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Affari Italiani
Istituto Giuseppe Toniolo

BPER Banca, a sostegno degli studenti della Cattolica
Mazzarella (BPER Banca): "lieti di sostenere il sistema universitario, per favorire il progresso del sapere e la
formazione di giovani studenti"
BPER Banca, alta formazione internazionale: rafforzata la collaborazione con
l' Università Cattolica BPER Banca rafforza la proficua collaborazione avviata
con l' Università Cattolica del Sacro Cuore per l' alta formazione dei giovani più
meritevoli. Nei giorni scorsi, infatti, è stata siglata una convenzione con l'
Istituto Giuseppe Toniolo, ente fondatore dell' Ateneo , finalizzata a offrire un
prestito d' onore a studenti della Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative selezionati nell' ambito del programma double degree , che
consente agli iscritti di conseguire una laurea magistrale rilasciata sia dall'
Università Cattolica , sia da prestigiose Università estere, quali ad esempio la
London School of Economics e la Fordham University di New York , presso le
quali viene svolto un periodo di studi con il superamento di alcuni esami. La
finalità del prestito d' onore consiste nella copertura dei costi connessi all'
iscrizione e alla frequenza del corso presso l' Ateneo estero per completare l'
iter formativo. Per poter accedere al prestito d' onore, lo studente potrà
collegarsi al sito dell' Istituto Toniolo, dove è possibile ottenere le informazioni
necessarie e inoltrare la domanda. La Presidente di BPER Banca Flavia
Mazzarella commenta così la nuova iniziativa: " Siamo lieti di sostenere concretamente il sistema universitario,
guardando avanti per favorire il progresso del sapere e la formazione di giovani studenti che grazie al loro impegno
saranno chiamati a svolgere compiti importanti per il futuro del Paese. Questo nuovo intervento si inserisce a pieno
titolo nei programmi di collaborazione con un' Istituzione prestigiosa qual è l' Università Cattolica, ed è in piena
sintonia con altre iniziative che BPER Banca porta avanti da anni, attraverso borse di studio e il sostegno a progetti di
ricerca. Tutto ciò consente agli studenti l' attuazione di piani formativi specifici e offre allo stesso tempo un'
occasione preziosa alla Banca per entrare in contatto con risorse qualificate su cui investire nei prossimi anni,
favorendo il ricambio generazionale e professionale in azienda ". La Preside della facoltà di Scienze bancarie,
finanziarie e assicurative dell' Università Cattolica , Elena Beccalli , dichiara: " Questa formula non è solo un esempio
concreto che coniuga eccellenza e inclusività ma è anche il risultato di una virtuosa iniziativa di collaborazione tra
università e istituzioni private. L' obiettivo principale è valorizzare giovani di talento offrendo loro la possibilità di
intraprendere esperienze presso prestigiosi Atenei internazionali, anche laddove la situazione economica non lo
permetterebbe. Un progetto che dà l' opportunità di 'spiccare il volo', per riprendere il claim scelto per iniziare questa
significativa attività di sostegno, consentendo agli studenti di raggiungere importanti traguardi professionali e, nello
stesso tempo, di arricchire
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il proprio patrimonio di vita e di apertura culturale ". Iscriviti alla newsletter Commenti Ci sono altri 0 commenti.
Clicca per leggerli.
