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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

Camst, azienda italiana del settore
della ristorazione e dei facility services,
supporta anche quest'anno gli studi uni-
versitari di dieci giovani che si sono di-
stinti per i loro risultati, premiando cia-
scuno di loro con una borsa di studio di
mille euro. Tra loro ci sono due studen-
tesse di Siena: Alice Neri, al terzo anno
di Logopedia, e Giulia Francini, al quar-
to anno di Storia e filosofia.
I dieci studenti hanno dimostrato di es-
sere 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

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

di Camst -. Per questo abbiamo rinnova-
to il nostro sostegno ai figli dei dipenden-
ti, affinchè attraverso gli studi possano
continuare a sviluppare il proprio poten-
ziale, 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 Inge-
gneria gesùonale; Chiara Ronfanti di Par-
ma, all'ultimo annodi Giornalismo e cul-
tura editoriale; Giulia Lolliri di Ravenna,
al primo anno di. Economia e Commer-
cio; Lorenzo Curti di Firenze, al quinto
anno di Biologia molecolare e applicata;
Valentina Sbrolli di Firenze, al secondo
annodi Economia e commercio; Lisa Sil-
vestrin di Udine, al secondo anno di Fi-
sioterapia; la bolognese Francesca Balle-
strazzi, al quarto anno di Architettura;
Irene Parisotto di Padova, al terzo anno
di comunicazione in terlinguistica.
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Edizione di Ravenna, Faenza-Lugo e Imola

BORSA DI STUDIO

Camst premia
studentessa ravennate

Camst supporta anche quest'anno
gli studi universitari di dieci giova-
ni che si sono distinti per i loro ri-
sultati, premiando ciascuno di lo-
ro con una borsa di studio di 1.000
euro. Tra loro c'è una studentessa
di Ravenna: Giulia Lolliri, al primo
anno di Economia e commercio.

Emissioni della centrale Enel
11 Comune attende chiarimenti
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IL GAZETT»

Borsa di studio, vince
la padovana Parisotto
ECCELLENZE

PADOVA (L.M.) Irene Parisotto,
studentessa padovana al terzo
anno di Comunicazione inter-
linguistica, è una dei 10 vincito-
ri della borsa di studio di 1.000
euro che anche quest'anno la
Camst, azienda del settore del-
la ristorazione e dei facility ser-
vices, ha assegnato a studenti
meritevoli di tutta la penisola. I
dieci studenti hanno dimostra-
to di essere in corso con il pia-
no di studi e di aver superato
almeno 2/3 degli esami previsti
con una media pari o superio-
re a 26/30. «Gli studenti hanno
dimostrato grande impegno
anche in un anno complicato

come quello appena concluso
— ha spiegato Francesco Mala-
guti, presidente di Camst - per
questo abbiamo rinnovato il
nostro sostegno ai figli dei di-
pendenti, affinchè possano
continuare a sviluppare il pro-
prio potenziale».

Gli altri studenti che hanno
ricevuto la borsa di studio so-
no: Giulia Grossi di Parma, al
primo anno di Ingegneria ge-
stionale; Chiara Bonfanti di
Parma, all'ultimo annodi Gior-
nalismo e cultura editoriale;
Giulia Lolliri di Ravenna, al
primo anno di Economia e
Commercio; Alice Neri di Sie-
na, 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 France-
sca Ballestrazzi, al quarto an-
no di Architettura; Lisa Silve-
strin di Udine, al secondo anno
di Fisioterapia.

:C,  RISERVA 7A
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In base ai risultati universitari

Dieci di da mille ~~.~~~~~~°~~~.....~eu..~
ai fi li dei dipendenti Camst

Dieci borse di studio da mille euro assegnate dal-
la Camst ai figli di dipendenti, studenti universita-
ri, in corso con il piano di studi e che hanno supe-
rato almeno i due terzi degli esami i con una me-
diu pari o superiore a 26/30. Tra i premiati ragaz-
zi di Bologna, Ravenna e Parma.

«Ferretti, su una rotta green» -
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Bologna

Studentessa
premiata
dalla Camst
La Camst anche quest'anno
supporta i percorsi universitari
premiando dieci studenti meri-
tevoli in tutta Italia e tra loro an-
che Francesca Ballestrazzi (fo-
to), 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 anda-
ta una borsa di studio di mille eu-
ro. «Anche in un anno così com-
plicato - ha detto il presidente
Francesco Malaguti - i ragazzi
hanno dimostrato un grande im-
pegno, per questo rinnoviamo il
sostegno ai figli dei dipenden-
ti».
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~i Resto dei Carlino

Ravenna

LE BORSE DI STUDIO

Anche una ravennate
tra i bravissimi di Camst

II colosso della ristorazione Cam-
st 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 Lolli-
ri, studentessa di Ravenna al pri-
mo annodi Economia e commer-
cio. Come i suoi 'colleghi', è in
corso con il piano di studi e ha su-
perato almeno due terzi degli
esami previsti con una media pa-
ri o superiore a 26/30. «Gli stu-
denti hanno dimostrato grande
impegno anche in un anno com-
plicato come quello che si è ap-
pena concluso - dichiara France-
sco Malaguti, presidente di Cam-
st -. Per questo abbiamo rinnova-
to il nostro sostegno ai figli dei di-
pendenti, affinchè attraverso gli
studi possano continuare a svi-
luppare il proprio potenziale,
guardando sempre con speranza
al futuro». Gli altri studenti che
hanno ricevuto la borsa di studio
sono Giulia Grossi di Parma (Inge-
gneria gestionale), Chiara Bon-
fanti di Parma (Giornalismo e cul-
tura editoriale), Alice Neri di Sie-
na (Logopedia), Lorenzo Curti di
Firenze (Biologia molecolare e ap-
plicata), Valentina Sbrolli di Firen-
ze (Economia e commercio), Giu-
lia Francini di Siena (Storia e filo-
sofia), Lisa Silvestrin di Udine (Fi-
sioterapia) Francesca Ballestraz-
zi di Bologna (Architettura), Irene
Parisotto di Padova (comunica-
zione interlinguistica).
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Anche una ravennate tra i bravissimi di Camst

