TALENTI PER L’IMPRESA

Talenti per l’Impresa è il progetto di Fondazione CRT che permette a
laureati in tutte le discipline di formarsi sul tema dell’impresa innovativa.

che cos’è Fondazione CRT?

Fondazione CRT è un ente privato non profit che interviene
nei settori chiave dello sviluppo di Piemonte e Valle d’Aosta,
riconducibili operativamente a tre macro-aree: Arte e Cultura,
Ricerca e Istruzione, Welfare e Territorio. Fondazione CRT sin dal
2004 crea, finanzia e gestisce una serie di progetti rivolti ai
giovani laureati riuniti sotto la denominazione “Talenti”. Si tratta
di opportunità per arricchire il proprio cv e accelerare la
propria carriera.

perché partecipare?
perché ti dà tutti gli
strumenti per realizzare un
progetto imprenditoriale
indipendentemente dal tuo
percorso accademico.

200 ore di formazione, testimonianze di
imprenditori, team working e focus sui settori
chiave verso cui orientare nuove imprese

con TPI imparerai

cosa vuol dire davvero fare startup, quali
sono gli attori del settore, che cosa sta
succedendo in Italia, in Europa e nel Mondo.
Ti spiegheremo come analizzare, confrontare e
valutare opportunità per la creazione d’impresa,
quali sono i business model tra cui scegliere,
come valutare la fattibilità di un progetto,
quali strumenti utilizzare per ridurre il rischio
d’impresa e come validare le tue ipotesi.
Dopo questa prima parte potrai decidere se
proseguire per applicare concretamente quanto
appreso alla tua idea di business, affiancato da
un team di mentor e docenti.

TALENTI PER L’IMPRESA
nelle edizioni passate

72%
1su2

dei partecipanti dichiara che

TPI

ha cambiato in modo significativo il

percorso professionale

degli ex partecipanti ha trovato
nuove opportunità professionali
grazie alla rete dei Talenti

57%

oggi gestisce

un team in varie
posizioni lavorative

dichiara che il progetto
a distanza di tempo ha
rafforzato l’autostima e
la propensione a mettersi
in

gioco

34 STARTUP

fondate in 5 edizioni
Il corso
è stato fondamentale
per scrivere il Business Plan per
la mia startup: la mia formazione
precedente non comprendeva questo
tipo di argomenti. E ho conosciuto
Talenti interessanti, con prospettive
diverse dalla mia sul tema
“impresa”.
Diego Enrico
Co-fondatore di Bici-t
Laurea Triennale in Progetto
Grafico e Virtuale

Lo sviluppo
oriali e
di competenze imprendit
zione non serve
di un’attitudine all’innova
per”. Sarà utile
solo a chi farà lo “startup
tore dipendente,
anche a chi sarà un lavora
o un semplice
un libero professionista
sognatore.

Grazie
a Talenti per l’Impresa ho
capito di poter realizzare il mio
desiderio di affrontare le attuali sfide
sociali creando una startup d’impatto
e ho acquisito le competenze per
poterlo fare.
Sara
Co-fondatrice Atelier Riforma
Laurea Magistrale in
Giurisprudenza

Elena
Co-fondatrice e CEO di Atelier Riforma
Laurea Magistrale in Scienze degli
Alimenti e della Nutrizione Umana

Volevo imparare
di più sul mondo dell’impresa, del
business, delle startup. Non solo ho
potuto apprendere concetti utili, ma da
allora sono parte di una rete di persone
che condivide la mia voglia di
mettermi in gioco.

Simone
Co-Fondatore e CEO di Good.to.it
Laurea Magistrale in Architettura

CHI PUÒ PARTECIPARE?

Il bando Talenti per l’Impresa 2021 contiene il calendario e il programma
dettagliato, le modalità di candidatura e tutti i requisiti per partecipare

avere una laurea in
qualsiasi disciplina

essere nati dopo il
1° gennaio 1989

avere un buon
livello di inglese

vai su
fondazionecrt.it

scadenza: 23 aprile 2021
Progetto ideato e realizzato da Fondazione CRT con il supporto di
Associazione Culturale Torino e Torino World Affairs Institute – T.Wai.

