
 
 
 
 
 

 
 

 
PREMIO  

PER PARTECIPAZIONE AI CORSI ITS TAM  
-Tecnico Superiore di Sostenibilità e Innovazione Tecnologica dei Processi Tessili 
-Tecnico Superiore di Prodotto, Design, Marketing e Comunicazione per il Tessile 
 

 
CORSO 2021-2023 

 
Art. 1 
ACIMIT (Associazione Costruttori Italiani di Macchinario per l’Industria Tessile) unitamente a 
Fondazione Edison, al fine di promuovere la conoscenza delle tecnologie e delle tematiche 
connesse con la produzione di macchine tessili e di favorire il collegamento fra l’alta formazione 
sul tessile e le imprese meccanotessili, mette in palio un premio per agevolare la partecipazione 
ai corsi per Tecnico superiore di Sostenibilità e Innovazione Tecnologica dei Processi Tessili 
e Tecnico Superiore di Prodotto, Design, Marketing e Comunicazione per il Tessile 
organizzati dall’ Istituto Tecnico Superiore per le nuove Tecnologie per il Made in Italy settore 
Tessile-abbigliamento-moda, ITS TAM  Biella. 
 
Art. 2 
I partecipanti al corso potranno concorrere compilando il modulo on line sul sito 
www.itstambiella.it, allegando il cv aggiornato e una lettera motivazionale; dovranno allegare 
altresì un’autocertificazione con le valutazioni dei moduli superati e le attività extracurricolari svolte. 
 
Art. 3 
Il premio consiste in cinque borse di studio pari ad € 1000,00 ciascuna, assegnate in base al 
merito. 

 
Art. 4 
Le domande dovranno pervenire alla Segreteria del Corso (c.so Pella, 10 – 13900 BIELLA) entro il 
15 luglio 2022. 
 
Art. 5 
La Commissione giudicatrice è presieduta dal Presidente di ACIMIT, o da altra persona da questi 
delegata. Ne fanno parte due rappresentanti del Consiglio Direttivo di ACIMIT oltre ad un 
rappresentante di Fondazione Edison e a un rappresentante di ITS TAM Biella. 
La valutazione delle candidature sarà condotta e stabilita, ad insindacabile giudizio, dalla 
Commissione di cui sopra, sulla base dei seguenti parametri: 

� risultati conseguiti durante il percorso sia nelle valutazioni dei moduli sia nei giudizi 
relativi ai periodi di stage 

� progetti extracurricolari svolti; 
� lettera motivazionale/presentazione; 
� risultati conseguiti nel percorso di studi pregresso  

La designazione dei vincitori avverrà nel mese di settembre 2022 
 

Art. 6 
ACIMIT, congiuntamente a Fondazione Edison e ITS TAM Biella, si riservano la facoltà di 
divulgare l’iniziativa con i mezzi ritenuti più opportuni nel rispetto delle normative vigenti in tema di 
privacy. 
 



 
 
Art. 7 
Gli studenti interessati potranno ottenere ulteriori informazioni presso la segreteria dell’ITS TAM 
 
 
Milano, 21 marzo 2022      


