NON PERDERE LA FANTASTICA
OPPORTUNITA’ DI VINCERE
UNA BORSA DI STUDIO
PER GLION LONDON.

G L ION.E DU

IN CHE MODO
UN VIDEO DI 2 MINUTI
PUÒ CAMBIARTI LA VITA.

APPLY TO STUDY A BACHELOR DEGREE AT
GLION LONDON.
ALTERNATIVELY SUBMIT YOUR SCHOLARSHIP AND
GLION LONDON APPLICATION AT THE SAME TIME.

Dopo 50 anni di eccellenza accademica nel settore dell’ospitalità, Glion offrirà ai suoi studenti, un’esperienza dinamica nella nuova sede londinese. Hai la
fantastica opportunità di frequentare Glion a settembre 2014, grazie alle borse di studio, messe a disposizione dei diplomati e laureati. Per richiedere la
borsa di studio, tutto ciò che ti chiediamo, è di inviarci un video che dimostri la tua passione per il settore dell’ospitalità.

1. CREA IL TUO VIDEO

3. MOSTRACI IL TUO VIDEO

++ Il video dovrà testimoniare cosa TU puoi fare per

++ Invia il tuo video a Francesca Bonzo prima del

migliorare il settore dell’ospitalità, e come Glion London,
potrà aiutarti a raggiungere il tuo scopo.

16 maggio 2014, allegando una lettera che spieghi i
motivi della tua richiesta.

++ Utilizza le risorse del territorio per mostrare i diversi
++
++
++
++
++
++

++ Il tuo video sarà valutato entro il 23 maggio 2014.

aspetti dell’ospitalità:
Gestione Alberghiera
Turismo
Eventi, Sport e Intrattenimento
Gestione Culinaria
Finanza, Marketing, Gestione del Risorse Umane
Food & Beverage

++ Se sarà uno dei migliori, sarai contattato dal direttore di
Glion London, per un colloquio.

++ La borsa di studio sarà messa a tua disposizione il
30 maggio 2014.

++ Sono ammessi i cittadini dell’area economica europea,

2. E’ SEMPLICE !
++ Il video dovrà durare al massimo 2 minuti
++ Dovrà essere in lingua inglese
++ Sii creativo/a e mostra la tua personalità

dell’unione europea e della Svizzera, che hanno fatto
la richiesta di ammissione a Glion per iniziare il corso
a settembre 2014.
UNISCITI A NOI
A SETTEMBRE 2014

Per maggiori informazioni, contatta Francesca Bonzo
francesca.bonzo@laureatehospitality.com
Tel: 349.2413497

