
 
 

Bando per l’assegnazione di 3 borse di studio  
per la partecipazione al Master Digital Expert  

 
 
 
Art. 1 – Premessa 
Veneto Formazione, con sede legale a Treviso, è un Ente di Alta Formazione accreditato dalla Regione del 
Veneto che si occupa da oltre 15 anni di formazione nell’ambito del web marketing, della grafica e dello 
sviluppo web.  
L’Ente mette a disposizione per l’Anno 2020/21 tre borse di studio per la partecipazione al Master in Digital 
Expert, un percorso formativo che tocca tutte le aree di insegnamento della scuola. 
Il Master Digital Expert prevede 500 ore di lezione frontale, in aule da massimo 12 persone, suddivise in 212 
ore di Digital Marketing, 168 ore di Web Design e 120 di Graphic Design, da svolgersi nelle sedi di Treviso o 
di Padova. 
Lo scopo delle borse di studio è formare giovani creativi e con spiccate potenzialità ai quali offrire formazione 
al fine di inserire sul mercato professionisti capaci e meritevoli. 
È prevista una giornata di presentazione del Master per sabato 21 settembre 2019 presso Veneto 
Formazione o altra sede da definire. L’incontro sarà gratuito e aperto a tutti previa iscrizione sul form 
dedicato nel sito di Veneto Formazione. 
 
Art. 2 - Finalità ed oggetto del bando 
Individuare nei candidati valori di innovazione, attenzione alla sfera del web, creatività e attitudini tecniche.  
 
Art. 3 - Soggetti ammessi a partecipare 
Il concorso è rivolto a persone fisiche tra i 18 e i 35 anni, in possesso di Diploma di scuola media superiore o 
di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. 
 
Art. 4 - Clausole di esclusione e di incompatibilità  
Non possono partecipare al concorso:  
● Corsisti ed ex corsisti di Veneto Formazione. 
L'accertamento anche postumo delle cause di inammissibilità al bando e la mancanza dei requisiti o di altre 
condizioni di partecipazione comportano l'esclusione, fatta salva ogni altra responsabilità, anche di natura 
penale, in caso di dichiarazioni false o mendaci, o per altre specifiche ipotesi di reato previste dalla legge. 
 
Art. 5 - Modalità di partecipazione e documentazione fornita dai concorrenti  
Il bando prevede la realizzazione di un progetto da parte di tutti i partecipanti. I risultati saranno resi noti con 
la proclamazione dei vincitori, sulla base delle valutazioni espresse da una Giuria di insegnanti di Veneto 
Formazione. La partecipazione al concorso è libera e gratuita, secondo le modalità di seguito indicate.  
Il modulo di partecipazione dovrà essere compilato direttamente sul sito, alla pagina 
www.venetoformazione.it/borse-di-studio/, entro e non oltre le ore 18 del 12/10/2019.  
Il presente bando di concorso viene pubblicato nella versione ufficiale sul sito di Veneto Formazione.  
Per partecipare al bando è richiesto l’invio di un elaborato (video/testo/presentazione), redatto in formato 
digitale, da allegare al form di iscrizione. 
In questo elaborato, di carattere motivazionale, il candidato andrà ad esprimere come intenderà spendere 
le conoscenze acquisite nel Master Digital Expert. Andrà specificato il contesto nel quale si desidera applicare 
tali conoscenze. Saranno valutati idee e progetti sia lavorativi che personali ai quali i partecipanti intendano 
dedicarsi e/o apportare il loro contributo. 
All’elaborato andrà allegata anche la seguente documentazione: 



 
 

• Certificato di Diploma; 
• Documento di identità; 
• Autocertificazione di non aver frequentato corsi in Veneto Formazione. 

 
Art. 6 Giuria  
Le proposte pervenute verranno valutate dalla Giuria composta dal comitato docenti di Veneto Formazione. 
Il Presidente della Giuria è Luca Burei, responsabile didattico della scuola. Le decisioni insindacabili della 
Giuria vengono prese a maggioranza dei voti; nel caso di parità il voto del Presidente è decisivo. Saranno 
individuati i vincitori e l’esito del bando verrà reso pubblico durante la giornata di premiazione. 
 
Art. 7 - Criteri di valutazione  
Le proposte progettuali e la documentazione pervenuta verranno valutate secondo i criteri di seguito 
riportati:  
1-Motivazione del candidato 
2-Applicabilità della formazione al contesto scelto dal candidato 
3-Creatività dei progetti lavorativi o personali proposti dal candidato 
 
Art. 8 - Premio  
Ai primi 3 classificati verrà assegnata una Borsa di Studio per l’iscrizione al Master in Digital Expert per un 
valore di € 16.000. 
La giuria assegnerà, inoltre, 5 menzioni speciali, del valore di € 500 ognuna, per la partecipazione al medesimo 
Master o ad uno dei corsi di Veneto Formazione entro e non oltre il 31/12/2020 
 
Art. 9 - Premiazione  
La data e il luogo della cerimonia di premiazione, da realizzarsi nel mese di gennaio 2020, saranno definiti e 
resi noti ai partecipanti al bando tramite mail. 
 
Art. 10 - Trattamento dei dati personali  
Secondo il D.Lgs 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D.Lgs 
101/2018, e il GDPR (Regolamento UE 2016/679), il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi 
di liceità e trasparenza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal presente bando. 
Veneto Formazione si riserva la facoltà di pubblicare degli elaborati dei partecipanti. Titolare del trattamento 
è Veneto Formazione srl, con sede legale a Treviso, Viale Felissent 39/a. Il Titolare può essere contattato 
mediante email all'indirizzo PEC luca.burei@pec.venetoformazione.it.  
 
Art. 11 - Obblighi dei concorrenti  
La partecipazione al concorso implica da parte dei concorrenti l'accettazione incondizionata di tutte le norme 
previste dal presente bando e dalla modulistica allegata.  
 
Art. 12 - Disposizioni finali  
Veneto Formazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare, prorogare, rinviare la 
procedura concorsuale oggetto del presente bando.  
Responsabile Bando: Luca Burei. 


