
YIF: I GIOVANI 
NON POSSONO MANCARE
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Speciale

young international forum • 11-13 aprile 2011

“Come trasformare le difficoltà 
in opportunità”?
Questo è il titolo del conve-
gno inaugurale dello Yif  di 

quest’anno, ma anche la vera sfida che lo Young 
International forum si è posto fortemente: aiuta-
re i ragazzi in un momento storico complicato.
Ci siamo messi nei panni di tanti giovani che 
hanno perso la fiducia, di molti che hanno incro-
ciato le braccia in segno di resa. 
Noi dello Yif  diciamo che una strada ed un 

percorso c’è per tutti, anche se fra mille ostacoli 
e difficoltà. Il motivo per cui vi invitiamo a pren-
dere parte alla manifestazione è legato ai tanti 
contenuti che abbiamo preparato per voi e che 
sono sintetizzati in questo speciale di ventiquat-
tro pagine la cui attenta lettura credo sia davvero 
utile. In concreto abbiamo preparato l’area delle 
aziende per consentirvi di proporre la vostra 
candidatura a quelle presenti ed effettuare una 
prima esperienza di colloquio. Quest’anno ce ne 
sono tante e alcune di levatura internazionale. 

Chissà magari vi ritroverete a fare uno stage 
da Bulgari, Bosch, Deloitte, Marden Enter-
tainment o vi trasferirete in un paese straniero 
per un’esperienza avvincente. Per chi volesse 
avvicinarsi ad una carriera nelle istituzioni, il 
Dipartimento per il coordinamento delle politi-
che comunitarie, terrà un workshop per fornire 
ai partecipanti le informazioni utili relative ai 
concorsi dell’Ufficio Europeo di selezione del 

segue a pag 3 

* di Mariano Berriola



Scopri l’Europa 
e trova un mondo di opportunità!

Vieni a Firenze dal 6 al 10 maggio per conoscere programmi, 
diritti e opportunità per i giovani nell’Unione Europea con

Dal 6 al 10 maggio Firenze si colorerà di blu, il colore ufficiale dell’UE, con il Festival d’Europa. Nelle 
piazze, nei centri culturali, nei teatri, nelle scuole della città saranno organizzati eventi culturali, 
mostre, iniziative didattiche e accademiche e incontri socio-economici. 

Il Festival, pensato anche come evento di lancio dell’iniziativa Youth on the Move, dedicherà un’attenzione speciale 
ai giovani, per far conoscere le tante occasioni di mobilità per studio e lavoro offerte dall’Unione europea. 

L’Ufficio d’informazione in Italia del Parlamento europeo, la Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea, il Dipartimento per le politiche comunitarie e il MAE 
saranno presenti nel Padiglione Europa con un desk informativo e una serie di eventi con il coinvolgimento di 
Deputati europei, rappresentanti della Commissione europea e del Governo italiano, società civile e settori della 
vita economica del Paese.

Il Festival ospiterà numerosi eventi, tra cui la Notte Blu, l’Europa attraverso il cinema, l’Europa 
e il Mediterraneo, il Concorso di idee sul futuro dell’Europa.

http://www.festivaldeuropa.eu/

 Youth on 
   the Move
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personale dell’Unione europea(EPSO). 
L’area dell’internazionalizzazione presente allo Yif, vuole infatti 
fornirvi tutta una serie di informazioni per poter pensare ad un 
tirocinio di studio o di lavoro all’estero. Personalmente sono mol-
to persuaso da questa strada, ovvero: intanto che nel mio Paese 
crescano le opportunità, vado a formarmi e ad imparare anche 
bene, la lingua all’estero. State certi che un curriculum di un gio-
vane che dimostra dinamicità, prontezza, che ha saputo mettersi 
in gioco anche assumendosi qualche rischio è un fattore ben visto 
da chi analizzerà poi il vostro cv. A proposito di curriculum, un 
workshop dedicato, vi aiuterà a stilare meglio il vostro, a rendere 
più accattivante la vostra lettera di presentazione, con qualche 
dritta offerta dagli esperti dell’Acsig che ne curano l’applica-
zione. Troverete nella giornata di apertura dell’11 aprile, molti 
paesi stranieri con le loro opportunità: la Francia, la Spagna, la 
Finlandia, Israele, il Giappone e diversi enti internazionali no profit come 
Unesco e Unicef. Il ministero degli Affari Esteri, presente allo Yif  con un 
suo desk, fornirà inoltre tutte le informazioni utili per le borse di studio 
e le esperienze all’estero. Tenete d’occhio i tanti incontri e workshop che 
si terranno nella tre giorni, sono tutti utili alla vostra causa. Accenno a 
quello delle “procedure per pescare un finanziamento” tenuto dall’Aidda, 
associazione di imprenditrici e donne dirigenti d’azienda; ai “valori della 
cultura del volontariato nella responsabilità sociale di comunità, a cura del 
Ministero del Lavoro; allo “studiare e scegliere il futuro” a cura di Italia 
Lavoro; alla “creatività urbana e le sue opportunità professionali” a cura 
di Inward; ai “colloqui 2.0: utilizzare i social network per trovare lavoro; ai 
workshop organizzati dall’Acsig su “i mestieri dell’editoria” e “Orientame-
dialab” un laboratorio dedicato ai Presidi delle scuole medie.

Nelle giornate del 12 e del 13 aprile invece ci occuperemo di scuola, con 
particolare attenzione ai ragazzi degli ultimi anni che dovranno mettere in 
conto le diverse strade che si aprono all’indomani degli esami di maturità. 
Il centro di orientamento dell’Acsig presenterà ai ragazzi tutta l’offerta 
formativa facoltà per facoltà, offrendo loro, attraverso colloqui individuali 
strumenti di sostegno perché possano operare la scelta in autonomia, ma 
con maggior consapevolezza. Attenti a cogliere questo valore: i ragazzi 
vanno aiutati nel cogliere il significato e le conseguenze di certi percorsi. 
Solo così possiamo diminuire i tassi di abbandono e di dispersione scola-
stica; è un duro lavoro, ma i cui frutti sono di indubbia utilità per i giovani 
stessi, per le loro famiglie e per lo Stato. Speriamo che le Istituzioni possa-
no investire per davvero su questa materia che dovrebbe essere strutturata 
proprio come le altre e non toccata solo superficialmente un giorno prima 
di decidere aspetti che peseranno sulla vita di ciascuno per sempre. 

Lasciatemi ringraziare tutti coloro che hanno 
contribuito all’organizzazione dell’evento e 
soprattutto allo staff  dell’Acsig che ha lavorato 
tanto sui contenuti per offrire garanzie di affida-
bilità e di utilizzabilità degli stessi. Un grazie alle 
Ambasciate dei paesi partecipanti e alle Istituzio-
ni tutte, con un particolare riferimento al Pre-
sidente della Repubblica che con il Suo premio 
alla manifestazione ha voluto testimoniare ancora 
una volta la vicinanza al lavoro della nostra Asso-
ciazione.
Grazie infine a Laura Frati Gucci, che con l’Asso-
ciazione Aidda ha offerto importanti contenuti 
allo Young International Forum e dato quel tocco 
in rosa in più, di cui abbiamo gran bisogno.
 Buon YIF a tutti.

segue dalla prima

* Direttore del Corriere dell’Universita Job 
Ideatore Yif   

* di Mariano Berriola

b envenu t i  a l lo  Y IF
* di Mariano Berriola

Un progetto: Con il patrocinio di:

Senato della Repubblica
Camera dei Deputati
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero degli Affari Esteri
Ministro della Gioventù
Regione Lazio
Roma Capitale

Con l’adesione del:

Presidente della Repubblica

In collaborazione con:

ari ragazzi, cari visitatori,
ben arrivati in questa nuova 
edizione dello YIF 2011.
Quest’anno abbiamo pre-
parato un programma mol-

to ricco di incontri, conferenze, colloqui di 
orientamento e visite alle aree espositive. 
Una tre giorni per far partire il vostro proget-
to di vita formativo/professionale. L’obiettivo 
infatti del nostro forum è quello di aiutarvi e 
sostenervi nelle scelte di studio e di lavoro 
che vi apprestate a compiere. Ma anche di 
favorire un contesto che vi possa stimolare 
ed incoraggiare verso percorsi diversamen-
te sconosciuti.

E allora non risparmiatevi, il mio in-
vito è quello di partecipare a tutte le attività 
proposte, facendo domande ai tanti relatori 
che parteciperanno ai diversi incontri orga-
nizzati, chiarendovi i dubbi con gli orienta-
tori presenti e perché no mettendo anche 
un po’ il naso fuori casa. Magari con una 

borsa di studio o di lavoro potreste ritrovarvi 
quest’estate in Spagna piuttosto che in Fin-
landia o negli Stati Uniti.

Tante sono infatti le opportunità che 
troverete in giro fra gli stand e che saranno 
presentate direttamente dalle ambasciate 
di molti paesi nel corso della giornata inau-
gurale. Per chi cerca una prima esperienza 
di lavoro, non dimenticate poi di lasciare il 
vostro cv. alle aziende presenti e di parte-
cipare ai workshop che vi posso dare l’idea 
che vi mancava. Gli orientatori dell’Acsig 
saranno a vostra disposizione durante i tre 
giorni della kermesse, ma state tranquil-
li che anche dopo saranno disponibili per 
continuare il percorso di orientamento che 
oggi avviamo. 

Apriamo dunque i lavori del forum che 
abbiamo preparato con interesse e passio-
ne, la stessa che spero metterete nella co-
struzione del vostro futuro. Noi vi daremo 
una mano.

* Direttore Corriere dell’Università Job
Ideatore YIF

Partner:
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ARE YOU 
READY

2011?

Lo YIF Young International Forum, giunto alla sua terza edizione, rappresenta una manifestazione di respiro internazionale, un progetto in-
novativo e unico nel suo genere che nasce dall’esigenza di offrire ai giovani uno spazio nel quale trovare spunti di riflessione per il proprio per-
corso di vita. Una piattaforma di confronto e discussione sulle scelte formative e professionali, oltre i confini personali e geografici, articolato in 

aree espositive, incontri, dibattiti, conferenze e workshop, volti a stimolare la partecipazione attiva dei giovani visitatori. Speciale YIF 2011 si presenta 
dunque come panoramica delle offerte che troverete durante le tre giornate dedicate all’orientamento professionale e formativo nazionale e oltre-
confine. In particolare, si focalizza sulla giornata inaugurale “MASTER DEGREE &JOBS che intende fornire strumenti conoscitivi e informazioni 
sulle opportunità di Master Internazionali, borse di studio, stage e tirocini in un’ottica internazionale. Al fine di non smarrire la dritta via, leggiamo 
insieme il percorso che tu visitatore YIF ti troverai ad affrontare, una mappa di possibilità da cogliere secondo le tue propensioni, attitudini e desideri.

FOR

start

arrivo

ConVegno inaugurale
metti in Campo le iDee 

Do it young fermati a riflettere 

CoStruiSCi 
il tuo rapporto 

SognanDo
California 

yif orienta 
roma 

“Yif-poli: la banca 
del tuo futuro sostenibile

GiovaNi: traSformare 
le DiffiColtÀ in opportunitÀ

h. 9.30 

Strumenti per armarvi e affrontare il vostro viaggio che è appena iniziato. Stru-
menti e consigli su come gestire condizioni critiche, volgendole in situazioni fa-

vorevoli per la nostra crescita personale e professionale. Ne discuteranno rappresen-
tanti del mondo politico con esperti e professionisti del mondo del lavoro, in un’ot-
tica internazionale, fornendo. Al fine di offrire un quadro esaustivo relativo delle 
possibilità che offre il mercato del lavoro, si presenterà lo studio “Le professioni del 
terzo millennio” in cui mediante uno studio comparato, a livello internazionale, si 
mostreranno i campi di maggior sbocco professionale. Una lettura attenta del qua-
dro socio-economico attuale ci permette di interpretare la realtà in chiave proattiva 
ed efficace. Un ulteriore stimolo per la creatività e la propositività delle giovani 
generazioni, la presentazione e distribuzione di “Le belle storie d’Italia”, narrazioni 
di giovani imprenditori che hanno realizzato il loro sogno lavorativo, sulla soglia dei 
trent’anni. Un opuscolo Made in Italy che ci racconta storie di ingegno, passione e 
forza di volontà, tre ingredienti essenziali per l’appagamento personale e lavorativo.  
L’impegno e l’audacia della speranza costituiscono il passepartout della costruzione 
del proprio percorso. Come dice il protagonista di del film “Generazione mille 

euro”, omonimo del romanzo, il cui autore, Alessandro Rimassa, sarà 
presente al convegno: Hai presente il concorso all’Università, quello che non ave-
vo nessuna possibilità di vincere, beh l’ha vinto uno di Verona, sembra il nipote di un 
senatore. Io il prossimo anno ci riprovo, finiranno “sti c.... di nipoti”.

SONO STATI INVITATI:
On. Maurizio Sacconi, Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 
ON. Giorgia Meloni, Ministro della Gioventù 
On. Paola De Micheli, Responsabile PMI (Piccole e Medie Imprese), PD
On. Barbara Saltamartini, PDL
Mariano Berriola, Presidente YIF e direttore del Corriere dell’Università Job
Anna Grimaldi, Dirigente dell’Area Politiche per l’Orientamento, ISFOL 
Pietro Paganini, Professore aggiunto John Cabot University
Valentina Sanfelice di Bagnoli, Presidente giovani imprenditori di CONFAPI (Confe-
derazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata) 
Rosario Imperiali, Gruppo Imperiali, Membro del Comitato scientifico dell’Istituto 
Italiano per la Privacy
Alessandro Rimassa, autore di Generazione Mille Euro 
Modera Frediano Finucci, Tg La7

YOUNG INTERNATIONAL FORUM
11-13 APRILE 2011

CENTRO CONGRESSI FRENTANI, Via Frentani 4, Roma

Master deGree & Jobs: 11 aprile 2011
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Uno spazio di apprendimento 
collaborativo che offre la possibilità di un incontro-con-
fronto con tematiche di attualità inerenti al mondo forma-

tivo e professionale e, più in generale, sulle politiche educative, sia 

a livello nazionale che internazionale. I partecipanti sono invitati 
a una presenza attiva così da creare una fucina “viva” di informa-
zioni e di esperienze. Un’occasione unica per interrogarci su aspetti 
formali e sostanziali del nostro percorso professionale. 

