
 

 

 

Bando per la assegnazione di 3 borse di studio  
per gli anni 2022-23 

per corsi di studio a LAO - Le Arti Orafe, Firenze 
 
 
1. Premessa  
 THE PLACE OF WONDERS è un progetto di Corporate Social Responsability creato 
dalla Famiglia Babini – proprietaria storica dell’iconico Boutique Hotel THE PLACE 
Firenze - che intende investire nella crescita della cultura delle arti manifatturiere e nella 
formazione di nuove leve di professionisti del settore, accompagnandoli nel loro 
inserimento e sostenendoli nel non disperdere quella cultura artigianale e quel carattere 
di unicità che hanno reso Firenze la capitale della Bellezza e del Saper Fare.  
 La Fondazione TPOW – creata con questa specifica finalità - intende anche 
sviluppare una nuova ed attiva partecipazione degli ospiti internazionali nel sostegno – 
attraverso donazioni liberali o acquisto di servizi e programmi dedicati - alle attività 
artigianali, artistiche e creative sviluppate da nuove generazioni di talenti, anche in seno 
ad Aziende o Botteghe Storiche fiorentine. Gli ospiti del “The Place Firenze” non saranno 
più solo spettatori, ma parte attiva e partecipe della vita culturale e sociale della città. 
 

2. Bando  
 La fondazione The Place Of Wonders (TPOW) e LAO intendono favorire il sostegno 
alla formazione e l’inserimento lavorativo di giovani creativi per mezzo 
dell’assegnazione di n°3 Borse di Studio per la frequenza di corsi di durata 
annuale, biennale, triennale nell’ambito dell’offerta formativa della scuola di oreficeria 
LAO-Le Arti Orafe di Firenze  
 

3. Borse in palio 
L’obiettivo del concorso è di assegnare borse di studio a copertura totale della 

retta di frequenza dei corsi annuali, biennali e triennali della scuola internazionale 
LAO, per l’anno accademico 2022/2023, e per i corsi sottoelencati. 
 Gli assegnatari delle Borse di Studio - pari al 50% della retta di frequenza - 
pagheranno la tassa di iscrizione per intero e LAO offrirà il restante 50%, così da 
garantire la gratuità totale a tutti. 
 Gli assegnatari delle Borse di Studio avranno a loro carico solo la tassa di iscrizione 
(500 euro annuali), oltre agli utensili a uso personale. 
 

4. Elaborati  
 Gli studenti vincitori delle borse di studio TPOW dovranno - nell’ambito del corso 
scelto - progettare un elemento originale che, ispirato dai codici visuali e di design del 
The Place Firenze, abbia attinenza con il mondo dell’Ospitalità e possa divenire un 
elemento di riconoscimento/appartenenza per gli ospiti che vivono - anche 
temporaneamente – la loro “casa” fiorentina in Santa Maria Novella.     
 
 

  



 

 

 

 
5. Anni successivi 
Per i corsi pluriennali, il rinnovo della Borsa di Studio sarà confermato (ad eccezione 
della tassa di iscrizione, che è sempre esclusa dalla copertura della Borsa di Studio) solo 
se lo studente assegnatario della borsa avrà conseguito alla fine del primo e del secondo 
anno una valutazione finale non inferiore a 80/100. In assenza di tali condizioni, la Borsa 
di Studio non sarà rinnovata 
 

6. Condizioni generali 
La Borsa di Studio coprirà esclusivamente la retta di frequenza, secondo quanto sopra 
esposto.  
La tassa di iscrizione (500 euro), le spese di alloggio e tutti gli altri costi saranno a carico 
dei vincitori.  
Le Borse di Studio saranno assegnate sulla base della documentazione e della 
motivazione prodotte.  
La valutazione avverrà a insindacabile giudizio della Commissione selezionatrice.  
TPOW e LAO, si riservano la facoltà di non assegnare una o più borse di studio, nel caso 
i progetti ricevuti non siano ritenuti idonei. 
Se ritenuto utile, in fase di valutazione la giuria potrà convocare i candidati per colloqui in 
presenza. 
 

7. Destinazione delle borse di studio, durata dei corsi e contenuti 
Le Borse di Studio saranno assegnate per i seguenti corsi di formazione: 
- Corso triennale accademico di Oreficeria. 
- Corso biennale accademico di Disegno del gioiello. 
- Corso annuale di Incassatura ed Incisione sul gioiello. 
 

8. Requisiti di partecipazione e scadenze  
La partecipazione al concorso è riservata a studenti residenti stabilmente nella provincia 
di Firenze e di età massima di 40 anni alla data del 31 dicembre 2022. 
 

9.  Modalità di presentazione delle domande. 
Le persone interessate possono scaricare la domanda in PDF, da compilare e inviare via 
mail a info@artiorafe.it 
 

10. Documenti richiesti 
• Lettera di motivazione 
• Curriculum Vitae 
• Portfolio (opzionale) 
• Copia della Carta d’Identità  
• Attestazione ISEE o dichiarazione dei redditi oppure dichiarazione in carta libera e sotto 
responsabilità del candidato sull’ impossibilità di provvedere in proprio al pagamento di 
una retta per il corso per il quale si intende concorrere. 
 
Fornendo i dati personali richiesti nel form di registrazione, il Candidato è consapevole 
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci ed è tenuto a fornire dati precisi, 
completi, corretti e veritieri.  

  



 

 

 

 

11. Scadenza e pubblicazione graduatorie  
Data di chiusura per l’invio delle candidature è il 15 Luglio 2022.  
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata sul sito www.artiorafe.it entro il 31/08/2022.  
 

12. Conferma di assegnazione della borsa di studio per gli anni successivi o 
sua eventuale revoca. 
La conferma dell’assegnazione della Borsa di studio per gli anni successivi avverrà per 
criteri di MERITO.  
L’assegnatario della borsa di studio di durata biennale o triennale dovrà dimostrare 

costanza e applicazione durante il primo anno di corso, ed ottenere una valutazione 
finale media non inferiore al 80/100. 
Lo studente sarà seguito e monitorato durante tutto il percorso da parte di un tutor 
interno alla scuola che sarà in diretto contatto con l’azienda erogatrice della borsa di 
studio.  
Risultati non adeguati alle aspettative ed agli obiettivi del presente bando saranno 
discussi con lo studente, che dovrà impegnarsi per rientrare nella norma, pena la revoca 
della borsa di studio per gli anni successivi, e in casi gravi anche per l’anno in corso. 
 
 


