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Bologna 

Camst premia i figli dei dipendenti
Mille euro ai laureati a pieni voti

La bolognese Camst group ha pre-
miato, con 1.000 euro ciascuno,
23 studenti figli di dipendenti, lau-
reatisi con il massimo dei voti. Tra
loro, anche tre giovani bolognesi:
Laura Casagrandi Venturelli
(Scienze politiche), Francesco
Paolo Pellegrino (Finanza, Intermediari e Merca-
ti) e Alessia Castellari (Product design). «Il contri-
buto, oltre a premiare gli ottimi risultati ottenuti,
vuole essere uno stimolo per le nuove generazio-
ne a impegnarsi anche nella vita professionale»,
ha sottolineato Francesco Malaguti (nella foto),
presidente di Camst group.
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Premiati gli studenti figli dei dipendenti
Mille euro per ogni ragazzo che si è distinto in ateneo "Uno stimolo a fare bene"
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1 giu 2022

Home Bologna Cronaca Premiati gli studenti figli…

I l colosso bolognese

Camst sostiene i giovani premiando, con mille euro ciascuno, 23 studenti figli di dipendenti, laureatisi con il massimo dei voti.
Tra loro anche tre giovani bolognesi: Laura Casagrandi Venturelli ﴾Scienze Politiche﴿, Francesco Paolo Pellegrino ﴾Finanza,

Intermediari e Mercati﴿ e Alessia Castellari ﴾Product design﴿. "Oltre a premiare i risultati ottenuti nonostante le difficoltà degli ultimi
due anni, il contributo vuole essere uno stimolo per le nuove generazione a impegnarsi anche nella vita professionale", sottolinea
Francesco Malaguti, presidente di

Camst group
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Camst group: premio da 1.000€ a
23 neolaureati

  MAG 31, 2022    Camst Group

(Agen Food) – Bologna, 31 mag. – Camst group, azienda italiana del settore della ristorazione e

dei facility services, anche quest’anno sostiene i giovani premiando, con un contributo di 1.000

euro ciascuno, 23 studenti figli di dipendenti che si sono laureati con il massimo dei voti.

“L’azienda, da sempre impegnata nelle politiche a sostegno dei giovani, come ogni anno, vuole

dimostrare un sostegno concreto ai figli di dipendenti – sottolinea Francesco Malaguti, Presidente

di Camst group. – Il contributo, oltre a premiare gli ottimi risultati ottenuti nonostante le difficoltà

degli ultimi due anni, vuole essere uno stimolo per le nuove generazione a impegnarsi anche nella

vita professionale, continuando a coltivare il proprio potenziale e mettendolo a servizio della

comunità”.

Questo riconoscimento è uno degli interventi di welfare che l’azienda promuove a favore dei propri

dipendenti. Tra le altre attività fanno parte del welfare di Camst group anche le convenzioni per gli

acquisti, i servizi di people care estesi anche alla famiglia, i programmi per la salute con le visite di

prevenzione gratuite, i bandi per il sostegno delle famiglie con figli iscritti all’università o studenti in

didattica a distanza, i servizi di orientamento per pratiche amministrative quali la dichiarazione dei

redditi e la richiesta di ISEE o servizi di patronato.

Questi gli studenti premiati: Laura Casagrandi Venturelli, laureata in Scienze Politiche; Francesco

Paolo Pellegrino, laureato in Finanza, Intermediari e Mercati; Alessia Castellari, laureata in

Product Design. Tutti e tre hanno studiato all’Università di Bologna. Sempre in Emilia-Romagna,

sono stati premiati due studenti della provincia di Parma – Davide Biondolillo, laureato in

Economia e Finanza; Martina Occhi, laureata in Scienze della Formazione – due studenti di

Ravenna – Caterina Cicognani, laureata in Economia e Commercio; Simone Camerani, laureato

in Sociologia e Servizio Sociale – e due studentesse di Forlì: Francesca Mariani, laureata in

Giurisprudenza e Alessia Mariani, laureata in Architettura.

Sono stati quattro gli studenti premiati sia in Lombardia che in Friuli – Venezia Giulia; Sonia
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Segreto, di Brescia, laureata in Comunicazione per l’Impresa; Ivan Lamperti, di Como, laureato in

Informatica; Gaia Zambra, di Como, laureata in Biostatica e Arianna Meroni, della provincia di

Monza Brianza, laureata in Scienze dell’Educazione degli Adulti; mentre della provincia di Udine,

Silvia Zoletto, laureata in Medicina, Karen Spelat, laureata in Biologia Applicata, Cristiano

Baldassi, laureato in Psicologia e Andrea Iuliano, laureato in Scienze dell’Alimentazione.

Relativamente alla Sardegna, è stato premiato Davide Calligaro, laureato in Scienze e Tecnologie

Alimentari di Cagliari; mentre nelle Marche, Barbara Virgili, di Ascoli Piceno, laureata in

Matematica e Giorgia Mainardi, di Ancona, laureata in Relazioni Internazionali, sono state le due

studentesse premiate.

Infine, in Piemonte, uno studente di Cuneo, Gabriele Fracchia, laureato in Ingegneria Informatica;

in Veneto, Giacomo Polignano, di Padova, laureato in Economia aziendale e in Toscana Martina

Cecchi, di Prato, laureata in Scienze dell’Educazione.

#camstgroup
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ATTUALITÀ Giornata del latte: il ruolo degli allevatori
Agrifood Hub (CremonaFiere): "sottolineiamo l'impegno per il benessere animale, che li vede in prima linea”

Domani si celebra la Giornata mondiale del latte, istituita dall'Onu fin dal 2001 per riconoscere l'importanza del latte come alimento

globale. Il che significa, spiega una nota di Cremona Fiere,... continua
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Camst Group premia 23 neolaureati
1.000 Euro ai figli dei dipendenti che hanno raggiunto il massimo dei voti

Camst Group, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services, anche

quest’anno sostiene i giovani premiando, con un contributo di 1.000 Euro ciascuno, 23 studenti

figli di dipendenti che si sono laureati con il massimo dei voti. Francesco Malaguti, presidente,

ha commentato: "il contributo, oltre a premiare gli ottimi risultati ottenuti nonostante le difficoltà

degli ultimi du...

hef - 24960
Bologna, BO, Italia, 31/05/2022 11:14

EFA News - European Food Agency

Simili

Home Notizie Video Abbonamenti Contattaci

Cerca in Notizie...

