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concorso
MERITOCRAZIA Presentata l’edizione numero 14. Il progetto si articola nelle tradizionali tre fasi di selezione

ian Domenico Auricchio, pre-
sidente della Camera di com-
mercio di Cremona, ha presen-
tato «Talent Scout 2.0» per l’an-

no scolastico 2016/2017. «Il nostro
ente camerale» ha detto Auricchio,
«ha aderito alla realizzazione del pro-
getto, una proposta che è ormai giun-
ta alla 14° edizione e che è nata e cre-
sciuta grazie alla ormai collaudata e
ben riuscita collaborazione fra la Ca-
mera, il Gruppo Giovani dell’Asso-
ciazione Industriali di Cremona e il
fondamentale supporto delle due ban-
che sponsor: Credito Padano e Banca
Cremasca. Ringrazio i due istituti di
credito e anche i Soroptimist Club di
Cremona e Crema che per il secondo
anno consecutivo partecipano al pro-
getto con l’assegnazione di un pre-
mio “al femminile”».

Ha continuato Auricchio: «Grazie
al Talent Scout, in questi 14 anni, mi-
gliaia di studenti degli istituti tecnici

di Cremona, Soresina e Crema hanno
avuto la possibilità di approcciare il
sistema delle imprese attraverso un
percorso fatto di prove selettive speri-
mentando concretamente la realtà che
li attenderà dopo il diploma. Ringra-
zio i molti imprenditori che in questi
anni si sono resi disponibili, con ge-
nerosità e sottraendo tempo alla loro
attività, ad incontrare in colloqui indi-
viduali gli studenti.

Il progetto si articola in diverse fa-
si. Nelle sei scuole che hanno aderito
a «Talent Scout 2.0» sono stati orga-
nizzati nel mese di febbraio incontri
motivazionali con professionisti di

settore del team «Randstad Italia».
Durante gli incontri una delegazione
di essi doveva presentare un’idea im-
prenditoriale innovativa in 10 minuti.
• Faranno seguito simulazioni di col-
loquio individuale effettuate da rap-
presentanti del Gruppo Giovani Indu-
striali di Cremona. • Si terrà, infine,
un evento conclusivo durante il quale
ai 20 studenti vincitori verranno asse-
gnate da parte di Banca Cremasca e
Credito Padano, carte prepagate del-
l’importo di 100 euro e, ad almeno 10
verrà data l’opportunità di svolgere
tirocini di 10 giorni nelle aziende pro-
poste dall’Associazione Industriali.

«Talent Scout 2.0», cambia solo il nome
G

Organizzatori e sponsor di «Talent Scout 2.0» presentano la nuova edizione del concorso.




