
 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    

 

Brampton Fire accetta le domande  
per la borsa di studio George Hitchcock 

 
  
BRAMPTON, 5 febbraio 2021 - Invitiamo i residenti interessati a intraprendere una carriera nei servizi 
antincendio a presentare domanda al George Hitchcock Memorial Endowment Fund, più noto come 
borsa di studio George Hitchcock. 
 
Il George Hitchcock Memorial Endowment Fund è stato creato nel 2014 dai Fire and Emergency 
Services (servizi antincendio e di emergenza) di Brampton in onore del defunto capo dipartimento 
George Hitchcock, che aveva prestato servizio nei servizi antincendio e di emergenza per 33 anni. 
Hitchcock ebbe un ruolo fondamentale nella creazione della divisione Fire/Life Safety Education 
(formazione sulla sicurezza personale e antincendio), determinante nell'educare ogni anno migliaia di 
residenti di Brampton alla sicurezza antincendio, e ispirò e incoraggiò altri a entrare nei servizi 
antincendio. 
 
La borsa di studio George Hitchcock viene assegnata ogni anno a una persona interessata a 
intraprendere una carriera nei servizi antincendio e copre le tasse universitarie post-secondarie del 
candidato prescelto.  
 
Per ulteriori informazioni e per ottenere il modulo di domanda, visitate www.bramptonfire.com. 
 
Requisiti 
 
Ogni candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere residente a Brampton e cittadino canadese o abilitato a lavorare in Canada 
• essere in procinto di conseguire un diploma di scuola post-secondaria dell'Ontario in un corso di 

studi collegato agli incendi 
• soddisfare tutti i requisiti elencati nel modulo di domanda 
• presentare la candidatura entro il termine stabilito 
• dopo il colloquio e in caso di vincita, presentare documentazione di accettazione a un corso di 

studi post-secondario in Ontario 

Procedura  
 
I moduli di domanda sono disponibili online su www.bramptonfire.com e devono essere inviati a 

firelife@brampton.ca. Il periodo per la presentazione delle candidature si chiuderà il 1° aprile 2021 o 

al ricevimento di 30 candidature. 
 
I candidati selezionati saranno convocati per un’intervista e a uno di loro sarà assegnata la borsa di 
studio del valore di $ 1.000, pagata direttamente per l'iscrizione al corso. 
  
 

  

http://www.bramptonfire.com/


 

 

 

 

Citazioni 
 
“Invito gli abitanti di Brampton qualificati e interessati a intraprendere una carriera nei servizi 
antincendio a presentare domanda per la borsa di studio George Hitchcock. Brampton è una Healthy 
and Safe City (città sana e sicura) e il personale dei servizi antincendio e di emergenza svolge un ruolo 
essenziale per la protezione della nostra comunità. La città è orgogliosa di offrire ogni anno sostegno a 
una persona che vuole fare la differenza.” 
- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
  
“Il personale dei servizi antincendio e di emergenza lavora instancabilmente per proteggere la nostra 
comunità e mantenere le persone e le proprietà al sicuro. Siamo grati a tutti coloro che vogliono entrare 
nei servizi antincendio e invitiamo gli abitanti di Brampton in possesso dei requisiti richiesti a presentare 
domanda al George Hitchcock Memorial Endowment Fund.” 
- Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 e 5; Presidente,  Community Services (servizi per 
la collettività), Città di Brampton 
 
“Il capo dipartimento George Hitchcock lavorava con entusiasmo nei servizi antincendio e di 
formazione sulla sicurezza personale e antincendio. Questa borsa di studio è un tributo al suo prezioso 
lavoro per Brampton Fire. Siamo entusiasti di sostenere gli aspiranti vigili del fuoco del futuro, che 
porteranno avanti la tradizione di un servizio eccezionale.” 
- Bill Boyes, Capo Dipartimento, Fire and Emergency Services (servizi antincendio e di emergenza) di 
Brampton  
 
“Il personale dei servizi antincendio e di emergenza di Brampton svolge un ruolo chiave per realizzare 
la priorità del mandato del Consiglio di rendere Brampton una comunità sana e sicura. Invitiamo chi è 
interessato a intraprendere una carriera nei servizi antincendio e aspira a proteggere la comunità a 
presentare domanda per la borsa di studio George Hitchcock.” 
- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
 

 
-30- 

 
Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 650.000 abitanti ed è sede di 70.000 aziende. Le persone 
sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre diverse comunità sono uno stimolo per noi, attiriamo investimenti e stiamo 
avviandoci a guidare l'innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per costruire una città sana, sicura, 
sostenibile e di successo. Seguici su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 

 

CONTATTO PER LA STAMPA 

Gurvinder Singh 
Coordinatore, Media & Community Engagement (Media e 
Coinvolgimento della Comunità) 
Comunicazioni strategiche 
Città di Brampton 
905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 

 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca

