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Salve, 

anche quest’anno la Fondazione CRT ha promosso il bando Talenti Neodiplomati: gli 
studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado del Piemonte e della Valle D’Aosta, 
che si  diplomeranno al termine dell’anno scolastico 2019/2020, potranno fare 
un’esperienza di lavoro all’estero di almeno 10 settimane. 
 
La scadenza per la presentazione dei progetti è il 9 marzo 2020. 
 
Le novità rispetto alle precedenti edizioni del bando sono diverse e saranno trattate in 
un webinar gratuito che si terrà mercoledì 29 gennaio 2020 dalle ore 15.30 alle ore 
16.30. 

Il webinar sarà tenuto dalla nostra progettista Maria Pina Triunfo e da Mariana Verrastro 
del team Relazioni Internazionali di ETN. 

Verrà analizzato il nuovo bando per mettere in luce le novità e le differenze con le edizioni 
precedenti, e verranno dati suggerimenti e consigli per la compilazione della domanda 
online. 

Questo il link per iscriversi direttamente al webinar:  

https://www.anymeeting.com/AccountManager/RegEv.aspx?PIID=EE52D983884E3B 

  

E questo il link della nostra pagina dedicata ai Talenti Neodiplomati dove potrete trovare 
altre informazioni utili:  www.talentineodiplomati.com 

  

ETN, con la sua decennale esperienza nel settore della formazione e della mobilità 
transnazionale, da anni lavora con le scuole e con i talenti impegnati in questo progetto, 
offrendo supporto alla progettazione e alla rendicontazione, assistenza 24/7 per i ragazzi 
in mobilità e tirocini all’estero di alta qualità. 
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Oltre a ciò, ETN può offrire, grazie alle sue agenzie formative, 5 destinazioni in 5 paesi 
diversi: 

- Inghilterra: Portsmouth, Training Vision  

- Germania: Berlino, Berlink,  

- Spagna: Malaga, Tribeka 

- Bulgaria: Sofia, Bulgaria Gateway 

- Irlanda: Cork, Training Vision Ireland 

  

L’obiettivo comune è quello di permettere a dei giovani e talentuosi studenti di svolgere 
esperienze lavorative presso enti e aziende di qualità e soprattutto rafforzare la loro 
formazione e la loro autonomia, sviluppare le loro capacità di adattamento, collaborazione 
e confronto e permettere loro di porre le basi per diventare cittadini consapevoli di domani. 

  

Per qualsiasi delucidazione non esiti a contattarmi. 

  

Cordiali saluti, 
 
  

Mariana Verrastro 
International Relations Area 
Education and Training Network (ETN) 
Viale V. Verrastro, 17 A/E - 85100 Potenza - Italy 
tel: 0039 0971 51794 
mariana.verrastro@talentineodiplomati.com 
skype: etngroup_61 

 
 


