
 

 
 

 

CIRCOLARE INTERNA  N.200 

ALLE CLASSI QUINTE 

OGGETTO: Progetto TALENTI NEODIPLOMATI 2016/17 

“TALENTI” è un insieme di iniziative con cui la Fondazione CRT crea percorsi di formazione di eccellenza 

riservati ai giovani del Piemonte e della Valle d’Aosta, promuovendo un sistema di borse di perfezionamento 

che permettano di integrare il percorso di studi con esperienze altamente formative a carattere internazionale. 

L’obiettivo è quello di ampliare e sviluppare l’adattabilità dei giovani - anche nella prospettiva di nuove 

possibilità di occupazione - nonché di far rifluire a livello locale le esperienze e le competenze maturate 

all'estero dai beneficiari del Progetto. 

Con specifico Bando la Fondazione CRT dà la possibilità agli Istituti scolastici di concorrere per il 

finanziamento di tirocini all’estero di alcuni (6/8) propri neodiplomati, successivamente al conseguimento del 

diploma e per un periodo non inferiore a 12 settimane. 

Per ciascuno dei tirocinanti inviati all’estero la Fondazione CRT riconosce un sostegno a copertura delle spese 

vive relative al soggiorno dei neodiplomati e delle spese organizzative sostenute dalla scuola. 

I’I.I.S. “G. Vallauri” intende avanzare la propria candidatura.  

A tal fine si invitano gli studenti delle classi quinte e le loro famiglie a prendere visione del Bando relativo al 

progetto (http://www.fondazionecrt.it/attività/ricerca-e-istruzione/2016-talenti-neodiplomati.html), in modo che vi 

possano reperire indicazioni approfondite riguardanti la sua natura e l’impegno richiesto. 

Durante l’intero periodo di soggiorno all’estero lo studente è seguito a distanza da un tutor scolastico e in loco 

da un tutor locale, che garantisce l’accoglienza, la sistemazione nella struttura scelta per il soggiorno, la 

comunicazione delle prime informazioni essenziali per l’ambientamento, l’introduzione nell’azienda scelta per il 

tirocinio.  
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Tutte le spese relative a viaggio a/r, vitto, alloggio, trasporti locali, eventuale corso di lingua sono a carico del 

progetto. Alle famiglie non è richiesto alcun contributo economico.  

La selezione degli aspiranti viene effettuata sulla base di più elementi: il Curriculum Vitae degli studenti, una 

relazione stilata dal Consiglio della classe in cui i ragazzi sono inseriti, un colloquio effettuato da una 

Commissione appositamente costituita. 

Gli studenti interessati sono invitati a compilare l’Allegato A “Manifestazione di interesse” ed a consegnarlo 

entro venerdì 27 gennaio 2017 alla prof.ssa Pizzo, referente del progetto per l’IIS “G. Vallauri”, oppure ad 

inviarlo entro la stessa data alla casella di posta info@vallauri.edu. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare la prof.ssa Pizzo (gemma.pizzo@vallauri.edu) 

 

Fossano, 13 gennaio 2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Paolo CORTESE 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, d.lgs. 39/93) 

 

 

Allegato: “Manifestazione di interesse” 
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