Procedure Necessarie 
per peSCare un finanziamento

studiare e sceGliere il futuro: 
Come ti guiDa l’uniVerSitÀ

sulla fondatrice delle associazioni 
di imprenditrici femminili

h. 11.00

h. 11.30

h. 10.30-17.00

AIDDA si adopera sin dalla sua fondazione, avvenuta a Torino nel 
1961, a far emergere la consapevolezza del valore etico e culturale 

della libera iniziativa e sviluppare il ruolo economico, sociale e politico 
dell’imprenditoria femminile. Il workshop intende illustrare le procedure 
secondo le quali un’azienda è chiamata a monitorare le proprie strutture 
finanziarie, la propria struttura di governo ed il suo funzionamento, al fine 
di cogliere opportunità di rapporto col credito e di migliorare la propria 
affidabilità. Si evidenzia la necessità di sviluppare un dialogo sempre 
maggiore in una logica di Gestione Integrata del Capitale finanziario 
dell’impresa, in un’ottica di contenimento dei costi e di miglioramento 
delle performance finanziarie. Le giovani e meno giovani donne impren-
ditrici sono chiamate ad utilizzare le loro capacità e po-
tenzialità nel loro grado più alto, attingendo alle proprie 
conoscenze del mercato e con il supporto di importanti 
e validi strumenti di finanziamento

Come cambiano i profili che cercano le imprese? Quali studi accelerano l’ingresso nel 
mercato del lavoro? Studenti e aziende raccontano esperienze di successo. I protago-

nisti spiegano come hanno usato i servizi di placement universitari e come hanno sfrutta-
to le opportunità del Programma FIXO per progettare il proprio futuro.

Nel 1914 una donna di 24 anni, vede partire il marito per 
la guerra e si ritrova a gestire un’azienda metalmeccanica 

nelle Ardenne. E’ Madame Yvonne Edmond Foinant che 
prende le redini dell’impresa meccanica Savarin et Foinant, 
mettendo in luce la sua vocazione imprenditoriale .Non limitò 
però la sua attività alla conduzione aziendale, ma si attivò 
subito all’interno delle istituzioni affinchè alle donne venissero 
riconosciuti nelle aziende gli stessi diritti e vantaggi riconosciuti 
agli uomini. Entrò, prima donna nella storia, nella Camera 
di Commercio di Parigi e numerosi furono gli incarichi: Vice-
Presidente del sindacato dei produttori di utensili, Presidente 
della sezione dei serramenti. Poi seguirono altre cariche e 
riconoscimenti e per i suoi meriti nel settore dell’industria venne decorata, prima donna, con la 
Legione d’Onore. Di questo ordine fu cavaliere, ufficiale, comandante ed infine grande ufficiale. 
Nel 1945, con un gruppo di amiche colleghe, fonda a Parigi l’FCE, un’associazione che metta in 

risalto le loro capacità imprenditoriali/manageriali e promuo-
va tra le donne una collaborazione attiva e senza frontiere. 
Già in quei tempi Yvonne Foinant promuove l’idea di un’Eu-
ropa unita e condanna le divisioni assurde, esalta la necessità 
dell’abbattimento delle frontiere e dei confini per una libera 
cooperazione e circolazione delle idee e delle popolazioni 
europee. La seconda nazione ad entrare nelle FCE è il Belgio 
(1949), segue nel 1950 l’Olanda. In occasione del Congresso 
FCE del 16 gennaio 1950 a Bruxelles, le FCE diventano eu-
ropee con il nome di FCEE. Viene eletta Presidente Europea 
M.me Foinant auspicando di poter “faire de l’Europe une 
famille europèenne”. AIDDA è affiliata alla FCE (ora FCEM 
- Femmes Chefs d’Enterprise Mondiales), presidente Laura 
Frati Gucci (nella foto)

La missione di Italia Lavoro è 
offrire servizi e svolgere azioni 

nell’ambito delle competenze esclusive 
e concorrenti che la Costituzione as-
segna allo Stato in materia di lavoro. 
L’azienda mette a disposizione il suo 
patrimonio d’esperienze, di compe-
tenze, di buone pratiche e la sua rete 
di consulenti, collaborando con Re-
gioni, Province, amministrazioni loca-
li, soggetti pubblici e privati in materia 
di cittadinanza attiva, di politiche del 
lavoro per superare la crisi occupazio-
nale e per le categorie svantaggiate. 
Costruisce un ponte fra scuola e 
lavoro, alternando l’istruzione con la 
formazione, i tirocini e gli stage nelle 
imprese. Supporta scuole e università 
ad assumere anche il compito di favo-
rire il collocamento degli studenti.

metti in Campo le iDee 
spazio workshop 
e attività laboratoriali

(Per la partecipazione ai workshop si consiglia la prenotazione, 
inviando un’e-mail a: registrazione@younginternationalforum.com)

5

a cura di AIDDA (Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda)

a cura di ITALIA LAVORO

PARTECIPANO:
Jean François Çiparisse, laureato partecipante Percorso
Autoimprenditorialità, Programma FIXO di Italia Lavoro
Stefano Ciccone, responsabile Parco scientifico, Università Tor Vergata
Imma Messuri, Istituto di studio per le psicoterapie (Roma)
Giovanni Chiabrera - responsabile Area Transizione, istruzione, formazione e 
lavoro, Italia Lavoro
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icoNoMY. la CreatiVitÀ urbana 
tra riCerCa e profeSSioni

valori della cultura del voloNtariato 
nella reSponSabilitÀ SoCiale Di ComunitÀ

h. 11.30

h. 12.30

Il workshop sulla creatività  urbana  affronterà il tema della ricerca e del 
lavoro, sia mediante la narrazione dei casi di ricerca scientifica interdi-

sciplinare, sia attraverso il tema della professionalizzazione dei creativi 
urbani. All’insegna della sperimentazione e con il sostegno di ricerche 
negli ambiti della sociologia, antropologia, estetica, urbanistica, architet-
tura, critica d’arte e comunicazione, si potenziano e rafforzano i linguaggi 
e l’espressività della creatività in ogni piega della società e, in particolare, 
nel mondo lavorativo. Nel nuovo panorama professionale, sempre più 
aziende, si rivolgono ai creativi urbani per pro-
muovere e diffondere il loro marchio. I graffiti, 
linguaggio artistico urbano per antonomasia, 
rappresentano un forte strumento di comuni-
cazione che evoca un immaginario di libertà e 
condivisione a livello sociale e culturale. Sem-
pre più aziende si servono di questa profes-
sionalità per la pubblicità del proprio marchio 
Prendendo a prestito le parole di Fusco Girard 
–  la creatività ha a che vedere con il modo di 
pensare, di relazionarsi agli altri e ai problemi, 
di compiere scelte quotidiane, piccole e gran-
di, mentre la creatività è la capacità di connet-
tere idee esistenti in maniera originale e che 
siano fattibili”.  

Il 2011 anno europeo delle attività di volontariato, nasce dalla volontà di incoraggiare e sostenere, -in 
particolare, attraverso lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra i paesi membri, un’attività essen-

zialmente etica che dischiude gli orizzonti di una società più partecipativa e responsabile della propria con-
dizione collettiva. Le competenze che si acquisiscono dai giovani volontari vengono riconosciute dallo stesso 
mercato del lavoro e costituiscono una preziosa esperienza professionale dal volto umano. quindi i valori del 
volontariato nella formazione e di riverso nel mondo del lavoro e dell’essere cittadini responsabili e attivi. Il 
workshop intende evidenziare la necessità di incoraggiare e sostenere i valori della cultura del volontariato 
nell’ambito formativo e di riverso nel mondo del lavoro e dell’essere cittadini responsabili. La cittadinanza 
attiva rappresenta uno dei motori propulsivi della società ed elemento fondante dell’Europa 2020, volta alla 
realizzazione di una comunità di individui, inclusiva e aperta verso ogni forma di innovazione, foriera di be-
nefici sociali, culturali ed economici. Al di fuori di ogni logica assistenzialista o strettamente religiosa che 
racchiude il concetto di volontariato nella dimensione di carità verso il prossimo, ri-scopriamo un’attività 
essenzialmente etica che dischiude gli orizzonti di una società più partecipativa e responsabile della propria 
condizione collettiva.

INWARD è un gruppo nazionale di esperti che opera per la valorizzazione della 
creatività urbana mediante seminari, workshop, convention, ricerche e progetti 

nelle università, con enti pubblici per privati e in collaborazione con associazioni 
ed operatori culturali, attraverso programmi di educazione e formazione interdi-

sciplinare, promuovendo un team di centinaia di 
creativi urbani, producendo libri, mostre e audio-
visivi. Impegnato da anni nel facilitare la corretta 
comprensione del fenomeno dei graffiti, lontano 
da ogni forma di vandalismo urbano, bensì espres-
sione figurata e figurativa della cultura cittadina.

a cura di Inward (International Network on Writing Art Research and Development)

a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

PARTECIPANO:
Luca Borriello, direttore INWARD Osservatorio sulla Creatività urbana
Salvatore POPE Velotti, responsabile ACU Evoluzioni
Christian Ruggiero, dottore di ricerca in Scienze della Comunicazione
Mitja VERBO Bombardieri, presidente ACU Italian Street Art
Emiliano NINJA1 Fava, amministratore Truly Design snc

Il neonato 2011 celebra il decimo anniversario dell’Anno internazionale dei volontari delle 
Nazioni Unite, è stato dichiarato Anno Europeo del Volontariato allo scopo di sensibi-

lizzare e promuovere le attività di volontariato. L’obiettivo generale dell’Anno europeo è 
migliorare la visibilità delle attività di volontariato nell’Unione europea (UE) e accrescere le 
opportunità per la società civile di parteciparvi. Fondamentale lo scambio di esperienze e di 
buone pratiche a livello nazionale e internazionale così che si possa favorire il potenziamento 
di un’attività che coinvolge i cittadini in ogni piega del loro percorso di vita. La partecipa-
zione ad una comunità di volontariato ravviva il senso di cittadinanza attiva e potenzia la 

coscienza civile, in un’ottica di progresso sostenibile. In particolare, l’Anno euro-
peo mira a:creare condizioni favorevoli al volontariato;fornire agli organizzatori 
gli strumenti per migliorare la qualità delle attività di volontariato;migliorare il 

riconoscimento delle 
attività di volontariato; 
sensibilizzare l’opinione pubblica al valore e all’importanza del volontariato. Il Comitato 
delle Regioni dei paesi membri ha pubblicato recentemente lo studio “Mobility for young 
volunteers- Comities Regions” che analizza in ogni sua piega, il terzo settore dal quadro di 
riferimento legislativo (che cambia da paese a paese)  gli ostacoli amministrativi, le difficoltà 
del riconoscimento del mercato del lavoro delle competenze acquisite dai giovani, volontari,
la loro motivazione. Il Volontariato non deve (recita il rapporto) essere considerato solamente 
né come un’attività altruistica, né come un volano versoi il mondo del lavoro. Il volontariato 
rappresenta un processo di auto realizzazione dei apprendimento sia che l’impegno sia occa-
sionale o permanente.

FOCUS SUL TERZO SETTORE: 2011 anno europeo 
del Volontariato
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lavorare nell’unione europea

colloqui 2.0: utilizzare i SoCial 
netWorK per troVare laVoro

h. 12.30

h. 14.00

In ambito europeo, la maggiore organizzazione internazionale governativa è l’Unione Eu-
ropea e la Commissione Europea rappresenta l’organo che offre le maggiori possibilità 

di impiego. La struttura delle carriere consiste in un unico sistema retributivo che prevede 
16 gradi professionali. funzionari assunti vengono inquadrati nel grado indicato nel bando 
del concorso che hanno vinto. I tipi di contratto sono essenzialmente due: Contratti, come 
funzionari permanente e agente temporaneo. Per i giovani laureati, si consiglia di rivolgersi 
alla posizione di funzionario tramite concorso pubblico, al pari di ogni istituzione governati-
va. Il seminario “Lavorare in Europa” intende diffondere, in modo capillare ed esplicativo, le 
informazioni sulle nuove regole per partecipare ai concorsi dell’Ufficio Europeo di selezione 
del personale dell’Unione europea (EPSO), i bandi aperti, i corsi di preparazione per la par-
tecipazione ai concorsi. Alla scoperta di un lavoro interessante e stimolante che consente 
di mettere in pratica le nostre conoscenze linguistiche, storiche e politiche. Oltre ai bandi 
EPSO si illustreranno procedure diverse di inserimento all’interno delle organizzazioni 
europee. Citiamo ad esempio, gli agenti temporanei che vengono assunti per un posto e un 
tempo determinato secondo le neces-
sità contingenti. Pre- e selezione dei 
candidati, basato sull’invio di cv. De-
cisione finale: intervista effettuata da 
un comitato di selezionatori. Si richie-
de esperienza pluriennale nel settore 
specifico. Strada da perseguire dopo 
qualche anno di lavoro. Le vacancies 
vengono segnalate nei siti delle sin-
gole istituzioni europee.

