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Talenti per l’Export è un nuovo progetto a regia 
diretta della Fondazione CRT indirizzato ai laure-
ati del Piemonte e della Valle d’Aosta. Il suo fine 
è la creazione di figure professionali specializzate 
nel settore dell’export: il percorso formativo pro-
posto consentirà di acquisire e consolidare gli 
strumenti necessari alla comprensione ed alla 
gestione dei processi aziendali legati alle attività 
di export. 

Talenti per l’Export non si rivolge unicamente ai laureati in materie economiche e aziendali: è aperto ai laureati di 
tutte le discipline che intendano occuparsi di export (in proprio o alle dipendenze di un’azienda). 

Talenti per l’Export offrirà un ciclo di attività formative (125 ore, prevalentemente di sabato, nel periodo gennaio-
giugno 2015) così strutturato: 

• lezioni di “azzeramento”, lezioni di approfondimento e workshop su temi legati all’export; 

• testimonianze di imprenditori; 

• attività di team building. 
 
Al termine del ciclo formativo, 30 partecipanti potranno usufruire di una borsa finale per un tirocinio della du-
rata massima di sei mesi, da effettuarsi presso aziende del territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta che svol-
gono attività di export. 

Non sono previsti costi di iscrizione: la Fondazione CRT sosterrà tutti i costi di organizzazione. 
Il bando per la candidatura al progetto, contenenti tutti i dettagli, il calendario delle attività, nonché i requisiti richie-
sti per la candidatura sono disponibili sul sito: www.fondazionecrt.it. 
La scadenza per presentare la candidatura è il 3 novembre 2014.  
 
I PRINCIPALI REQUISITI PER LA CANDIDATURA 
Potranno candidarsi i laureati che abbiamo conseguito almeno un titolo di laurea di primo o secondo livello 
presso uno dei seguenti atenei: 

• Università degli Studi di Torino 

• Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

• Politecnico di Torino 

• Università della Valle d’Aosta 

• Università di Scienze Gastronomiche. 

 
E’ inoltre necessario possedere una buona conoscenza dell’inglese ed essere nati a partire dal 1° gennaio 
1984.  
 
Saranno selezionati complessivamente 80 partecipanti.  
 

 
 

Per Info: www.fondazionecrt.it - Tel.:011 5065100 - E-mail: info@fondazionecrt.it 


