
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Note per la Stampa 
- Perugia 05 gennaio 2016 - 

  

 
 

La Camera di Commercio di Perugia ha avviato  
l’edizione 2015/2016 di  

“IMPROVE YOUR TALENT” 
programma di Formazione riservato a studenti laureandi e neo 

laureati dell’Università degli Studi e dell’Università per Stranieri di 
Perugia. 

“IMPROVE YOUR TALENT 2015/2016” consentirà a 12 giovani di 
svolgere tirocini formativi di 4 mesi presso sedi del sistema delle Ca-

mere di Commercio Italiane all’estero in Europa, Asia, Africa, Medio 
Oriente, America del Nord e America del Sud. 

Aperti i termini per partecipare al Bando con scadenza 
alle h. 12.00 del 15 marzo 2016. 

 
 

La Camera di Commercio di Perugia ha deliberato il finanziamento della terza edizione del Pro-
gramma di tirocinio “Improve Your Talent 2015/2016”, destinato a studenti provenienti 
dall’Università degli Studi di Perugia e dall’Università per Stranieri.  

 Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio di Perugia, alla presentazione di 
“IMPROVE YOUR TALENT”:  “Il Programma di tirocinio “Improve Your Talent” offre  a 
laureati e laureandi umbri l’opportunità di acquisire competenze professionali all’estero grazie a 
Borse di Mobilità di € 4.000,00 l’una, interamente finanziate dalla Camera di Commercio di 
Perugia. Obiettivo immediato del progetto, unico nel sistema camerale, è di  offrire ai giovani la 
possibilità di affinare il proprio talento in un ambiente multiculturale qual è il sistema delle Camere 



 

 

 

 

 

 

 
 

di Commercio Estere, confrontandosi con una dimensione internazionale del mercato del lavoro, 
dell’impresa e della società”.  

“Senza dimenticare – ha sottolineato il presidente Mencaroni – un altro obiettivo, altrettanto im-
portante e a cui teniamo particolarmente, che è quello di contribuire a rendere più saldi i rapporti 
fra l’Umbria e il mondo, grazie all’attività dei giovani di “Improve”,  chiamati a tessere  relazioni 
non occasionali con i Paesi di destinazione, anche attraverso una puntuale analisi sul campo delle 
loro caratteristiche economico-produttive”.  

“Improve Your Talent 2015/2016”, realizzato in collaborazione con Assocamerestero, mette a 
concorso un numero massimo di 12 Borse di Mobilità, del valore unitario di 4.000 eu-
ro per tirocini della durata di 4 mesi e una Offerta di Stage composta da 16 Camere di Commercio 
Estere estere che hanno già comunicato la loro disponibilità ad accogliere i tirocinanti Improve Your Talent. 
In tabella le destinazioni:   

  

AREA NAZIONE SEDE 

AFRICA Sud Africa Johannesburg 

ASIA Singapore  Singapore  

ASIA India Mumbai 

ASIA Cina  Hong Kong 

ASIA Cina  Pechino 

ASIA Giappone Tokio 

AMERICA NORD Canada  Vancouver 

AMERICA SUD  Brasile  San Paolo  

EUROPA Germania  Francoforte  

EUROPA Bulgaria  Sofia 

EUROPA Spagna Madrid 

EUROPA Francia Nizza 

EUROPA  Svizzera Zurigo 

EUROPA Romania  Bucarest 



 

 

 

 

 

 

 
 

MEDIO ORIENTE Israele Tel Aviv 

MEDIO ORIENTE 
Emirati Arabi 

Uniti  
Dubai  

 

“Improve Your Talent – ha ricordato Mencaroni – è un intervento significativo nella programmazione 
2015/2016 dell’ente camerale, con il quale intendiamo dare il nostro contributo alla crescita del  capitale 
umano e alla  diffusione della cultura e della vocazione imprenditoriale all’internazionalizzazione”.  

Novità di questa edizione: gli studenti laureandi o i neo laureati, in possesso dei requisiti previsti 
dal Bando, sono chiamati a partecipare candidando progetti di tirocinio da svolgere presso una 
delle Camere di Commercio incluse nell'Offerta di stage.   

Termine ultimo per la presentazione delle domande: h. 12.00 del 15 marzo 2016. 

Si raccomanda ai partecipanti di leggere attentamente le indicazioni del Bando, con particolare 
riguardo ai requisiti di partecipazione e alle modalità di presentazione della candidatura. In partico-
lare si ricorda che dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata al Bando pubblica-
ta nel sito della Camera di commercio di Perugia www.pg.camcom.gov.it.  

Leggere attentamente lo schema (Allegato "B" del Bando) da adottare per la candidatura del pro-
getto di tirocinio, che sarà oggetto di valutazione. 

  

Per maggiori informazioni e contatti: 

U.O. Stampa e editoria 
tel. 075 5748245 – 5748312 - 5748273 
e-mail: tirocini@pg.camcom.it 

 
 

   

 

 


