Borsa di studio Gian Casoni 2010
DATA CHIUSURA
15 Ott 2010

AGEVOLAZIONE
Locale

STANZIAMENTO
€ 5.000

SOGGETTO GESTORE
Fondazione Telos

DESCRIZIONE
Bando per la Borsa di studio “Gian Casoni” messa a disposizione dalla famiglia Chiarion Casoni con cadenza biennale.
Questo il titolo dell'edizione 2010:
L’EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortizations) come criterio di valutazione aziendale: Vantaggi e Limiti rispetto ai
metodi tradizionali e applicabilità nei diversi settori.
Possono partecipare commercialisti, esperti contabili e praticanti dell’ODCEC di Roma che alla data del presente bando non abbiano compiuto i 40
anni d’età.
Il lavoro deve essere sviluppato al massimo in 40 cartelle.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

SETTORE
Servizi, Cultura, Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Roma

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

La borsa di studio da assegnare ha un valore di 5.000 euro.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Il lavoro va consegnato a mano (in otto copie) presso la sede della Fondazione entro il 15 ottobre 2010:
Via Enrico Petrella n. 4
00198 – Roma
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Il lavoro ritenuto migliore verrà premiato con l’assegnazione della Borsa di Studio in occasione di un apposito convegno nel mese di dicembre 2010.

NOTE ADEMPIMENTI
L’assegnazione avverrà ad insindacabile giudizio di un comitato scientifico così composto:
i due Presidenti pro tempore dell’ODCEC di Roma e della Fondazione Telos;
tre componenti indicati dalla famiglia Chiarion Casoni;
due componenti indicati dalla Fondazione Telos.
Per maggiori informazioni consultare i Links.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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