Le reti sociali virtuali diventano sempre più un 
punto di incontro e di confronto per gli assidui 

frequentatori del web. Uno spazio di informazione 
e condivisione oltre ogni barriera spaziale, cultu-
rale ed economica. La comunione di interessi e di 
scambio coinvolge ogni aspetto della vita sociale e, 
recentemente, si sta diramando l’uso delle agorà 
digitali come strumento di informazione e ricerca di 
lavoro. ll workshop presenta dunque le opportunità 
che Internet offre per posizionarsi sul mercato del 
lavoro. Gli esperti di comunicazione e social network 
spiegheranno come costruire il proprio profilo pro-
fessionale, cercare impiego e nuove opportunità di 
business. Il “passa parola” analogico approda agli 
spazi digitali e si sparge a macchia d’olio. La rete di 
bit non ha confini o preferenze, è un mare aperto in 
cui, se, si effettua una corretta navigazione, è possi-
bile approdare al porto desiderato. 

a cura cura della dott.ssa Elisabetta Menghi (Dipartimento per il Coordinamento 
delle Politiche Europee)

a cura di Pietro Paganini, Professore aggiunto John Cabot University

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) non organizza corsi di preparazio-
ne ai concorsi di selezione e non ha autorizzato alcuna organizzazione a fornire tale 

formazione per suo conto. Alcuni Stati membri organizzano, attraverso la propria rappre-
sentanza permanente a Bruxelles o attraverso altri organismi presenti sul territorio nazio-
nale, corsi di preparazione ai concorsi generali delle istituzioni europee destinati ai cittadini 
dell’UE. Esistono inoltre diverse organizzazioni commerciali che offrono corsi di formazio-
ne e pubblicazioni per preparare i candidati a sostenere le prove organizzate dall’EPSO. 
Tutti i corsi e le pubblicazioni sono di competenza esclusiva dello Stato membro o dell’orga-
nizzazione commerciale interessata e vengono gestiti in piena indipendenza dall’EPSO.

La ricerca lavoro e di candidati “on the web” si è sviluppata in maniera 
esponenziale in questi ultimi anni. Nel 2009, negli Stati Uniti, il 45% 

dei datori di lavoro, esaminava le candidature mediante l’uso di Facebook, 
LinkedIn, MySpace e Twitter. Il social net-job searching dunque è sempre 
più pervasivo nella nostra vita sociale e professionale. Il dato citato venne 
riportato dal sondaggio effettuato dalla CarrerBuider, rivolto a più di 
2.600 manager coinvolti nella ricerca.

Motivi per i quali vengono scartate le candidature dopo lo scree-
ning “social”

Chi cerca lavoro è bene che porga attenzione alle informazioni che comu-
nica attraverso i propri social network. Ecco alcuni dei motivi che potreb-
bero allontanarvi dal posto ambito, causa i famigerati “post”_

• fotografie o informazioni  inappropriate
• Contenuti  che proclamano l’uso di droghe o alcool 
• Commenti sgradevoli sui datori di lavoro, colleghi e clienti precedenti
• Dimostrazione di scarse abilità comunicative
• Contenuti discriminatori nei confronti di persone e culture
• Informazioni non veritiera sulle proprie qualificazioni

Attenzione ai post dunque, giovani candidati, ma ci permettiamo di chie-
dere ai valutatori della candidature di essere indulgenti con determinate 
esternazioni, frutto dell’ingenuità e freschezza vitale. Che vi siano dei 
commenti inquietanti e potenzialmente negativi , tra le migliaia dei profili 
social, non c’è dubbio, ma è importante che , nell’ambito dell’etica e del 
rispetto del prossimo, una parte social non venga assorbita e invasa com-
pletamente dallo “sguardo dell’altro”.

corsi di preparazione epso

oltreconfine: 
attenzione ai post!

PARTECIPANO:
Luca Bolognini, Istituto Italiano Privacy e Coalizione Generazionale; 
Giulio Xhaet, New media specialist, Cesop; 
Grazia Strano, Direttore Generale Mercato del Lavoro – Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali
Silvia Zanella, Marketing and Communication Manager, Adecco
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loNtaNo da casa, ViCino al proprio futuro

h. 15.00

P otresti dirmi che via devo perseguire per uscire da qui (Alice)- Dipende in gran parte dal posto dove vuoi ar-
rivare (il Gatto) Non mi importa molto il posto, disse Alice. “Allora non ti importerà neanche la via che pren-

derai – rispose il Gatto”.Sempre che arrivi da qualche parte- aggiunse Alice. “Oh, arriverai sempre da qualche 
parte-la rassicurò il Gatto- se cammini sufficientemente!” (da “Il Paese delle Meraviglie” di Lewis Carrol)
Il processo di internazionalizzazione che coinvolge la nostra società è uno degli elementi fondanti per lo sviluppo 
professionale e personale dell’individuo in quanto consente il potenziamento di competenze trasversali, lingui-
stiche e culturali. Il workshop “Lontano da casa, più vicino al proprio futuro” si pone come piattaforma di rifles-
sione, di analisi e di accompagnamento per la definizione di un percorso formativo oltreconfine in un’ottica di 
apprendimento collaborativo. Un “incontro-confronto” dei giovani con educatori, esperti di istruzione internazio-
nale, insegnanti, professionisti ed ex studenti che hanno usufruito degli programmi educativi e culturali europei. 
La mobilità rappresenta una scelta e non una fuga, pertanto va affrontata con un solido bagaglio di conoscenze 
sulle opportunità che ci offre la “terra straniera”e la consapevolezza di “imparare a gestirsi” fuori dalla quotidia-
nità. Investimento di energie e forte spinta motivazionale, fondamenta di ogni percorso formativo-professionale, 
si rinsaldano ancora d più in questo tipo di percorso; è fondamentale prepararsi dal punto di vista formativo e 
umano. E’ fondamentale che l’esperienza all’estero si trasformi in un vissuto elaborato dal giovane, sia nei suoi 
aspetti positivi che negativi e che non si trasformi in una piacevole parentesi, senza conseguenze per la propria 
formazione.

a cura di ACSIG (Associazione Culturale per lo Sviluppo dell’Inventiva Giovanile)

“Giovani in azione”, estensione del progetto Youth, terminato nel 2006, 
intende rafforzare lo spirito sociale dei giovani e incentivarli ad una cit-

tadinanza attiva e cooperazione tra stati sia a livello sia locale che internaziona-
le. Il programma come ogni attività redatta dalla commissione europea si esplica 
in un documento articolato che decreta obiettivi generali e  specifici attuati che 
si esplicano mediante azioni tematiche che a loro volta sono suddivisi in misure. 
Tra gli obiettivi generali, oltre la cittadinanza, la solidarietà dei giovani, favorire 
la comprensione reciproca dei giovani di paesi diversi, migliorare la qualità dei 
sistemi di sostegno delle attività dei giovani e le capacità delle organizzazioni 
della società civile nel settore della gioventù e favorire la cooperazione europea 
nel settore delle politiche giovanili. Il programma favorisce la diffusione dell’ap-
prendimento non formale che si svolge fuori dai circuiti canonici di istruzione 
e l’ apprendimento informale relativo alle attività di vita quotidiana. Si basa sul 
“learning by doing”, uno dei pilastri della formazione contemporanea, 

Oltre 1900 imprenditori sono 
coinvolti nel programma ERA-

SMUS FOR YOUNG ENTERPRE-
NEURS inaugurato il 24 febbraio del 
2009. Italia e Spagna i rappresentano 
il 46% delle domande di partecipazio-
ne, mentre il Regno Unito è la meta 
di destinazione più richiesta. Il pro-
gramma intende supportare i nuovi 
imprenditori nell’acquisizione delle 
capacità di gestione di una impresa 
attraverso un periodo di lavoro presso 
un’azienda di un altro Paese membro 
UE. Generalmente il periodo di sog-
giorno varia da 2 a 4 mesi. I campi 
professionali più attivi: promozione/
media (16%),scienze dell’informazione 
(10%) e formazione (9%). I nuovi im-
prenditori si recano in un altro paese 
dell’UE e collaborano con un impren-
ditore già affermato nella sua PMI. 

L’abbinamento dei nuovi imprenditori 
con gli imprenditori ospitanti viene 
realizzato grazie all’aiuto di organizza-
zioni intermediarie. Questa esperienza  
facilita l’accesso a nuovi mercati e la 
ricerca di potenziali partner commer-
ciali; rafforza i network di imprenditori 
e tra PMI; permette a imprese con-
solidate di sviluppare nuove relazioni 
commerciali e scoprire opportunità di 
mercato in un altro paese UE. Inoltre, 
contribuisce a favorire l’accesso al 
mercato e identificazione di poten-
ziali partner in altri Paesi UE sia per i 
nuovi imprenditori che per quelli già 
affermati, allargando così la rete com-
merciale, sociale e culturale 
tra paesi. Per saperne di più: 
support@erasmus-entre-
preneurs.eu; www.erasmus-
entrepreneurs.eu

L’Unione Europea promuove il program-
ma - per laureati e laureandi - volto a 

caldeggiare la mobilità in ambito comunitario, 
mettendo a disposizione una borsa di studio, 
“spendibile” per uno stage oltreconfine. La pri-
ma metà del contributo si ottiene all’inizio dello 
stage e la seconda al rientro in Italia. La somma 
offerta, varia da paese a paese. Leggiamo in-
sieme la narrazione di Valentina, ex borsista 
Leonardo.
La mia avventura professionale è iniziata a 
giugno del 2005 a Londra dove ho lavorato per 
sei mesi per l’Arts and Humanities Data Centre 
(AHDS) grazie al Programma Leonardo (www.
programmaleonardo.net). Il mio contributo eco-
nomico era di 3.700 euro, non abbastanza per 
pagare tutte le spese (affitto, volo, ecc.) in una 
città costosa come Londra. Ma non c’è da spa-
ventarsi, perché L’AHDS metteva a disposizione 
i buoni pasto e in alcuni casi le aziende offrono 
anche un piccolo stipendio mensil. Per accedere 
c’è un vero e proprio bando, erogato dall’Uni-
versità di appartenenza e l’assegnazione avviene 
per merito (senza concorso). Nel mio caso par-
tecipavo da laureanda e ho dovuto compilare 
una modulistica abbastanza dettagliata: piano di 
studi, certificazione della conoscenza della lingua 
dei paesi di cui avevo dato la preferenza (due), i 
settori professionali di interesse e, importantis-
simo, una lettera motivazionale. Quest’ultima 
è come il jolly in un mazzo di carte, devi essere 
bravo a giocartela al meglio perché rappresenta 
il tuo biglietto da visita rispetto ai selezionatori.   
Il compito di ricercare un’azienda ospitante è a 
carico dello studente. L’organizzazione fornisce 
consulenza ed una lista di aziende (che hanno 
ospitato precedentemente studenti), ma è stato 
difficile trovarne una che fosse sia coerente con il 
mio percorso di studi letterari che disponibile ad 

accogliermi. La ricerca è durata tre mesi e mi ha 
permesso di affinare le capacità di analisi; capire 
da pochi elementi l’organizzazione delle aziende, 
il loro campo di interessi e trovare la strategia 
comunicativa più adatta per la mia candidatura. 
La principale difficoltà è stata linguistica, ho 
dovuto adattare la mia conoscenza “base” alla 
comunicazione formale della lettera di presen-
tazione online. Il programma prevede un corso 
di lingua, prima della partenza. All’inizio è stato 
davvero difficile, ma non mi sono persa d’animo 
e con tenacia e volontà sono riuscita a migliorare 
le mie capacità comunicative e relazionali. Il mio 
è stato un tirocinio formativo in tutti i campi: 
professionale, linguistico, personale. Al mio rien-
tro in Italia, Il mio bagaglio di ritorno era pieno 
di competenze, referenze e contatti professionali. 
Parlavo un inglese fluente ed ero carica di entu-
siasmo. Ho iniziato da subito a inviare il mio CV 
e nel frattempo preparavo la tesi.
Valentina Notarberardino ha trent’anni ed è la respon-
sabile dell’Ufficio stampa per Contrasto. In passato ha 
lavorato per la Bompiani e per la Fanucci Editore.

GioVani europei “in azione” PROGRAMMA LEONARDO - un BiGlietto 
da Visita per il futuro. parola di Borsista

erasmus for YounG 
ENTERPRENEURS
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Il curriculum vitae è il nostro biglietto da visita. Il primo 
contatto, insieme alla lettera di presentazione, che le 

aziende acquisiscono come “strumenti” di valutazione e 
selezione. Obiettivo del seminario sarà proprio quello di 
individuare le modalità di redazione del nostro cv di cui non 
esiste una versione unica, ma è bene che sia “modulato” in 
relazione alla tipologia di azienda a cui ci dirigiamo. Curri-
culum vitae e lettera di presentazione devono comunicare 
al nostro ipotetico datore di lavoro, in modo sintetico e 
conciso le nostre competenze, attitudini ed esperienze. Non 
esiste una versione unica del curriculum, che deve invece 
essere “tarato” sull’impiego cercato/offerto, valorizzando 
ora alcuni aspetti, ora altri, così come la lettera di presen-
tazione deve essere redatta in relazione all’azienda per la 
quale si presenta la propria candidatura. Un’attenzione 
particolare sarà dedicata all’analisi del modello cv europeo, 
creato al fine di rendere riconoscibile a livello europeo il 
curriculum vitae, strumento essenziale per descrivere le 
nostre competenze tecniche e trasversali.
Il curriculum vitae rappresenta il nostro primo biglietto da 
visita per l’ingresso nel mondo del lavoro e osservare alcu-
ne semplici regole di forma e contenuto può aiutare a “con-
fezionare” una candidatura che meriti riguardo. Attenzione 

però a non intendere questa pratica di redazione 
e invio di c.v. un metodo efficace di ricerca del 
lavoro. Quanti di noi hanno sentito amici scorag-
giati dire: “ho spedito centinaia di curriculum e 
nessuno mi ha risposto…”magari imputando la 

propria inoccupazio-
ne a quel vuoto di 
risposte. Ebbene, do-
vete sapere che inviare 
curriculum ai potenziali 
datori di lavoro è il primo 
metodo meno efficace 
per cercare lavoro con una 
percentuale di successo 
solo del 7%. Parola di Richard 
Nelson Bolles l’autore di Ce 
l’hai il paracadute?, il libro sulla 
ricerca del lavoro più venduto al 
mondo che nel suo ultimo testo 
intitolato “Il Trovalavoro. Manuale di 
sopravvivenza” analizza i canali di ricerca del 
lavoro e offre strumenti per imparare a cavarsela da soli 
in tempi di crisi. In cima ai metodi più efficaci, dopo il chie-
dere informazioni e suggerimenti alle persone che fanno 
parte della propria rete sociale, bussare alla porta di datori 
di lavoro di vostro interesse, consultare le Pagine Gialle 
per individuare soggetti di proprio interesse, effettuare la 
propria ricerca con altre persone in cerca di lavoro con cui 
formare una sorta di “club del lavoro”, troviamo con l’86% 
di successo: lavorare su se stessi. Non sembra un metodo 
di ricerca del lavoro, eppure consente di mettere a fuoco le 
nostre competenze trasversali e identificare cosa si ha da 
offrire e cosa si sta cercando.  

