Talenti Neodiplomati

Guida a Talenti
Neodiplomati

In questo documento si possono trovare
indicazioni riguardanti:
•
•
•
•

le principali caratteristiche del bando 2017/2018
come partecipare
come progettare le esperienze all’estero
che cosa è importante sapere
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Che tipo di progetto
devono proporre le
scuole?

Che cos’è?
Talenti Neodiplomati è il bando annuale della Fondazione CRT per
progetti di mobilità internazionale post-diploma (tirocini all’estero per
neodiplomati).

Chi può partecipare?
Le Scuole Secondarie di
Secondo Grado del Piemonte
e della Valle d’Aosta.

Quali spese copre
il progetto?
La Fondazione CRT eroga alle
scuole vincitrici un massimo di
4.200 euro per ciascun tirocinio.
La cifra copre le spese vive di
trasporto e soggiorno all’estero dei
neodiplomati e alcune spese della
scuola.

Chi sceglie i neodiplomati
vincitori e quando?
La selezione viene effettuata dalla
scuola, in base ai criteri del bando,
tra gli studenti delle classi quinte
che si sono candidati.
La scuola sceglie gli effettivi
beneficiari dopo l’approvazione del
progetto da parte della Fondazione
CRT.

Ogni scuola deve programmare
da 3 a 9 tirocini di almeno 12
settimane.
I tirocini dovranno svolgersi in
un paese europeo, subito dopo
il diploma, presso aziende e
organizzazioni scelte dalla scuola
(direttamente o con l’aiuto di
partner locali).

Quale finalità ha
il progetto?
Per le scuole: sviluppo della
vocazione internazionale.
Per gli studenti: sviluppo
di competenze trasversali,
quali l’indipendenza,
l’interculturalità e la capacità
di confrontarsi con situazioni
nuove.
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Come partecipare

8

7
Realizzare il progetto:
selezionare gli studenti
vincitori, prepararli
all’esperienza, confermare
le partnership, organizzare
la partenza, monitorare il
tirocinio. Infine, rendicontare

1
Leggere attentamente il
bando Talenti Neodiplomati
2017/2018

Attendere l’esito del bando
(marzo 2018)

6
Compilare la modulistica
on-line (accesso dal sito www.
fondazionecrt.it) entro il 12
febbraio 2018.

2
Organizzare una squadra
(docenti + personale
amministrativo) che lavori al
progetto

Il progetto presentato è
considerato definitivo dalla
Fondazione CRT

3

5
Informare tutti gli studenti
delle classi quinte (tutti gli
indirizzi di studio, tutte le sedi)
e raccogliere le candidature
ufficiali (firma Allegato A del
bando)

4
Decidere quanti tirocini
programmare e per quali
mete

Prendere accordi scritti con
uno o più partner/fornitori
esteri che nell’estate 2018
accolgano/gestiscano i
tirocinanti
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Come progettare
le esperienze all’estero?
Quale grado di dettaglio
deve avere il progetto?
La proposta presentata entro il
12 febbraio 2018 deve indicare:
il numero di tirocini, i partner
esteri, le mete, il numero di
candidature degli studenti raccolte
(ma i vincitori non possono
essere già identificati). Il progetto
presentato è considerato definitivo.

Come trovare un’organizzazione
che ospiti i tirocinanti?
Opzione

A
accordi diretti
con aziende/enti

affidamento a un
intermediario estero

Chi sono gli
intermediari?

Come decidere quanti
tirocini proporre?
Occorre considerare: il numero
di studenti candidati, il numero
di partner/fornitori necessari,
la diversificazione delle mete
richiesta dal bando (max 4
neodiplomati nello stesso luogo),
l’esperienza progettuale della
scuola.

B

Opzione

B¹

B²

Partner non commerciali

Fornitori commerciali

(ad es. scuole superiori
pubbliche del luogo)

(agenzie private che per professione
si occupano del collocamento in tirocinio)
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È importante sapere che…
Per Talenti Neodiplomati la
conoscenza delle lingue è uno
strumento, non un fine. Perciò i
tirocini possono svolgersi in tutti
i Paesi del continente europeo: i
ragazzi utilizzeranno una lingua
veicolare.

Talenti Neodiplomati mira allo
sviluppo delle competenze
trasversali (soft skills): per questo
motivo si possono programmare
tirocini che si distacchino dal
percorso formativo di ciascuno
studente.

Per presentare un progetto competitivo occorre:

proporre
mete
diversificate
e meno
consuete

innovare attraverso
la progettazione
diretta (il bando
consente eccezioni
per le scuole alle
prime armi)

consultare tutti i
“criteri di
valutazione” del
progetto indicati a
bando.
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deve valorizzare affidabilità,
intraprendenza, apertura alle
nuove esperienze

non può basarsi unicamente
sui voti scolastici

La selezione dei neodiplomati vincitori

può premiare chi, pur avendo
affrontato difficoltà, abbia
dimostrato una crescita
scolastica e personale

favorisce, a parità di
potenzialità e merito, gli
studenti in condizioni
socio-economiche
svantaggiate, che
difficilmente effettuerebbero
un’esperienza simile.
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Ricorda: per costruire un progetto
competitivo e presentarlo correttamente è
indispensabile consultare con attenzione
il bando “Talenti Neodiplomati 2017/2018”
disponibile sul sito www.fondazionecrt.it

