
 
 

Promemoria: le prossime scadenze 
 
10/11/2014 INTERCULTURA: borse di studio a favore dei figli dei colleghi del 

Gruppo Intesa Sanpaolo  
La collaborazione del Gruppo Intesa Sanpaolo con Intercultura consente di 

mettere a disposizione dei figli dei colleghi, che frequentano la scuola superiore, 

10 borse di studio all’estero, annuali o semestrali per l’anno scolastico 

2015/2016, a copertura delle spese di soggiorno. 

Possono partecipare alle selezioni i figli dei colleghi nati tra il 1° luglio 1997 e il 

31 agosto 2000 e iscritti alla scuola media superiore italiana. 

Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione online sul 

www.intercultura.it entro il 10 novembre 2014, certificando il versamento di € 50 

(costo di iscrizione che non verrà rimborsato in nessun caso). 

 

28/11/2014 FORMAZIONE FREE18 
Termine per aderire all’offerta formativa Free18, scelta in funzione dei propri 

interessi personali e non vincolata al ruolo in azienda. L’offerta, suddivisa in aree 

tematiche, comprende libri, e-book e da quest’anno anche DVD, che possono 

essere richiesti e che rimarranno di proprietà del collega.  

Il materiale verrà recapitato all’indirizzo indicato dal collega (casa, ufficio o 

altro).  

L’ultima data per scaricare gli e-book è il 16 dicembre 2014. 

 

30/11/2014 ASSEGNI DI STUDIO PER I FIGLI UNIVERSITARI 
 Richiesta per assegni di studio per i figli iscritti al primo anno di facoltà 

universitaria per l’anno accademico 2014/2015 (non il primo anno di 

specialistica), che verranno liquidati con il cedolino di dicembre. 

 La richiesta va effettuata tramite procedura on line “Richiesta assegni di studio” 

presente su Intesap > Employee Self-service > Sportello Dipendente.  

I dipendenti assenti per lunghe malattie, maternità, o sprovvisti di accesso 

all’Intranet aziendale, possono inviare la richiesta con modulistica cartacea. 

Ricordiamo che per poter essere regolarmente riconosciute, le richieste inserite 

dovranno trovarsi nello stato "inviata" entro il 30/11/2014.  

Per ogni chiarimento ti rinviamo alla nostra guida (click qui) 

A partire indicativamente dal mese di novembre sarà inoltre possibile inserire in 

procedura Intranet anche le richieste per l’assegno di studio relativo all’anno 

accademico 2013/2014.  
 

La Segreteria di Gruppo 

http://www.intercultura.it/
http://www.fisac.net/wpgisp/dbguide/guide/assegni-di-studio-per-i-figli