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BPER Banca: prestito d' onore a sostegno alta formazione studenti Università Cattolica
- di: Daniele Minuti 04/03/2022 BPER Banca e Università Cattolica del Sacro
Cuore ampliano la loro collaborazione finalizzata all' alta formazione dei
giovani più meritevoli: la Banca ha infatti siglato una convenzione con l'
Istituto Giuseppe Toniolo , ente fondatore dell' Ateneo, relativa a un prestito d'
onore per studenti che frequentano la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie
e Assicurative che saranno selezionati nel programma "double degree" che
permette agli iscritti di conseguire una laurea magistrale sia presso l'
Università Cattolica che da altri Atenei esteri presso i quali svolgere un periodo
di studio. Alta formazione internazionale: BPER Banca sostiene gli studenti
dell' Università Cattolica Il prestito concesso sa BPER Banca mira a coprire i
costi connessi all' iscrizione e alla frequenza di tali profili di eccellenza presso
gli Atenei esteri, in modo da permettere loro di terminare l' iter di formazione:
per poter accedere, lo studente o la studentessa dovranno collegarsi al sito
ufficiale dell' Istituto Toniolo e inoltrare la domanda seguendo le indicazioni
sul portale. Flavia Mazzarella , Presidente di BPER Banca ( nella foto ), ha
commentato: "Siamo lieti di sostenere concretamente il sistema universitario,
guardando avanti per favorire il progresso del sapere e la formazione di giovani studenti che grazie al loro impegno
saranno chiamati a svolgere compiti importanti per il futuro del Paese. Questo nuovo intervento si inserisce a pieno
titolo nei programmi di collaborazione con un' Istituzione prestigiosa qual è l' Università Cattolica, ed è in piena
sintonia con altre iniziative che BPER Banca porta avanti da anni, attraverso borse di studio e il sostegno a progetti di
ricerca. Tutto ciò consente agli studenti l' attuazione di piani formativi specifici e offre allo stesso tempo un'
occasione preziosa alla Banca per entrare in contatto con risorse qualificate su cui investire nei prossimi anni,
favorendo il ricambio generazionale e professionale in azienda" . Elena Beccalli , Preside della facoltà di Scienze
bancarie, finanziarie e assicurative dell' Università Cattolica , ha aggiunto: "Questa formula non è solo un esempio
concreto che coniuga eccellenza e inclusività ma è anche il risultato di una virtuosa iniziativa di collaborazione tra
università e istituzioni private. L' obiettivo principale è valorizzare giovani di talento offrendo loro la possibilità di
intraprendere esperienze presso prestigiosi Atenei internazionali, anche laddove la situazione economica non lo
permetterebbe. Un progetto che dà l' opportunità di 'spiccare il volo', per riprendere il claim scelto per iniziare questa
significativa attività di sostegno, consentendo agli studenti di raggiungere importanti traguardi professionali e, nello
stesso tempo, di arricchire il proprio patrimonio di vita e di apertura culturale" .
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Bper sostiene gli studenti dell' Università Cattolica
Bper Banca rafforza la proficua collaborazione avviata con l' Università
Cattolica per l' alta formazione dei giovani più meritevoli. Nei giorni scorsi,
infatti, è stata siglata una convenzione con l' Istituto Giuseppe Toniolo, ente
fondatore dell' Ateneo, finalizzata a offrire un prestito d' onore a studenti della
facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative selezionati nell' ambito
del programma «double degree», che consente agli iscritti di conseguire una
laurea magistrale rilasciata sia dall' Università Cattolica, sia da prestigiose
Università estere, quali ad esempio la London School of Economics e la
Fordham University di New York, presso le quali viene svolto un periodo di
studi con il superamento di alcuni esami.
La finalità del prestito d' onore consiste nella copertura dei costi connessi all'
iscrizione e alla frequenza del corso presso l' Ateneo estero per completare l'
iter formativo. Per poter accedere al prestito d' onore, lo studente potrà
collegarsi al sito dell' Istituto Toniolo (istitutotoniolo.it/prestitodonore), dove è
possibile ottenere le informazioni necessarie e inoltrare la domanda.
