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Attrarre talenti stranieri: opportunità e sfida  

 Il mercato degli studenti stranieri genera ricchezza: nel 

2013/2014, l’impatto sull’economia statunitense degli 886.052 

studenti stranieri è stato valutato in 26.8 miliardi di $  

(Fonte: NAFSA – Association of International Educators) 

 Fidelizzazione al Paese ospitante: lo studente straniero 

sceglierà il Paese in cui ha studiato quale meta turistica o di 

lavoro con una probabilità cinque volte superiore rispetto a un 

altro Paese. 
 

 La capacità di attrarre studenti stranieri è un fattore per misurare 

la competitività non solo delle Università, ma del sistema Paese  

 
  Un’opportunità per le imprese: disporre di risorse formate in 

Italia da utilizzare nei progetti di internazionalizzazione  
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Fonte: OCSE, “Education Indicators in Focus”, n.14, maggio 2013 
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INSIEME POSSIAMO FARE DI PIU’! 



L’idea progettuale di IYT 

  Formazione in Italia di talenti stranieri provenienti da Paesi  

                 strategici per le imprese, nei settori dell’ICT/engineering –       

                 design/architettura  e management/economia 

                                                                                               

 Inserimento delle risorse formate in aziende (tirocinio di fine 

corso) 

 

Incentivo borse di studio (8000 euro) per  gli studenti più 

meritevoli 

 



Invest Your Talent 2.0: le novità  

 
 Coinvolgimento nell’individuazione mercati target e corsi 

 

 Offerta di stage 

 

 Borse di studio (scelta corsi ad hoc + 

 «prenotazione» dello studente per lo stage) 

 

 Maggiore sinergie tra università e imprese 

 

Imprese 

Istituzioni 

Studenti 

Università 



Invest Your Talent 2.0         quali novità?  

• Formula aula + stage presso aziende 
italiane 

Brand  

 

• Apertura a studenti non beneficiari di 
borse di studio  Iscrizione al 

programma  

• Borse sponsorizzate dalle imprese           per la 
frequenza di un corso scelto dallo sponsor 

• Borse finanziate dalle Istituzioni           per la 
frequenza del corso scelto dallo studente borsista      

Borse di studio 
TALENT DRIVEN  

• Standard di accoglienza nelle Università 

• Servizi agevolati per gli studenti 

• Monitoraggio su tutto il percorso formativo Eccellenza e qualità 



Visione strategica per 

l’attrazione di talenti 

stranieri: scelta mercati e 

settori target 

Rafforzamento partnership 

con il sistema 

imprenditoriale 

Miglioramento 

attrattività: standard di 

accoglienza, fast track 

visti e permessi di 

soggiorno 

Promozione del Sistema 

Paese nei mercati target 

Invest Your Talent 2.0     quali punti di forza?  

Imprese 

Istituzioni 

Università Creazione cornice 

istituzionale (Comitato 

Tecnico)  



Invest Your Talent in Italy 2.0  

 Coordinamento progetto  - MAECI   

 Finanziamento borse di studio -  Agenzia ICE, Uni – Italia, MAECI, partner privati 

 Definizione mercati target e ripartizione borse di studio - Comitato Tecnico 

 Fundraising (borse + tirocinio )- MAECI, Agenzia ICE, Confindustria, Unioncamere, Universita’ 

 Promozione in Italia e all’estero - MAECI, Uni – Italia, Agenzia ICE, Università 

 Segreteria Tecnica ed erogazione borse di studio - Uni - Italia 

 Valutazione e assegnazione borse - Comitato Tecnico 

 Abbinamento studente/impresa  - Comitato Tecnico 

 Monitoraggio  - Comitato Tecnico, Università 

 

MAECI – DGSP 

Agenzia ICE  

Comitato Tecnico 

Unioncamere  

Confindustria 

Uni - Italia 



I Partner 

 
 Offerta formativa: selezione dei corsi in inglese di maggior 

interesse per il mondo imprenditoriale  (sondaggio con le aziende) 
 

 Esenzione dalle tasse universitarie e copertura spese assicurative 

per i borsisti 
 

 Garanzia standard accoglienza per tutti gli studenti: 
 Welcome desk e servizio tutor 

 Assistenza pratica per il permesso di soggiorno 

 Servizio alloggio e mensa 

 Corso di lingua e cultura italiana gratuito, curriculare o con frequenza 

obbligatoria per gli studenti IYT 

 

 Monitoraggio dello studente durante il percorso di studio e  

supervisione durante lo svolgimento dello stage   

       

     Invio al Comitato Tecnico di relazioni semestrali 

 

 



Le procedure                                   (1/2) 

               

 Per il secondo anno, lo studente deve aver superato con merito 

gli esami prescritti (con verifica apprendimento lingua italiana) 
 

 

 