1

Data

Pagina

Foglio

31-05-2022

Camst - Corporate

1
0
5
0
4
7

Pag. 7



Camst group sostiene i giovani: premio da 1000 euro a 23 neolaureati

Camst group anche questanno sostiene i giovani premiando, con un
contributo di 1.000 euro ciascuno, 23 studenti figli di dipendenti che si sono
laureati con il massimo dei voti. Camst group, azienda italiana del settore
della ristorazione e dei facility services, anche questanno sostiene i giovani
premiando, con un contributo di 1.000 euro ciascuno, 23 studenti figli di
dipendenti che si sono laureati con il massimo dei voti.  Lazienda, da sempre
impegnata nelle politiche a sostegno dei giovani, come ogni anno, vuole
dimostrare un sostegno concreto ai figli di dipendenti  sottolinea Francesco
Malaguti, presidente di Camst group.  Il contributo, oltre a premiare gli ottimi risultati ottenuti nonostante le difficoltà
degli ultimi due anni, vuole essere uno stimolo per le nuove generazione a impegnarsi anche nella vita professionale,
continuando a coltivare il proprio potenziale e mettendolo a servizio della comunità . Questo riconoscimento è uno
degli interventi di welfare che lazienda promuove a favore dei propri dipendenti. Tra le altre attività fanno parte del
welfare di Camst group anche le convenzioni per gli acquisti, i servizi di people care estesi anche alla famiglia, i
programmi per la salute con le visite di prevenzione gratuite, i bandi per il sostegno delle famiglie con figli iscritti
all università o studenti in didattica a distanza, i servizi di orientamento per pratiche amministrative quali la
dichiarazione dei redditi e la richiesta di ISEE o servizi di patronato. Francesco Malaguti Questi gli studenti premiati:
Laura Casagrandi Venturelli, laureata in Scienze Politiche; Francesco Paolo Pellegrino, laureato in Finanza, Intermediari
e Mercati; Alessia Castellari, laureata in Product Design. Tutti e tre hanno studiato allUniversità di Bologna. Sempre in
Emilia Romagna, sono stati premiati due studenti della provincia di Parma  Davide Biondolillo, laureato in Economia e
Finanza; MartinaOcchi, laureata in Scienze della Formazione  due studenti di Ravenna  Caterina Cicognani, laureata in
Economia e Commercio; Simone Camerani, laureato in Sociologia e Servizio Sociale  e due studentesse di Forlì:
Francesca Mariani, laureata in Giurisprudenza e Alessia Mariani, laureata in Architettura. Sono stati quattro gli
studenti premiati sia in Lombardia che in Friuli  Venezia Giulia; Sonia Segreto, di Brescia, laureata in Comunicazione
per lImpresa; Ivan Lamperti, di Como, laureato in Informatica; Gaia Zambra, di Como, laureata in Biostatica e Arianna
Meroni, della provincia di Monza Brianza, laureata in Scienze dellEducazione degli Adulti; mentre della provincia di
Udine, Silvia Zoletto, laureata in Medicina, Karen Spelat, laureata in Biologia Applicata, Cristiano Baldassi, laureato in
Psicologia e Andrea Iuliano, laureato in Scienze dellAlimentazione. Relativamente alla Sardegna, è stato premiato
Davide Calligaro, laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari di Cagliari; mentre nelle Marche, Barbara Virgili, di Ascoli
Piceno, laureata in Matematica e Giorgia Mainardi, di Ancona, laureata in Relazioni Internazionali, sono state le due
studentesse premiate. Infine, in Piemonte, uno studente di Cuneo, Gabriele Fracchia, laureato in Ingegneria
Informatica; in Veneto, Giacomo Polignano, di Padova, laureato in Economia aziendale e in Toscana Martina Cecchi, di
Prato, laureata in Scienze dellEducazione. Camst Group Camst, cooperativa nata nel 1945 a Bologna, ogni giorno,
porta la qualità della sua ristorazione nelle scuole, nelle aziende, negli ospedali, nelle fiere, nei centri commerciali e
nelle città, in Italia e allestero (Spagna, Danimarca e Germania, Svizzera). Unisce al gusto della tradizione culinaria
italiana, linnovazione di una realtà moderna, in continua evoluzione: una realtà che ha radici nel passato, ma guarda
sempre al futuro. Nel 2017 Camst Group ha ampliato i propri servizi al facility management per offrire ai clienti un
servizio completo. Il gruppo ha un fatturato aggregato di 542 milioni di euro, 15 mila dipendenti e 66 milioni di pasti
(dati 2020). Per maggiori informazioni: camstgroup.com
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Camst Group Premia I Figli Dei Dipendenti
Più Meritevoli
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 Camst group, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility

services, anche quest’anno sostiene i giovani premiando, con un contributo

di 1.000 euro ciascuno, 23 studenti figli di dipendenti che si sono laureati

con il massimo dei voti.

“L’azienda, da sempre impegnata nelle politiche a sostegno dei giovani,

come ogni anno, vuole dimostrare un sostegno concreto ai figli di dipendenti

– sottolinea Francesco Malaguti, presidente di Camst group. – Il

contributo, oltre a premiare gli ottimi risultati ottenuti nonostante le

difficoltà degli ultimi due anni,  vuole essere uno stimolo per le nuove

generazione a impegnarsi anche nella vita professionale, continuando a

coltivare il proprio potenziale e mettendolo a servizio della comunità”.

Questo riconoscimento è uno degli interventi di welfare che l’azienda

promuove a favore dei propri dipendenti. Tra le altre attività fanno parte del

welfare di Camst group anche le convenzioni per gli acquisti, i servizi di

people care estesi anche alla famiglia, i programmi per la salute con le

visite di prevenzione gratuite, i bandi per il sostegno delle famiglie con figli

iscritti all’università o studenti in didattica a distanza, i servizi di

orientamento per pratiche amministrative quali la dichiarazione dei redditi e

la richiesta di ISEE o servizi di patronato.

Questi gli studenti premiati: Laura Casagrandi Venturelli, laureata

in Scienze Politiche; Francesco Paolo Pellegrino,laureatoinFinanza,

Intermediari e Mercati; Alessia Castellari, laureata in Product Design.

Tutti e tre hanno studiato all’Università di Bologna. Sempre in Emilia-

Romagna, sono stati premiati due studenti della provincia di Parma –

 Davide Biondolillo, laureato in Economia e Finanza; Martina Occhi,

laureata in Scienze della Formazione – due studenti diRavenna – Caterina

Cicognani, laureata in Economia e Commercio; Simone Camerani,

laureato in Sociologia e Servizio Sociale – e due studentesse di

Forlì: Francesca Mariani, laureata in Giurisprudenza e Alessia Mariani,

laureata in Architettura.

Sono stati quattro gli studenti premiati sia in Lombardia che in Friuli –

Venezia Giulia;  Sonia Segreto, di Brescia, laureata in Comunicazione per

l’Impresa; Ivan Lamperti, di Como, laureato in Informatica; Gaia Zambra,

di Como, laureata in Biostatica e Arianna Meroni, della provincia di Monza

Brianza, laureata in Scienze dell’Educazione degli Adulti; mentre della

provincia di Udine, Silvia Zoletto, laureata in Medicina, Karen Spelat,

laureata in Biologia Applicata, Cristiano Baldassi, laureato in Psicologia

e Andrea Iuliano, laureato in Scienze dell’Alimentazione.

Relativamente alla Sardegna, è stato premiato Davide Calligaro, laureato

in Scienze e Tecnologie Alimentari di Cagliari; mentre nelle Marche, Barbara

Virgili, di Ascoli Piceno, laureata in Matematica e Giorgia Mainardi, di

Ancona, laureata in Relazioni Internazionali, sono state le due studentesse

premiate.

