Bando Talenti per l’Impresa

DOMANDE FREQUENTI
Tutte le informazioni ufficiali relative al progetto Talenti per l’Impresa sono contenute nel bando
presente sul sito www.fondazionecrt.it. Le presenti Domande Frequenti contribuiscono a chiarire alcuni
dubbi relativi alle regole del bando e alla compilazione del modulo di candidatura.
BANDO TALENTI PER L’IMPRESA: REQUISITI PER LA CANDIDATURA
1. Non sono in possesso di uno dei requisiti indicati a bando per poter partecipare: posso
provare a inviarvi ugualmente la mia candidatura nella speranza che sia presa in
considerazione (ad esempio, nel caso in cui non venissero presentate candidature in
numero sufficiente a coprire tutti i 120 posti a disposizione)?
No: non saranno prese in considerazione richieste di questo genere (anche perché ciò sarebbe
scorretto nei confronti di coloro che, non possedendo i requisiti, rinunciano a priori a candidarsi).
2. Sono iscritto a un ateneo tra quelli elencati a bando ma non sono ancora laureato,
neanche di triennale. Posso candidarmi?
No.
3. E’ necessaria una laurea magistrale o specialistica per partecipare?
E’ sufficiente una laurea triennale.
4. Devo essermi laureato da poco tempo per partecipare?
La data di laurea non conta ai fini della candidatura. L’importante è essere nati dal 1° gennaio 1985
in poi.
5. Non sono ancora laureato, ma conseguirò la laurea entro la scadenza del bando (23
marzo 2018). Come faccio ad indicare il mio voto di laurea nella candidatura?
Se ti laurei entro il 23 marzo 2018 puoi candidarti. Tuttavia la candidatura dovrà essere compilata
dopo il conseguimento della laurea e dovrai rispettare il termine di invio della candidatura. Non
verranno accettate richieste chiuse prima del conseguimento della laurea, che riportino quindi data
e voto di laurea "presunti". Non verranno accettate, in tal senso, richieste di integrazione.
Ti consigliamo pertanto di iniziare la compilazione del modulo prima del conseguimento della
laurea, lasciando come ultime informazioni solo voto e data di laurea. Una volta conseguita la laurea,
sarà possibile perfezionare e chiudere la modulistica, e di conseguenza inviare la candidatura
(sempre entro il 23 marzo 2018 alle ore 23:59).
6. Posso candidarmi se mi laureo dopo il 23 marzo 2018?
No, se non hai ancora conseguito alcun titolo di laurea presso uno degli atenei indicati a bando
(occorre almeno una triennale per candidarsi).
Se invece sei iscritto a un corso di secondo livello (magistrale/specialistica) e sei quasi giunto alla
laurea ma non la conseguirai entro il 23 marzo 2018, puoi candidarti in virtù della laurea di primo
livello, se conseguita presso un ateneo tra quelli indicati a bando (anche se risale a qualche anno fa).
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In questo caso, indicherai la triennale come laurea in virtù della quale ti candidi, ma ricordati di
indicare e valorizzare i percorsi di studi successivi nella scheda dedicata al curriculum.
7. Perché il modulo di candidatura mi chiede di scegliere un titolo di studio in base al
quale candidarmi?
Innanzitutto occorre chiarire la differenza tra:
a. il titolo di studio in base al quale ti candidi (e che indicherai nel modulo on-line di candidatura,
alla scheda “Titolo di Studio”, nel punto: “Dichiaro di essere in possesso dei requisiti di cui al
punto 2.1 in quanto:…”). Questa indicazione serve alla Fondazione CRT unicamente per verificare
se hai almeno un titolo che ti consenta di accedere al progetto (deve trattarsi, come da bando, di
una laurea o di un percorso di dottorato presso uno degli atenei del Piemonte o della Valle
d’Aosta);
b. eventuali altri titoli di studio, anche successivi, e altri percorsi di studio qualificanti, che dovrai
indicare e descrivere in altre sezioni della candidatura, e che serviranno alla Fondazione CRT per
valutare il tuo profilo nell’insieme.
In alcuni casi il titolo in base al quale ci si candida può non essere l’ultimo titolo conseguito, ma un
titolo precedente. Ad esempio, se hai conseguito una laurea magistrale/specialistica fuori dal
Piemonte/Valle d’Aosta ma hai una triennale conseguita a Torino, ti candiderai in virtù della
triennale (nel caso del percorso di dottorato troverai approfondimenti nelle successive domande).
Se tutto il tuo percorso si è svolto interamente presso uno degli atenei indicati a bando, invece, non
si pongono problemi.
Quindi la regola generale è:
- indica, come titolo in base al quale ti candidi, l’ultimo titolo conseguito in un ateneo del
Piemonte o della Valle d’Aosta (o, nel caso di un dottorato in corso presso uno di tali atenei,
indica “sono attualmente iscritto ad un dottorato di ricerca PhD candidate”);
- indica e valorizza nel resto della modulistica eventuali percorsi di studi successivi, di tipo
diverso o non attuati presso uno degli atenei indicati a bando.
8. Perché posso candidarmi solo in base a un titolo di laurea o di un percorso di dottorato
presso un ateneo del Piemonte o Valle d’Aosta?
Perché queste due regioni costituiscono il territorio di operatività della Fondazione CRT.
9. Se mi candido in virtù di una laurea di secondo livello, posso inserire nel modulo di
candidatura i dati relativi a una triennale conseguita presso un ateneo diverso da
quello indicati a bando (nella scheda “Titoli di studio” in risposta alla richiesta
“Fornire di seguito le indicazioni relative al titolo di laurea precedente rispetto a
quello per cui ci si è candidati”)?
Sì.
Lo stesso discorso vale se ti candidi in quanto PhD o PhD candidate presso uno degli atenei a bando
ma hai conseguito una specialistica/magistrale presso un ateneo diverso da quelli a bando: alla
sezione “Fornire di seguito le indicazioni relative al titolo di laurea precedente rispetto a quello per
cui ci si è candidati” indicherai i dati relativi al percorso precedente, indipendentemente dall’ateneo
presso cui si è svolto.
10. Ho svolto tutto il mio percorso di studi presso un ateneo diverso da quelli indicati a
bando. Ho però terminato (o sto frequentando) un master presso un ateneo
piemontese o valdostano. Posso candidarmi in virtù del master?
Se non sei in possesso di neanche uno dei titoli indicati a bando (laurea, dottorato o iscrizione a un
dottorato presso un ateneo piemontese o valdostano) purtroppo non puoi candidarti. Il master non
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è un titolo che consente, di per sé, la candidatura.
11. Il mio percorso di studi si è svolto interamente fuori da Piemonte/Valle d’Aosta, però
sto effettuando un dottorato di ricerca presso uno degli atenei indicati a bando. Posso
candidarmi?
Sì: se stai effettuando un dottorato di ricerca (PhD Candidate) presso uno degli atenei indicati a
bando, puoi candidarti in virtù di questa caratteristica.
12. Ho conseguito una laurea presso uno degli atenei indicati a bando, ma attualmente
sono iscritto a un corso di laurea presso un ateneo diverso da quelli a bando. Posso
candidarmi?
Sì, ti candiderai in virtù del titolo di laurea conseguito presso uno degli atenei indicati a bando.
Indicherai il tuo successivo percorso di studi nella scheda del modulo dedicata al curriculum.
13. Possono partecipare i laureati di qualsiasi facoltà o corso?
Sì.
14. Non conosco per nulla l’inglese, posso provare ugualmente a candidarmi?
No: una buona conoscenza dell’inglese è uno dei requisiti per la candidatura.