orieNtameDialab

curriculuM vitae e lettera 
  Di preSentazione

voce deGli studeNti Medi 
Su Come hanno operato la loro SCelta:

h. 15.00

h. 16.00

In che modo orientano le loro decisioni gli studenti medi, trovandosi di 
fronte alla prima scelta importante della loro vita? In questi ultimi anni 

il mondo della scuola è sempre più attento alla promozione e diffusione 
di pratiche di orientamento che consentano al giovane adolescente di 
decidere in modo consapevole. Il tavolo laboratoriale di “Orientamedia” 
tra presidi, delegati dell’orientamento e gli operatori ACSIG rappresenta 
come momento di confronto, scambio di buone prassi e di valutazione 
per l’attivazione di strategie orientative innovative per la scelta post-terza 
media. Il dis-orientamento che caratterizza parte della gioventù che 
si trova ad affrontare la scelta formativo-professionale post diploma, a 
volte, si rintraccia proprio nella scelta della scuola media di II grado, che 
si svolge senza un’effettiva riflessione sulle 
proprie attitudini e inclinazioni e un’attenta va-
lutazione dell’offerta didattica delle diverse tipo-
logie di licei ed istituti tecnico-professionali. La 
direzione che si intraprende in giovane età rap-
presenta una tappa fondamentale dello sviluppo 
cognitivo, emotivo e relazionale della persona. 
“L’istituto vicino casa, la scuola scelta dall’amico 
del cuore” non possono costituire criteri di scel-
ta e non vanno validati dall’accondiscendenza 
degli adulti.

Secondo te, quali sono i criteri di scelta che segue un tredicenne per 
iscriversi alla scuola media superiore?

Io penso che un tredicenne si orienti secondo la materia in cui va meglio, in relazio-
ne a dove vanno gli amici (molto spesso), a volte da cosa dicono i professori, dall’am-
biente della nuova scuola. A volte semplicemente perché il liceo è attaccato alle 
proprie medie; si orientano anche rispetto al luogo di residenza, se la scuola è vicina 
o lontana, sulla scelta dell’amico/a del cuore. Ma questo fatto è molto soggettivo 
secondo il carattere di ogni ragazzo.
E’ molto influenzato dai genitori?
Bè, a questo non so rispondere, dipende dai genitori se assecondano le propensioni 
del figlio o cercano di indirizzarlo verso le proprie aspirazioni. Anche questo è molto 
soggettivo, dipende dal carattere del ragazzo, dei genitori. Dipende anche da quanto 
sperano di soddisfare genitori. Poi non so a volte si, a volte no!

Quali sono gli strumenti di informazione che 
segue per orientarsi?
Molto spesso vengono dei ragazzi del liceo nell’ultimo 
anno delle medie, e spiegano come sarà l’entrata al 
liceo e come l’ hanno affrontato. Per spiegare invece il 
funzionamento di ogni singolo superiore vengono pro-
fessori delle scuole a spiegare tutto. E danno anche un 
modulo per vedere com’è il liceo di cui hanno parlato e 
tutto quanto! Insomma fanno una specie di pubblicità a 
ogni singola scuola nelle vicinanze! 
Di che cosa avrebbe bisogno per scegliere e 
invece non ha?
Io per esempio avrei tanto avuto bisogno di un giro gui-
dato nella scuola e magari un “tot” di tempo durante 
le lezioni! A me è andata bene comunque, ma a volte 
può capitare il contrario. E secondo me forse una specie 
di prova (magari una settimana) per vedere come ci si 

trova ecc. però forse è chiedere troppo :)
Tu come, ti sei orientata?
Io ho deciso da sola dove andare! Anche se la scuola l’ho decisa dall’influenza dei 
miei amici, ma non la direzione! E poi come dicevo mi sono trovata subito bene, 
sono stata davvero felice di tutto. Ma alcuni miei amici se ne sono già andati chie-
dendo il nulla osta, dopo solo 5 mesi di scuola!
Valeria Veccia, quattordici anni, primo anno di liceo classico

•    Scrivere in forma schematica (o in prima 
o terza persona) su normale carta bianca

•    Proporre un’impaginazione
•  Utilizzare frasi brevi
•  Non inserire frasi ambigue
•  Indicare luogo e data di spedizione
• Firmarlo
• Non allegare nulla (a meno che non sia espressa-
mente richiesto)
• Non abbandonarsi a fantasie tipografiche e 
non commettere errori grammaticali, sintattici, dattilo-
grafici
• Non usare sigle, se non di uso molto corrente
• Indicare la clausola per il trattamento dei dati 
personali

a cura di Maria Andò

a cura di Amanda Coccetti e Maria Andò

forMa del CV
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i Mestieri Dell’eDitoria

i Mestieri Dell’eDitoria

h. 16.00

L’editoria comprende un vasto mondo culturale e professionale, 
le cui professionalità a volte risultano nascoste o poco cono-

sciute dagli stessi studenti di materie umanistiche. Il seminario di 
propone dunque di fare il punto sulle professionalità editoriali e 
favorire l’incontro tra laureati e mondo editoriale in modo più 
consapevole e diretto. Professionisti del mondo delle 
case editrici, del giornalismo della carta stampata e 
del digitale, personalità del mondo accademico con-
tribuiranno a delineare il quadro complessivo dei 
mestieri “vecchi e nuovi” dell’arte della parola 
e della grafica. Un universo in evoluzione che 
mira a coltivare l’innovazione e la tradizione 
in un circolo virtuoso in cui l’esperienza e 
la conoscenza del passato costituiscono il 
motore primo per lo studio e la messa in 
atto di strumenti, contenuti e strategie 
letterarie e di comunicazione, figli del 
terzo millennio.

Amanda Coccetti

Ne abbiamo con Giulio Perrone, tra i relatori del workshop, giovane editore indipendente 
romano. 

Editoria indipendente 
La scelta editoriale risiede nella totale indipendenza di giudizio rispetto ad una gruppo edito-
riale che inevitabilmente è sottoposto a logiche proprietarie. Se invece si parla di consorzi di 
case editrici ci muoviamo comunque nell’area dell’editoria indipendente.
Primi passi nel mondo editoriale 
Mi sono iscritto a Scienze Politiche poiché non avevo ben chiara la professione che avrei fatto 
“da grande”, ma sentivo la necessità di approfondire tematiche più tecniche, rispetto ad una 
carriera letteraria tout court. I mie primi passi nel mondo editoriale li ho compiuti alla radio 
e mediante collaborazioni con programmi televisivi. Ed è proprio in radio che ho conosciuto 
l’attuale direttore editoriale della Giulio Perrone: Maria Carmela Leto che era già in possesso 
di un notevole bagaglio professionale  nel campo editoriale.
Nasce la Giulio Perrone : progetto editoriale e figure coinvolte
Progetto editoriale nuovo: parte dalla letteratura italiana contemporanea, rispetto alla diffusa 
abitudine di scelte internazionale, da parte degli editori italiani. Fin dal principio la collabora-
zione con gli autori è uno degli elementi fondativi del nostro progetto editoriale e la promozio-
ne del libro in luoghi non usuali. Portiamo il libro dove normalmente non: cene con l’autore, 
aperitivo con l’autore. Forte è l’interazione con le scuole: presidi e docenti che hanno piacere 
di incontrare i ragazzi a scuola (un pubblico libero quello dei giovani, non sovra strutturato) in 
cui possibile dialogare in modo diretto e aperto. 
Marketing  strategico
Se si vuole portare avanti un progetto editoriale è necessario attivare strumenti  innovativi di 
marketing che devono “viaggiare” all’unisono con l’ufficio stampa. Ulteriori canali di comu-
nicazione: social network, rete, blog, che stabiliscono un rapporto immediato con il pubblico. 
Facebook è ormai entrato nel canale editoriale, così come per i quotidiani. L’elemento inno-
vativo di facebook, è la co-essenza dele persone: le persone sono reali ,si interessano di libri e 
che leggono. Ci vuole del tempo per la gestione dei social media, ma la risposta è efficace e 
diretta.
E il tanto vituperato capitale. Quanto è necessario per aprire una casa editri-
ce. 
L’inizio dell’attività non richiede una somma ingente, in particolare, grazie alle nuove tecno-
logie. Si inizia con la stampa di  4-5 copie in un anno. Ci sono alcune realtà che stampano 
su richiesta. Non abbiamo un punto vendita. Lavoriamo con le librerie tramite le agenzie di 
distribuzione. Abbiamo iniziato con i classici, libri fuori dai diritti: Italo Svevo, Fyodor Dosto-
evsky, Gustave Flaubert. E’ più semplice fare un accordo con le società di promozione e di 
distribuzione nazionale. In Italia ci sono all’incirca 3000 librerie.

Conferma il dato sociale che i gio-
vani, leggono poco?
In questi ultimi anni c’è una leggera in-
versione di tendenza. I fattori che influ-
iscono sullo scarso interesse sono molte-
plici: influenza della “cattiva” televisione, 
ambiente familiare, cultura predominante.  I ragazzi che crescono in un ambiente domestico 
dedito alla lettura, sviluppano una naturale familiarità con i libri. Le politiche di incentivazio-
ne alla lettura dovrebbero condursi a livello statale. Ci sono regioni in cui mancano proprio le 
strutture. Inoltre, è fondamentale stimolare l’interesse dei giovani, rendendoli consapevoli della 
modernità dei classici, vedi Flaubert. Noi promuoviamo l’incontro diretto dei giovani con gli 
autori nelle scuole. Dacia Maraini, insieme a scrittori della nuova generazione come Paolo di 
Paolo, è tra gli autori più in sintonia con lo spirito e la sensibilità dei ragazzi.
Università e giovani: un rapporto in crisi?
Il rapporto con l’università sta cambiando anche in relazione ai mutamenti  socio-economici 
che mostrano un futuro di scarse certezze. E’ sempre più importante acquisire la capacità 
di costruirsi un proprio percorso, seguendo il proprio progetto di vita. La progettualità è 
un’abilità da sviluppare e promuovere poiché ci rende autonomi e più consapevoli della via da 
perseguire.
Mestieri dell’editoria è il titolo del workshop al quale parteciperà nell’ambito 
dello YIF. Le figure principali dell’editore.
Le figure professionali o la “cumulazione” di ruoli dipende dalle dimensioni della casa editri-
ce. Tra le professionalità, citiamo:
Il redattore che si occupa di realizzare il testo, e dell’impaginazione. Si richiede la conoscen-
za di programmi di impaginazione.
L’editor che strettamente letterario che collabora con l’autore nella stesura definitiva del 
testo.
Secondo le dimensioni della casa editrice: ufficio stampa, ufficio commerciale/uffi-
cio marketing che si occupa dell’organizzazione eventi, ufficio diritti  che si occupa in 
particolare dei contratti con le case editrici straniere. Richieste competenze giuridiche o para-
giuridiche.
Traduttori: c’è poco lavoro nella traduzione. Le case editrici tendono ad affidarsi a tradut-
tori esperti, spesso ricercatori universitari e questa strategia si trasforma in un circolo vizioso 
poiché se non lavori, come acquisisci esperienza?  Il traduttore deve trasformarsi in “talent 
scout”, vale a dire non deve “limitarsi” a mostrare di saper tradurre, ma deve acquistare 
quell’intuito e sensibilità verso il mercato editoriale, tale da proporre una novità edito-
riale di probabile successo per i lettori italiani.  

a cura di ACSIG (Associazione Culturale per lo Sviluppo dell’Inventiva Giovanile)

PARTECIPANO:
Giulio Perrone, Direttore della Giulio 

Perrone Editore;
Marcello Ciccaglioni, Direttore Librerie 
Arion; 
Elisabetta Mondello, Presidente Master 
in Editoria, Sapienza
Mariano Berriola, Direttore Corriere del 
Corriere dell’Università Job e Presidente YIF; 
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CoStruiSCi il tuo rapporto
area aziende 
ed enti di formazione 
Nello spazio dedicato agli espositori troverai le aziende dei diversi 

settori merceologici, le università e le scuole di alta formazione 
che presentano la loro offerta didattica post-laurea. In partico-

lare, YIF 2011 offrirà ampio spazio alle aziende di donne imprenditrici. 

Attraverso il colloquio con i responsabili delle risorse umane scoprirai 
come presentarsi nel modo giusto, quali i ruoli lavorativi più richiesti, 
quali le opportunità di stage e di lavoro. Lascia il tuo curriculum e inizia il 
primo dialogo conoscitivo a livello professionale. Tra le aziende presenti:

soul (SiStema orientamento uniVerSitÀ laVoro) Job MeetiNG cesoP

Il primo sistema di placement pubblico e gratuito, frutto della collaborazione tra le otto Univer-
sità della Regione Lazio. L’obiettivo è quello di costruire un ponte tra Università e Mondo del 

Lavoro per offrire a studenti e laureati migliori possibilità di inserimento professionale e servizi 
di orientamento al lavoro.

