
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

 
NOTA STAMPA 

 

REALE MUTUA, CON LA COLLABORAZIONE DI LORO PIANA S.p.A. E DELLA 
FONDAZIONE SANTA LUCIA DI ROMA, HA STIPULATO UN ACCORDO CON 

L’ISTITUTO PROFESSIONALE MORVILLO-FALCONE DI BRINDISI PER 
L’ISTITUZIONE DI 8 BORSE DI STAGE INTITOLATE A MELISSA BASSI 

 

Torino, 15 gennaio 2013 - La Società Reale Mutua di Assicurazioni, al fine di ricordare 
la memoria della studentessa deceduta a seguito del tragico evento che ha colpito lo 
scorso 10 maggio l’Istituto Morvillo-Falcone di Brindisi, con il prezioso supporto 
dell’azienda Loro Piana S.p.A. e della Fondazione Santa Lucia di Roma, ha firmato un 
accordo con la scuola brindisina per la realizzazione di 8 borse di stage intitolate a 
Melissa Bassi. 
  
Tali borse, istituite con il contributo economico della compagnia torinese, hanno lo 
scopo di finanziare le spese di vitto, alloggio e trasporto, relative allo svolgimento di 
tirocini formativi da parte di 8 allievi, iscritti all’anno scolastico 2012-2013, tra i più 
meritevoli della scuola.  
 
I tirocini si terranno nel corso del 2013, in parte, presso l’azienda Loro Piana S.p.A., 
dedicati a 4 studenti con formazione nel settore dell’abbigliamento e della moda, e, in 
parte, presso la Fondazione Santa Lucia di Roma, istituto di ricovero e cura a carattere 
scientifico, rivolti a 4 studenti con formazione nel settore dei servizi socio-sanitari. 
 
Reale Mutua, fondata a Torino nel 1828, è la più importante Compagnia di assicurazioni italiana in forma di mutua. E' capofila di un 
Gruppo presente in Italia e in Spagna nel quale operano circa 3.000 dipendenti per tutelare più di 3 milioni e mezzo di Assicurati. La 
Società Reale Mutua di Assicurazioni offre una gamma molto ampia di prodotti, sia nei rami danni sia nei rami vita. I suoi 
Soci/Assicurati sono oltre 1.400.000 fra privati e imprese, facenti capo a circa 350 agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul 
territorio nazionale quasi 800. 
 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti:  
Ufficio Stampa Società Reale Mutua di Assicurazioni 
Elisabetta Ruà – 011 4312309 
Ufficio Stampa - 011 4315911  
ufficio.stampa@realemutua.it  
 
Loro Piana opera nel settore dei beni di lusso facendo della qualità senza compromessi la sua missione e offrendo linee complete di 
abbigliamento, accessori e regali, realizzate in Italia, con le migliori materie prime disponibili al mondo; raggiunge i clienti più 
esigenti attraverso una rete internazionale di punti vendita diretti posizionati nelle strade più prestigiose, il sito loropiana.com ed 
una limitata selezione di esclusivi multimarca. Loro Piana è forte di 6 generazioni di esperienza nella produzione tessile di alta 
fascia, settore in cui continua ad essere leader di mercato. Questa integrazione verticale è la migliore garanzia dell’accesso alla 
ricerca, alle migliori materie prime e del controllo dei processi che, uniti all’aspirazione alla massima qualità e alla capacità di 
coniugare le più moderne tecnologie con la tradizione artigianale e sartoriale italiana, fanno di Loro Piana un marchio di riferimento 
nel settore del lusso. 
 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
Ufficio Stampa Loro Piana 
Marta Broggi - 02 778021 
marta.broggi@loropiana.com 
 



 
La Fondazione Santa Lucia, struttura di eccellenza per la riabilitazione neuromotoria e le neuroscienze, è uno dei 45 Istituti di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico presenti oggi in Italia; l’ospedale della Fondazione è dotato di 325 posti letto (293 ordinari e 
32 di day hospital) dove vengono ricoverati ogni anno circa 2400 Pazienti affetti da patologie del sistema nervoso centrale oppure 
dell’apparato osteoarticolare; i Pazienti ricoverati provengono da tutte le regioni d’Italia ed anche dall’estero. 
La Fondazione dispone di un poliambulatorio che eroga ogni anno circa 250.000 prestazioni specialistiche ad Utenti esterni. 
Presso la Fondazione è attivo un servizio extraospedaliero in grado di rispondere alle esigenze riabilitative dei Pazienti, la maggior 
parte dei quali in età evolutiva ed affetti malattie genetiche rare (sindrome di Prader-Willi, sindrome di Williams, sindrome Cri Du 
Chat, sindrome di Down, ecc.). 
Di particolare rilevanza sono inoltre: 
- l’attività di ricerca della Fondazione: le pubblicazioni su riviste internazionali di elevata importanza producono ogni anno circa 

1.700 punti di impact factor, strumento con il quale viene valutata a livello mondiale l’importanza dei lavori pubblicati; 
- il Polo Didattico attualmente uno dei centri di formazione per operatori sanitari più importanti della Regione Lazio, con la 

presenza di 3 corsi di laurea triennale per professioni sanitarie (Infermiere, Fisioterapista, Logopedista) in convenzione con 
l’Università di Roma “Tor Vergata” e la Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia in convenzione con l’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”; 

- la sport terapia praticata presso le strutture sportive della Fondazione per il basket, il nuoto, il ping pong ed il tiro con l’arco. 
 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti:  
Ufficio Stampa Fondazione Santa Lucia 
Giovanni Tagliapietra - 06 51501404, 331 1810679 
gio.tagliapietra@gmail.com 
Giovanna Grossi - 06 51501404, 331 1810679 
direzione.amministrativa@hsantalucia.it 
Luigi Amadio - 06 5032073, 337 772708  
direzione.amministrativa@hsantalucia.it 
 
 
 


