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TALENTI PER L’IMPRESA

80 giovani, 100 ore di lezioni e workshop altamente interdisciplinari, 4 giornate di team building, 7
giorni di formazione intensiva con un incubatore partner inglese (primo in Europa e secondo nel mondo
in base al ranking UBI Index): saranno questi gli ingredienti della quarta edizione del progetto Talenti per
l’Impresa.

Talenti per l’Impresa è un progetto di formazione ideato e interamente sostenuto dalla Fondazione CRT;
è destinato a giovani laureati e a studenti universitari di tutte le discipline interessati al tema “impresa”. Dalla
sua prima edizione (2012) ha coinvolto 240 giovani, metà dei quali oggi lavorano attivamente nell’ambito
della creazione e dello sviluppo di nuove imprese. Gli esiti dei primi tre anni del progetto incoraggianti:
- il progetto ha la capacità di incidere profondamente sulle scelte professionali: oltre il 70% di coloro i quali

hanno risposto al questionario affermano, senza ombra di dubbio, che c’è “un prima ed un dopo” rispetto
all’esperienza progettuale;

- Talenti per l’Impresa crea forti e proficui legami di squadra: la metà dei team d’impresa ad oggi costituiti
grazie al progetto contiene più di un ex partecipante al progetto.

Il progetto mira a sviluppare la cultura d’impresa, ad accrescere le competenze e a favorire l’interazione tra
persone provenienti da percorsi diversi. I candidati possono infatti avere le più varie specializzazioni: in aula
ingegneri, laureati in discipline umanistiche, informatici, giuristi, laureati in economia, in scienze
gastronomiche, biologi apprenderanno e lavoreranno fianco a fianco. Il progetto è indirizzato sia a chi abbia
già un’idea imprenditoriale, sia a chi fosse interessato all’argomento ma non abbia ancora una specifica idea
di impresa.

Per l’edizione 2015 sono 80 i posti messi a disposizione. Il bando - contenente il calendario delle
attività nonché i requisiti per la candidatura – è già presente sul sito della Fondazione CRT
(www.fondazionecrt.it). La scadenza per la candidatura è fissata al 27 aprile 2015.

Non sono previsti costi di iscrizione: la Fondazione CRT sosterrà tutti i costi di organizzazione.

Grazie al bando 2015, per gli
80 nuovi giovani partecipanti
selezionati si apriranno le
porte di un percorso
interdisciplinare e
internazionale, che conferma
la formula vincente del mix di
lezioni, workshop, team
building e momenti di
formazione intensiva.

SCADENZA BANDO: LUNEDÌ 27 APRILE 2015
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