BANDO TALENTI PER L’IMPRESA: COMPILAZIONE E PERFEZIONAMENTO DELLA
CANDIDATURA
15. Come posso candidarmi al bando Talenti per l’Impresa?
Per prima cosa leggi il bando con attenzione. Qualora tu sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal
bando, per candidarti dovrai necessariamente utilizzare il modulo di richiesta on-line (non è
possibile candidarsi inviando semplicemente un curriculum).
Per farlo occorre registrarsi con un indirizzo email valido, visualizzare il bando, l'informativa sulla
privacy e le domande frequenti, poi compilare tutti i campi della richiesta on-line. È possibile
completare la compilazione della propria richiesta on-line in momenti diversi: la richiesta rimarrà
memorizzata. Nel corso della compilazione è possibile produrre una stampa di controllo. Una volta
perfezionata la compilazione, mediante il comando “stampa e invia” verrà prodotto un pdf finale (che
non conterrà tutte le informazioni inserite dal candidato ma solo la richiesta di partecipazione al
bando). Occorrerà stampare tale pdf, firmarlo ove necessario, scannerizzarlo e caricarlo, sempre in
formato pdf, attraverso l’apposito sistema di upload, entro le ore 23:59 (ora italiana) del 23 marzo
2018.
La stampa cartacea del modulo sottoscritto in originale non deve essere inviata alla Fondazione CRT
al fine della candidatura, ma dovrà essere conservata dal candidato. I 120 candidati selezionati per
la partecipazione al progetto dovranno infatti consegnare alla Fondazione CRT tale modulo in
originale.
16. Qual è la scadenza del bando?
Il bando scade il 23 marzo 2018.
Ciò significa che entro le ore 23:59 (ora italiana) di tale giornata occorrerà aver compilato, stampato,
firmato ed uploadato il modulo. Non saranno valide le richieste chiuse per tempo in formato
elettronico ma non corredate del modulo pdf sottoscritto. Non occorre inviare alcun modulo in
formato cartaceo ai fini della candidatura.
Attenzione: per chiudere la candidatura dovrai essere in grado di stampare, firmare, scannerizzare il
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modulo pdf finale da uploadare, sempre entro la scadenza sopra indicata.
17. Quanto tempo sarà necessario alla compilazione del modulo on-line?
Potranno essere necessarie alcune ore, perché nel modulo devono essere inseriti molti dati. Il modulo
può essere compilato a più riprese, salvando ogni volta le nuove informazioni inserite. Si consiglia di
non attendere l'ultimo momento utile per compilare il bando, ma di farlo con un buon anticipo
(indicativamente, prima del 20 marzo). Ciò permette di risolvere gli eventuali problemi tecnici ed
evita l'affollamento di utenti (che può rallentare il processo di ultimo salvataggio del modulo).
18. Penso di effettuare la compilazione e la chiusura della candidatura a ridosso della
scadenza del bando (ad esempio il 22 o il 23 marzo). Questa scelta potrebbe
comportare qualche problema tecnico?
Consigliamo vivamente di compilare e chiudere la candidatura con ampio anticipo. L’esperienza ci
dice che i candidati tendono a perfezionare e chiudere la loro richiesta nelle ore precedenti la
chiusura del bando. Ciò potrebbe comportare alcuni problemi:
• rallentamento nell'accesso alla pagina di compilazione on-line;
• problemi nel caricamento della richiesta di partecipazione in formato pdf;
• mancanza di tempo utile all’upload del modulo pdf.
Se riscontri problemi tecnici il 23 marzo, segnalalo subito alla Fondazione con una e-mail a
talentimpresa@fondazionecrt.it indicando come oggetto "Problemi tecnici compilazione modulo
Talenti per l’Impresa". Attenzione: come indicato a bando all’articolo 5 non verranno presi in
considerazione problemi di connessione o altri problemi non dipendenti dalla Fondazione CRT. In
ogni caso i problemi segnalati dopo il 23 marzo 2018 non verranno tenuti in considerazione.
19. Quali sono i vizi formali o sostanziali che potrebbero rendere la mia candidatura non
valutabile?
Queste informazioni sono riportate all’articolo 6 del bando.
20. Quanto deve essere accurata la compilazione del modulo?
Il modulo contiene tutte le informazioni necessarie alla valutazione delle caratteristiche del
candidato. Ovviamente le informazioni che non vengono indicate - ad esempio perché date per
sottointese dal candidato - non possono essere conosciute da chi effettua la selezione. Ti ricordiamo
che la prima fase di selezione sarà anche su base documentale: il modulo sarà il tuo “biglietto da
visita” per poter superare questa prima fase.
21. Non riesco ad accedere al modulo on-line. Come posso fare?