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Bper, honor loan to support high education students of the Catholic University
Bper Banca strengthens the "fruitful" collaboration started with the Catholic
University of the Sacred Heart for the higher education of the most deserving
young people. In recent days, an agreement was signed with the Giuseppe
Toniolo Institute, the University' s founding institution, aimed at offering an
honor loan to students of the Faculty of Banking, Financial and Insurance
Sciences selected as part of the double degree program, which allows
students to obtain a master' s degree issued both by the Catholic University
and by prestigious foreign universities, such as the London School of
Economics and Fordham University in New York, where a period of study is
carried out with the passing of some exams. This was announced in a note,
which explains how the purpose of the loan of honor consists in covering the
costs associated with enrolling and attending the course at the foreign
university to complete the training process. In order to access the loan of
honor, the student can connect to the Istituto Toniolo website, where it is
possible to obtain the necessary information and submit the application. "We
are pleased to concretely support the university system, looking forward to
promote the advancement of knowledge and the training of young students who, thanks to their commitment, will be
called upon to carry out important tasks for the future of the country", commented the president of Bper Banca.
Flavia Mazzarella. "This new intervention is fully part of the collaboration programs with a prestigious institution
such as the Catholic University, and is in full harmony with other initiatives that Bper Banca has been pursuing for
years, through scholarships and support for projects All this allows students to implement specific training plans and
at the same time offers a precious opportunity for the Bank to get in touch with qualified resources to invest in in the
coming years, favoring generational and professional turnover in the company ", concluded Mazzarella. While
according to the dean of the Faculty of Banking, Financial and Insurance Sciences of the Catholic University, Elena
Beccalli, "this formula is not only a concrete example that combines excellence and inclusiveness but is also the
result of a virtuous collaboration initiative between universities and private institutions.The main objective is to
enhance talented young people by offering them the possibility ability to undertake experiences at prestigious
international universities, even where the economic situation would not allow it. A project that gives the opportunity
to 'take flight', to resume the claim chosen to start this significant support activity, allowing students to achieve
important professional goals and, at the same time, to enrich their life and cultural openness ", concluded Beccalli.
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Bper, prestito onore a sostegno alta formazione studenti Università Cattolica
(Adnkronos) - Bper Banca rafforza la "proficua" collaborazione avviata con l'
Università Cattolica del Sacro Cuore per l' alta formazione dei giovani più
meritevoli. Nei giorni scorsi è stata siglata una convenzione con l' Istituto
Giuseppe Toniolo, ente fondatore dell' Ateneo, finalizzata a offrire un prestito d'
onore a studenti della Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
selezionati nell' ambito del programma double degree, che consente agli iscritti di
conseguire una laurea magistrale rilasciata sia dall' Università Cattolica, sia da
prestigiose Università estere, quali ad esempio la London School of Economics e
la Fordham University di New York, presso le quali viene svolto un periodo di studi
con il superamento di alcuni esami. Lo annuncia una nota, nella quale si spiega
come la finalità del prestito d' onore consista nella copertura dei costi connessi
all' iscrizione e alla frequenza del corso presso l' Ateneo estero per completare l'
iter formativo. Per poter accedere al prestito d' onore, lo studente potrà
collegarsi al sito dell' Istituto Toniolo, dove è possibile ottenere le informazioni
necessarie e inoltrare la domanda. "Siamo lieti di sostenere concretamente il
sistema universitario, guardando avanti per favorire il progresso del sapere e la
formazione di giovani studenti che grazie al loro impegno saranno chiamati a svolgere compiti importanti per il
futuro del Paese", ha commentato la presidente di Bper Banca, Flavia Mazzarella. "Questo nuovo intervento si
inserisce a pieno titolo nei programmi di collaborazione con un' istituzione prestigiosa qual è l' Università Cattolica,
ed è in piena sintonia con altre iniziative che Bper Banca porta avanti da anni, attraverso borse di studio e il sostegno
a progetti di ricerca. Tutto ciò consente agli studenti l' attuazione di piani formativi specifici e offre allo stesso
tempo un' occasione preziosa alla Banca per entrare in contatto con risorse qualificate su cui investire nei prossimi
anni, favorendo il ricambio generazionale e professionale in azienda", ha concluso Mazzarella. Mentre secondo la
preside della facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell' Università Cattolica, Elena Beccalli, "questa
formula non è solo un esempio concreto che coniuga eccellenza e inclusività ma è anche il risultato di una virtuosa
iniziativa di collaborazione tra università e istituzioni private. L' obiettivo principale è valorizzare giovani di talento
offrendo loro la possibilità di intraprendere esperienze presso prestigiosi Atenei internazionali, anche laddove la
situazione economica non lo permetterebbe. Un progetto che dà l' opportunità di 'spiccare il volo', per riprendere il
claim scelto per iniziare questa significativa attività di sostegno, consentendo agli studenti di raggiungere importanti
traguardi professionali e, nello stesso tempo, di arricchire il proprio patrimonio di vita e di apertura culturale", ha
concluso Beccalli.