Infine, in Piemonte, uno studente di Cuneo, Gabriele Fracchia, laureato in
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Ingegneria Informatica; in Veneto, Giacomo Polignano, di Padova,

laureato in Economia aziendale e in Toscana Martina Cecchi, di Prato,

laureata in Scienze dell’Educazione.

In questo articolo:
-

-
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Da Camst mille euro a 23 neolaureati figli di dipendenti

Camst group, azienda italiana del settore della ristorazione e dei
facility services, anche questanno sostiene i giovani premiando,
con un contributo di mille euro ciascuno, 23 studenti figli di
dipendenti che si sono laureati con il massimo dei voti. Tra loro
sono stati premiati anche tre giovani bolognesi : Laura
Casagrandi Venturelli, laureata in Scienze Politiche; Francesco
Paolo Pellegrino, laureato in Finanza, Intermediari e Mercati;
Alessia Castellari, laureata in Product design.  Lazienda, da
sempre impegnata nelle politiche a sostegno dei giovani, come ogni anno, vuole dimostrare un sostegno concreto ai
figli di dipendenti , sottolinea Francesco Malaguti, presidente di Camst group.  Il contributo, oltre a premiare gli ottimi
risultati ottenuti nonostante le difficoltà degli ultimi due anni, vuole essere uno stimolo per le nuove generazione a
impegnarsi anche nella vita professionale, continuando a coltivare il proprio potenziale e mettendolo a servizio della
comunità . Questo riconoscimento è uno degli interventi di welfare che lazienda promuove a favore dei propri
dipendenti. Tra le altre attività fanno parte del welfare di Camst group anche le convenzioni per gli acquisti, i servizi di
people care estesi anche alla famiglia, i programmi per la salute con le visite di prevenzione gratuite, i bandi per il
sostegno delle famiglie con figli iscritti alluniversità o studenti in didattica a distanza, i servizi di orientamento per
pratiche amministrative quali la dichiarazione dei redditi e la richiesta di ISEE o servizi di patronato. Gli altri studenti
premiati sono stati: Giorgia Mainardi di Ancona; Barbara Virgili di Ascoli Piceno; Sonia Segreto di Brescia; Davide
Calligaro di Cagliari; Ivan Lamperti e Gaia Zambra di Como; Gabriele Fracchia di Cuneo; Francesca Mariani e Alessia
Mariani di Forlì; Arianna Meroni di Monza Brianza; Giacomo Polignano di Padova; Davide Biondolillo e Martina Occhi
di Parma; Martina Cecchi di Prato; Caterina Cicognani e Simone Camerani di Ravenna; Silvia Zoletto, Karen Spelat,
Cristiano Baldassi e Andrea Iuliano di Udine. Camst, cooperativa nata nel 1945 a Bologna, lavora nel campo della
ristorazione, seguendo scuole, aziende, ospedali, fiere, centri commerciali, in Italia e allestero (Spagna, Danimarca e
Germania, Svizzera). Nel 2017, ha ampliato i propri servizi al facility management per offrire ai clienti un servizio
completo. Il gruppo ha un fatturato aggregato di 542 milioni di euro.
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Mercoledì, 1 Giugno 2022  Sereno o poco nuvoloso

Camst group: premio da mille euro a due neolaureati di Parma
Sono 23 in totale i giovani meritevoli premiati dall’azienda in tutta Italia

Redazione
31 maggio 2022 13:02

amst group, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services, anche quest’anno sostiene i giovani premiando, con un

contributo di 1.000 euro ciascuno, 23 studenti figli di dipendenti che si sono laureati con il massimo dei voti. Tra loro sono stati anche

premiati Davide Biondolillo, neolaureato in Economia e finanza e Martina Occhi, neolaureata in Scienze della Formazione, entrambi di Parma.

“L’azienda, da sempre impegnata nelle politiche a sostegno dei giovani, come ogni anno, vuole dimostrare un sostegno concreto ai figli di

dipendenti - sottolinea Francesco Malaguti, presidente di Camst group. – Il contributo, oltre a premiare gli ottimi risultati ottenuti nonostante le

difficoltà degli ultimi due anni,  vuole essere uno stimolo per le nuove generazione a impegnarsi anche nella vita professionale, continuando a

coltivare il proprio potenziale e mettendolo a servizio della comunità”.

Questo riconoscimento è uno degli interventi di welfare che l’azienda promuove a favore dei propri dipendenti. Tra le altre attività fanno parte del

welfare di Camst group anche le convenzioni per gli acquisti, i servizi di people care estesi anche alla famiglia, i programmi per la salute con le

visite di prevenzione gratuite, i bandi per il sostegno delle famiglie con figli iscritti all’università o studenti in didattica a distanza, i servizi di

orientamento per pratiche amministrative quali la dichiarazione dei redditi e la richiesta di ISEE o servizi di patronato.
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Martina Occhi e Davide Biondilillo

1 / 2

    PARMATODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

31-05-2022

Camst - Corporate

1
0
5
0
4
7

Pag. 15



Gli altri studenti premiati sono stati: Giorgia Mainardi di Ancona; Barbara Virgili di Ascoli Piceno; Laura Casagrandi Venturelli, Francesco Paolo

Pellegrino, Alessia Castellari di Bologna; Sonia Segreto di Brescia; Davide Calligaro di Cagliari; Ivan Lamperti e Gaia Zambra di Como; Gabriele

Fracchia di Cuneo; Francesca Mariani e Alessia Mariani di Forlì; Arianna Meroni di Monza Brianza; Giacomo Polignano di Padova; Martina

Cecchi di Prato; Caterina Cicognani e Simone Camerani di Ravenna; Silvia Zoletto, Karen Spelat, Cristiano Baldassi e Andrea Iuliano di Udine.

© Riproduzione riservata
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di Redazione - 31 Maggio 2022 - 12:11    

Più informazioni
su

 camst group  neolaureati   ravenna

Camst group: premi da 1.000 euro a due
neolaureati di Ravenna
23 i giovani meritevoli premiati dall’azienda in tutta Italia

  Commenta   Stampa   Invia notizia  2 min

Camst group, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility
services, anche quest’anno sostiene i giovani premiando, con un contributo
di 1.000 euro ciascuno, 23 studenti  gli di dipendenti che si sono laureati con
il massimo dei voti. Tra loro sono stati anche premiati; Caterina Cicognani,
neolaureata in Economia e Commercio e Simone Camerani, neolaureato in
Sociologia e Servizio Sociale, entrambi di Ravenna.

“L’azienda, da sempre impegnata nelle politiche a sostegno dei giovani,
come ogni anno, vuole dimostrare un sostegno concreto ai  gli di dipendenti
–  sottolinea Francesco Malaguti, presidente di Camst group. – Il
contributo, oltre a premiare gli ottimi risultati ottenuti nonostante le
dif coltà degli ultimi due anni,  vuole essere uno stimolo per le nuove
generazione a impegnarsi anche nella vita professionale, continuando a
coltivare il proprio potenziale e mettendolo a servizio della comunità”.

Questo riconoscimento è uno degli interventi di welfare che l’azienda
promuove a favore dei propri dipendenti. Tra le altre attività fanno parte del
welfare di Camst group anche le convenzioni per gli acquisti, i servizi di
people care estesi anche alla famiglia, i programmi per la salute con le visite
di prevenzione gratuite, i bandi per il sostegno delle famiglie con  gli iscritti
all’università o studenti in didattica a distanza, i servizi di orientamento per
pratiche amministrative quali la dichiarazione dei redditi e la richiesta di
ISEE o servizi di patronato.
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Gli altri studenti premiati sono stati: Giorgia Mainardi di Ancona; Barbara
Virgili di Ascoli Piceno; Laura Casagrandi Venturelli, Francesco Paolo
Pellegrino, Alessia Castellari di Bologna; Sonia Segreto di Brescia; Davide
Calligaro di Cagliari; Ivan Lamperti e Gaia Zambra di Como; Gabriele
Fracchia di Cuneo; Francesca Mariani e Alessia Mariani di Forlì; Arianna
Meroni di Monza Brianza; Giacomo Polignano di Padova; Martina Cecchi di
Prato; Davide Biondolillo e Martina Occhi di Parma; Silvia Zoletto, Karen
Spelat, Cristiano Baldassi e Andrea Iuliano di Udine.
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Mercoledì, 1 Giugno 2022  Sereno o poco nuvoloso

L'azienda premia i figli dei dipendenti laureati con il massimo dei voti: a
2 ravennati un premio da 1000 euro
Il presidente dell'azienda: "Il contributo, oltre a premiare gli ottimi risultati ottenuti nonostante le difficoltà degli ultimi due anni, vuole essere uno stimolo per le nuove

generazione a impegnarsi anche nella vita professionale"

Redazione
31 maggio 2022 14:33

amst group, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services, anche quest’anno sostiene i giovani premiando, con un

contributo di 1.000 euro ciascuno, 23 studenti figli di dipendenti che si sono laureati con il massimo dei voti. Tra loro sono stati anche

premiati; Caterina Cicognani, neolaureata in Economia e Commercio e Simone Camerani, neolaureato in Sociologia e Servizio Sociale,

entrambi di Ravenna.

“L’azienda, da sempre impegnata nelle politiche a sostegno dei giovani, come ogni anno, vuole dimostrare un sostegno concreto ai figli di

dipendenti -  sottolinea Francesco Malaguti, presidente di Camst group. – Il contributo, oltre a premiare gli ottimi risultati ottenuti nonostante le

difficoltà degli ultimi due anni,  vuole essere uno stimolo per le nuove generazione a impegnarsi anche nella vita professionale, continuando a

coltivare il proprio potenziale e mettendolo a servizio della comunità”. Questo riconoscimento è uno degli interventi di welfare che l’azienda

promuove a favore dei propri dipendenti. 
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di Redazione - 31 Maggio 2022 - 12:11   
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ECONOMIA

Camst group: premi da 1.000 euro a due
neolaureati di Ravenna
23 i giovani meritevoli premiati dall’azienda in tutta Italia

mercoledì, 1 giugno 2022 - Aggiornato alle 18:32

   

  Stampa   Invia notizia  2 min

Camst group, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility
services, anche quest’anno sostiene i giovani premiando, con un contributo
di 1.000 euro ciascuno, 23 studenti  gli di dipendenti che si sono laureati con
il massimo dei voti. Tra loro sono stati anche premiati; Caterina Cicognani,
neolaureata in Economia e Commercio e Simone Camerani, neolaureato in
Sociologia e Servizio Sociale, entrambi di Ravenna.

“L’azienda, da sempre impegnata nelle politiche a sostegno dei giovani,
come ogni anno, vuole dimostrare un sostegno concreto ai  gli di dipendenti
–  sottolinea Francesco Malaguti, presidente di Camst group. – Il
contributo, oltre a premiare gli ottimi risultati ottenuti nonostante le
dif coltà degli ultimi due anni,  vuole essere uno stimolo per le nuove
generazione a impegnarsi anche nella vita professionale, continuando a
coltivare il proprio potenziale e mettendolo a servizio della comunità”.

Questo riconoscimento è uno degli interventi di welfare che l’azienda
promuove a favore dei propri dipendenti. Tra le altre attività fanno parte del
welfare di Camst group anche le convenzioni per gli acquisti, i servizi di
people care estesi anche alla famiglia, i programmi per la salute con le visite
di prevenzione gratuite, i bandi per il sostegno delle famiglie con  gli iscritti
all’università o studenti in didattica a distanza, i servizi di orientamento per
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pratiche amministrative quali la dichiarazione dei redditi e la richiesta di
ISEE o servizi di patronato.

Gli altri studenti premiati sono stati: Giorgia Mainardi di Ancona; Barbara
Virgili di Ascoli Piceno; Laura Casagrandi Venturelli, Francesco Paolo
Pellegrino, Alessia Castellari di Bologna; Sonia Segreto di Brescia; Davide
Calligaro di Cagliari; Ivan Lamperti e Gaia Zambra di Como; Gabriele
Fracchia di Cuneo; Francesca Mariani e Alessia Mariani di Forlì; Arianna
Meroni di Monza Brianza; Giacomo Polignano di Padova; Martina Cecchi di
Prato; Davide Biondolillo e Martina Occhi di Parma; Silvia Zoletto, Karen
Spelat, Cristiano Baldassi e Andrea Iuliano di Udine.
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Camst group, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services,

anche quest’anno sostiene i giovani premiando, con un contributo di 1.000 euro

ciascuno, 23 studenti figli di dipendenti che si sono laureati con il massimo dei voti. Tra

loro sono stati anche premiati; Caterina Cicognani, neolaureata in Economia e

Commercio e Simone Camerani, neolaureato in Sociologia e Servizio Sociale,

entrambi di Ravenna.

“L’azienda, da sempre impegnata nelle politiche a sostegno dei giovani, come ogni

anno, vuole d imostrare un sostegno concreto a i  f ig l i  d i  d ipendent i  – 

sottolinea Francesco Malaguti, presidente di Camst group. – Il contributo, oltre a

premiare gli ottimi risultati ottenuti nonostante le difficoltà degli ultimi due anni,  vuole

essere uno stimolo per le nuove generazione a impegnarsi anche nella vita

professionale, continuando a coltivare il proprio potenziale e mettendolo a servizio

della comunità”.

Questo riconoscimento è uno degli interventi di welfare che l’azienda promuove a

favore dei propri dipendenti. Tra le altre attività fanno parte del welfare di Camst group

anche le convenzioni per gli acquisti, i servizi di people care estesi anche alla famiglia, i

programmi per la salute con le visite di prevenzione gratuite, i bandi per il sostegno

delle famiglie con figli iscritti all’università o studenti in didattica a distanza, i servizi di

orientamento per pratiche amministrative quali la dichiarazione dei redditi e la richiesta

di ISEE o servizi di patronato.

Gli altri studenti premiati sono stati: Giorgia Mainardi di Ancona; Barbara Virgili di

Ascoli Piceno; Laura Casagrandi Venturelli, Francesco Paolo Pellegrino, Alessia

Castellari di Bologna; Sonia Segreto di Brescia; Davide Calligaro di Cagliari; Ivan

Lamperti e Gaia Zambra di Como; Gabriele Fracchia di Cuneo; Francesca Mariani e

Alessia Mariani di Forlì; Arianna Meroni di Monza Brianza; Giacomo Polignano di

Padova; Martina Cecchi di Prato; Davide Biondolillo e Martina Occhi di Parma; Silvia

Zoletto, Karen Spelat, Cristiano Baldassi e Andrea Iuliano di Udine.
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FORMAZIONE

La Camst premia i giovani
laureati "eccellenti"

La Camst anche quest'anno so-
stiene i giovani premiando, con
un contributo di 1.000 euro cia-
scuno, 23 studenti figli di di-
pendenti che si sono laureati
con il massimo dei voti. Tra lo-
ro sono stati anche premiati
Caterina Cicognani, neolau-
reata in economia e commercio
e Simone Camerani, neolau-
reato in sociologia e servizio
sociale, entrambi di Ravenna.
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Martedì, 31 Maggio 2022  Sereno

Dall'azienda un sostegno ai figli dei dipendenti: premiate due
neolaureate forlivesi
Sono 23 in totale i giovani meritevoli premiati dall’azienda in tutta Italia

Redazione
31 maggio 2022 11:34

amst group, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services, anche quest’anno sostiene i giovani premiando, con un

contributo di 1.000 euro ciascuno, 23 studenti figli di dipendenti che si sono laureati con il massimo dei voti. Tra loro sono state anche

premiate Francesca Mariani, neolaureata in Giurisprudenza, e Alessia Mariani, neolaureata in Architettura.

“L’azienda, da sempre impegnata nelle politiche a sostegno dei giovani, come ogni anno, vuole dimostrare un sostegno concreto ai figli di

dipendenti - sottolinea Francesco Malaguti, presidente di Camst group. – Il contributo, oltre a premiare gli ottimi risultati ottenuti nonostante le

difficoltà degli ultimi due anni,  vuole essere uno stimolo per le nuove generazione a impegnarsi anche nella vita professionale, continuando a

coltivare il proprio potenziale e mettendolo a servizio della comunità”.

Questo riconoscimento è uno degli interventi di welfare che l’azienda promuove a favore dei propri dipendenti. Tra le altre attività fanno parte

del welfare di Camst group anche le convenzioni per gli acquisti, i servizi di people care estesi anche alla famiglia, i programmi per la salute

con le visite di prevenzione gratuite, i bandi per il sostegno delle famiglie con figli iscritti all’università o studenti in didattica a distanza, i servizi
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di orientamento per pratiche amministrative quali la dichiarazione dei redditi e la richiesta di Isee o servizi di patronato.

Nella foto Francesca Mariani

© Riproduzione riservata
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Camst premia figli di dipendenti
laureati col massimo dei voti

FORLÌ
Camst group, azienda italiana
del settore della ristorazione e
dei facility services, anche que-
st'anno sostiene i giovani pre-
miando, con un contributo di
1.000 euro ciascuno, 23 studen-
ti figli di dipendenti che si sono
laureati con il massimo dei voti.

Tra loro anche forlivesi: France-
sca Mariani, neolaureata in Giu-
risprudenza, e Alessia Mariani,
neolaureata in Architettura.
«L'azienda, da sempre impe-

gnata nelle politiche a sostegno
dei giovani, come ogni anno,
vuole dimostrare un sostegno
concreto ai figli di dipendenti -
sottolinea Francesco Malaguti,

Da sinistra Alessia Mariani e Francesca Mariani

presidente di Camst group. — Il
contributo, oltre a premiare gli
ottimi risultati ottenuti nono-
stante le difficoltà degli ultimi
due anni, vuole essere uno sti-
molo perle nuove generazione a
impegnarsi anche nella vita pro-
fessionale, continuando a colti-
vare il proprio potenziale e met-
tendolo a servizio della comuni-
tà». Gli altri ragazzi premiati so-
no di: Ancona, Ascoli Piceno,
Bologna, Brescia, Cagliari, Co-
mo, Cuneo, Monza Brianza, Pa-
dova, Parma, Prato, Ravenna,
Udine.

La Repubblica
in festa:
in centinaia
alla cerimonia
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Camst group, mille curo a una ncolaurcata Unicarn
Sono 23 complessivamente
i giovani premiati
dall'azienda in tutta Italia

IL RICONOSCIMENTO
CAMERINOCamsteroup,azlienda
bolognese del settore della listo-
razione e dei facilito
anche o 0 esrai uto sosti eri gio-
vani premiando, con un caria- i -
b ufo di 1,000 curo ciascuno, 23
studenti figli di dipendenti che
si sono laureati con il trassinio
dei votiliTra loro e stata premia-
ta anche Barbara Virgi neo-

laureata in Matematica all'Uni-
versi ta di e"araefillo, «L'azien-
da, da sempre impegnata nelle
politichea sostegno dei giovani.
COMe Ogni anno. vuole dirmi-
stiate 10 sostegno concreto a:
figli di - sottolinea
Francesco 11ilaliteuti, presidente
di Canoa gruma. - 11 (01(11
oltre a animiate gli ottimi risul-
tiai ottenuti nonostante le diffi-
colta degli ultimi due anni. vuo-
le essere tino iAilu 010 per le nuo-
ve gelleRIZIOrIC a impegnarsi
tirale nella vita proliessainale,
continuando a coltivare il pro-
prio potenziale e mettendolo a
servizio della comunità». Que- BarbaraVirgill

sto riconoscimento e uno degli
interventi di welfare che l'azien-
da promuove a favore dei pro-
pri dipeodenti. Tra le altre atti-
vità fanno parte del welfare di
Camst group anche le conven-
zioni per gl i acquisti, i servizi di
people care estesi anche alla la-
miglia ., i programmi per la salu-
te con le visite di prevei i zione
gratuite,l h011ill per il sostegno
delle famiglie cori figli iscritti
iiilLitiisrsiiti o studenti in di-
dattica a distanza. i servizi LI)
Orientamento per pratiche am-
ministrative. Gli altri siorlem
premiati sono stati Giorgiii lai-
nardi di Ancona; Laura Casa-

grandi Ventureilli, Francesco
Paolo Pellegrino, Alessia Castel-
litri di Bologna; Sonia Segretodi
Brescia: Davide Cali igar o di Ca-
gliari; Ivan Lamperti e Gaia
Zambra iii Conio; Gabriele Fracii
chia di Cuneo; Francesca Mari a-
ni e Alessia Ma nani di Forti;
Arianna Metani di Monza
Brianza; Giacomo Polignano di
Padova; Davide Biondolilho e
Nilar fina Occhi di Parma: Marmi-
na Lceein di Prato; Caterina Ci-
eognani e Sin-ione Cimici-ani di
HaVellail; Silvia Zoletto, Karen
Spelat, Cristiano flahlassi e An-
drea tubano d i I ldine.

IRIF.IODUZIONERLSERvATA

Ricostruzione e ripartenza post sisma
Sborgia e Luearelli si sfidano sul centro
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Camst group premia una neolaureata Unicam

 2' di lettura  31/05/2022 - Camst group, azienda

italiana del settore della ristorazione e dei facility

services, anche quest’anno sostiene i giovani

premiando, con un contributo di 1.000 euro

ciascuno, 23 studenti figli di dipendenti che si

sono laureati con il massimo dei voti. Tra loro è

stata premiata anche Barbara Virgili, neolaureata

in Matematica, all’Università di Camerino. 

“L’azienda, da sempre impegnata nelle politiche a sostegno dei giovani, come ogni anno, vuole

dimostrare un sostegno concreto ai figli di dipendenti - sottolinea Francesco Malaguti, presidente di

Camst group. – Il contributo, oltre a premiare gli ottimi risultati ottenuti nonostante le difficoltà degli

ultimi due anni, vuole essere uno stimolo per le nuove generazione a impegnarsi anche nella vita

professionale, continuando a coltivare il proprio potenziale e mettendolo a servizio della comunità”. 

Questo riconoscimento è uno degli interventi di welfare che l’azienda promuove a favore dei propri

dipendenti. Tra le altre attività fanno parte del welfare di Camst group anche le convenzioni per gli

acquisti, i servizi di people care estesi anche alla famiglia, i programmi per la salute con le visite di

prevenzione gratuite, i bandi per il sostegno delle famiglie con figli iscritti all’università o studenti in

didattica a distanza, i servizi di orientamento per pratiche amministrative quali la dichiarazione dei

redditi e la richiesta di ISEE o servizi di patronato. 

Gli altri studenti premiati sono stati: Giorgia Mainardi di Ancona; Laura Casagrandi Venturelli,

Francesco Paolo Pellegrino, Alessia Castellari di Bologna; Sonia Segreto di Brescia; Davide Calligaro di

Cagliari; Ivan Lamperti e Gaia Zambra di Como; Gabriele Fracchia di Cuneo; Francesca Mariani e

Alessia Mariani di Forlì; Arianna Meroni di Monza Brianza; Giacomo Polignano di Padova; Davide

Biondolillo e Martina Occhi di Parma; Martina Cecchi di Prato; Caterina Cicognani e Simone Camerani

di Ravenna; Silvia Zoletto, Karen Spelat, Cristiano Baldassi e Andrea Iuliano di Udine.

Spingi su        da Organizzatori  

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 31-05-2022 alle 12:49 sul giornale del 01 giugno
2022 - 113 letture

In questo articolo si parla di attualità, comunicato stampa

CAMERINO

Gli alunni della D'Acquisto

tornano nel Rinascimento

Dalla Spagna alla Corsa

alla Spada attraverso

Unicam: "Che bello vincere

con Di Mezzo"

Forze dell'ordine: anche a

Camerino arriva il taser

Crescimbeni nella storia

della Corsa alla Spada, il

preparatore Moriconi: "Una

rimonta alla Mennea, studiata e voluta"
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Bologna

Camst: mille euro
a 23 super laureati

Camst group anche quest'anno sostiene i giova-
ni premiando, con 1.000 euro ciascuno, 23 stu-
denti figli di dipendenti laureatisi con il massimo
dei voti. «Uno stimolo per le nuove generazioni a
impegnarsi nella vita professionale» spiega Fran-
cesco Malaguti (nella foto), presidente di Camst.

«Crescere sfruttando I dati» -- 

Si scalda scalda la proteste dei pascalartfoga di via e un arresto
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Azienda premia i figli
dei dipendenti laureati
con lode: mille euro
per studentessa
Unicam

 

SCUOLA E UNIVERSITÀ CAMERINO

di PICCHIO NEWS 31/05/2022 11:38  STAMPA  PDF

Resta connesso con i
social
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Camst group, azienda italiana del settore della
ristorazione e dei facility services, con sede a
Bologna, anche quest’anno sostiene i giovani
premiando, con un contributo di 1.000 euro
ciascuno, 23 studenti figli di dipendenti che si sono
laureati con il massimo dei voti. Tra loro è stata
premiata anche Barbara Virgili, neolaureata in
Matematica, all’Università di Camerino.

“L’azienda, da sempre impegnata nelle politiche a
sostegno dei giovani, come ogni anno, vuole
dimostrare un sostegno concreto ai figli di
dipendenti" sottolinea Francesco Malaguti,
presidente di Camst group. 

''Il contributo - prosegue Malaguti - oltre a
premiare gli ottimi risultati ottenuti nonostante le
difficoltà degli ultimi due anni, vuole essere uno
stimolo per le nuove generazioni a impegnarsi
anche nella vita professionale, continuando a
coltivare il proprio potenziale e mettendolo a
servizio della comunità”.

Questo riconoscimento è uno degli interventi di
welfare che l’azienda promuove a favore dei propri
dipendenti. Tra le altre attività fanno parte del
welfare di Camst group anche le convenzioni per
gli acquisti, i servizi di people care estesi anche alla
famiglia, i programmi per la salute con le visite di
prevenzione gratuite, i bandi per il sostegno delle
famiglie con figli iscritti all’università o studenti in
didattica a distanza, i servizi di orientamento per
pratiche amministrative quali la dichiarazione dei
redditi e la richiesta di Isee o servizi di patronato.

 

 

 

MOSTRA TUTTI GLI ARTICOLI

MOSTRA TUTTI GLI ARTICOLI

01/04/2022 10:00

BCC Recanati e Colmurano,
cambio di dirigenza fra Covid
e crisi Ucraina. “Vicini al
territorio, oltre le difficoltà”
(FOTO e VIDEO)

Chiedilo all'avvocato

29/05/2022 11:05

Costringere la compagna a
non interrompere la relazione
vale una condanna?
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Ai figli dei dipendenti
mille euro per la laurea
«Stimolo ai giovani»
L'iniziativa. Anche due ragazzi comaschi premiati
Camst Group è presente nella nostra provincia
nelle scuole, all'ospedale Sant'Anna e alle Betulle
COMO
PAOLO COVA
  IvanLamperti, neolau-
reato in Informatica, e Gaia
Zainbra,neolaureatainBiosta-
tica, entrambi di Como, sono tra
i 23 studenti premiati dal-
l'azienda bolognese Camst
Group, attivanei settoridellari-
storazione e del facility mana-
gement (gestione di impianti
aziendali).
Una iniziativa - mille euro a

testa - che ogni anno l'azienda
intraprende peri figli deipropri
dip endenti che si siano laureati
con il massimo dei voti.

II messaggio
«L'azienda, da sempre impe-
gnatanelle politiche a sostegno
dei giovani, come ogni anno,
vuole dimostrare un sostegno
concreto ai figli di dipendenti -
sottolineaFiancesco Malaguti,
presidente di Camst group. —Il
contributo, oltre a premiare gli
ottimi risultati ottenuti nono-
stante le difficoltà degli ultimi
due anni, vuole essere uno sti-
molo perlenuove generazione
a impegnarsi anche nella vita

professionale, continuando a
coltivare il proprio potenziale e
mettendolo a servizio dellaco-
munità».