Per accedere al modulo on-line occorre innanzitutto registrarsi come utente. Utilizzando username
e password si potrà accedere al modulo tutte le volte che sarà necessario.
Una volta registrato, clicca su "inserisci una nuova richiesta". Si aprirà la pagina "presa visione del
bando", all'interno della quale sarà possibile visualizzare il bando, l'informativa sulla privacy, le
domande frequenti. Non sarà possibile procedere ulteriormente nella compilazione della domanda
se prima non si effettuano tutte le seguenti operazioni:
• visualizzare tutti i documenti;
• rispondere affermativamente alle tre domande poste (cliccando sull'opzione "sì"). E' infatti
indispensabile, per poter partecipare, accettare il regolamento del bando, aver preso visione delle
domande frequenti, e autorizzare la Fondazione CRT al trattamento dei dati;
• cliccare su "registra le modifiche" (icona che rappresenta un floppy disk).
Se ti sei registrato ma non riesci ugualmente ad accedere, leggi l’“Avviso per gli utenti" situato alla
pagina di accesso alle richieste on-line. Vi troverai le indicazioni su alcune caratteristiche tecniche e
sulle impostazioni che il tuo computer deve possedere. Ti consigliamo di farti aiutare da una persona
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esperta o di provare a lavorare su un altro computer. Non sarà infatti possibile candidarsi in maniera
alternativa al modulo on-line.
Se i problemi persistono, scrivi a assistenzarol.fcrto@strutturainformatica.com (n.b. si tratta di un
servizio tecnico, che non fornisce informazioni sui contenuti del bando).
22. Ho compilato una sezione del modulo on-line, ma non riesco a procedere oltre. Cosa

