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Brampton Fire ha aperto i termini per la presentazione delle domande per la 
borsa di studio George Hitchcock e sta reclutando nuovi vigili del fuoco 

BRAMPTON, 1 marzo 2022 – Brampton Fire and Emergency Services ha aperto i termini per la 
presentazione delle domande per il George Hitchcock Memorial Endowment Fund. Questa borsa di 
studio annuale è destinata a persone interessate a intraprendere una carriera nei servizi antincendio. 

I candidati devono: 

• Essere residenti a Brampton, cittadini canadesi e in possesso dei requisiti richiesti per lavorare 
in Canada 

• Essere in procinto di conseguire un diploma di scuola post-secondaria dell’Ontario in un corso 
di studi collegato agli incendi 

• Inviare un modulo di domanda compilato entro il 15 aprile 

I moduli di domanda sono disponibili online su www.bramptonfire.com e devono essere inviati a 
firelife@brampton.ca. Il termine per la presentazione delle domande è il 15 aprile o fino al ricevimento 
di un massimo di 30 domande. 

I candidati selezionati saranno invitati a un colloquio e verrà scelto un candidato cui verrà assegnata la 
borsa di studio di $ 1.000, da versare direttamente per l’iscrizione al corso. Il candidato prescelto dovrà 
presentare documentazione di accettazione a un corso di studi post-secondario in Ontario. 

Il George Hitchcock Memorial Endowment Fund è stato creato nel 2014 da Fire and Emergency 
Services di Brampton in onore del defunto capo dipartimento George Hitchcock, nei servizi antincendio 
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. 

Per maggiori informazioni e per candidarvi, visitate bramptonfire.com 

 

Reclutamento 

Brampton Fire and Emergency Services sta reclutando nuovi vigili del fuoco. Il termine per la 
presentazione delle domande è il 21 marzo. I candidati interessati a saperne di più sulla carriera nei 
vigili del fuoco sono invitati a partecipare a una sessione informativa virtuale il 9 marzo alle 18:00. Per 
partecipare registratevi su bramptonfire.com 

Per ulteriori informazioni sulla carriera in Brampton Fire and Emergency Services, visitate 
.bramptonfire.com 

https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/GH-Memorial-Fund/Pages/Welcome.aspx
mailto:firelife@brampton.ca
https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/GH-Memorial-Fund/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Firefighter-Recruits/Pages/Welcome.aspx


 

 

 

Citazioni 

“Il nostro team Brampton Fire and Emergency Services è composto da persone impegnate per la 
comunità e la sicurezza antincendio. George Hitchcock è stato un membro ispiratore del team e invito i 
cittadini qualificati interessati a una carriera nei servizi antincendio a cogliere l’opportunità per 
presentare domanda.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

“I membri di Brampton Fire and Emergency Services vanno ogni giorno al di là del proprio dovere per la 
sicurezza della comunità e per contribuire a rendere Brampton una città sana e sicura. Il team è 
diversificato, inclusivo e riflette la comunità. È bello vedere il ritorno di questa borsa di studio annuale, 
che sostiene i nostri aspiranti vigili del fuoco.” 

- Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 e 5; Presidente, Community Services (servizi 
per la collettività), Comune di Brampton 

“Il capo della divisione George Hitchcock era un appassionato sostenitore dei servizi antincendio e 
della sicurezza della comunità. È un onore offrire questa borsa di studio, sua eredità al team Brampton 
Fire and Emergency Services destinata a un aspirante vigile del fuoco.” 

- Bill Boyes, Comandante, Brampton Fire and Emergency Services  

“Brampton Fire and Emergency Services lavora instancabilmente per educare e proteggere la 
comunità. Invito chi è interessato a una carriera nei servizi antincendio a cogliere l’opportunità per 
presentare domanda di far parte dell’incredibile squadra e lavorare per la comunità di Brampton.” 

- Paul Morrison, Chief Administrative Officer ad interim, Comune di Brampton 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 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. Seguiteci su Twitter, Facebook, e Instagram.  

 
CONTATTO PER LA STAMPA 
City of Brampton Multicultural Media 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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