Questo riconoscimento è uno
degli interventi di welfare che
l'aziendapromuove sfavore dei
propri dipendenti. Tra le altre
attività fanno parte del welfare
di Camst group anche le con-
venzioniper gliacquisti,i servizi
di people care estesi anche alla
famiglia, program.miperla salu-
te con visite diprevenzionegra-
tuite, bandi peril sostegno delle
famiglie configliiscritti all'uni-
versità o studenti in didattica a
distanza, servizi di orientamen-
to per pratiche amministrative
quali la dichiarazione dei redditi
e la richiesta dilsee o servizi. di
patronato.

I Fatturato
di 542 milioni
15niila dipendenti
per 66 milioni
di pasti

La storia di Camst è quella di
una realtà che nasce in ambito
prettamente locale per poi
espandersi in tutta Italia e an-
chein Europa. C amst nasce co-
me cooperativane11945 aBolo-
gna(Camststaappunto per Co-
operativaalbergo mensa spetta-
colo turismo).

Oggimantiene solo l'attività
diristorazione in scuole, azien-
de, fiere, centri commerciali,
enti ospedalieri oltre che di ban-
queting e catering in Italia e al-
l'estero (Spagna, Danimarca e
Germania, Svizzera).
La cooperativa originariaha

oggi 11.940 dipendenti, tra cui
7.317 soci cooperatori e 4.314 so-
ci sovventori, 42 centri cottura,
L801gestioninellaristorazione,
130 ristoranti e self service, 443
gestioni di servizi integrati.

Nel 2020 il gropp o ha un avu-
to un fatturato aggregato di 542
milioni di euro, ha sfornato 66
milioni di pasti e contava su
15mila dipendenti.

Le attività
ll gruppo è presentenelterrito-
rio di Como soprattutto con la

Gaia Zambra, neolaureata con il massimo dei voti in Biostatica

In un centro cottura di Camst Group

ristorazione scolastica ela risto-
razione socio-sanitaria con
ospedali come il Sant'Anna di
San Fermo della Battaglia e le
Betulle (clinica privata sanita-
ria) einvarie residenze sanita-
rie assistenziali; inoltre gestisce
la ristorazione aziendale di
aziende del territorio.

Il centro cottura è a Como, in
via Tentorio, ci lavorano circa
una trentina dipersoneeprodu-
ce circa duemila pasti al giorno.
Nel territorio di Sondrio

Camst gestisce la ristorazione
di qualche azienda mentre è as-
sente dal territorio lecchese.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Capriolo, sfratto bloccato: momenti di tensione al presidio
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Palazzolo, stracci incendiari contro un’abitazione: è giallo
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Oppure inserisci le tue credenziali

Accedi con le tue credenziali

Registrati a QuiBrescia

Seguire le news della tua città

Segnalare notizie ed eventi

Commentare gli articoli di QuiBrescia

Registrati

Imprese

Camst group: premio da mille euro a neolaureata bresciana

A Sonia Segreto, laureata con una tesi in Comunicazione per l'impresa. Sono 23 in totale i giovani meritevoli premiati dall’azienda in tutta Italia.

di Redazione - 31 Maggio 2022 - 11:59

 Commenta
 Stampa
 Invia notizia
2 min

Più informazioni su

 premio neolaureati Camst
 Sonia Segreto
 Brescia
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Brescia. Camst group, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services, anche quest’anno sostiene i giovani premiando, con un contributo di 1.000
euro ciascuno, 23 studenti figli di dipendenti che si sono laureati con il massimo dei voti.
Tra loro è stata anche premiata Sonia Segreto di Brescia, neolaureata in Comunicazione per l’Impresa.
«L’azienda, da sempre impegnata nelle politiche a sostegno dei giovani, come
ogni anno, vuole dimostrare un sostegno concreto ai figli di dipendenti –
sottolinea Francesco Malaguti, presidente di Camst group. – Il contributo, oltre a premiare gli ottimi risultati ottenuti nonostante le difficoltà degli ultimi due anni, vuole
essere uno stimolo per le nuove generazione a impegnarsi anche nella vita professionale, continuando a coltivare il proprio potenziale e mettendolo a servizio della
comunità».

Questo riconoscimento è uno degli interventi di welfare che l’azienda
promuove a favore dei propri dipendenti. Tra le altre attività fanno parte del
welfare di Camst group anche le convenzioni per gli acquisti, i servizi di people
care estesi anche alla famiglia, i programmi per la salute con le visite di
prevenzione gratuite, i bandi per il sostegno delle famiglie con figli iscritti
all’università o studenti in didattica a distanza, i servizi di orientamento per
pratiche amministrative quali la dichiarazione dei redditi e la richiesta di ISEE o servizi di patronato.
Gli altri studenti premiati sono stati: Giorgia Mainardi di Ancona; Barbara
Virgili di Ascoli Piceno; Laura Casagrandi Venturelli, Francesco Paolo Pellegrino, Alessia Castellari di Bologna; Davide Calligaro di Cagliari; Ivan Lamperti e Gaia
Zambra di Como; Gabriele Fracchia di Cuneo; Francesca Mariani e Alessia Mariani di Forlì; Arianna Meroni di Monza Brianza; Giacomo Polignano di Padova;
Martina Cecchi di Prato; Davide Biondolillo e Martina Occhi di Parma; Caterina Cicognani e Simone Camerani di Ravenna; Silvia Zoletto, Karen Spelat, Cristiano
Baldassi e Andrea Iuliano di Udine.

Più informazioni su

premio neolaureati Camst
 Sonia Segreto
 Brescia

Commenti

Accedi o registrati per commentare questo articolo.

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di QuiBrescia,
che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente
pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

Altre notizie di Brescia

Salute pubblica

Vaiolo delle scimmie, Oms: “Alto rischio trasmissione in estate”

Salute pubblica

Vaiolo delle scimmie, c’è un caso nel Bresciano
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A Sonia Segreto, laureata con una tesi in Comunicazione per

l'impresa. Sono 23 in totale i giovani meritevoli premiati

dall'azienda in tutta Italia.. Tra loro è stata anche premiata Sonia

Segreto di Brescia, neolaureata in Comunicazione ... ...

Leggi la notizia

Persone: caterina cicognani andrea iuliano

Organizzazioni: camst group

Prodotti: welfare didattica a distanza

Luoghi: brescia prato

Tags: neolaureata bresciana premio

Camst group: premio da mille euro a neolaureata
bresciana
QuiBrescia.it  3391  8 ore fa

Persone: giacomo polignano

andrea iuliano
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Persone: francesco malaguti
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università di torino
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Luoghi: cuneo

Tags: giovani studenti
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andrea iuliano

Organizzazioni: camst group

Prodotti: welfare isee

Luoghi: prato padova

Tags: premio studenti

ALTRE FONTI (20)

Camst group: premio da 1.000 a due neolaureati di Ravenna
Camst group , azienda italiana del settore della
ristorazione e dei facility services, anche
quest'anno sostiene i giovani premiando, con un
contributo di 1.000 euro ciascuno, 23 studenti figli
di ...