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

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

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

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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 BOLOGNA

    CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ BOLLETTINO CORONAVIRUS COLORI REGIONI
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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 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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LA NAZIONE

Firenze

Borse di studio Camst
a due universitari
Camst, azienda della ristorazione, supporta an-
che quest'anno gli studi universitari di dieci giova-
ni 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 Valenti-
na Sbrolli (nella foto), al secondo anno di Econo-
mia e commercio.

Si rompe tubo dei gas
rá3k̀ ~ Va in tilt il trafficoy~ l attorno a 7orregalli
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LA NAZIONE

Siena

LE NOTIZIE

Sostegno al merito

Camst premia
due studentesse senesi
con borse di studio

Camst, azienda italiana
del settore della ristorazio-

ne, supporta gli studi universita-
ri di dieci giovani che si sono di-
stinti per i loro risultati, premian-
do ciascuno di loro con una bor-
sa di 1.000 euro. Tra loro ci so-
no due studentesse di Siena: Ali-
ce Neri, al terzo annodi Logope-
dia, e Giulia Francini, al quarto
annodi Storia e filosofia. Gli stu-
denti sono in corso con il piano
di studi e hanno superato alme-
no 2/3 degli esami previsti.

liNiuddiábrn

Tutto Mena
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MILLE EURO

Borsa di studio
dell'azienda Camst
a una studentessa
Camst, azienda italiana del
settore della ristorazione e
dei facility services, suppor-
ta anche quest'anno gli stu-
di universitari di dieci giova-
ni che si sono distinti per i lo-
ro risultati premiandoli con
una borsa di studio di mille
euro. Tra loro c'è una stu-
dentessa di Udine: Lisa Sil-
vestrin, 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

sii con una media pari o su-
periore a 26/30. «Gli studen-
ti hanno dimostrato grande
impegno in un anno compli-
cato — dichiara Francesco
Malaguti, presidente di
Camst —. Per questo abbia-
mo rinnovato il nostro soste-
gno ai figli dei dipendenti,
affinché attraverso gli studi
possano continuare a svilup-
pare il proprio potenziale,
guardando con speranza al
futuro».

Gli altri studenti che han-
no ricevuto la borsa di stu-
dio sono: Giulia Grossi di
Parma, Chiara Bonfanti di
Parma, Giulia Lolliri di Ra-
venna, Alice Neri di Siena,
Lorenzo Curti di Firenze, Va-
lentina Sbrolli di Firenze,
Giulia Francini di Siena, la
bolognese Francesca Balle-
strazzi e Irene Parisotto di
Padova.

WRIPROOUZIONERISTRVATA
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PERSONE 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

SALUTE Benessere a tavola: cibi salutari che pensavi facessero male...
...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

Home ► Ristorazione e ospitalità ► Comunicati stampa

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
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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

[ CAMST CONSEGNA BORSE DI STUDIO A DIECI STUDENTI UNIVERSITARI MERITEVOLI ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Camst - Corporate

1
0
5
0
4
7

Pag. 15



CAMST CONSEGNA
BORSE DI STUDIO A
DIECI STUDENTI
UNIVERSITARI
MERITEVOLI
PUBLISHED ON 12 GENNAIO 2021 BY FOODAFFAIRS.IT

HOME 2021/ GENNAIO/ 12/
CAMST CONSEGNA BORSE DI STUDIO A DIECI STUDENTI UNIVERSITARI MERITEVOLI/

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, 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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 Home / Tendenze / Camst consegna una borsa di studio a una studentessa di Udine
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Camst consegna una borsa
di studio a una studentessa
di Udine
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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

Formazione

Redazione
12 GENNAIO 2021 15:30

I più letti di oggi

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

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

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

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

1
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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

lisa silvestrin
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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 services, infatti, ha deciso di supportare anche

quest’anno gli studi universitari di dieci ragazzi e ragazze che si sono distinti per i loro....
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Camst consegna borse di studio da 1.000
euro a due studentesse di Parma
Da Lorenzo Guareschi / 39 minuti fa / università / Nessun commento

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.

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



MARTEDÌ 12 GENNAIO

Contatti

UNIVERSITÀ

1 / 2

    PARMAREPORT.IT
Data

Pagina

Foglio

12-01-2021

Camst - Corporate

1
0
5
0
4
7

Pag. 22



CONDIVIDI

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 PARMA Università degli studi di Parma

Previous:
La chiesa di San Francesco aperta per
Sant’Ilario

Next:
Premio Sant’Ilario 2021 nessuna

medaglia d’oro: assegnati 29 attestati
di Civica Benemerenza

Notizie correlate

“SIANO RICONOSCIUTI GLI ESITI DEI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI PER LO STATO DI
MALATTIA DEI LAVORATORI”
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Home   Cronaca

Cronaca Siena: notizie di oggi

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

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 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

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.

Di  Redazione  - 12 Gennaio 2021 - 16:53
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