posso fare?
Al fine di poter procedere alla sezione successiva, dovrai cliccare su "salva le modifiche" (icona che
rappresenta un floppy disk). Qualora i problemi persistano, scrivi una mail a:
assistenzarol.fcrto@strutturainformatica.com (n.b. si tratta di un servizio tecnico, che non fornisce
informazioni sui contenuti del bando).
23. Non riesco a rientrare nel modulo on-line per completare la mia candidatura. Dopo la

prima sessione di lavoro, infatti, non sono più in grado di accedervi.
Dopo aver effettuato il login con i propri username e password, si accede automaticamente ad una
pagina "personale" nella quale sono indicate tutte le richieste in via di compilazione e le richieste già
perfezionate dall'utente.
Per ri-accedere al modulo di candidatura la cui compilazione sia stata iniziata in una precedente
sessione di lavoro, è sufficiente evidenziare con un click la riga relativa alla richiesta in via di
compilazione e cliccare sull'icona che riproduce una cartella (passandovi sopra la freccia del mouse
viene mostrata l'indicazione "apri"). Quest'operazione è ovviamente possibile solo con le candidature
ancora aperte, ovvero per le candidature per le quali non sia già stato utilizzato il comando "stampa
e invia".
I candidati sono pregati di compilare un unico modulo (ti chiediamo di NON aprire un modulo nuovo
ogni volta che riscontri un problema).
24. A conclusione della compilazione on-line ho chiuso il modulo senza riuscire a

