Presidente: Prof. Paolo Miccoli
Via Tavoleria n.28
56126 – Pisa

Pisa 16 Gennaio 2017
La Fondazione Area nel’ambito del Progetto di ricerca:
 “Applicazioni di tecniche di istochimica e immunoistochimica nello studio di
biopsie muscolari e di nervo per la caratterizzazione degli aspetti patologici “
 “Applications ofhistochemistry and immunohistochemistry techniques in the study
of muscle and nerve biopsies for the characterization ofpathological aspects “
bandisce una borsa di ricerca di 12 mesi dell’importo di € 10.000 (valore complessivo
della borsa) per l’attività di ricerca sopra indicata;
REQUISITI DI AMMISSIONE RICHIESTI AL BORSISTA
A) Diploma di scuola media superiore
B) Esperienze lavorative nell'ambito di tecniche applicate alla diagnostica istologica ed ultrastrutturale
di
tessuti bioptici e competenze di base circa le procedure di fissazione del campione e delle metodiche
ultrastruUurale
di colorazione standard
C) Esperienze lavorative specifiche nell'ambito di tecniche applicate alla fissazione e colorazione di
tessuti muscolari e nervosi

Questo perché lo scopo della Fondazione AREA è di salvaguardare i giovani e di dare
possibilità di lavoro che possono far acquisire esperienze professionali spendibili poi nel
futuro mercato del lavoro.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i candidati dovranno inviare, tramite mail all’indirizzo: areafondazione@gmail.com:
 Curriculum Vitae
 Domanda di partecipazione (allegata al bando)

Presidente Paolo Miccoli
Sede: Via Tavoleria n.28 Pisa – Email:areafondazione@gmail.com

Il materiale dovrà essere inviato entro e non oltre le ore 12.00 del 23 Gennaio 2017. La
domanda di partecipazione dovrà essere compilata utilizzando il modulo disponibile sul
sito internet della Fondazione (www.fondazionearea.it). La domanda, che deve essere
compilata in ogni sua parte e riportare la firma autografa del candidato, deve essere
inoltrata via mail.
IL PRESIDENTE
(Paolo Miccoli)

Presidente Paolo Miccoli
Sede: Via Tavoleria n.28 Pisa – Email:areafondazione@gmail.com

Alla Fondazione AREA
Via Tavoleria n.28
56126 PISA
..l.. sottoscritt. ……………………..…...………………………...cittadinanza……………………….
(cognome)
(nome)
nat ... a ………………………………………. (prov. …….) il .……..... domiciliat.. a ……………..
(prov. …….) via/piazza ……………………………………………………………............. n. ……..
(indirizzo al quale si chiede l’invio delle comunicazioni)
Città ….……………………..…… C.A.P. .......… Prov. .…… Telefono ……..………….…….…...…….
Cellulare ……………..…………. Indirizzo e-mail ..…......…………………………..…...…………..
in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando, del contenuto del quale è a perfetta conoscenza,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di 1 borsa di studio Finalizzata sul Progetto di
ricerca :

“Applicazioni di tecniche di istochimica e immunoistochimica nello studio di biopsie
muscolari e di nervo per la caratterizzazione degli aspetti patologici “

“Applications ofhistochemistry and immunohistochemistry techniques in the study of
muscle and nerve biopsies for the characterization ofpathological aspects “

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR
28/12/2000 N. 445
1. di essere in possesso della laurea di:
2. di avere esperienza nel campo di:

Data

ALLEGA CV

Firma

