
 

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N.3 BORSE DI STUDIO a FAVORE di GIOVANI 
FINALIZZATE ALLA FREQUENZA DEL CORSO “INTRODUZIONE AL RESTAURO DEI VEICOLI 
STORICI” 

1. CNA Formazione ECIPA Lombardia, in collaborazione con CNA Lombardia e CNA Padova e Rovigo ha 
promosso in Lombardia l’offerta formativa dell’Accademia del Restauro dei Veicoli Storici, ed in 
particolare la realizzazione di un corso denominato “Introduzione al restauro dei veicoli storici” della 
durata di 16 ore.  

2. Il corso prevede 4 lezioni da 4 ore che si svolgeranno: 

lezione 1 – teorica presso la sede di CNA Formazione ECIPA Lombardia via Marco D’Aviano 2, Milano 

lezione 2 – presso laboratorio di restauro specializzato nel settore carrozzeria 

lezione 3- presso laboratorio di restauro specializzato nel settore meccanico-motoristico 

lezione 4 – presso laboratorio di restauro specializzato in tessuto e interni delle autovetture 

3. Al fine di favorire la partecipazione dei giovani al suddetto corso, CNA Formazione ECIPA Lombardia 
offre n.3 borse di studio che permettano la partecipazione a titolo gratuito al suddetto corso 

4. I beneficiari saranno selezionati da un’apposita commissione composta da Andrea Lopane, presidente 
del Mestiere Carrozzieri di CNA Lombardia, Maria Teresa Azzola, presidente di ECIPA Lombardia, 
Enrico Bindolini, funzionario di CNA Lombardia, Paolo Giacon, direttore di ECIPA Lombardia 

5. Potranno partecipare al corso: 
- Allievi dei corsi IeFP del settore dell’autoriparazione (triennio per la qualifica di operatore 

dell’autoriparazione) iscritti a corsi offerti nel territorio regionale lombardo 
- Allievi dei corsi IeFP del settore dell’autoriparazione che frequentano il quarto anno per il 

conseguimento del titolo di tecnico dell’autoriparazione iscritti a corsi offerti nel territorio 
regionale lombardo 

- Allievi dei corsi IFTS del settore dell’autoriparazione iscritti a corsi offerti nel territorio regionale 
lombardo 

- Neoqualificati nel corso dell’anno formativo 2021/2022 presso CFP/enti lombardi 
- Neodiplomati tecnici nel corso dell’anno formativo 2021/2022 presso CFP/enti lombardi 
- Neodiplomati tecnici specializzati IFTS dell’anno formativo 2021/2022 presso CFP/enti lombardi 
- Studenti universitari o neolaureati 

6. Potranno presentare domanda di accesso alle borse di studio: 
- Direttamente gli allievi dei CFP/enti di formazione presentando un cv in formato europeo ed una 

lettera motivazionale 
- Direttamente gli studenti universitari o i neolaureati presentando un cv in formato europeo ed 

una lettera motivazionale 
- oppure i CFP/enti di formazione presso cui gli allievi frequentano o hanno conseguito il titolo di 

studio allegando i curriculum vitae degli allievi selezionati. In tal caso i CFP/enti di formazione 



potranno segnalare alla commissione i voti e le valutazioni conseguiti dai candidati in ambito 
formativo. 

7. Le candidature dovranno essere inviate alla mail info@ecipalombardia.it entro e non oltre il 15 
febbraio 2023. 

8. La commissione di cui al punto 4 valuterà il curriculum e la motivazione dei candidati individuando i 
beneficiari delle borse di studio sulla base di (1) coerenza dell’indirizzo di studio, (2) motivazione 
personale, (3) risultati scolastici segnalati da CFP/enti di formazione, (4) precedenti esperienze di stage 
o lavoro, (5) risultati accademici se rilevanti 

9. L’esito delle valutazioni della commissione di valutazione sarà pubblicato sul sito di CNA Formazione 
ECIPA Lombardia entro il 20 febbraio 2023 

10. Si precisa che per la frequenza del corso i beneficiari delle borse di studio dovranno 
(a) presentare evidenza della frequenza dei corsi obbligatori relativi alla sicurezza sul lavoro 
(b) utilizzare le scarpe anti-infortunistiche in occasione della visita ai laboratori 
(c) firmare un accordo di riservatezza riguardante in particolare i veicoli sottoposti a lavorazione 

11. Al termine del corso sara’ rilasciato da CNA Formazione ECIPA Lombardia un attestato di 
partecipazione 

12. Per informazioni o quesiti è possibile contattare CNA Formazione ECIPA Lombardia all’indirizzo email: 
info@ecipalombardia.it  

 

Milano, 22.01.2023 