PireNe srl 
Importante agenzia di organizzazione eventi di-
retta da Laura Frati Gucci, Presidente Nazionale 
AIDDA e Vice Presidente Mondiale di F.C.E.M. 
(Associazione Donne Imprenditrici e Dirigenti 
d’Azienda), una società eclettica, eterogenea, 
flessibile, che organizza congressi, convention, 
eventi, comunicazione e viaggi sia per istituzioni 
che per aziende private, in Italia e all’estero.

deloitte 
Azienda leader nei servizi professionali alle im-
prese in Italia, tra cui: Audit, Consulting, Intenal 
Audit, Financial Advisory Services, Legal, 

bosch
Leader mondiale nella fornitura di tecnologie e 
servizi. Nei campi della tecnologia industriale e 
automobilistica, dei beni di consumo e delle tec-
nologie costruttive

edeNred italia s.r.l
Servizi rivolti alle aziende per promuovere il be-
nessere degli individuai, migliorando le perfor-
mance aziendali.

field services italia
Field Service Italia Srl, azienda leader di marke-
ting che esegue la parte operativa delle ricerche 
di mercato e dei sondaggi di opinione da più di 
35 anni.

bulGari, s.P.a
Dal 1884 Bulgari crea alcuni dei più importanti 
ed esclusivi gioielli italiani, orologi, accessori, 
profumi, trattamenti cosmetici e attraverso il 
design degli hotel e resort.

charisMahr
Azienda specialista in risorse umane, sceglie e 
forma per aziende pubbliche e private le migliori 
professionalità, creando un vivaio di talenti ad 

alto valore aggiunto .Master, For-
mazione a distanza,TestingHR ,i plus 
aziendali.

ied 
L’Istituto Europeo del Design offrirà una vasta 
offerta di Master e Corsi di specializzazione in De-
sign, Moda, Arti Visive e Comunicazione. 

loNdoN school of busi-
Ness aNd fiNaNce
Master in diverse discipline quali: MBA (Master in 
Business Administration); MIB (Master in Inter-
national Business); MSc in Marketing (Master in 
Science in Marketing); LLM in Intenational Busi-
ness Law; MSc in Finance (Master in Science in 
Finance)

ils laNGuaGe travel
Organizzazione di corsi e viaggi-studio lavor, in 
particolare per la lingua inglese come esperienza 
formativo - professionale e valida per ottenere le 
certificazione linguistiche.

doMaNidoNNa 
Ente di formazione  nato per rispondere alle esi-
genze di qualificazione professionale e specializza-
zione tecnica del pubblico femminile, nel tempo ha 
esteso il proprio bacino di utenza anche a profes-
sionisti e studenti.
anni.

Importante azienda nel settore dei servizi di comunicazione azien-
dale per il recruitment di neolaureati e giovani professionisti, 

affianca molte tra le più prestigiose aziende italiane e internazionali 
nello sviluppo di programmi integrati.

Quali sono le motivazioni principa-
li che spingono i giovani a sceglie-

re corsi di studio all’estero? I I giovani 
universitari scelgono di frequentare un corso 
di inglese per migliorare le proprie competen-
ze in vista, per esempio, della partecipazione 
ad un concorso o ad un colloquio di lavoro. In 
genere viene richiesta la conoscenza dell’In-
glese, come minimo a livello intermedio 
(livello B1 del Quadro di riferimento Europeo 
per le lingue), per la ricerca del lavoro desiderato. Ovviamente un 
soggiorno studio all’estero permette un’immersione totale nella lingua 
riducendo i tempi dell’apprendimento.
I vantaggi che si traggono da questo tipo di esperienza? Im-
parare le lingue all’estero seguendo un progetto formativo altamente 
qualificato ed efficace è ciò che consiglio a tutti i giovani. Non dipende 
tanto dai paesi, ma dal tipo di corso che si sceglie e dalla serietà degli 
istituti prescelti. Il mio consiglio è quello di informarsi esattamente, pri-
ma di partire riguardo le date di inizio corsi, l’età media degli altri stu-
denti, le modalità di iscrizione e pagamento, le località più interessanti 
e meno conosciute dagli italiani, il tipo di sistemazione disponibile, le 
indicazione precise per raggiungere il paese prescelto. Inoltre, i miglio-
ramenti linguistici attesi dal corso, i costi e le eventuali borse di studio. 
I paesi che suggerirei per lo studio della lingua Inglese, oltre la Gran 
Bretagna per alcuni tipi di corso (ad esempio a carattere finanziario, 
giuridico ed economico), senz’altro il Canada, la Nuova Zelanda, gli 
Stati Uniti, il Sud Africa. 
Per i soggiorni prolungati di oltre sei mesi, in quali paesi è 
più immediato trovare lavoro? E’ molto semplice trovare lavoro 
in Australia e Nuova Zelanda per gli studenti con una conoscenza in-
termedia della lingua. In questi paesi, con una popolazione asiatica in 
forte aumento, gli studenti europei sono i benvenuti e ci sono a disposi-
zione degli incentivi e delle facilitazioni per farli rimanere più a lungo .
All’interno della sua struttura, sono previste esperienze 
anche di volontariato? Abbiamo mandato parecchi studenti in Sud 
Africa perché facessero un’esperienza di volontariato/apprendimento 
dell’Inglese in una realtà completamente diversa rispetto a quelle più 
vicino (per es. nei paesi anglosassoni). Si è dimostrata una scelta vin-
cente perché ha fornito ai ragazzi un’apertura mentale al di fuori degli 
schemi culturali tradizionali ed un impegno sociale notevole perché 
hanno collaborato alla scolarizzazione dei bambini sudafricani che 
abitualmente vivono nelle baracche delle Township sudafricane. 

soGGiorni 
all’estero

Quali sono i vantaggi di un’esperienza studio-lavoro 
all’estero? Ne abbiamo parlato con Pina Foti, 

responsabile di ILS Language Travel.

beNJaMiNus s.r.l. 
Si occupa di formazione e inserimento occu-
pazionale nei diversi settori merceologici, dalla 
nautica, alle arti, all’ingegneria, al turismo 
accessibile, diretta in particolare alle catego-
rie svantaggiate in senso lato per contrastare 
l’emarginazione e l’inclusione sociale.

ditta MardeN eNtertaiN-
MeNt sr
Società che opera nell’industria dell’intratteni-
mento e della comunicazione a livello internazio-
nale mediante la realizzazione di contenuti per il 
cinema, televisione e nuovi media.

PhYsio srl
Azienda di produzione di cosmetici naturali ed 
ente di formazione
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change your habits, 
work abroad! “Abbi il coraggio di servirti della tua propria 

intelligenza” diceva il filosofo tedesco 
Immanuel Kant. Sembra un’iniezione 

di fiducia per i giovani che hanno bisogno di la-
sciare il nido per un’esperienza di lavoro all’estero. 
Un’opportunità che ti cambia la vita, che stravolge 
prospettive e ideali e che a volte da progetto “a 
scadenza” si trasforma nel successo di una vita 
intera. 
E’ vero, spesso sembra complicato cambiare di 
punto in bianco ma i giovani hanno la grinta dalla 
loro parte e allora si tratta solo di valutare quanto 
possa essere realmente formativa un’esperienza 
abroad. Tutti gli atenei d’Italia stanno progressiva-
mente aprendosi al panorama dell’internaziona-
lizzazione attraverso progetti di scambio culturale, 
mobilità, gemellaggi e altre numerose iniziative 

che coinvolgono direttamente gli studenti. Il 
cittadino del futuro sarà un soggetto sempre più 
consapevole in questi termini e oggi il compito del-
le istituzioni è proprio quello di agevolare questo 
tipo di esperimento. 
Ragazzi non disperate, di iniziative ce ne sono ve-
ramente tante. Basta digitare “lavoro all’estero” sul 
motore di ricerca Google per ottenere migliaia e 
migliaia di risultati. Uno tra i più accreditati è EU-
RES, il portale europeo di mobilità professionale 
che quotidianamente fornisce servizi ai lavoratori e 
ai datori di lavoro nell’ambito della mobilità inter-
nazionale. I motivi che spingono i ragazzi all’estero 
sono sempre diversi: la voglia di imparare una 
nuova lingua, l’accrescimento del proprio bagaglio 
culturale senza considerare l’acquisizione di valori 
importanti come l’etica e la cultura del lavoro.

Ecco la domanda che molti si pongono dopo il primo 
viaggio-lavoro. Oggi le possibilità sono così varie che 

tutti possono prendere con calma una decisione. Se sei 
giovane e non hai ancora terminato gli studi, i campus 
o i lavori stagionali sono la soluzione che fa al tuo caso: 
animazione, stage in aziende, periodi di lavoro-studio nel 
settore della ricerca o spedizioni di fine scientifico sono 
alcune delle attività che consentono di vivere un periodo 
di prova limitato. Sono molti anche coloro che scelgono 
di fare il grande passo e, se nei primi tempi può sem-
brare tutto complesso, col passare del tempo la scelta di 
stabilirsi definitivamente produrrà gli effetti sperati.

Il Senato degli Stati Uniti d’America, a seguito di un’indagine sulla mobilità, ha stilato una 
raccolta dei 13 motivi per cui un giovane dovrebbe scegliere di studiare e lavorare all’estero. 

Tra i diversi punti spiccano alcune particolarità. Ad esempio, secondo il Senato, l’educazione 
degli studenti a livello internazionale è un modo per condividere i valori del proprio Paese, i 
programmi di studio aiutano le persone ad essere più informate sul mondo con una maggiore 
consapevolezza culturale, la mobilità può essere un argine alla carenza di professionisti con 
conoscenze internazionali nelle agenzie federali, istituzioni educative o aziende e soprattutto 
si è verificato che la sicurezza, la stabilità e la vitalità economica degli Stati Uniti dipendono 
in gran parte da una cittadinanza globale competente dove la disponibilità di esperti in varie 
regioni del mondo, porta ad un buon risultato negli affari internazionali. 

La prima giornata dell’edizione 2011 dello 
Young International Forum (11 aprile) pre-

vede una ricca area internazionalizzazione dove 
ambasciate estere, associazioni, enti internazio-
nali e ad aziende amplieranno gli orizzonti lavo-
rativi dei giovani attraverso  internship, progetti 
culturali, opportunità di lavoro e program-
mi europei come Erasmus for Enterpreneu-
rs, Youth on the move e Eures. 

1) Fai ciò che tu stesso vuoi e non lasciarti suggestionare da 
amici e parenti
2) Non credete di avere scorciatoie! E’ dura e c’è tanto da lavo-
rare ma vale la pena, all’estero va avanti chi ha delle capacità. 
3) Non cercare di insegnare agli altri il tuo modo di vivere, 
diventa parte della società e evita le comunità italiane.
4) Resetta il cervello! Parti da zero, è tutto e nuovo. E ricorda 
che è un viaggio di insegnamento!
5) Ricorda sempre come guardavi gli stranieri nel tuo paese, 
ora lo straniero sei tu. 

Simone Cuomo, 22 anni, laureando in Business management and 
economics.
 “Il mio percorso internazionale è iniziato il 15/09/2007 (subito 
dopo il diploma) quando per la prima volta mi sono seduto in aereo, 
da solo, pronto ad atterrare in Inghilterra, a Swansea. Arrivato a de-
stinazione, avevo tre obiettivi fondamentali: trovare un lavoro (con 300 € che avevo in tasca non avrei 
potuto trascorrere più di due settimane), fare amicizie e imparare la lingua il prima possibile”.
 “Devo ammettere che per far tutto ciò ci vuole coraggio e tanta forza di volontà! E’ facile lasciarsi 
andare dopo meno di una settimana e buttare tutto all’aria, ma a me è sempre stato insegnato che se 
si vuole una cosa bisogna sapersela guadagnare. Ho trovato un lavoro poco dopo, ho imparato la lin-
gua giorno dopo giorno grazie al costante uso della radio, della televisione e dei libri ma soprattutto 
grazie ad un corso gratuito di inglese”. 
“Con un diploma di ragioneria conseguito in Italia ho deciso di intraprendere la carriera dirigenziale 
così mi sono iscritto ad una joint degree (laurea congiunta) in business management and economics.  
Il 28 settembre 2008 il mio primo giorno di università. Ero nervosissimo e non credevo di essere in 
grado di conseguire i risultati che ho poi ottenuto. Molti credono che le scuole italiane siano semplici 
e per niente competitive ma si sbagliano poiché la mia preparazione di base era molto ampia e varie-
gata”.
“La crisi mondiale ha distrutto l’economia inglese e le possibilità di lavoro a Swansea diventano 
sempre più esigue. Ho dovuto prendere una nuova importante decisione. Non sapevo se tornare a 
Napoli, spostarmi a Londra, continuare gli studi grazie alla borsa di studio offertami dall’ateneo o 
aprire un mio business. La svolta è giunta il 28 febbraio, giorno in cui io e la mia fidanzata abbiamo 
firmato un lease di due anni con cui abbiamo preso in gestione un piccolo cafè nel centro della città. 
La mia vena imprenditoriale mi ha dato la possibilità di conoscere la gente giusta. Ora lavoro e la 
laurea è vicinissima”. 

se si vuole uNa cosa 
biSogna SaperSela guaDagnare

a cura di Martina Gaudino
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SognanDo California
spazio espositivo-
internazionalizzazione

Desideri aprire i tuoi orizzonti oltreconfine? YIF ti 
aspetta nell’area dell’internazionalizzazione 
nella giornata inziale MASTER DEGREE6 JOB. 

Germania e Francia mettono a disposizione finanziamenti per 
la frequenza dei master mediante Campus France e il DAAD 
(scambi accademici italo-tedeschi). L’ambasciata di Israele pre-
senterà opportunità formativo-professionali, in particolare nel 
settore scientifico: il Technion (il MIT israeliano) offre borse di 
studio a copertura totale. Inoltre, Spagna, Finlandia e Giappone a 

tua disposizione per tirocini e Master Internazionali. La borse di 
studio Fulbright ti apriranno le porte formative degli Stati Uniti. 
Barriere nazionali out: Il Dipartimento per le Politiche Comunita-
rie ti illustreranno le procedure per poter lavorare nelle istituzioni 
europee e distribuiranno la Guida per il riconoscimento dei titoli 
accademici e professionali.  Scambi culturali e borse di studio a 
livello mondiale da parte del MAE (Ministro degli Affari Esteri) 
Riportiamo di seguito, alcune testimonianze degli espositori, pre-
senti nell’area internazionalizzazione.

