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DOMANDA DI ASSEGNAZIONE 1 
XVI  PREMIO DI LAUREA E DI DIPLOMA  

 “Cav. Ing. LUIGI MAGRINI” 
 
 
 
 
       Al Presidente 

A.N.L.A. Associazione Nazionale Lavoratori 
Anziani d’Azienda 
Gruppo “Schneider Electric 
Magrini Bergamo”  
Via Circonvallazione Est, 1 
24040 Stezzano (BG)  

 
 

Il/La sottoscritto/a: 
 
 
Cognome …………………………………………………………………………..……………………..…… 
 
Nome………………………………………………………………….………….….……..………..……..…... 
 
Codice Fiscale ……..……………………………………………..……………….………………………...… 
 
Nato/a il.…………………..….……a……………………..…………………..…...……....…(Prov………....) 
 
Residente in Via ……………………………………………………….……….…….…………………….…. 
 
C.A.P……………....…Comune di ....................................................................................(Prov…….…...) 
 
Telef……/………………Cellulare …….………………………e-mail ……..……….………………………. 
 
 

Ø figlio/a del Sig………………---------…………………………….…………………...(obbligatorio) 
 

Ø dipendente presso la Società 2  ……………………….……………………........... (obbligatorio) 
 

¨ Socio del Gruppo A.N.L.A  Schneider Electric – Magrini Bergamo al 31/12/2019 
 
 

C H I E D E 
 

di poter partecipare al Concorso del “Premio di Laurea e di Diploma” indetto dal Gruppo A.N.L.A. 
Schneider Electric – Magrini Bergamo, in collaborazione con la Società Schneider Electric alla memoria 
del Cav. Ing. Luigi Magrini (Pioniere dell’Industria Elettrotecnica Italiana). 

 
 
 

                                                        
1 Pagina da compilare obbligatoriamente e riconsegnare unitamente alla pagina interessata 
2 Nome della Società dove attualmente il genitore è alle dipendenze 
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MODULO RICHIESTA  PREMIO  DI  LAUREA  
 
 

D I C H I A R A 
 
v di avere preso atto del Bando di Concorso predisposto dalla Commissione del Gruppo A.N.L.A. 

Schneider Electric – Magrini Bergamo e rappresentanti delle Istituzioni Pubbliche e Private. 
v di accettare e rispettare rigorosamente le norme prescritte nel regolamento 2019/2020  
v di avere conseguito laurea (barrare ultimo titolo di studio conseguito):  

 
¨ Magistrale  
¨ Specialistica  
¨ Triennale  
¨ Vecchio Ordinamento (quinquennale)  
¨ Ciclo Unico  

 
Nell’assegnazione dei premi avranno la priorità coloro che hanno conseguito la Laurea Magistrale, 
Laurea Specialistica, Laurea Triennale, Vecchio Ordinamento (quinquennale) o Ciclo Unico, aventi 
indirizzo in Meccanica, Meccatronica ed Energia; Elettronica ed Elettrotecnica; Informatica e 
Telecomunicazioni; Gestionale e in Economia; nel periodo 1/10/2019 - 30/09/2020, presso l’Università 
degli Studi……………………………………………………………… 
 
v che il voto di Laurea conseguito è di …….…/……….. 
 
v di avere discusso il ….…/.….…/20...... la Tesi di Laurea avente per titolo: 
……………………………………………………………………………………………..…..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Con Relatore Prof. ………………………………………….………………………….…………………………… 
e Correlatore Prof. …………………..………………………………………………………………………………. 
 
Luogo / Data ………………………….………………… 

 
(Firma del richiedente laureato) 

 
Si allegano (barrare obbligatoriamente i primi due punti):  

¨ fotocopia carta d’identità del laureato; 
¨ copia attestato di laurea rilasciato dall’Università, con indicazione del voto di laurea, elenco 

esami sostenuti e relative votazioni; 
¨ eventuali altri documenti  riguardanti l’assegnazione (attestati, tesi di laurea cartacea, ecc.) 
  

La domanda deve essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con timbro postale entro 
il 10-10-2020 e pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15-10-2020 al seguente indirizzo: 
Società Schneider Electric S.p.A. Via Circonvallazione Est 1, - 24040 Stezzano (BG) c.a. Presidente 
A.N.L.A. Ubbiali m.d.l. Mario 

 
 



 3 

 
 
 
 

MODULO RICHIESTA PREMIO DI  
DIPLOMA MATURITA’ QUINQUENNALE 

 
 

D I C H I A R A 
 
 

a di avere preso atto del Bando di Concorso predisposto dalla Commissione del Gruppo A.N.L.A. 
Schneider Electric – Magrini Bergamo e rappresentanti delle Istituzioni Pubbliche e Private. 

b di accettare e rispettare rigorosamente le norme prescritte nel regolamento 2019/2020 

c di avere conseguito il “Diploma di Maturità” quinquennale aventi indirizzo in Meccanica, 
Meccatronica ed Energia; Elettronica ed Elettrotecnica; Informatica e Telecomunicazioni; Gestionale 
e in Economia; 

d Per i diplomi quinquennali valgono le stesse aree con l’aggiunta dei seguenti orientamenti: 
Informatica e Amministrazione, Finanza e Marketing. 

e Diploma conseguito presso Istituti Scolastici Statali o non Statali legalmente riconosciuti a seguito 
del completamento di un ciclo di studi quinquennale presso l’Istituto …............................................... 
………………………………………………..di ……………………………………………….. 

f che il voto ottenuto durante la maturità, conseguito presso l’Istituto Superiore, é pari a …………/ 
Distinti saluti. 

 
 
Luogo / Data ………………………….……………. 

 
 
(Firma del richiedente diplomato) 

 
 
Si allegano (barrare obbligatoriamente tutti i punti):  
 

¨ fotocopia carta d’identità del diplomato; 
 

¨ copia attestato di diploma rilasciato dall’Istituto, con indicazione del voto conseguito; 
 

¨ documentazione inerente gli ultimi tre anni scolastici (schede di valutazione). 
 
La domanda deve essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con timbro postale entro 
il 10-10-2020 e pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15-10-2020 al seguente indirizzo: 
Società Schneider Electric S.p.A. Via Circonvallazione Est 1, - 24040 Stezzano (BG) c.a. Presidente 
A.N.L.A. Ubbiali m.d.l. Mario 