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Bper, prestito onore a sostegno alta formazione studenti Università Cattolica
(Adnkronos) - Bper Banca rafforza la "proficua" collaborazione avviata con l'
Università Cattolica del Sacro Cuore per l' alta formazione dei giovani più
meritevoli. Nei giorni scorsi è stata siglata una convenzione con l' Istituto
Giuseppe Toniolo, ente fondatore dell' Ateneo, finalizzata a offrire un prestito d'
onore a studenti della Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
selezionati nell' ambito del programma double degree, che consente agli iscritti di
conseguire una laurea magistrale rilasciata sia dall' Università Cattolica, sia da
prestigiose Università estere, quali ad esempio la London School of Economics e
la Fordham University di New York, presso le quali viene svolto un periodo di studi
con il superamento di alcuni esami. Lo annuncia una nota, nella quale si spiega
come la finalità del prestito d' onore consista nella copertura dei costi connessi
all' iscrizione e alla frequenza del corso presso l' Ateneo estero per completare l'
iter formativo. Per poter accedere al prestito d' onore, lo studente potrà
collegarsi al sito dell' Istituto Toniolo, dove è possibile ottenere le informazioni
necessarie e inoltrare la domanda. Testi ed immagini Copyright Adnkronos.com.
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Bper, prestito onore a sostegno alta formazione studenti Università Cattolica
Bper Banca rafforza la "proficua" collaborazione avviata con l' Università
Cattolica del Sacro Cuore per l' alta formazione dei giovani più meritevoli . Nei
giorni scorsi è stata siglata una convenzione con l' Istituto Giuseppe Toniolo,
ente fondatore dell' Ateneo, finalizzata a offrire un prestito d' onore a studenti
della Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative selezionati nell'
ambito del programma double degree, che consente agli iscritti di conseguire
una laurea magistrale rilasciata sia dall' Università Cattolica, sia da prestigiose
Università estere, quali ad esempio la London School of Economics e la
Fordham University di New York, presso le quali viene svolto un periodo di
studi con il superamento di alcuni esami. Lo annuncia una nota, nella quale si
spiega come la finalità del prestito d' onore consista nella copertura dei costi
connessi all' iscrizione e alla frequenza del corso presso l' Ateneo estero per
completare l' iter formativo. Per poter accedere al prestito d' onore, lo
studente potrà collegarsi al sito dell' Istituto Toniolo , dove è possibile ottenere
le informazioni necessarie e inoltrare la domanda."Siamo lieti di sostenere
concretamente il sistema universitario, guardando avanti per favorire il
progresso del sapere e la formazione di giovani studenti che grazie al loro impegno saranno chiamati a svolgere
compiti importanti per il futuro del Paese", ha commentato la presidente di Bper Banca, Flavia Mazzarella . "Questo
nuovo intervento si inserisce a pieno titolo nei programmi di collaborazione con un' istituzione prestigiosa qual è l'
Università Cattolica, ed è in piena sintonia con altre iniziative che Bper Banca porta avanti da anni, attraverso borse
di studio e il sostegno a progetti di ricerca. Tutto ciò consente agli studenti l' attuazione di piani formativi specifici e
offre allo stesso tempo un' occasione preziosa alla Banca per entrare in contatto con risorse qualificate su cui
investire nei prossimi anni, favorendo il ricambio generazionale e professionale in azienda", ha concluso
Mazzarella.Mentre secondo la preside della facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell' Università
Cattolica, Elena Beccalli , "questa formula non è solo un esempio concreto che coniuga eccellenza e inclusività ma
è anche il risultato di una virtuosa iniziativa di collaborazione tra università e istituzioni private. L' obiettivo principale
è valorizzare giovani di talento offrendo loro la possibilità di intraprendere esperienze presso prestigiosi Atenei
internazionali, anche laddove la situazione economica non lo permetterebbe. Un progetto che dà l' opportunità di
'spiccare il volo', per riprendere il claim scelto per iniziare questa significativa attività di sostegno, consentendo agli
studenti di raggiungere importanti traguardi professionali e, nello stesso tempo, di arricchire il proprio patrimonio di
vita e di apertura culturale", ha concluso Beccalli.