Ravenna Web Tv  -  9 ore fa

Camst sostiene i giovani, premiato neolaureato Cuneo
Camst group, azienda italiana del settore della
ristorazione e dei facility services, anche
quest'anno sostiene i giovani premiando, con un
contributo di 1.000 euro ciascuno, 23 studenti figli
di ...

Ansa.it  -  9 ore fa

Studentessa pratese premiata da Camst Group dopo la laurea conseguita con il
massimo dei voti L'azienda ha consegnato il riconoscimento a 23 studenti, tutti figli
di ...

C'è anche una giovane neolaureata pratese tra i 23
studenti figli di dipendenti che sono stati premiati
da Camst group, azienda italiana del settore della
ristorazione e dei facility services, per essersi
laureati con il massimo dei voti. A ognuno di loro è
andato un contributo di mille euro. La ...

Notizie di Prato  -  9 ore fa

Premio da mille euro per una neolaureata di Prato da Camst
Camst group , azienda italiana del settore della
ristorazione e dei facility services, anche
quest'anno sostiene i giovani premiando, con un
contributo di 1.000 euro ciascuno, 23 studenti figli
di ...

GoNews  -  9 ore fa

Agorà 6: Discorsi dal 20 al 30 maggio 2022
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ANSA.it Piemonte Camst sostiene i giovani, premiato neolaureato Cuneo
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(ANSA) - TORINO, 31 MAG - Camst group, azienda italiana del settore
della ristorazione e dei facility services, anche quest'anno sostiene i
giovani premiando, con un contributo di 1.000 euro ciascuno, 23
studenti figli di dipendenti che si sono laureati con il massimo dei voti.
Tra loro è stato premiato anche Gabriele Fracchia di Cuneo,
neolaureato in Ingegneria Informatica all'Università di Torino.
    "L'azienda, da sempre impegnata nelle politiche a sostegno dei
giovani, come ogni anno, vuole dimostrare un sostegno concreto ai

Camst sostiene i giovani, premiato
neolaureato Cuneo
Mille euro ciascuno a 23 studenti figli di dipendenti
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figli di dipendenti - sottolinea Francesco Malaguti, presidente di Camst
group - Il contributo, oltre a premiare gli ottimi risultati ottenuti
nonostante le difficoltà degli ultimi due anni, vuole essere uno stimolo
per le nuove generazione a impegnarsi anche nella vita professionale,
continuando a coltivare il proprio potenziale e mettendolo a servizio
della comunità".
    Questo riconoscimento è uno degli interventi di welfare che
l'azienda promuove a favore dei propri dipendenti. Tra le altre attività
fanno parte del welfare di Camst group anche le convenzioni per gli
acquisti, i servizi di people care estesi anche alla famiglia, i programmi
per la salute con le visite di prevenzione gratuite, i bandi per il
sostegno delle famiglie con figli iscritti all'università o studenti in
didattica a distanza, i servizi di orientamento per pratiche
amministrative quali la dichiarazione dei redditi e la richiesta di ISEE o
servizi di patronato. (ANSA).
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Laureato con il massimo dei voti:
ingegnere cuneese premiato da
azienda della ristorazione
 31 Maggio 2022   admin   piemonte   0

Camst group, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility service sostiene i
giovani premiando, con un contributo di 1.000 euro ciascuno, 23 studenti figli di
dipendenti che si sono laureati con il massimo dei voti. Tra loro è stato premiato anche
Gabriele Fracchia di Cuneo , neolaureato in Ingegneria Informatica.

“L’azienda, da sempre impegnata nelle politiche a sostegno  dei giovani, come ogni anno,
vuole dimostrare un sostegno concreto ai figli di dipendenti –  sottolinea Francesco Malaguti,
presidente di Camst group. – Il contributo, oltre a premiare gli ottimi risultati ottenuti
nonostante le difficoltà degli ultimi due anni,  vuole essere uno stimolo per le nuove generazione
a impegnarsi anche nella vita professionale, continuando a coltivare il proprio potenziale e
mettendolo a servizio della comunità”.

Questo riconoscimento è uno degli interventi di welfare che l’azienda promuove a favore
dei propri dipendenti. Tra le altre attività fanno parte del welfare di Camst group anche le
convenzioni per gli acquisti, i servizi di people care estesi anche alla famiglia, i
programmi per la salute  con le visite di prevenzione gratuite, i bandi per il sostegno
delle famiglie con figli iscritti all’università o studenti in didattica a distanza, i servizi di
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commenti31.05.2022 h 15:39

Studentessa pratese premiata da Camst
Group dopo la laurea conseguita con il
massimo dei voti

L'azienda ha consegnato il riconoscimento a 23 studenti, tutti figli di
dipendenti, che hanno chiuso in maniera brillante il proprio cammino
universitario

C'è anche una giovane neolaureata pratese tra i 23 studenti figli di dipendenti che sono

stati premiati da Camst group, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility

services, per essersi laureati con il massimo dei voti. A ognuno di loro è andato un

contributo di mille euro. La studentessa pratese è Martina Cecchi, neolaureata in Scienze

dell’Educazione.

“L’azienda, da sempre impegnata nelle politiche a sostegno dei giovani, come ogni anno,

vuole dimostrare un sostegno concreto ai figli di dipendenti - sottolinea Francesco

Malaguti, presidente di Camst group. – Il contributo, oltre a premiare gli ottimi risultati

ottenuti nonostante le difficoltà degli ultimi due anni,  vuole essere uno stimolo per le
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nuove generazione a impegnarsi anche nella vita professionale, continuando a coltivare

il proprio potenziale e mettendolo a servizio della comunità”.

Questo riconoscimento è uno degli interventi di welfare che l’azienda promuove a favore

dei propri dipendenti. 
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Camst group
Martina Cecchi
premiata
per la laurea
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ist onlz ione. Borsa da mille euro per Davide Cz !aro

Premio a uno studente cagliaritano
Carost group, azienda italia-
na del sei tore della ristorazio-
ne e dei nieii y servi res, ha
premiai o, con ne eont ridotti
clíniilh curo ciascUno, 23 stu-
denti figli di dipendenti che si
sono laureati con il massimo
dei voti. Tra loro Davide Calli-
gaio di Cagliari. neolaureato
in Scienze e ! cc nologi e ali-
mentari. «L'azienda, come
ogni anno, vuole dimostrure
un sostegno concreto ai figli
di dipendenti», sottolinea il
presidente Francesco Malagu-

«Il contributo, oltre a pre-
miare gli ottimi risultati otte-
nuti nonostante le difficoltà
degli ultimi due anni, vuole es-
sere uno stimolo per le nuove
generazione a impegnarsi an-
che nella vita professionale».
'fra le altre al ivita fanno

parte del mtelfare di Csunst
group anche le convenzioni
per gli acquisti, i servizi di peo-
ple care, programmi per la sa-
lute, il sostegno delle famiglie
con figli all'università.

IL GIOVANE

Tra T premia-
ti il_ cagliari-
tano Davide,
Calligaro,
neotaureato
in Scienze e
tecnologie
alimentari

Concerl l álrupertii, »anstalzu ihaparlu gj,‘
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