
REGOLAMENTO BORSA DI STUDIO “VOLO IN ROSA”  

CON FINALITÀ DI AVVIAMENTO ALLA PROFESSIONE DI PILOTA 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Volandia nella seduta del 25 febbraio 2019 

 

Art. 1 Istituzione  

1. Il Consiglio di Amministrazione della fondazione Volandia istituisce, mediante 

l’approvazione del presente regolamento, la borsa di studio “Volo in Rosa” con finalità di 

avviamento e formazione. 

2. Nel perseguimento dei suoi scopi, la fondazione Volandia, in collaborazione con la scuola di 

volo Volandia Flight School by Air Vergiate, ha attivato la borsa di studio “Volo in Rosa” con 

il fine di incentivare il mondo femminile alla professione di pilota. 

Art. 2 Requisiti 

Per poter partecipare al concorso per all’assegnazione della borsa di studio, le candidate devono 

rispettare tutti i seguenti requisiti: 

1. Essere di sesso femminile. 

2. Essere residenti in Italia o nei paesi della UE. 

3. Essere maggiorenni. 

4. Essersi distinte positivamente per i risultati scolastici conseguiti nel percorso di studi di 

istruzione superiore. 

La Commissione di Valutazione potrà ammettere alla selezione, in via straordinaria, anche 

eventuali candidati che non rispettino tutti i requisiti di cui sopra.  

Non potranno essere assegnate più borse di studio agli stessi componenti di un nucleo familiare. 

Art. 3. Borsa di Studio 

La borsa di studio assegnata coprirà i costi sostenuti dallo studente nel percorso di formazione 

professionale ATPL frozen, fino ad un massimo di € 10.000 finanziati dalla fondazione Volandia e 

fino ad ulteriori € 12.000 finanziati da Volandia Flight School by Air Vergiate. Alla borsa di studio 

potrà essere affiancata un’altra forma di finanziamento quale, a titolo di esempio, il già attivo “Per 

Te Prestito con Lode” di Intesa San Paolo. 

Art. 4. Presentazione della domanda 

I candidati potranno presentare domanda di assegnazione della borsa di studio entro e non oltre il 

31 luglio di ciascun anno, presentando le candidature a mezzo raccomandata A.R. (farà fede la 

data di spedizione) all’indirizzo: Volandia Via Per Tornavento 15, 21019 Somma Lombardo, oppure 

via e-mail all’indirizzo presidenza@volandia.it.  
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Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

- presentazione della candidata comprendente adeguata descrizione delle motivazioni che portano 

alla decisione di intraprendere la carriera di pilota di aerei;  

- documentazione rilasciata dalla scuola/università attestante i risultati conseguiti dalla candidata; 

- copia del documento di identità della candidata 

Potrà inoltre essere allegata ulteriore documentazione ritenuta utile, quali a titolo esemplificativo, 

lettere di referenze, ulteriori attestati professionali o di formazione, ecc. 

Art. 5. Individuazione del vincitore  

Le candidate in possesso dei requisiti richiesti all’art. 2 verranno valutati da un’apposita 

Commissione, composta di 3 membri nominati ogni anno dal Consiglio di Amministrazione della 

fondazione Volandia, il cui giudizio sarà insindacabile, che procederà, secondo i seguenti passaggi, 

all’individuazione del vincitore: 

- Analisi delle richieste pervenute con esclusione di quelle non conformi ai requisiti;  

- valutazione delle domande ritenute idonee;  

- eventuale colloquio con i candidati;  

- formazione della graduatoria, sulla base dei titoli e dell’eventuale colloquio di valutazione 

- assegnazione della borsa di studio.  

I risultati della selezione saranno resi pubblici entro il 30 settembre di ciascun anno, mediante 

pubblicazione sul sito www.volandia.it. 

In caso di rinuncia della vincitrice, la Borsa di Studio sarà assegnata alla Candidata che occupa la 

posizione successiva nella graduatoria e così via di seguito nel caso di successive rinunce. 

Art. 6. Cerimonia di premiazione  

La vincitrice della borsa di studio sarà tenuta a partecipare ad una cerimonia pubblica di 

conferimento indicata dalla fondazione Volandia. La partecipazione della candidata a tale 

cerimonia è obbligatoria, salvo per impossibilità dimostrata non imputabile alla volontà della 

candidata, pena revoca della borsa di studio. 

Art. 7. Accordo tra le parti  

La fondazione Volandia stipulerà con la vincitrice un apposito accordo, che regolerà i rapporti tra 

le parti ed in particolare, sentito anche il parere della Commissione valutatrice, definirà:  

- modalità di rendicontazione delle spese sostenute;  
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- modalità e tempistiche di erogazione del contributo economico;  

- ogni ulteriore aspetto operativo ritenuto utile nell’interesse delle parti. 

Art. 8. Tutela dei dati personali  

I dati personali forniti con le domande saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi 

di correttezza e tutela della riservatezza di cui al D.lgs. 196/2003 e del GDPR UE 2016/679. I dati 

personali forniti alla fondazione Volandia saranno utilizzati dalla stessa per finalità di cui alla 

presente selezione e per i fini di trasparenza imposti dalla normativa; il trattamento dei dati 

personali sarà pertanto improntato ai principi di correttezza, liceità e pertinenza ai fini medesimi. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 e del GDPR UE 2016/679, il Titolare del trattamento è la 

fondazione Volandia, con sede in Somma Lombardo (VA) via per Tornavento 15 – e-mail 

info@volandia.it, il cui legale rappresentate è il signor Marco Giovanni Reguzzoni. 

 

 


