst anche quest’anno supporta i percorsi universitari premiando dieci
studenti meritevoli in tutta Italia e tra loro anche Francesca Ballestrazzi ﴾foto﴿,
studentessa bolognese al quarto anno di Architettura. A ciascuno di loro – che

CRONACA
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perdere...

devono essere in corso con il piano di studi e aver superato almeno i 23 degli
esami con una media pari o superiore a 2630 è andata una borsa di studio di
mille euro. "Anche in un anno così complicato – ha detto il presidente
Francesco Malaguti – i ragazzi hanno dimostrato un grande impegno, per
questo rinnoviamo il sostegno ai figli dei dipendenti".
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Anche Trump piange il re dei casinò
"Era un filantropo"
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Borse di studio Camst
a due universitari
Camst, azienda della ristorazione, supporta anche quest'anno gli studi universitari di dieci giovani con una borsa di studio di 1.000 euro. Tra loro
due studenti di Firenze: Lorenzo Curti, al quinto
annodi Biologia molecolare e applicata, e Valentina Sbrolli (nella foto), al secondo anno di Economia e commercio.
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LE NOTIZIE

Sostegno al merito

Camst premia
due studentesse senesi
con borse di studio
Camst, azienda italiana
del settore della ristorazione,supporta gli studi universitari di dieci giovani che si sono distinti per i loro risultati, premiando ciascuno di loro con una borsa di 1.000 euro. Tra loro ci sono due studentesse di Siena: Alice Neri, al terzo annodi Logopedia, e Giulia Francini, al quarto
annodi Storia e filosofia. Gli studenti sono in corso con il piano
di studi e hanno superato almeno 2/3 degli esami previsti.
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Borsa di studio
dell'azienda Camst
a una studentessa
Camst, azienda italiana del
settore della ristorazione e
dei facility services, supporta anche quest'anno gli studi universitari di dieci giovani che sisono distinti per i loro risultati premiandoli con
una borsa di studio di mille
euro. Tra loro c'è una studentessa di Udine: Lisa Silvestrin, al secondo anno di
Fisioterapia.I dieci studenti
hanno dimostrato di essere
in corso con il piano di studi
e di aver superato almeno
due terzi degli esami previ-

Lisa Silvestrin
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sii con una media pari o superiore a 26/30.«Gli studenti hanno dimostrato grande
impegno in un anno complicato — dichiara Francesco
Malaguti, presidente di
Camst —. Per questo abbiamo rinnovato il nostro sostegno ai figli dei dipendenti,
affinché attraverso gli studi
possano continuare a sviluppare il proprio potenziale,
guardando con speranza al
futuro».
Gli altri studenti che hanno ricevuto la borsa di studio sono: Giulia Grossi di
Parma, Chiara Bonfanti di
Parma, Giulia Lolliri di Ravenna, Alice Neri di Siena,
Lorenzo Curti di Firenze,Valentina Sbrolli di Firenze,
Giulia Francini di Siena, la
bolognese Francesca Ballestrazzi e Irene Parisotto di
Padova.
WRIPROOUZIONERISTRVATA
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Camst consegna borse di studio a dieci studenti
universitari meritevoli
Premio di 1.000 Euro ad ogni ragazzo
Camst, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services, supporta anche
quest’anno gli studi universitari di dieci giovani che si sono distinti per i loro risultati, premiando
ciascuno di loro con una borsa di studio di 1.000 Euro. I dieci studenti hanno infatti dimostrato
di essere in corso con il piano di studi e di aver superato almeno 2/3 degli esami previsti con
una media pari o superiore a 26/30.
“Gli studenti hanno dimostrato grande impegno anche in un anno complicato come quello che si
è appena concluso, "dichiara Francesco Malaguti, presidente di Camst. "Per questo abbiamo
rinnovato il nostro sostegno ai figli dei dipendenti, affinché attraverso gli studi possano
continuare a sviluppare il proprio potenziale, guardando sempre con speranza al futuro”.
Gli studenti che hanno ricevuto la borsa di studio sono: Giulia Grossi di Parma, al primo anno di ingegneria gestionale; Chiara Bonfanti di
Parma, all’ultimo anno di giornalismo e cultura editoriale; Giulia Lolliri di Ravenna, al primo anno di economia e commercio; Alice Neri di
Siena,
studentessa al terzo anno di logopedia; Lorenzo Curti di Firenze, al quinto anno di biologia molecolare e applicata; Valentina Sbrolli di
Firenze, al secondo anno di economia e commercio; Giulia Francini di Siena, al quarto anno di storia e filosofia; Francesca Ballestrazzi di
Bologna, al quarto anno di architettura; Lisa Silvestrin di Udine, al secondo anno di fisioterapia; Irene
Parisotto, al terzo anno di comunicazione interlinguistica.
hef - 16088
Bologna, BO, Italia, 12/01/2021 16:39
EFA News - European Food Agency
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Nuovo incarico per Cia-Agricoltori Italiani al Copa-Cogeca