stampare, oppure riscontro difficoltà a produrre il documento pdf. Che cosa posso
fare?
Prova a tornare alla pagina "richieste dell'utente" (la stessa che visualizzi dopo aver effettuato il
login).
Nella parte inferiore della pagina vengono visualizzate le richieste correttamente chiuse ("Moduli già
inviati"). Nella parte sinistra della riga corrispondente al modulo chiuso compare una freccia. Clicca
sulla freccia e poi sull’icona che rappresenta una stampante.
Un problema potrebbe essere l'utilizzo di una versione non aggiornata di Acrobat Reader.
Qualora il pdf non risultasse comunque prodotto, NON COMPILARE UN'ALTRA RICHIESTA: scrivi
a assistenzarol.fcrto@strutturainformatica.com (n.b. si tratta di un servizio tecnico, che non fornisce
informazioni sui contenuti del bando).
25. Quando, dopo aver compilato i campi del modulo on-line, clicco su “verifica sezione”
o su “verifica richiesta” compare il messaggio “sono presenti errori nella sezione”
oppure “sono presenti errori nella richiesta”. Di conseguenza non mi viene permesso
di produrre la stampa finale. Che cosa significa?
Significa che non hai inserito alcune informazioni essenziali, senza le quali il modulo non può essere
chiuso. Gli “errori” vengono indicati in alto nelle righe rosse/arancioni.
Se i problemi persistono, scrivi a assistenzarol.fcrto@strutturainformatica.com (n.b. si tratta di un
servizio tecnico, che non fornisce informazioni sui contenuti del bando).
26. Come posso essere sicuro di aver compilato correttamente tutti i campi del modulo di
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candidatura?
Ti consigliamo vivamente di effettuare, prima di chiudere il modulo, una “stampa di controllo” e di
controllare di aver compilato il modulo per intero. Alcuni campi possono infatti non essere a
compilazione obbligatoria, ma è vivamente consigliabile completarli. Ricordati di verificare di aver
compilato, nella scheda “Curriculum", sia la parte in italiano sia la parte in lingua inglese.
27. Posso inviarvi la “stampa di controllo” per potermi candidare?

No, devi produrre e caricare la stampa definitiva. Se riscontri problemi nella produzione della stampa
definitiva (comando “stampa e invia”), consulta l’apposita domanda.
28. Mi invierete un avviso di avvenuto ricevimento della mia richiesta di partecipazione?
Sì, al termine della compilazione il sistema invia automaticamente un messaggio all’indirizzo email
utilizzato in fase di registrazione. Nel caso in cui non tu non riceva il messaggio ma la riga relativa
alla tua richiesta non risulti più evidenziata in arancione significa comunque che il tuo modulo è stato
chiuso correttamente ed inviato automaticamente alla Fondazione CRT.
29. Quale documentazione devo allegare alla mia candidatura?
Nessuna: la documentazione potrà essere richiesta successivamente dalla Fondazione CRT con una
e-mail all'indirizzo indicato dal candidato sul bando.
30. Ho dimenticato di inserire alcune informazioni importanti nel modulo: posso inviarvi

un'integrazione cartacea per posta?
No. Non sarà ammessa alcuna integrazione sotto forma di aggiunta cartacea: tutte le informazioni
devono essere inserite nel modulo on-line. Solo tali dati, infatti, risulteranno trattabili ai fini della
selezione.
31. Ho chiuso due richieste on-line: è un problema?

Sì: scrivi a talentimpresa@fondazionecrt.it indicando nell’oggetto “Candidatura Talenti per
l’Impresa” segnalando nome e cognome e numero identificativo della richiesta che vuoi sia tenuta in
considerazione. Se non lo fai, considereremo solo l’ultima richiesta chiusa in ordine di tempo e
corredata del modulo pdf. Non ci sono invece problemi rilevanti se hai iniziato a compilare più di
una richiesta, ma ne hai finalizzata soltanto una: in questo caso non inviarci alcuna segnalazione.
SELEZIONE DEI 120 PARTECIPANTI E ALTRE INFORMAZIONI SUL PROGETTO
32. Come avverrà la selezione dei 120 partecipanti?

