www.zontaromaparioli.org
Invita le donne, che ne abbiano i requisiti, a presentare la domanda per la borsa di studio WOMAN IN
BUSINESS SCHOLARSHIP 2021

Jane M. Klausman
Borsa di studio Women in Business
Zonta è un'associazione internazionale che ha l'obiettivo del raggiungimento dell'uguaglianza di
genere tra uomini e donne; presente in 63 paesi del mondo con oltre 1100 Clubs. Nel campo
dell'istruzione offre borse di studio per donne e ragazze che vogliono far carriera nei campi
tradizionalmente dominati dagli uomini. Sosteniamo l'uguaglianza, l'istruzione e vorremmo
sconfiggere la violenza in ogni sua manifestazione compresa quella dei matrimoni precoci. Zonta
amplia le opportunità per donne e ragazze e offre, attraverso la Foundation, programmi educativi
internazionali e progetti di servizio.
Per ulteriori informazioni il sito è : www.zonta.org e www.zontaromaparioli.org
DESCRIZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

Le donne hanno fatto passi da gigante nella ricerca , istruzione, carriere e ruoli di leadership che
una volta erano stati loro negati. Tuttavia, costituiscono ancora una minoranza di leader nel mondo
degli affari. A dicembre 2020, secondo l’indicatore USA S&P 500® solo il 21,2% dei seggi nel
consiglio di amministrazione sono occupati da donne e solo il 6% dei CEO delle società sono donne.
Poiché Zonta International crede nell'uguaglianza di genere, il programma di borse di studio Women
in Business di Jane M. Klausman (JMK) aiuta le donne a conseguire diplomi di laurea e master in
gestione aziendale e superare le barriere di genere. Il programma di borse di studio Jane M.
Klausman Women in Business è stato istituito nel 1998 da un generoso lascito di Jane M. Klausman,
membro dello Zonta Club di Syracuse, New York, USA, e Zonta International Parliamentarian 19901995.
Il programma opera a livello di club, distretto / regione e internazionale di Zonta. Zonta assegna
annualmente fino a 32 borse di studio di US $ 2.000 ciascuna a livello di distretto / regione e sei
borse di studio internazionali per un importo di US $ 8.000 ciascuna. Dall'inizio del programma,
Zonta ha assegnato 640 borse di studio, per un totale di oltre 1,5 milioni di dollari, a 492 donne in
rappresentanza di 58 paesi.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammesse donne di qualsiasi età, che perseguono un programma aziendale con un importante campo
di specializzazione in contabilità, economia, finanza, gestione aziendale, marketing, gestione delle operazioni,
gestione delle risorse umane, affari internazionali o imprenditorialità presso un'università / college / istituto
accreditato, che dimostrano eccezionali potenziale sul campo e vivono o studiano in un distretto / regione di
Zonta.
Gli studenti devono essere iscritti almeno al secondo anno di un corso di laurea fino all'ultimo anno di un
programma di Master nel momento in cui la domanda viene presentata al club Zonta locale.

Le domande devono essere inviate al nostro Club Zonta Roma Parioli III utilizzando il modulo che va
scaricato dal sito Internazionale :
(https://www.zonta.org/Web/Our_Programs/Education/Women_in_Business_Scholarship/Web/Programs/
Education/Women_in_Business_Scholarship.aspx) entro e non oltre il 2 Aprile 2021 ,
all'indirizzo zontaparioli3@gmail.com