STUDIARE IN ISRAELE per un futuro “scien-tecH”

FRANCIA: scopri le 
opportunitÀ di moBilitÀ

Israele è un paese che riconosce all’istruzione un grande va-
lore e la formazione universitaria è una priorità dell’agenda 

nazionale. Da sempre, le sue università sono riconosciute 
tra le migliori: nel 2010, la Hebrew University di Ge-

rusalemme, fondata nel 1925 da Albert Einstein, 
Sigmund Freud e Haim Weitzmann, è entrata fra 
le 100 migliori università del mondo (Academic 
Ranking of  World Universities index). Aperta 
all’internazionalizzazione, molti dei 280.000 
studenti iscritti nelle università israeliane sono 
stranieri, richiamati da una scelta formativa 

ampia e di qualità, in tutti i settori disciplinari. 
Particolarmente efficaci sono i risultati raggiunti nel campo della tecno-
logia e delle scienze, anche applicate. Israele, dopo la Silicon Valley e il 
polo tecnologico di Boston, è l’area con il più alto tasso di compagnie 
start-up al mondo. Dal 2002, stando ai dati diffusi da INNI (Israel Natio-
nal Nano-Technology Initiative, un gruppo di soggetti attivi nel settore 
nanotecnologie), i ricercatori del settore delle nanotecnologie è duplicato, 
garantendo così al paese un ruolo leader a livello mondiale: “Nel campo 
delle nanotecnologie” –ha detto Nava Swersky-Sofer della Hebrew Uni-
versity di Gerusalemme – “Israele è conosciuto in tutto il mondo come 

un centro di sapere e innovazione. 
Giovani studenti possono usufruire di master anche in lingua inglese. Dal 
1960, per esempio, la Braun School of  Public Health and Community 
Medicine di Gerusalemme ha accolto ragazzi di oltre 90 paesi, finanzian-
do anche con borse di studio la loro partecipazione al Master in Public 
Health Program, riconosciuto dall’ASPHER (Association of  Schools of  
Public Health in the European Region) come uno dei migliori al mondo. 
Il Sci-Tech del Technion di Haifa ospita, ogni estate, studenti “eccellenti” 
di tutto il mondo. La stessa atmosfera internazionale si respira nel cam-
pus della Hebrew University, la cui facoltà di Agricoltura da più di 20 
anni offre agli studenti stranieri la possibilità di partecipare a seminari, 
workshop e corsi brevi. Di particolare interesse per i laureandi in agraria: 
le tecnologie d’irrigazione e agroalimentari, d’avanguardia. Nel cuore 
del deserto operano i Jacob Blaustein Institutes for Desert Research della 
Ben Gurion University, centri di eccellenza nello studio dei processi di 
desertificazione, della lotta per il suo contenimento, e delle trasformazioni 
climatiche che interessano il pianeta. 
“Israele può vincere la difficile battaglia della sopravvivenza solo svilup-
pando l’intelligenza, l’esperienza e la cultura dei suoi giovani nel campo 
della tecnologia” afferma Einsten.e, aggiungiamo noi oggi, condividen-
dola con il resto del mondo.  (Ambasciata di Israele in Italia)

Vuoi fare una formazione post-laurea, partire nell’ambito di un programma europeo 
o effettuare un tirocinio in Francia ? CampusFrance Italia è al tuo servizio

L’agenzia CampusFrance, presente in Italia con un ufficio a Roma, si propone di essere una 
vera e propria guida per chi desidera realizzare un periodo di mobilità in Francia: analisi del 
progetto di studio e aiuto nella scelta di una formazione adeguata, informazioni pratiche sulla vita 
in Francia (alloggio, salute, vita quotidiana), presentazione dei siti Internet di maggiore interesse 
per informarsi su stage, programmi europei, ecc. CampusFrance mette a disposizione degli studenti 
un gran numero di materiali informativi sul sito http://www.campusfrance.org/ o http://www.italie.
campusfrance.org/. Classificata al 7° posto mondiale del Times higher education ranking, la Francia 
dispone di un’offerta formativa variegata (università, grandes écoles, business schools, ecc) affiancata 
da un sistema di ricerca di alto livello (5° posto mondiale per il numero di pubblicazioni e di brevetti). 
La Francia investe ogni anno fino al 1.2% del PIL per l’insegnamento superiore ed al 2.07% del PIL 
per la Ricerca. E’ il terzo paese di accoglienza per gli studenti stranieri che beneficiano esattamente 
dello stesso trattamento degli studenti francesi: tasse d’iscrizione tra le più basse in Europa, assicura- zione sanitaria, 
aiuto finanziario per l’alloggio (APL), ecc. Da 5 anni, la Francia occupa il primo posto della classificazione dell’International 
living association per la sua qualità di vita. E’ la prima destinazione turistica mondiale ed è ubicata nel cuore del continente 
Europeo. La Francia offre un ambiente piacevole con la sua famosa tradizione gastronomica, la diversità dei suoi paesaggi 
e culture regionali ed il suo clima temperato. Da tenere presente anche l’influsso culturale della Francia con il cinema, la 
musica, l’architettura e l’arte contemporanea. Più di 220 milioni di persone, sparse in tutto il pianeta, hanno il francese come 
madrelingua ed è la seconda lingua più imparata dopo l’inglese. E’ una lingua ufficiale di 32 Stati e di varie organizzazioni 
internazionali (ONU, OCSE, ecc)
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Scambi Giovanili
Indirizzata principalmente ai giovani di età compresa tra i 14 e i 30 anni, ò ’attività di program-
mazione svolta dalla Sezione degli Scambi Giovanili, all’interno dell’Ufficio VII della DGSP del 
Ministero degli Affari Esteri, mira a sviluppare nelle nuove generazioni il rispetto e la tolleranza 
attraverso la conoscenza reciproca delle diversità culturali. In coordinamento con le Regioni e 
con le Associazioni giovanili, opera  a livello bilaterale, attraverso la sottoscrizione di Protocolli di 
Scambi Socio-Culturali Giovanili con Paesi partner oppure attraverso la definizione per vie di-
plomatiche di appositi Programmi di Scambi. I Proget-
ti, realizzati attraverso scambi tra associazioni giovanili 
italiane e straniere, in base al principio di  reciprocità 
mirano a rafforzare la partecipazione attiva dei giovani 
alla vita sociale e politica; lo sviluppo dell’informazio-
ne e della mobilità giovanile; l’inclusione sociale dei 
giovani;il volontariato, la valorizzazione del patrimonio 
culturale, artistico ed ambientale;la sensibilizzazione dei 
giovani ai valori della tolleranza, del pluralismo e della 
solidarietà sociale. Esistono, inoltre, specifiche Intese 
stipulate tra l’Italia ed alcuni Paesi esteri per la conces-
sione di visti a soggiorni che favoriscano la conoscenza 
reciproca della lingua, della cultura e della società, 
anche attraverso la possibilità di lavorare nel Paese ospi-
tante per periodi limitati di tempo in conformità con 
la legislazione e i regolamenti interni di ciascuna delle 
Parti: Accordo vacanze - lavoro tra Italia e Nuova Ze-
landa; Accordo vacanze - lavoro tra Italia e Australia; 
Memorandum d’Intesa in materia di scambi giovanili 
tra Italia e Canada.

Sezione Internazionalizzazione delle Univer-
sità
I profondi cambiamenti sociali ed economici e i nuovi 
processi di innovazione scientifica e tecnologica fanno 
delle università i luoghi privilegiati per assicurare ai ter-
ritori  le risorse umane necessarie che sappiano trarre 
vantaggio dalle opportunità offerte dai cambiamenti e 
neutralizzare le non poche criticità riscontrate a livello 
mondiale, primo tra tutte, la diffusa disoccupazione gio-
vanile nell’area europea, del Mediterraneo e del Medio 
Oriente.  Allo stato attuale, Università italiane hanno 
sottoscritto oltre 9.300 accordi che si possono consulta-
re, visitando il sito http://accordi-internazionali.cineca.
it.  Per ulteriori informazioni relative al processo di 
internazionalizzazione, con particolare riferimento alla 
formazione accademica giovanile, si consiglia di inviare 
le vostre e-mail a: vincenzo.coniglio@esteri.it. 

oPPortuNita’ Mae: SCambi gioVanili 
e internazionalizzazione aCCaDemiCa
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YIF WORLD 2011 attraver-
so la presenza in loco di enti 
internazionali e associazione 
giovanili a vocazione oltre-
confine, di cui raccogliamo 
in questa sede alcune te-
stimonianze, si propone di 
promuovere l’offerta di master 
internazionali, scambi giova-
nili, tirocini, borse di studio e 
premi.

istruzioNe, ChiaVe per il SuCCeSSo

La carriera di insegnante è un posto prestigioso e ben retribuito. Gli 
studi teatrali figurano tra i corsi di laurea più ambiti. Non si tratta 

dell’Isola che non c’è, ma di un paese reale e produttivo: la Finlandia. 
Ne abbiamo parlato con Mr Petri Tuomi-  Nikula,ambasciatore 
del paese finnico.
Il sistema di istruzione finlandese è considerato 
come uno dei migliori posti al mondo. Quali i 
suoi punti di forza? 
La formazione della classe insegnante avviene a livello uni-
versitario è comprende tre livelli di laurea della Facoltà di 
Pedagogia. La professione di insegnante è molto  rispettata. 
Il governo garantisce la loro stabilità nel futuro, un buon 
percorso di carriera e un buon livello retributivo. Ma la ra-
gione più importante, secondo me, è che la cultura, l’abilità 
linguistiche e l’istruzione, sono stati sempre fondamentali 
per il nostro sistema. Per noi, l’istruzione è la chiave per il 
successo della Finlandia.   
Quali sono le facoltà più frequentate dagli stu-
denti?
Tutte le facoltà universitarie finlandesi sono a numero chiu-
so. Tra le facoltà più ambite (ovvero con la percentuale più 
limitata di studenti ammessi) figurano legge, medicina ve-
terinaria e studi teatrali. Le facoltà con il maggior numero 
di studenti sono invece le facoltà  umanistiche, ingegneria, 
economia e commercio.
 Quali sono le maggiori similitudini e differenze 
tra il sistema universitario finlandese e quello 
italiano? 
Le differenze per quanto riguarda lo svolgimento degli stu-
di universitari in Finlandia e in Italia sono più che altro di 
tipo culturale. Nonostante la programmazione degli studi 
superiori rientri nel quadro formativo, auspicato dall’ EU 
ad uniformare i diversi sistemi universitari, permangono 

rilevanti specificità locali. Il sistema italiano è caratterizzato 
dalla modalità orale degli esami e un elevato numero di 
esami obbligatori (biennio) che comporta una più limitata 
libertà individuale di pianificazione del percorso formativo, 
rispetto al sistema finlandese. Inoltre, il numero chiuso, in 
Finlandia, non varia secondo i corsi di laurea, è sempre 
obbligatorio.
Esiste un reale scambio culturale tra giovani ita-
liani e finlandesi? 
Certamente, come si può vedere dal sito gestito dal CIMO, 
l’ente pubblico che si occupa dei programmi europei quali, 
il Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci.  Per effettuare 
gli studi post-laurea, ricerche e insegnamento in istituzioni 
accademiche finlandesi  di livello universitario e post-
universitario o istituti pubblici di ricerca, esiste un accordo  
bilaterale  tra i nostri paesi riguardo le Borse di studio ai 
candidati in possesso di laurea specialistica. Da parte mia, 
auguro un caloroso benvenuto in Finlandia agli studenti e 
ricercatori italiani!

Per saperne di più:  www.studyinfinland.fi

Turku, è la capital europea della cultura 2011 insiema a Tallinn. 
Quali sono I principali obiiettivi? Ho letto che Turku si considera 

un centro creative e pionieristico della cooperazione baltica. Per un 
lungo periodo, fino al 1812 Turku, una delle città finlandesi più anti-
che, fu capitale  politica e il principale centro culturale della Finlandia 
sulla costa sud-occidentale. Turku, come culla della civiltà finlande-
se, ha l’obiettivo di mettere in luce il carattere storico, la sua natura 
marinara in relazione al meraviglioso arcipelago di migliai di isole. 
Turku, città del  futuro, presenta inoltre, moderno centro universitario 
all’avanguardia. Tra i traguardi di Capitale Culturale europea: inte-
razione trai i cittadini europei, rafforzare i rapporti internazionali e la 
crescita economica. Turku e Tallin (Estonia), nel corso dell’anno come 
Capitali della cultura europea nel 2011, hanno avviato una collabora-
zione su una serie di progetti che ne evidenziano la vicinanza geogra-
fica e l’affinità etnica. L’attenzione, oltre agli eventi culturali, capaci 
di valorizzare la propria  identità europea, è focalizzata sul problema 
dell’inquinamento dell’area del Mar Baltico.

Per saperne di più: www.turku2011.fi

FINLANDIA
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Tra le preziose informazioni sulla mobilità che il 
Dipartimento delle Politiche Comunitarie offre ai 

giovani, la presentazione e la distribuzione delle linee 
guida per il riconoscimento delle qualifiche professio-
nali e accademiche per facilitare la comprensione delle 
norme, comunitarie e nazionali, che regolano il sistema 
della libera circolazione dei professionisti nell’Unio-
ne Europea. La guida accompagna il cittadino nella 
procedura volta ad ottenere il riconoscimento delle 
proprie qualifiche professionali, ai sensi della direttiva 
2005/36/CE (recepita in Italia con il Decreto legislati-
vo n.206/2007). L’obiettivo è offrire uno strumento di 
facile consultazione che fornisca nel contempo infor-
mazioni dettagliate su singole tematiche. La Guida sarà 
progressivamente aggiornata in base agli orientamenti 
giurisprudenziali della Corte di Giustizia Europea in 
materia e ai lavori delle istituzioni europee; ma anche 
attraverso ogni informazione utile che emergerà dalla 

corrispondenza tra gli operatori della materia (Coordi-
natore Nazionale- Punto Nazionale di Contatto) e il cit-
tadino stesso.  Diverso dal riconoscimento professionale, 
che abilita direttamente all’esercizio di una determinata 
professione, è il riconoscimento accademico. Quest’ulti-
mo consente al possessore di un diploma di continuare 
gli studi o avvalersi di un titolo accademico in un altro 
Stato membro dell’UE. Questo tipo di riconoscimento 
non è regolato dal diritto comunitario ma ricade nella 
sfera di competenza degli Stati membri, responsabili per 
il contenuto e l’organizzazione dei loro sistemi educativi 
e formativi. In particolare, l’equipollenza dei titoli di 
Studio, scolastica o accademica, è la procedura median-
te la quale l’autorità scolastica o accademica determina 
l’equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di 
studio conseguito all’estero con un determinato titolo 
presente nell’ordinamento italiano. Per saperne d 
più: www.politichecomunitarie.it
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area 
internazionalizzazione
Dipartimento per il CoorDinamento 
Delle politiChe europee
Mobilità seNza coNfiNi: guiDe per il riConoSCimento 
Delle qualifiChe profeSSionali e aCCaDemiChe

SPAGNA: sei orientato 
a fare il docente di spaGnolo?

