Buongiorno,
La nostra Camera di Commercio Italiana in Canada Ovest sta promuovendo per il 2017 il progetto “Up for
IT!”, sviluppato con la collaborazione di Unioncamere e Assocamerestero all’interno del programma
internazionale “Chamber Mentoring for International Growth”, a cui partecipa una rete di 24 camere di
commercio estere in tutto il mondo.
Il progetto “Up for IT!” ha come obiettivo principale quello di creare un network di managers e imprenditori
che vivono all’estero che, nel ruolo di mentor, vogliano mettere la loro esperienza a disposizione di imprese
italiane (mentee) interessate ad aumentare la propria la competitività e assertività, anche attraverso una
migliore posizione sui mercati esteri.
La nostra Camera sta in questo momento raccogliendo le candidature per la selezione di 5 mentors per il
Canada Occidentale.
I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti:
-

essere un imprenditore o un manager in uno dei settori di pertinenza del progetto (cfr. elenco a
seguire).
essere residente in Western Canada
avere radici italiane e conoscenza del mercato italiano
conoscenza lingua italiana (preferibile, ma non obbligatoria)
avere almeno 10 anni di esperienza professionale e 3 anni di continua esperienza in azienda in settori
innovativi
motivazione a mettere a disposizione il proprio bagaglio di esperienze professionali e contatti
disponibilità a fornire expertise a titolo gratuito (20-30 ore in 8 mesi per ciascun mentee)

I settori di pertinenza del progetto sono i seguenti:
"UP FOR DIGITAL": Digital, High Tech, ICT, Media; "UP FOR TECH": Greentech, Environment, Energy,
Biotech/Medical; "UP FOR BUILD" Infrastructure, Construction, Architecture, Engineering; "UP FOR HOST"
Food/Wine, Tourism and Hospitality; "UP FOR CREATIVITY": Fashion, Design.
Per partecipare all’iniziativa si prega di inviare il modulo al seguente link SCARICA MODULO
ilaria@iccbc.com entro e non oltre il 14 febbraio 2017.
Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci.
Un cordiale saluto,
Ilaria Baldan
Project manager
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