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Ecomap

ECOMAP E BORSE DI STUDIO
TUTTI I VINCITORI DELLE BORSE DI STUDIO  2018

Il giorno 6 giugno presso l’Hilton Airport Hotel di Roma si è riunita la Commissione che ha decretato i
vincitori per le borse di studio per il 2018. La Commissione è stata presieduta dal Presidente Ecomap
Giovanni Risso e composta dal Vicepresidente, Mario Antonelli, dai consiglieri Francesco Lombardo e
Giovanni Baglivo e dal Direttore Generale Ivo Mastrantonio. Anche quest’anno l’iniziativa ha avuto un
forte riscontro da parte della categoria, e questo non può che essere motivo di orgoglio per l’Ecomap che
da anni ormai si prodiga nel promuovere lo studio e l’istruzione. 
Il 2018 può essere considerato un anno da record. Le borse di studio assegnate sono state in totale 792
per una cifra erogata pari ad € 516.150,00, un importo mai raggiunto prima. Ecomap ha dato il massimo
per far fronte alle numerosissime richieste che sono pervenute. 
I premi assegnati sono così ripartiti: 128 per le lauree di primo livello (“minilaurea”), 96 per le lauree di
secondo livello (“laurea specialistica”), 197 per gli universitari e 366 totali ripartite tra Medie Superiori e
Inferiori. L’importo raggiunto comprende inoltre le 5 borse di studio per i Master post-lauream, per un
valore complessivo di € 20.000, che da anni vengono assegnate in memoria del Dott. Sergio Baronci, Se-
gretario Generale della Federazione Italiana Tabaccai per oltre trent’anni.
Le borse di studio sono da sempre uno dei fiori all’occhiello dell’Ente, che ogni anno conta numerose ri-
chieste di partecipazione da tutta Italia. Questa prestazione è una delle più importanti per la categoria,
poiché permette di alleggerire le spese del bilancio familiare, considerando i costi dei vari percorsi scolastici.
A questo proposito ricordiamo anche la collaborazione tra Ecomap e l’università Telematica Pegaso, tra
le migliori del settore dell’e-learning, pensata per offrire ancora più opportunità ai soci conciliando lo
studio on line con i frenetici ritmi della vita quotidiana, il tutto sempre a costi agevolati.
Supporto del socio, impegno nel mantenere saldo un valore fondamentale come l’istruzione, e condivisione,
grazie alle cerimonie di consegna con vincitori e famigliari, sono l’essenza di questo servizio tanto caro alla Coo-
perativa. Perché Ecomap sa bene che la migliore preparazione per il domani è fare del proprio meglio oggi.
Cogliamo l’occasione per rivolgere le più sentite congratulazioni a tutti i vincitori, con l’augurio di prose-
guire con lo stesso successo nel lavoro e soprattutto nella vita.
Di seguito i nominativi dei vincitori per categoria. (È possibile consultare le graduatorie sul sito dell’Eco-
map www.ecomap.it).

LAUREA SPECIALISTICA
Cognome e Nome Rivendita / Deposito Fiscale Locale Voto
Pislor Eleonora D.F.L. San Pietro Di Legnago (VR) 110 e Lode

LAUREA TRIENNALE
Cognome e Nome Rivendita / Deposito Fiscale Locale Voto
Tettamanti Michela D.F.L. Como (CO) 105

UNIVERSITARI
Cognome e Nome Rivendita / Deposito Fiscale Locale Voto
Zucchini Flaminia D.F.L. Frascati (RM) 27,22

MEDIE SUPERIORI – classi intermedie
Cognome e Nome Rivendita / Deposito Fiscale Locale Voto
Buseghin Alice D.F.L. Parma (PR) 9,17

PT AGOSTO 2018_Layout 1  10/09/2018  16:32  Pagina 26