Aldo Alberto eletto vicepresidente del Gruppo "Fiori e Piante"
Nuovo incarico per Cia-Agricoltori Italiani al Copa-Cogeca, la federazione europea che comprende le associazioni di agricoltori e
cooperative agricole. Eletto vicepresidente del Gruppo "Fiori e Piante",... continua
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Benessere a tavola: cibi salutari che pensavi facessero male...
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...e quelli che (forse) non conosci
La buona cucina è uno dei “vizi” più amati dagli italiani, che tendono a concedersi con una certa frequenza dei piccoli peccati di gola, salvo
poi sentirsi in colpa nei confronti della linea o del benes... continua
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CAMST CONSEGNA BORSE DI STUDIO A DIECI STUDENTI UNIVERSITARI MERITEVOLI
Camst consegna borse di studio a dieci studenti universitari meritevoli Premio di 1.000 Euro
ad ogni ragazzo Camst, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility
services, supporta anche quest'anno gli studi universitari di dieci giovani che si sono distinti
per i loro risultati, premiando ciascuno di loro con una borsa di studio di 1.000 Euro. I dieci
studenti hanno infatti dimostrato di essere in corso con il piano di studi e di aver superato
almeno 2/3 degli esami previsti con una media pari o superiore a 26/30. "Gli studenti hanno
dimostrato grande impegno anche in un anno complicato come quello che si è appena
concluso, "dichiara Francesco Malaguti, presidente di Camst. "Per questo abbiamo
rinnovato il nostro sostegno ai figli dei dipendenti, affinché attraverso gli studi possano
continuare a sviluppare il proprio potenziale, guardando sempre con speranza al futuro".
Gli studenti che hanno ricevuto la borsa di studio sono: Giulia Grossi di Parma, al primo
anno di ingegneria gestionale; Chiara Bonfanti di Parma, all'ultimo anno di giornalismo e
cultura editoriale; Giulia Lolliri di Ravenna, al primo anno di economia e commercio;
Alice Neri di Siena, studentessa al terzo anno di logopedia; Lorenzo Curti di Firenze, al
quinto anno di biologia molecolare e applicata; Valentina Sbrolli di Firenze, al secondo
anno di economia e commercio; Giulia Francini di Siena, al quarto anno di storia e
filosofia; Francesca Ballestrazzi di Bologna, al quarto anno di architettura; Lisa Silvestrin
di Udine, al secondo anno di fisioterapia; Irene Parisotto , al terzo anno di comunicazione
interlinguistica. hef - 16088 Bologna, BO, Italia, 01/12/2021 16:39 EFA News - European Food
Agency Similar
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Camst, azienda italiana del settore della

CONTATTI

ristorazione e dei facility services, supporta

PRIVACY

anche quest’anno gli studi universitari di dieci
giovani che si sono distinti per i loro risultati,
premiando ciascuno di loro con una borsa di