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Bper, prestito onore a sostegno alta formazione studenti UniversitÃ Cattolica ()
Redazione Press Italia
Bper Banca rafforza la "proficua" collaborazione avviata con l' Università
Cattolica del Sacro Cuore per l' alta formazione dei giovani più meritevoli . Nei
giorni scorsi è stata siglata una convenzione con l' Istituto Giuseppe Toniolo,
ente fondatore dell' Ateneo, finalizzata a offrire un prestito d' onore a studenti
della Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative selezionati nell'
ambito del programma double degree, che consente agli iscritti di conseguire
una laurea magistrale rilasciata sia dall' Università Cattolica, sia da prestigiose
Università estere, quali ad esempio la London School of Economics e la
Fordham University di New York, presso le quali viene svolto un periodo di
studi con il superamento di alcuni esami. Lo annuncia una nota, nella quale si
spiega come la finalità del prestito d' onore consista nella copertura dei costi
connessi all' iscrizione e alla frequenza del corso presso l' Ateneo estero per
completare l' iter formativo. Per poter accedere al prestito d' onore, lo
studente potrà collegarsi al sito dell' Istituto Toniolo , dove è possibile ottenere
le informazioni necessarie e inoltrare la domanda. "Siamo lieti di sostenere
concretamente il sistema universitario, guardando avanti per favorire il
progresso del sapere e la formazione di giovani studenti che grazie al loro impegno saranno chiamati a svolgere
compiti importanti per il futuro del Paese", ha commentato la presidente di Bper Banca, Flavia Mazzarella . "Questo
nuovo intervento si inserisce a pieno titolo nei programmi di collaborazione con un' istituzione prestigiosa qual è l'
Università Cattolica, ed è in piena sintonia con altre iniziative che Bper Banca porta avanti da anni, attraverso borse
di studio e il sostegno a progetti di ricerca. Tutto ciò consente agli studenti l' attuazione di piani formativi specifici e
offre allo stesso tempo un' occasione preziosa alla Banca per entrare in contatto con risorse qualificate su cui
investire nei prossimi anni, favorendo il ricambio generazionale e professionale in azienda", ha concluso Mazzarella.
Mentre secondo la preside della facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell' Università Cattolica,
Elena Beccalli , "questa formula non è solo un esempio concreto che coniuga eccellenza e inclusività ma è anche il
risultato di una virtuosa iniziativa di collaborazione tra università e istituzioni private. L' obiettivo principale è
valorizzare giovani di talento offrendo loro la possibilità di intraprendere esperienze presso prestigiosi Atenei
internazionali, anche laddove la situazione economica non lo permetterebbe. Un progetto che dà l' opportunità di
'spiccare il volo', per riprendere il claim scelto per iniziare questa significativa attività di sostegno, consentendo agli
studenti di raggiungere importanti traguardi professionali e, nello stesso tempo, di arricchire il proprio patrimonio di
vita e di apertura culturale", ha concluso Beccalli. AdnKronos: Vai alla fonte -
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BPER: PRESTITO ONORE A SOSTEGNO ALTA FORMAZIONE STUDENTI UNIVERSITA'
CATTOLICA
-
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Il Tempo
Istituto Giuseppe Toniolo

BPER BANCA

Collaborazione avviata con la Cattolica
Bper Banca rafforza la collaborazione con l' Università Cattolica per l' alta
formazione dei giovani più meritevoli. Nei giorni scorsi è stata siglata una
convenzione con l' Istituto Giuseppe Toniolo per offrire un prestito d' onore a
studenti della facoltà di Scienze bancarie selezionati nell' ambito del
programma double degree, che consente agli iscritti di conseguire una laurea
sia dalla Cattolica sia di Università estere.
