
 

 

Programma di borse di studio CentroMotion per 
figli a carico 
 
 
PROGRAMMA 
CentroMotion ha istituito un programma di borse di studio per assistere i figli dei dipendenti che intendono 
continuare la loro istruzione seguendo programmi universitari o scolastici professionali. 

Il programma è amministrato da Scholarship America®, il più grande progettista e gestore nazionale di 
borse di studio, assistenza per le tasse scolastiche e altri programmi di supporto all'istruzione per società, 
fondazioni, associazioni e individui. I premi vengono assegnati indipendentemente da razza, colore, 
credo, religione, orientamento sessuale, genere, disabilità o origine nazionale. 

I candidati sono responsabili della raccolta e della presentazione di tutte le informazioni necessarie. Le 
candidature sono valutate in base alle informazioni fornite; pertanto, invitiamo a rispondere a tutte le 
domande nel modo più completo possibile. Le candidature incomplete non saranno valutate. Tutte le 
informazioni ricevute sono considerate riservate e vengono esaminate solo da Scholarship America. 
 
 

IDONEITÀ 
I candidati del Programma di borse di studio CentroMotion per figli a carico devono avere le 
seguenti caratteristiche: 

• Essere "figli a carico"*, di età pari o inferiore a 24 anni, di dipendenti CentroMotion a tempo pieno 
che hanno raggiunto un minimo di un anno di impiego alla scadenza della domanda. 
 
*I figli a carico sono definiti come figli biologici, adottivi o legalmente adottati che vivono nella 
famiglia del dipendente o principalmente supportati dal dipendente. 
 

• Essere studenti o diplomati delle scuole superiori o attuali studenti di corsi di laurea post-
secondari, che intendono iscriversi a studi universitari a tempo pieno presso college, università o 
scuole tecnico-professionali accreditate di due o quattro anni per l'intero anno accademico 
imminente. 

 

PREMI 
Se selezionato come beneficiario, lo studente riceverà un premio di $ 500. 
 
I premi possono essere rinnovati per un massimo di tre anni aggiuntivi o fino a quando non viene 
conseguito un diploma di laurea, a seconda di quale evento si verifichi per primo. Il rinnovo è subordinato 
alle prestazioni accademiche soddisfacenti in un corso di studi a tempo pieno, all'impiego continuato del 
genitore dello studente presso CentroMotion e alla continuazione del programma da parte di 
CentroMotion. 
 
 

CANDIDATURA 
L'iter della candidatura online è disponibile qui: https://learnmore.scholarsapply.org/centromotion/ 
 
A corredo della candidatura, è necessario caricare quanto segue: 
Una trascrizione attuale e completa dei voti. I report dei voti non sono accettati. Le trascrizioni devono 
mostrare il nome dello studente, il nome della scuola, i voti e le ore di credito per ogni corso e il periodo in 
cui è stato seguito ogni corso. 
 
La candidatura non viene considerata completa a meno che tutti i materiali richiesti non siano inviati 
elettronicamente. 

https://learnmore.scholarsapply.org/centromotion/


 

 

SELEZIONE DEI BENEFICIARI 
I beneficiari delle borse di studio sono selezionati sulla base del curriculum accademico, della leadership 
dimostrata e della partecipazione alle attività scolastiche e comunitarie, dell'esperienza lavorativa, di una 
dichiarazione di obiettivi e aspirazioni, di circostanze personali e familiari insolite. 

La selezione dei beneficiari è gestita da Scholarship America. In nessun caso un funzionario o un 
dipendente di CentroMotion ricopre un ruolo nella selezione. Tutti i candidati accettano di accettare la 
decisione come definitiva. 

PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO 
Scholarship America elabora i pagamenti delle borse di studio per conto di CentroMotion. I pagamenti 
vengono effettuati in un'unica rata all'inizio di agosto negli Stati Uniti. I premi vengono inviati allo studente 
tramite bonifico bancario al di fuori degli Stati Uniti. 

OBBLIGHI 
I beneficiari non hanno alcun obbligo nei confronti di CentroMotion. Sono, tuttavia, tenuti a notificare a 
Scholarship America eventuali cambiamenti di indirizzo, iscrizione scolastica o altre informazioni 
pertinenti e a inviare una trascrizione completa quando richiesto. 

REVISIONI 
CentroMotion si riserva il diritto di rivedere le condizioni e le procedure di questo programma di borse di 
studio e di apportare modifiche in qualsiasi momento, inclusa la cessazione del programma. 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Eventuali domande riguardanti il programma di borse di studio devono essere indirizzate a: 
 
  Programma di borse di studio CentroMotion per figli a carico 
  Scholarship America 
  One Scholarship Way 
  Saint Peter, MN 56082  U.S.A. 
  centromotion@scholarshipamerica.org 
 Telefono: (507) 931-1682 

mailto:centromotion@scholarshipamerica.org
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