  

studio di 1.000 euro. I dieci studenti hanno infatti
dimostrato di essere in corso con il piano di studi
e di aver superato almeno 2/3 degli esami
previsti con una media pari o superiore a 26/30.
“Gli studenti hanno dimostrato grande impegno
anche in un anno complicato come quello che si
è appena concluso – dichiara Francesco
105047

Malaguti, Presidente di Camst. Per questo
abbiamo rinnovato il nostro sostegno ai figli dei
dipendenti, affinchè attraverso gli studi possano
continuare a sviluppare il proprio potenziale,
guardando sempre con speranza al futuro”.
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Gli studenti che hanno ricevuto la borsa di studio
sono: Giulia Grossi di Parma, al primo anno di
Ingegneria gestionale; Chiara Bonfanti di Parma,
all’ultimo anno di Giornalismo e cultura
editoriale; Giulia Lolliri di Ravenna, al primo anno
di Economia e Commercio; Alice Neri di Siena,
studentessa al terzo anno di Logopedia; Lorenzo
Curti di Firenze, al quinto anno di Biologia
molecolare e applicata; Valentina Sbrolli di
Firenze, al secondo anno di Economia e
commercio; Giulia Francini di Siena, al quarto
anno di Storia e filosofia; Francesca Ballestrazzi
di Bologna, al quarto anno di Architettura; Lisa
Silvestrin di Udine, al secondo anno di
Fisioterapia; Irene Parisotto, al terzo anno di
Comunicazione interlinguistica.
 FOOD AFFAIRS
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Anche una studentessa udinese tra i dieci
migliori d'Italia premiati da Camst
A Lisa Silvestrin, studentessa di Fisioterapia, è andata una borsa di studio di mille euro donato ai figli dei
dipendenti dell'azienda italiana del settore della ristorazione
Redazione
12 GENNAIO 2021 15:30

I più letti di oggi

C'

è anche un'udinese tra i dieci giovani premiati da Camst con una borsa
di studio. L'azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility

1

Anche una studentessa udinese
tra i dieci migliori d'Italia premiati
da Camst

services, infatti, ha deciso di supportare anche quest’anno gli studi
universitari di dieci ragazzi e ragazze che si sono distinti per i loro risultati,
premiando ciascuno di loro con una borsa di studio di mille euro.

Lisa Silvestrin tra i migliodi 10 d'Italia
E tra loro c’è anche Lisa Silvestrin, studentessa al secondo anno di
Fisioterapia a Udine. I dieci studenti hanno dimostrato di essere in corso con
il piano di studi e di aver superato almeno 2/3 degli esami previsti con una
media pari o superiore a 26/30.

«Rinnovato il sostegno ai figli dei nostri dipendenti»
“I ragazzi hanno dimostrato grande impegno anche in un anno
complicato come quello che si è appena concluso – dichiara Francesco
Malaguti, presidente di Camst –. Per questo abbiamo rinnovato il nostro sostegno
ai figli dei dipendenti, affinché attraverso gli studi possano continuare a
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sviluppare il proprio potenziale, guardando sempre con speranza al futuro”.

Ecco tutti gli altri premiati
Gli altri studenti che hanno ricevuto la borsa di studio sono: Giulia Grossi di
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Parma, al primo anno di Ingegneria gestionale; Chiara Bonfanti di Parma,
all’ultimo anno di Giornalismo e cultura editoriale; Giulia Lolliri di Ravenna, al
primo anno di Economia e Commercio; Alice Neri di Siena, studentessa al
terzo anno di Logopedia; Lorenzo Curti di Firenze, al quinto anno di Biologia
molecolare e applicata; Valentina Sbrolli di Firenze, al secondo anno di
Economia e commercio; Giulia Francini di Siena, al quarto anno di Storia e
filosofia; la bolognese Francesca Ballestrazzi, al quarto anno di Architettura;
Irene Parisotto di Padova, al terzo anno di comunicazione interlinguistica.
ARGOMENTI:

borsa di studio camst

camst udine

francesco malaguti
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Camst consegna borse di studio da 1.000
euro a due studentesse di Parma
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Camst consegna borse di studio da
1.000 euro a due studentesse di
Parma
CONDIVIDI