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Economia
MF-Dow Jones News Indietro Bper : offre prestito d' onore per studenti
Universita' Cattolica 04/03/2022 16:13 MILANO (MF-DJ)-- Bper Banca rafforza
la collaborazione con l' Universita' Cattolica del Sacro Cuore, a favore dell' alta
formazione dei giovani, offrendo un prestito d' onore agli studenti piu'
meritevoli. Nel dettaglio, spiega una nota, Bper ha siglato una convenzione
con l' Istituto Giuseppe Toniolo, ente fondatore dell' Ateneo, finalizzata a
offrire un prestito d' onore a studenti della Facolta' di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative selezionati nell' ambito del programma double
degree. La finalita' del prestito d' onore consiste nella copertura dei costi
connessi all' iscrizione e alla frequenza del corso presso l' Ateneo estero per
completare l' iter formativo. La presidente di Bper Banca , Flavia Mazzarella,
commenta cosi' la nuova iniziativa: "siamo lieti di sostenere concretamente il
sistema universitario, guardando avanti per favorire il progresso del sapere e
la formazione di giovani studenti che grazie al loro impegno saranno chiamati
a svolgere compiti importanti per il futuro del Paese. Questo nuovo intervento
si inserisce a pieno titolo nei programmi di collaborazione con un' Istituzione
prestigiosa qual e' l' Universita' Cattolica, ed e' in piena sintonia con altre iniziative che Bper Banca porta avanti da
anni, attraverso borse di studio e il sostegno a progetti di ricerca. Tutto cio' consente agli studenti l' attuazione di
piani formativi specifici e offre allo stesso tempo un' occasione preziosa alla Banca per entrare in contatto con
risorse qualificate su cui investire nei prossimi anni, favorendo il ricambio generazionale e professionale in azienda".
La preside della facolta' di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell' Universita' Cattolica, Elena Beccalli,
dichiara: "questa formula non e' solo un esempio concreto che coniuga eccellenza e inclusivita' ma e' anche il
risultato di una virtuosa iniziativa di collaborazione tra universita' e istituzioni private. L' obiettivo principale e'
valorizzare giovani di talento offrendo loro la possibilita' di intraprendere esperienze presso prestigiosi Atenei
internazionali, anche laddove la situazione economica non lo permetterebbe. Un progetto che da' l' opportunita' di
'spiccare il volo', per riprendere il claim scelto per iniziare questa significativa attivita' di sostegno, consentendo agli
studenti di raggiungere importanti traguardi professionali e, nello stesso tempo, di arricchire il proprio patrimonio di
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FORMAZIONE: BPER BANCA SOSTIENE STUDENTI UNIVERSITA' CATTOLICA
-
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Il Giorno (ed. Milano)
Università Cattolica

Milano

Bper-Università Cattolica patto sull' alta formazione
Bper Banca rafforza la collaborazione con l' Università Cattolica per l'
alta formazione dei giovani. Siglata una convenzione che offre un
prestito d' onore a studenti della Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie
e Assicurative nell' ambito del programma double degree che consente
di conseguire una laurea magistrale rilasciata sia dalla Cattolica che da
prestigiose Università estere.
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