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Programma per borse di studio accademiche Knoll 

IL PROGRAMMA 
Knoll, Inc. (Knoll) ha istituito un programma per borse di studio al fine di assistere i figli e i nipoti dei dipendenti che 
intendono conseguire titoli di studio presso istituzioni universitarie o professionali. Ogni anno vengono offerte borse di 
studio per programmi accademici a tempo pieno presso un’istituzione accreditata a scelta dello studente. 

Questo è un programma di Scholarship America®, la più grande organizzazione statunitense dedita alla progettazione e 
alla gestione di borse di studio, contributi al pagamento di rette scolastiche e altri programmi didattici per aziende, 
fondazioni, associazioni e individui. I premi vengono assegnati a prescindere da razza, colore, credo, religione, 
orientamento sessuale, sesso, disabilità o nazione di origine. 

IDONEITÀ 
I candidati al Programma per borse di studio accademiche Knoll devono essere: 

• Figli* o nipoti** a carico (fino all’età di 26 anni) di dipendenti Knoll, Inc. a tempo pieno o part-time (dipendenti che 
lavorano 20 o più ore alla settimana), che siano alle dipendenze dell'azienda da almeno un anno alla data di 
scadenza per la presentazione delle domande.

*Si definiscono figli a carico i figli biologici e legalmente adottati, o i figliastri che vivano nella casa del dipendente o che siano 
mantenuti principalmente dal dipendente. 

**Si definiscono nipoti i nipoti biologici e legalmente adottati, oppure i nipotastri. 

 Studenti all’ultimo anno della scuola superiore o già in possesso di diploma che intendono iscriversi o sono già iscritti
a tempo pieno a corsi di laurea della durata di due o quattro anni presso un’istituzione universitaria o professionale
accreditata per l’intero anno accademico imminente. Non sono idonei gli studenti che intendono frequentare
Accademie Militari.

I bambini dei vicepresidenti e superiori non sono idonei. 

PREMI 
Knoll assegnerà annualmente almeno il 5% della dotazione di borsa di studio. La borsa di studio massima assegnata si 
basa sul 25% del montepremi totale e sul 5% della dotazione di borsa di studio. 

I premi non sono rinnovabili; tuttavia, gli studenti possono ripresentare la domanda al programma ogni anno, se 
soddisfano i requisiti di idoneità. Gli studenti possono ricevere il premio per un massimo di quattro volte.  

I premi sono destinati solo ai corsi di laurea. 

DOMANDA 
La domanda elettronica deve essere presentata in inglese alle 15:00. Central Time del 31 ° marzo 2022. La borsa di 
studio L'assistenza al servizio clienti in America sarà disponibile fino alle 15:00. Central Time del 31 ° marzo 2022. 

Non accettiamo semplici pagelle o libri universitari. Le trascrizioni devono indicare il nome dello studente, il nome della 
scuola, i gradi e le ore di credito per ciascun corso e il trimestre / trimestre in cui è stato frequentato il corso. 

A causa delle differenze dei sistemi di istruzione, assieme alla domanda i candidati di Paesi diversi da Stati Uniti e 
Canada devono fornire i seguenti materiali. 

 Traduzioni in inglese di tutti i documenti non in lingua inglese

 Chiare fotocopie dei seguenti documenti didattici.
1. Gli studenti che sono attualmente o sono stati precedentemente iscritti a un istituto di istruzione superiore

(università) devono includere i seguenti documenti:
 registro accademico (trascrizione dei voti) per tutti i corsi di istruzione superiore completati e

 credenziali/diploma/certificato di scuola secondaria.
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2. Gli attuali studenti di scuola superiore e gli studenti che hanno completato meno di un anno di istruzione
superiore (università) devono includere i seguenti documenti:
 registro accademico (trascrizione dei voti) per tutti i corsi di istruzione secondaria completati nell’arco dei tre

anni precedenti e

 risultati degli esami accademici.
Ricade sui candidati la responsabilità di raccogliere e presentare tutte le informazioni necessarie. Le istruzioni seguenti 
sono rivolte agli studenti statunitensi e canadesi per la compilazione della sezione “Dati finanziari” della domanda. Le 
domande vengono valutate in base alle informazioni fornite; consigliamo quindi di rispondere a tutti i quesiti nel modo più 
completo possibile. Le domande incomplete non saranno valutate. Tutte le informazioni ricevute sono considerate 
confidenziali e vengono esaminate solo da Scholarship America. 

SCELTA DEI VINCITORI 
I vincitori delle borse di studio vengono selezionati in base a svariati criteri. La massima priorità sarà data agli studenti che 
dimostrano il maggior bisogno finanziario. Altri criteri includono dati accademici, dimostrazione di leadership e 
partecipazione nell’ambito delle attività scolastiche e della comunità, attributi di lode, esperienza lavorativa, dichiarazione 
relativa a mete e aspirazioni, circostanze personali o familiari insolite, e una valutazione esterna. Perché lo studente 
possa ricevere un premio, occorre che ne sia dimostrato il bisogno finanziario secondo il calcolo di Scholarship America. 