1) ISCRIZIONE  
DEL CANDIDATO 

AL CORSO 

Procedure/ 

requisiti stabiliti 
dall’Universita’ 

TEMPISTICA 

Novembre - 
marzo 

2) CANDIDATURA 
A IYT DELLO 

STUDENTE GIA’ 
“ACCETTATO” 

Registrazione  e 
invio application 

attraverso il 
PORTALE IYT 

TEMPISTICA 

Entro  aprile 

3) CONFERMA 
AMMISSIONE A 

IYT E 
ASSEGNAZIONE 

BORSE DI STUDIO 

Comitato 
Tecnico:  

valutazione e 
redazione 

graduatoria di 
merito  

TEMPISTICA 

Entro maggio 



Le procedure                                   (2/2) 

               

QUANTE BORSE?  

QUOTA BORSE, per il primo anno, proporzionata al numero di master sul 

totale corsi 

 

 

1) ISCRIZIONE  
DEL CANDIDATO 

AL CORSO 

Procedure/requisi
ti stabiliti 

dall’Universita’ 

2) CANDIDATURA 
A IYT DELLO 
STUDENTE 
AMMESSO 

Registrazione  e 
invio application 

attraverso il 
PORTALE IYT 

3) CONFERMA 
AMMISSIONE A 

IYT E 
ASSEGNAZIONE 

BORSE DI STUDIO 

Comitato 
Tecnico:  

valutazione 
del candidato  

TEMPISTICA? 
In accordo alla 

scadenza di 

iscrizione al 

Master, stabilita 

dall’Universita’.  

 

BORSE concesse 

a studenti 

particolarmente 

meritevoli. 



Requisiti borse di studio                                    
 



Il matching studenti/imprese 

              

 IMPRESE 

Offerta tirocini/borse di 
studio abbinate ai corsi 
e mercati (Piattaforma 

IYT)  

RIPARTIZIONE 
BORSE DI 

STUDIO (Comitato 
Tecnico) 

COMITATO 
TECNICO 

Abbinamento 
impresa – 
studente 

CONVENZIONE 
TIROCINIO 

(Universita’/impresa) –  

 UNIVERSITA’ 
E COMITATO 

TECNICO 

Monitoraggio 
tirocinio e 

Follow up con 
studenti  
imprese 

CREAZIONE 
NETWORK 

STUDENTI  IYT  



Invest your talent in Italy 
 



La promozione                                           1/3 

       

 

 Indonesia: fiera EHEF- Jakarta, 31 ottobre/1 novembre 2015  + attività 

DESK Uni – Italia – finanziamento UNI - ITALIA 

 Vietnam: attività DESK Uni – Italia, in collaborazione con Ambasciata – 

finanziamento UNI  - ITALIA 

 Turchia: A2 Fairs - dal 6 al 13 ottobre – finanziamento  MAECI 

 Azerbaijan: A2 Fairs – 3/4 ottobre 2015 – finanziamento  MAECI 

 Kazakhstan: A2 Fairs - 29 settembre/1 ottobre  - finanziamento MAECI 

 Messico – Colombia: organizzazione “Italian Day” – finanziamento ICE 

 Egitto – Etiopia – Ghana: promozione attraverso la rete (MAECI, ICE)  

 

       

                                 “L’unione fa la forza…” 

 

ENTRO 31 LUGLIO: ADESIONI ALLE FIERE IYT ! 



La promozione                                    2/3 

 

 Sito web progetto: postgradinitaly.esteri.it – IN AGGIORNAMENTO 

 Sito Università: brand IYT sui corsi del programma e link al sito  

 Pillola IYT (a cura MAECI): «l’Italia  da sempre ispira talenti. Fai 

crescere il tuo talento a fianco dei protagonisti del Made in Italy!» 

 Stand nelle fiere specializzate con grafica IYT (a cura Uni – Italia) e 

spazio seminario 

 Realizzazione brochure IYT (a cura Uni – Italia) 

 Promozione continua presso le reti (MAECI, Uni – Italia, ICE, Istituti 

di cultura) 

 



La promozione                                    3/3  

 

 Capillare e continua attività di promozione svolta sul territorio 

(Unioncamere, Confindustria, ICE Agenzia, MAECI).   

 

 Utilizzo piattaforma investyourtalent.esteri.it per la raccolta di 

offerte di tirocini/borse di studio, con abbinamento ai corsi e ai 

paesi 

 



La nostra agenda 

Aggiornamento sito postgrandinitaly.esteri.it – grafica promozione IYT 

Entro luglio 

Ripartizione borse di studio per Paese  

Entro novembre   

Comunicazione presenza a fiere IYT 

Entro luglio 
 

Promozione Paesi target 

Ottobre - marzo 

Promozione presso le imprese/fundraising 

Avviata 



Grazie per l’attenzione! 