GERMANIA: laVorare e/o studiare con le “istruzioni” Giuste

GIAPPONE: Borse di studio 
annuali e Biennali

STATI UNITI- proGramma 
fulBriGHt

La Spagna sarà rappresentata  dalla Consejería de Educación (Ufficio dell’Istru-
zione ) che fa parte dell’azione educativa all’estero del Ministero dell’Istruzione 

spagnolo. Tra le sue competenze ha quella di coordinare le diverse attività e 
programmi mirate alla diffusione della lingua e della cultura spagnole. Sarà 
occasione per i visitatori YIF di venire a conoscenza delle opportunità di 
Master internazionali, riconoscimento dei titoli, di tirocini e informazio-
ni capillari su chi è orientato alla carriera di docente di spagnolo.

La Germania sarà presente con il centro DAAD 
-DAAD – Deutscher Akademischer Austau-

schdienst)  (Servizio Tedesco per lo Scambio Ac-
cademico ) che rappresenta le università tedesche 
all’estero e promuove la mobilità di studenti, dot-
torandi, ricercatori mediante programmi di bor-

se di studio.  Informazioni su possibilità di finanziamento 
degli studi superiori (Master), di dottorati e di ricerca in Germania. 

Tirocini con i programmi Leonardo per i laureandi e laureati. Inoltre, potrete 
trovare informazioni su come lavorare in Germania,con una lista accurata di siti internet 

specializzati nelle offerte di lavoro e nella ricerca di posti di lavoro per studenti e/o ricercatori.

Opportunità culturali ed educative, tramite l’Amba-
sciata del Giappone: Borse di studio del Governo 

Giapponese: Borsa Biennale & Annuale  per cittadini 
italiani e borse di studio in particolare dell’Università 
Keio di Tokyo. Opportunità di svolgere esperienze for-
mative e di stage, immersi nella cultura nipponica.

Our future is not in the stars but in our own minds and hearts. Creative 
leadership and liberal education, which in 

facto go together, are the first requirement for 
a hopeful future for humankind. (Senator 
J. William Fulbright - The Price of  
Empire, 1989)
Ad oggi sono stati circa 8.000 i 
borsisti, italiani ed americani, che hanno 
partecipato ad intensi programmi di studio, 
ricerca ed insegnamento. Molti di loro oggi 
ricoprono posizioni di grande rilievo acca-

demico e professionale su entrambe le spon-
de dell’Atlantico. Obiettivo del Programma Fulbright è favorire lo 

scambio culturale tra l’Italia e gli Stati Uniti in tutti i campi: dalle di-
scipline umanistiche e scientifiche alle scienze sociali e le arti. A tal fine 

la Commissione si rivolge a cittadini italiani laureati in tutte le discipline o 
diplomati dalle Accademie d’Arte e conservatori di Musica, dottorandi di 

ricerca, dottori di ricerca, ricercatori e professori universitari

‘UNICEF è un’organizzazione dinamica, in con-
tinua evoluzione, aperta ai giovani e ai profes-

sionisti fortemente motivati a dedicare le proprie risorse 
professionali alla tutela dei diritti e delle condizioni 
di vita dell’infanzia nel mondo.  Chi è interessato a 
svolgere un’esperienza “sul campo” è bene che conosca 
la struttura in ogni sua fase. Spesso, chi invia il proprio 
curriculum vitae non è al corrente della differenza fra 
l’UNICEF Internazionale (lo staff  operativo nei Paesi in 
via di sviluppo e nelle Sedi internazionali) e il Comi-
tato Italiano per l’UNICEF. La confusione delle due 
realtà non è da trascurare poiché rischia di vanificare 
le opportunità formativo-professionali in entrambi gli 
enti. Una corretta informazione sui canali di accesso 
alle posizioni internazionali, dalle internship di poche 
settimane per i più giovani alle vacancies per i più 
esperti, oltre ad esperienze di volontariato ONU (a sua 
volta totalmente diverso dal volontariato che chiunque 
può prestare nei Comitati locali dell’UNICEF Italia) ne 
facilita l’ingresso. Una delle domande più ricorrenti, ad 
esempio, è quale sia la “laurea giusta” o il “master giu-
sto” per accedere alla nostra organizzazione. Di “strade 
giuste” in realtà ne esistono molte, perché innumerevoli 
sono i percorsi che ciascuno può costruirsi in base 
ai propri interessi culturali, alla determinazione, alle 
competenze acquisite. Per saperne di più: www.unicef.
it/doc/502/collabora-con-noi.htm

uNicef: ConoSCere 
per proporSi
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Do it young!
associazioni 
giovanili
Sezione di particolare interesse per I giovani in cui po-

tranno entrare in contatto con le realtà associative più 
vivaci del territorio e oltre.  Presenti allo YIF 2011:

Lo scambio internazionale è l’attvità principale di AIESEC. Ogni anno 10.000 giovani 
sfruttano l’opportunità di vivere un’esperienza in uno dei 107 Paesi del netwrok dell’associa-

zione. Durante la manifestazione, i giovani potranno prendere informazioni sulla riapertura delle 
selezioni per partecipare al programma di stage primaverile “Experience the world”. Lo scambio 
internazionale degli studenti è l’attività principale  dell’associazione. Un’esperienza indipendente 
ed autonoma di crescita personale, confrontandosi con tradizioni e culture diverse. Il program-
ma copre le spese di vitto e alloggio per tutto il periodo di stage. Ti consente di avere un impatto 
positivo sugli altri paesi, migliorare la conoscenza dell’inglese, conoscere nuove culture e avere 
un’esperienza di lavoro in team internazionali. Experience of  world e altri programmi di tirocini 
all around the world, ti aspettano.
Paesi di destinazione: Brasile- Russia- Serbia -Uganda- Malesia- Polonia- Bulgaria- Romania- 
Cina- Taiwan.

La promozione sociale di un volontariato attivo che miri, attraverso la rimozione delle 
cause del disagio, al raggiungimento di un nuovo modello di società è una delle finalità 

che si propone il MO.D.A.V.I, associazione di promozione sociale costituitasi nel settembre 
1995 e che diffusa su tutto il territorio nazionale, attraverso la sua azione diretta e indiretta 
intende favorire la spontanea aggregazione e la crescita del ruolo educativo, sociale e politico 
del volontariato e della promozione sociale. Il suo operato e è volto anche alla cooperazione 
internazionale. Offerte di stage e tirocini. A tale proposito, vi evidenziamo che MO.D.A.V.I. 
Onlus, ha stipulato la convenzione con la Università degli Studi “La Sapienza” di Roma per 
offrire la possibilità di svolgere il tirocinio pre e post lauream a tutti gli studenti della Facoltà di 
Psicologia 1 e Psicologia 2, presso le proprie sedi.

Giovani studenti, universitari, neo-laureati e giovani professionisti i quali spinti da un forte 
senso di appartenenza, ma soprattutto dal grande spirito di partecipazione, studio ed analisi 

dei processi politici, sociali ed economici dello stato italiano, dell’Europa e del mondo, hanno dato 
vita all’A.I.C.E.M., donando il loro impegno e le loro professionalità per una nuova cultura della 
“cooperazione partecipata”.

… e altre ancora che ti aspettano nell’area 
DO IT YOUNG per rendere la tua parteci-
pazionenella società più attiva, ampliando i 
tuoi orizzonti personali e culturali in un circolo 
virtuoso tra giovani e meno giovani 
generazioni. Lo scambio è un’azione 
fondamentale per la crescita emotiva, 
cognitiva e relazionale dell’individuo.  
WE ARE WAITING FOR YOU

Azione Universitaria (AU) è un’associazione stu-
dentesca universitaria che opera negli atenei di 

tutta Italia. Apparteneva al movimento giovanile di 
Alleanza Nazionale, Azione Giovani, mai confluito ufficialmente nella 
Giovane Italia (PdL).Si occupa dell’organizzazione della vita universi-
taria, focalizzando l’attenzione sulle esigenze degli studenti che vivono 
la vita universitaria.

L’associazione ha come obiettivo, la diffusione di attività di apprendimen-
to interculturale per i giovani attraverso determinate attività: promo-

zione della mutua comprensione tra le culture per mezzo di scambi e attività 
giovanili transnazionali, rafforzare il protagonismo sociale dei giovani, coin-
volgendoli in progetti di volontariato giovanile internazionale e per il sostegno 
della cittadinanza attiva dei giovani. Favorisce progetti di volontariato e scam-
bi giovanili a livello internazionale. Le attività promosse dall’Afsai possono 
rientrare nell’ambito degli accreditamenti presso alcune Università Italiane.

L’UdU è una confede-
razione di associazio-

ni studentesche, presenti 
nei più importanti atenei 
italiani. All’Unione degli 
Universitari aderiscono ogni anno circa 10.000 ragazzi e ragaz-
ze attorno ad un modello organizzativo inedito in Italia: il sin-
dacalismo studentesco. L’UdU è stata fondata nel 1994 da un 
gruppo di studenti e studentesse che hanno creduto opportuno 
realizzare un modello associativo di stampo sindacale Le azioni 
dell’associazione sono rivolte alla centralità dei bisogni dello stu-
denti e del suo essere soggetto sociale, e quindi autonomo dalla 
famiglia. In particolare, si occupa del diritto allo studio.

Youth Action for Peace Italia é un’asso-
ciazione nazionale ed internazionale, 

laica, non governativa e senza fini di lucro, 
fondata nel 1971, membro del CCIVS 
- UNESCO (Coordinating Comitee for 
International Voluntary Service) e partner di ALLIANCE 
of  European Voluntary Service Organisations. Si collega ad 
altre piattaforme, reti e associazioni operative nell’ambito del 
servizio volontario, dell’educazione e della solidarietà interna-
zionale al fine di creare azioni e progetti inseriti in una strategia 
di lungo periodo che possa sviluppare un’azione duratura di 
sviluppo sociale. Tra le possibilità di collaborazioni con YAP, 
vi segnaliamo le seguenti: volontariato/a nell’ufficio nazionale 
di Roma, organizzazione di un campo di lavoro nella propria 
zona, possibilità di diventare referente locale YAP, organizzato-
re di stand informativi e partecipare alla redazione di Cittadino 
Globale

aiesec - EXPERIENCE THE WORLD

modavi

aicem - AssOCIAzIONE ITALIANA COOPERAzIONE EuROPA MONDO

azione universitaria

afsai - AssOCIAzIONE PER LA fORMAzIONE, gLI sCAMbI 
E LE ATTIvITA’ INTERCuLTuRALI

udu - uNIONE DEgLI sTuDENTI 
uNIvERsITARI

y.a.p. YOuTH ACTION fOR PEACE ITALIA
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 fermati a riflettere
coLLoQui 
individuaLi
Uno spazio di orientamento-informativo nell’ambi-

to della manifestazione, uno spazio di ascolto e di 
in-formazione mediante colloqui individuali con gli 

operatori YIF, su obiettivi personali e opportunità di forma-
zione e di lavoro. Potrai usufruire di un vademecum su come 
muovere i primi passi verso il mondo del lavoro, sia a livello 
nazionale che internazionale, favorendo e stimolando la mo-
bilità degli studenti e degli insegnanti, offrendo informazioni 
sul riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di 
studio all’estero. Un orientamento mirato verso la conoscenza 

di progetti culturali, le opportunità di tirocinio presso enti 
internazionali e programmi europei rivolti ai giovani per faci-
litare la mobilità lavorativa (Giovani in azione e Youth on the 
move);indicazioni sui campi di lavoro, intesi come primo ap-
proccio per affrontare la carriera internazionale. Ti verranno 
erogati consigli su come proseguire il tuo corso di studi: dopo 
la laurea triennale, magistrale o Master all’estero? Sai ricono-
scere un Master Internazionale (sistema ECTS)) e il sistema 
ECVET per la formazione professionale? Di seguito le linee 
guida che verranno approfondite durante i colloqui.

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO: un percorso da sostenere 

LAVORARE con le onGUNV internsHip 
proGramme

PROGRAMMI “YounG 
professionals” (Y.p.p.)