La scelta dei vincitori viene fatta da Scholarship America. Nessun funzionario o dipendente Knoll, Inc. rivestirà alcun ruolo 
nella scelta. Tutti i candidati concordano di accettare la decisione come definitiva. 

I candidati riceveranno una notifica a maggio. Non tutti i candidati al programma saranno selezionati come vincitori. Gli 
studenti possono ripresentare la domanda al programma ogni anno, se soddisfano i requisiti di idoneità. 

VERSAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO 
Scholarship America dispone i pagamenti delle borse di studio per conto di Knoll, Inc. I pagamenti vengono versati in una 
rata all'inizio di agosto.  

11/20 
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ISTRUZIONI PER COMPILARE LA SEZIONE 
RELATIVA AI DATI FINANZIARI DELLA DOMANDA 

 
La sezione “Dati finanziari” della domanda va compilata dal dipendente. Le informazioni devono essere ricavate da una 
denuncia dei redditi completata o basarsi sulle stime da presentare presso gli organismi preposti al fisco negli USA o in 
Canada (IRS o Revenue Canada). 
 

1. Stato/Provincia di residenza: si tratta dello stato/della provincia in cui risiedono i genitori o i nonni, e nei quali 
essi pagano le tasse sul reddito statali/provinciali. 

 
2. Reddito lordo rettificato: si trova sul Modulo 1040 dell’IRS ed è il reddito lordo ridotto in base a specifiche 

detrazioni permesse dalla legge. Per i candidati canadesi, riportare il reddito imponibile (per entrambi i genitori o 
nonni). 

 
3. Tasse federali totali pagate per U.S.A/Canada: include l’importo totale di tasse sul reddito federali da versare. 

Non si tratta dell’importo trattenuto dalle buste paga del dipendente. (L’importo trattenuto va regolato in base a 
qualsiasi rimborso o tasse addizionali dovute.) Non riportare le tasse sul reddito statali/provinciali. 

 
4. Il reddito totale dei genitori o nonni va riportato individualmente. Quando possibile, fornire informazioni per 

entrambi i genitori o nonni biologici. Se lo studente risiede con un solo genitore o nonno, le informazioni 
finanziarie devono provenire dal dipendente dell'azienda che sponsorizza il programma per borse di studio e dal 
genitore o nonno che dichiarano il figlio/nipote come persona a carico a fini fiscali. Se un genitore o un nonno si 
sono risposati, le informazioni sul coniuge sono richieste se il coniuge è un tutore legale dello studente, o dichiara 
lo studente come persona a carico, oppure se lo studente è incluso nel piano per benefit del coniuge. Se 
necessario, lo studente può presentare due sezioni “Dati finanziari”. Si può fare una copia della sezione 
“Dati finanziari” in modo che tale sezione possa essere compilata da ciascun genitore o nonno. 

 
5. Reddito e benefit non tassati (solo per i candidati statunitensi): includono qualsiasi altro reddito o benefit non 

incluso nella cifra relativa al reddito lordo rettificato. Non includere i contributi non tassati ai piani di 
pensionamento. 

 
6. Spese mediche e dentistiche: includono solo le spese non pagate dall’assicurazione. Non includere i pagamenti 

del premio assicurativo. 
 
7. Totale di contanti, conti correnti, conti di risparmio, valore in contanti di titoli azionari ecc.: include i beni 

liquidi che possono essere utilizzati per le spese di istruzione. Non includere IRA, 401k, RRSP o altri fondi per 
piani di pensionamento. 

 
8. Il numero totale di membri della famiglia che vivono in casa e vengono mantenuti principalmente dal reddito 

riportato può includere: 

 il candidato 

 i genitori o i nonni del candidato 

 altri figli che vivono in casa 

 studenti universitari a carico che vivono fuori casa 

 altre persone che vivono in casa e ricevono più della metà del loro mantenimento dal reddito riportato 
 
9. Stato civile: è l’attuale stato civile della persona della quale vengono presentate le informazioni finanziarie. 
 
10. Del numero totale di membri della famiglia, di cui al rigo 8, il numero di studenti che frequentano 

l’università: include i membri della famiglia che frequentano per almeno la metà del tempo un’università della 
durata di due o quattro anni o una scuola professionale-tecnica. Includere in questo numero il candidato. Non 
includere genitori o nonni. 

 
NOTA: qualsiasi richiesta di eccezione al rilascio delle informazioni finanziarie descritte sopra deve essere presentata in 
forma scritta a Scholarship America. 

 
 


