
 

 

ALLEGATO A 

 

 

PROGETTO TALENTI NEODIPLOMATI –FONDAZIONE CRT 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE DA PARTE DELLO STUDENTE 

 

 Talenti Neodiplomati è un’iniziativa interamente ideata e finanziata dalla Fondazione CRT, ente di diritto 

privato senza scopo di lucro. Sostiene progetti, presentati dagli Istituti della Scuola Secondaria di Secondo 

Grado del Piemonte e della Valle d’Aosta, che prevedano tirocini post diploma all’estero dei propri studenti.  

L’esperienza all’estero, organizzata e gestita dall’Istituto scolastico, si svolge subito dopo il diploma e ha 

durata minima di 12 settimane.  

Il progetto – le cui finalità e modalità di organizzazione sono indicate in dettaglio nel bando - intende rafforzare 

l’indipendenza dei giovani, agevolarli nello sviluppo delle proprie potenzialità, sostenerli nell’orientamento 

del percorso di studi e di carriera futura, consolidare l’approccio all’interculturalità e alla dimensione europea. 

Gli aspetti di formazione linguistica, pur apprezzabili e importanti, non costituiscono l’obiettivo primario del 

progetto. Inoltre in alcuni casi i tirocini - pur conservando un alto valore formativo, di orientamento e di 

sostegno della crescita personale - potranno comportare lo svolgimento di mansioni semplici, proprie della 

prima esperienza lavorativa all’estero del neodiplomato. 

 

Con la presente dichiarazione lo studente 

(nome e cognome) _______________________________________________  

frequentante il quinto anno dell’Istituto scolastico (denominazione e sede): 

_________ ____________________________________, 

unitamente a un suo genitore/tutore, manifesta l’effettivo e serio interesse a partecipare al progetto Talenti 

Neodiplomati 2018/2019.  

Tale manifestazione di interesse implica l’accesso al processo di selezione che porterà a individuare i 

neodiplomati che saranno effettivamente beneficiari del progetto; tale processo sarà interamente svolto 

dall’Istituto scolastico di appartenenza (che pertanto rimane l’esclusivo punto di riferimento degli studenti 

interessati a partecipare al progetto) sulla base dei criteri e delle regole stabiliti dal bando Talenti Neodiplomati. 

Rimane inteso che in caso di effettiva selezione per l’esperienza all’estero, ciascuno studente e i suoi 

genitori/tutori dovranno sottoscrivere un ulteriore e più approfondito documento di impegno alla 

partecipazione. 

Con la presente dichiarazione, inoltre, lo studente e il genitore/tutore dichiarano di aver letto integralmente il 

bando Talenti Neodiplomati 2018/2019, di averne compreso il contenuto e di accettarlo integralmente. 

 

 

 

(luogo e data) ...................................................... 

 

LO STUDENTE* 

Firma per presa visione e integrale accettazione (nome, cognome e firma leggibile) 

 

.................................................................................. 

 

UN GENITORE/TUTORE* 

Firma per presa visione e integrale accettazione (nome, cognome e firma leggibile) 

 

.................................................................................. 

 

 

 

 

 

* è indispensabile sia la firma dello studente, sia la firma di un genitore o tutore 