Leggi l’articolo 3 del bando: sono previste due fasi di selezione.
La prima, una pre-selezione, sarà effettuata su base documentale e mediante un test scritto (7 aprile
2018) e porterà all’individuazione, tra tutte la candidature, dei migliori 250 candidati.
La seconda, che si terrà il 21 e il 22 aprile 2018, avverrà attraverso prove di gruppo e colloqui
individuali secondo le modalità descritte all’art. 3 del bando.
Tale processo porterà all’individuazione dei 120 partecipanti al progetto.
33. In che modo potrò sapere se sarò uno dei 250 pre-selezionati che potranno
partecipare alla seconda fase di selezione?
Ti consigliamo di tenere costantemente monitorato l’indirizzo di posta elettronica che hai indicato
nel modulo di candidatura, perché potrà essere utilizzato per inviarti importanti comunicazioni
riguardanti il bando. L’Allegato 2 del bando riporta un promemoria relativo agli impegni dei
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candidati in fase di selezione.
34. So già che non potrò partecipare ad una delle giornate di selezione. E’ prevista

un’alternativa?
No: coloro i quali – tra i 250 pre-selezionati – non parteciperanno alle selezioni del 7, 21 o 22 aprile
2018 non potranno accedere al corso.
35. Il corso ha un costo di iscrizione?
No, la partecipazione al progetto Talenti per l’Impresa non comporta costi di iscrizione: i costi
organizzativi, di docenza, ecc. sono sostenuti dalla Fondazione CRT, che è un ente privato senza
scopo di lucro.
E’ però prevista una penale in caso di abbandono non giustificato del corso.
36. La frequenza alle lezioni sarà obbligatoria? Come verrà calcolata?

La frequenza alle lezioni sarà obbligatoria. Sarà inoltre obbligatorio sostenere alcune prove di
valutazione.
La presenza verrà rilevata in maniera sistematica ad ogni lezione.
Sul bando è indicata la percentuale minima di frequenza, sul totale delle ore di attività programmate,
per accedere alle fasi successive del progetto e per ottenere l’attestato. Ti ricordiamo che il progetto
si compone di due fasi distinte: la prima di 150 ore e la seconda di 100.
Per i particolari relativi alla frequenza leggi gli articoli 1 e 4 del bando.
37. Se mi iscrivo al progetto avrò l’obbligo di frequentare 250 ore, fino ad aprile 2019?
No: i 120 partecipanti selezionati avranno l’obbligo di seguire le attività formative della prima parte
del progetto (percorso di formazione di 150 ore e team building).
Al termine del percorso di formazione di 150 ore i partecipanti potranno liberamente scegliere se
considerare conclusa la propria esperienza nell’ambito del progetto Talenti per l’Impresa (in questo
caso non vi sarà alcun ulteriore obbligo di frequenza) o se proseguire il percorso, prendendo parte al
momento di selezione delle migliori idee e accettando di far parte dei team che seguiranno il percorso
di approfondimento e sviluppo delle idee. In questo caso vi sarà l’obbligo di frequenza delle ulteriori
100 ore (leggi gli articoli 1 e 4 del bando).
38.Il calendario indicato a bando è definitivo?
Il calendario riportato a bando è provvisorio. Prima dell’inizio delle attività verrà consegnato ai
frequentanti il calendario definitivo che potrà prevedere alcune lievi modifiche.
39. Non ho trovato risposta al mio quesito consultando le Domande Frequenti sopra
riportate. Che cosa posso fare?
Solo se non hai trovato risposta al tuo quesito, scrivi a talentimpresa@fondazionecrt.it
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