
Le aziende che hanno finanziato le 
borse di studio aziendali

SCOPRI COME VINCERE
UNA BORSA DI STUDIO!

Borse di Studio Learning for Future:

Partecipa all’Open Day del 25 gennaio 2022 
per accedere ad una delle borse di studio 
a copertura totale finanziate dalle aziende 
finanziatrici.

È necessario avere massimo 29 anni, possedere 
una laurea (triennale o magistrale) e ottenere 
un punteggio superiore a 70 centesimi nelle 
prove di selezione.

Le domande di partecipazione al bando 
dovranno essere trasmesse entro il 21 gennaio 
2022 attraverso il sito master-aforisma.com

Partecipa all’opportunità di vincere le borse 
di studio aziendali a copertura totale del 
Master! 

master-aforisma.com
info@aforisma.org

Tel. 0832217879

AFORISMA School of Management
via Umbria n. 19 - Lecce
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Chi siamo
AFORISMA è una School of Management e 
education hub situata in un campus nel cuore 
del Salento.

Con oltre 25 anni di esperienza nel campo della 
formazione è l’unica scuola privata in Italia ad 
aver ottenuto l’accreditamento ASFOR.

Un risultato che attesta la qualità della 
formazione manageriale che contano solo le 
migliori scuole di business italiane.

Il Master Scopri le tre specializzazioni
Il Master in Business Management di AFORISMA è 
una innovativa esperienza di apprendimento con 
l’obiettivo di formare la nuova generazione di 
manager.

Una full immersion di 6 mesi nel campus formativo 
di AFORISMA, dedicati al Business Management 
con esperti del settore, sessioni laboratoriali e un 
perfetto equilibrio tra teoria e pratica.

Stage garantito

Borse di studio

Al termine della fase d’aula, i nostri allievi 
intraprendono un’esperienza professionalizzante 
calibrata sulle loro attitudini e potenzialità presso 
le aziende partner della Scuola, selezionate 
sull’intero territorio nazionale.

Le aziende partner mettono a disposizione borse 
di studio a copertura totale della retta di 
partecipazione al Master. Inoltre il Master risponde 
a tutti i requisiti di partecipazione delle borse 
di studio regionali bandite da Regione Puglia, 
Regione Basilicata.
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