COMMENTA (0)

Sono dieci in totale gli studenti meritevoli premiati dall’azienda in
tutta Italia. Tra questi, due studentesse di Parma.
Camst, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services, supporta anche
quest’anno gli studi universitari di dieci giovani che si sono distinti per i loro risultati,
premiando ciascuno di loro con una borsa di studio di 1.000 euro. Tra loro ci sono due
studentesse di Parma: Giulia Grossi, al primo anno di Ingegneria gestionale; Chiara
Bonfanti, all’ultimo anno di Giornalismo e cultura editoriale.

105047

I dieci studenti hanno dimostrato di essere in corso con il piano di studi e di aver superato
almeno 2/3 degli esami previsti con una media pari o superiore a 26/30.

“Gli studenti hanno dimostrato grande impegno anche in un anno complicato come quello
che si è appena concluso – dichiara Francesco Malaguti, Presidente di Camst – .Per questo
abbiamo rinnovato il nostro sostegno ai figli dei dipendenti, affinchè attraverso gli studi
possano continuare a sviluppare il proprio potenziale, guardando sempre con speranza al
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futuro”.

Gli altri studenti che hanno ricevuto la borsa di studio sono: Giulia Lolliri di Ravenna, al primo
anno di Economia e Commercio; Alice Neri di Siena, studentessa al terzo anno di Logopedia;
Lorenzo Curti di Firenze, al quinto anno di Biologia molecolare e applicata; Valentina Sbrolli di
Firenze, al secondo anno di Economia e commercio; Giulia Francini di Siena, al quarto anno di
Storia e filosofia; Lisa Silvestrin di Udine, al secondo anno di Fisioterapia; la bolognese
Francesca Ballestrazzi, al quarto anno di Architettura; Irene Parisotto di Padova, al terzo anno di
comunicazione interlinguistica.

borse di studio

Camst

hp-In Primo Piano
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Università degli studi di Parma
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“SIANO RICONOSCIUTI GLI ESITI DEI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI PER LO STATO DI
MALATTIA DEI LAVORATORI”
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Camst consegna borse di studio da
1.000 euro a due studentesse di Siena
Tra i 10 studenti premiati in tutta Italia due ragazze di Siena, Alice Neri, al terzo anno
di Logopedia, e Giulia Francini, al quarto anno di Storia e filosofia
Di Redazione - 12 Gennaio 2021 - 16:53
Mi piace 2

Camst, azienda italiana del settore della
ristorazione e dei facility services, supporta
anche quest’anno gli studi universitari di

Palinsesto Radio - TV

dieci giovani che si sono distinti per i loro
risultati, premiando ciascuno di loro con
una borsa di studio di 1.000 euro. Tra

Farmacie di turno

loro ci sono due studentesse di Siena:
Alice Neri, al terzo anno di Logopedia, e
Giulia Francini, al quarto anno di Storia e filosofia.
I dieci studenti hanno dimostrato di essere in corso con il piano di studi e di aver
superato almeno 2/3 degli esami previsti con una media pari o superiore a 26/30.

Gli altri studenti che hanno ricevuto la borsa di studio sono: Giulia Grossi di Parma, al
105047

primo anno di Ingegneria gestionale; Chiara Bonfanti di Parma, all’ultimo anno di
Giornalismo e cultura editoriale; Giulia Lolliri di Ravenna, al primo anno di Economia e
Commercio; Lorenzo Curti di Firenze, al quinto anno di Biologia molecolare e
applicata; Valentina Sbrolli di Firenze, al secondo anno di Economia e commercio; Lisa
Silvestrin di Udine, al secondo anno di Fisioterapia; la bolognese Francesca
Ballestrazzi, al quarto anno di Architettura; Irene Parisotto di Padova, al terzo anno di
comunicazione interlinguistica.
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