La Cooperazione Internazionale presenta 
due volti costituenti: le organizzazioni 

governative e quelle non governative.  A volte, 
le azioni di entrambe si uniscono, lavorando 
in sinergia su progetti comuni, volti alla coope-
razione e allo sviluppo. La via più accessibile 
e diretta per iniziare a muoversi nell’ambito 
della Cooperazione è quella di svolgere  campi 
di lavoro all’interno di progetti di ONG o, 
altrimenti, optare per qualcosa di più impe-
gnativo come il Servizio Civile Nazionale e 

Europeo, o mediante esperienze di tirocinio presso  un’organizzazione Internazionale in 
Italia o all’estero. Da evidenziare che spesso le spese sono a carico del tirocinante.  Il campo 
di lavoro, rappresenta un ottimo saggio per sondare le proprie competenze e risorse a 360° 
e approfondire uno dei requisiti essenziali: la conoscenza delle lingue. Inglese e francese, 
al primo posto. Attualmente la più grande organizzazione governativa, pur con le sue luci 
e ombre, è rappresentata dall’ONU che offre un ampio ventaglio di programmi di tiroci-

ni e la possibilità di entrare nelle sue varie agenzie tramite concorsi nazionali ONU (Per 
chiedere informazioni relative ai concorsi, scrivere al seguente indirizzo email::onuitalia@
onuitalia.it) Tra i programmi specialistici ONU, Il programa J.P.O. (Junior Professional 
Officer) o A.P.O. (Associate Professional Officer),che si basa su un’iniziativa di cooperazione 
tecnica multilaterale per la Cooperazione allo Sviluppo, finanziato dai rispettivi governi dei 
paesi membri. L’Internship Programme at UN (presso le Nazioni Unite) prevede che 20 
giovani di età inferiore ai 26 anni vengano inseriti, per un periodo di un anno, in progetti di 
cooperazione internazionale in Paesi in Via di Sviluppo all’interno del Programma United 
Nations, per interagire direttamente con gli attori dello sviluppo locale; il Programma UN 
Fellowship si articola in 3 fasi: durante la prima fase, è previsto un corso di formazione su 
argomenti di cooperazione internazionale, presso il United Nations System Staff  College 
(UNSSC) di Torino; nella seconda fase avrà luogo un altro corso sulle procedure utilizzate 
nella cooperazione tecnica tenuto presso la Direzione Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri; nella terza fase si concretizza l’esperienza sul cam-
po in un Paese in Via di Sviluppo. Questa tipologia di programmi prevede una concorrenza 
elevata. L’approfondimento delle lingue e le conoscenze tecniche sono requisiti essenziali. 
Per informazioni sulle modalità di partecipazione:undesa.it

I due caratteri essenziali per definire un’organizzazione non governativa 
di cooperazione allo sviluppo, sono costituiti dal carattere privato, 

non governativo dell’associazione, e da quello dell’assenza di profitto. 
Le ONG italiane costituiscono un bacino di impiego, tra i più rilevanti 
nell’ambito della cooperazione internazionale.  A volte, finanziate dal 
Ministero degli Esteri (sul sito www.esteri.it, si può trovare la lista della 
160 associazioni riconosciute dal Ministero) e dall’Unione Europea. 
Concrete possibilità di lavoro presso ONG in cui è più tradizionalmente 
radicata la cooperazione internazionale :USA, Canada, Olanda, Belgio 
e Paesi Scandinavi. Di tradizione recente: Spagna e Grecia. La cono-
scenza di almeno una lingua straniera e    un’esperienza nei campi di 
lavoro in paesi in via di sviluppo, costituiscono vere e proprie porte di 
accesso professionale. Allo stesso tempo, rappresentano saggi della mo-
tivazione e capacità attitudinali del soggetto a lavorare in zone disagiate. 
Lo shock culturale e umano che ne può derivare, comporta un ridimen-
sionamento delle proprie aspettative. I campi di lavoro permettono altresì 
di attivare una solida rete di conoscenze, vitale per un lavoro basato sulla 
cooperazione e solidarietà. Si sconsiglia di inviare candidature generiche, 
senza valutare il profilo richiesto. Tra i portali internazionali e nazionali 
per servizi di aiuto umanitario:  Per saperne di più:.devjobs.org.,reliefweb, 
developmentx.com.redr.org, www.nonprofit.it

La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
del Ministero degli Affari Esteri italiano finanzia l’”UNV 

Internship Programme”, curati dalle Nazioni Unite e rivolti 
a giovani laureati di età non superiore ai 28 anni. La finalità 
dei Programmi è di offrire a giovani la possibilità di acquisire 
una formazione lavorativa sul campo in materia di coopera-
zione internazionale. Requisiti minimi: cittadinanza italiana, 
titolo di laurea e ottima conoscenza dell ‘inglese.  program-
ma è rivolto a giovani laureati di massimo 28 anni e presenta 
un duplice scopo. Far acquisire competenze professionali ai 
partecipanti in materia di cooperazione internazionale e allo 
stesso tempo di informare le popolazione locali sulle proce-
dure relative alla preparazione e presentazione di richieste 
per programmi e progetti di cooperazione e sviluppo. Attivo 

dal 2000, ha una durata di un anno.(per studenti 
di laurea specialistica). L’internship si svolgerà 
all’interno della sede centrale ONU a New York. 
Gli interessati sono invitati a visitare il sito www.
jobs.un.org.

Tra le opportunità offerte dalle organizzazioni internazionali ai “giovani professionisti”, si 
annoverano i programmi “Young Professionals”, riservati a cittadini italiani e stranieri, sono 

sostenuti finanziariamente dalle singole Organizzazioni Internazionali che realizzano il progetto. 
Quest’opportunità è offerta da alcuni dei più autorevoli Organismi Internazionali presso i quali è 
possibile reperire le informazioni al riguardo, tra cui:
YYP presso la WB (Banca Mondiale), l’OCSE (l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Svi-
luppo Economico): l’ILO (Organizzazione Internazionale del LavoroM l’ILO (Organizzazione 
Internazionale del Lavoro) e il Fondo Monetario Internazionale, tra gli altri.
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 fermati a riflettere
coLLoQui 
individuaLi
L’area di orientamento in-formativo costituisce uno spazio di ascolto e di in-forma-

zione mediante colloqui individuali con gli operatori YIF, su obiettivi personali e 
opportunità di formazione e di lavoro in Italia e all’estero. Ecco, altre in-forma-

zioni che troverete.

PACChETTO EUROPASS: 
come faVorire 
la moBilitÀ europea

UNIVERSO erasmus mundus

L’Europass Diploma Supplement è il dispositivo di trasparenza sviluppato 
dal Consiglio dì Europa, dall’Unesco e dalla Commissione Europea, co-

me progetto pilota, nel corso della Convenzione di Lisbona del 1997 che mira 
a rendere più leggibili i titoli e le qualifiche rilasciate nell’ambito dell’Istruzione 
Superiore Accademica e non Accademica e, a valorizzare nel contempo i 
loro contenuti. Il documento accompagna i titoli e le certificazioni rilasciate a 
seguito di un corso di studi effettuato in una Università o presso un Istituto di 

Istruzione Superiore. Vista la sua funzione integrativa, il Diploma 
Supplement ha valore solo se, accompagnato al certificato ori-
ginale del titolo studi. In Italia con il DM 509/99 (prima ri-
forma del 3+2, nata per l’appunto per allineare il si-
stema formativo italiano a quello europeo) il Diploma 
Supplement (DS) è individuabile nel comma 8 dell’articolo 
11: I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modali-
tà con cui le università rilasciano, come supplemento al 
diploma di ogni titolo di studio, un certificato che 
riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai 
paesi europei, le principali indicazioni relative al curri-
culum specifico seguito dallo studente per conseguire 
il titolo”. Ogni studente e lavoratore ha il diritto e il 
dovere di richiedere il certificato di supplemento del 

diploma, unico vero passaporto per la mobilità interna-
zionale. Che si esegua la domanda per un dottorato all’estero, al 

termine della specialistica, che si sia appena concluso un Master di primo 
o secondo livello, la richiesta del DS consente l’equiparabilità e trasferibilità del 
titolo; vale a dire, il riconoscimento dei titoli automatico e senza oneri finanzia-
ri. Nessun ateneo o azienda può rifiutarsi di lasciare il suddetto documento. 

Tra gli strumenti di circolazione e condivisione della 
conoscenza dello spazio europa,nel 2004 è stata creata 

l’istituzione Europass: un insieme di documenti aggregati 
in un dossier e pensati con l´obiettivo di rendere più traspa-
renti e leggibili i titoli, le qualifiche e le competenze acquisite 
nell´ambito di contesti di apprendimento formali, non formali 
e informali.
I documenti che al momento fanno parte del pacchetto Euro-
pass sono:
• L´Europass Curriculum Vitae e l´Europass Passa-
porto delle Lingue, utili per descrivere le proprie esperienze e 
competenze, sono fruibili in autocompilazione; 
• Il Supplemento al Diploma e il Supplemento al Certificato, 
sono supplementi utili per tradurre in modo trasparente i contenuti e il 
valore di titoli e qualifiche e sono prodotti dalle istituzioni che rilasciano i 
titoli originali (scuole, università e agenzie formative); 
• L´Europass-mobilità utile in caso di esperienze di studio all’este-
ro rilasciato dal Centro Nazionale Europass Italia

Nello spazio dell’internazionalizzazione, potrai accedere alla cono-
scenza dei Master Erasmus Mundus che ti daranno la possibilità 

di sperimentare la formazione in diversi paesi, con il rilascio finale di 
un titolo congiunto.
Tra le molteplici iniziative di formazione europea, segnaliamo il 
programma Erasmus Mundus, istituito nel 2004, come programma 
di mobilità e cooperazione nel settore dell’istruzione superiore. I suoi 
obiettivi principali sono promuovere l’istruzione superiore europea, 
contribuire ad ampliare e a migliorare le prospettive di carriera degli 
studenti e favorire la comprensione interculturale.  Da segnalare che 
le Università che partecipano a Erasmus Mundus (come lo indica la 
stessa parola) appartengono anche a zone extra-comunitarie. l Pro-
gramma Erasmus Mundus 2009 - 2013 (noto anche come Erasmus 
Mundus II) rappresenta la seconda fase di attività, che prosegue e 
amplia l’ambito delle attività già intraprese durante la prima fase 
(2004 - 2008). Il nuovo Programma ha esteso il suo “campo di azio-

ne”, inaugurando la External Cooperation Window (Finestra di 
cooperazione esterna), costituita nel 2006 con l’intento di stabilire 
un reciproco arricchimento e a una più approfondita conoscenza tra 
l’Unione europea e i paesi terzi. Tra le azioni previste dal program-
ma, corsi i di specializzazione post-laurea oltreconfine attraverso la 
creazione di programmi specifici che prevedono la frequenza di corsi 
a più università europee, appartenenti al programma in oggetto. 
Un Master o dottorato di ricerca interuniversitario transnazionale 
che offre un’unica opportunità di conoscenza scientifica e scambio 
culturale. In particolare per i Master, Erasums Mundus, stabilisce 
corsi congiunti di Master Erasmus Mundus(EMMC) i cui programmi 
rispondono a determinate caratteristiche: durata da uno a due anni 
(da 60 a 120 crediti Ects); devono essere organizzati da un consorzio 
di istituti di istruzione superiore europei ed eventualmente anche di 
Paesi terzi. E’ obbligatoria la mobilità in almeno due dei Paesi parteci-
panti e  il rilascio di titoli di studio congiunti, oppure doppi o multipli, 
accompagnati dal Supplemento al Diploma (Diploma supplement). 
Una possibilità concreta e flessibile di apprendimento a grande raggio 
attraverso  uno scambio educativo e culturale oltreconfine in un’ottica 
di condivisione e trasferibilità della conoscenza. Dove la multicultura-
lità è sintomo di dinamicità educativa e culturale.

diploma supplement

europa.eu/youthonthemove in 
cui trovi:
•	 youth	portal
•	 ploteus:	studying	in	Europe
•	 your	europe
•	 working	condition

eurodesk.it
euroguidance.it  e……I NOSTRI 
ORIENTATORI	YIF

Per saperne di più:
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SGUARDO SULLA MODA: 
un’occupazione deGna

Gemma del Vecchio, bella, brava e affermata. Come hai affrontato tuo iter 
formativo-professionale?
Con tanta voglia di imparare e crescere. Con il diploma alla mano, non ho avuto 
esitazioni a scegliere la formazione superiore: quattro anni di studio intenso presso 

l’Accademia di Costume e di Moda. Anni in cui ho avuto la possibilità di formarmi tecnicamente e 
culturalmente e, già dal secondo anno di partecipare a concorsi e premi che mi hanno visto, selezio-
nata tra le prime cinque in Italia al “XVII Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti” 
di Riccione, tra gli altri. Il passaggio dalla formazione al lavoro è avvenuto in modo naturale” Con-
clusi gli studi che mi hanno permesso di saggiare l’emozione indicibile della passerella con i propri 
abiti,presso l’Auditorium Parco della Musica a Roma nell’ambito dell’Alta ModaRomana, ho svolto 
collaborazioni e stage in campo del costume e negli uffici stili, tra cui David Mayer Naman . Da oltre 
due anni, lavoro presso la casa di moda “Rocco Barocco”, in qualità di disegnatrice per le diverse 
linee della maison. 
Come si è sviluppato il tuo rapporto con il sig. Barroco, è stato difficile il periodo di 
inserimento?
Dopo pochi mesi del mio ingresso nella casa di moda ho lavorato come assistente del Sig.Barocco e 
curato l’allestimento della sua mostra di alta moda nella città di Los Angeles all’evento “Capri Hol-
lywood”. Mi occupo inoltre anche della cura delle sfilate, degli eventi e dell’allestimento delle vetrine 
della boutique roccobarocco. Diversi ruoli che mi consentano di “sperimentarmi” in ogni piega 
dell’azienda.
Ci vuoi parlare di un progetto di cui sei particolarmente fiera?
Nel mio free time, ho ideato e realizzato con grande passione, un progetto per me molto importan-
te, denominato “Papuasia’s Shadow” :  la rappresentazione di 20 totem illuminati che evocano  lo 
spirito e l’essenza della forte emozione che emerge dai disegni e dalle fotografie del remoto a noi, 
stato esotico, mediante l’uso dell’ombra, vera protagonista del progetto grafico. Il concept della 
mostra racchiude le arti visive della moda e della fotografia, visualizzate dell’abito (vedi foto) che rie-
voca un’atmosfera sensoriale parallela: (vedi www.gemmadelvecchio.com). L’esposizione si è tenuta 
“Biblioteca della Moda-Fashion Apartment” durante il Salone del Mobile di Miano, al “Fashion 
Camp” esposta come evento cardine allo spazio espositivo “The Hub”, e presso la galleria “My Cup 
Of  Tea” in Via del Babuino a Roma come evento collaterale di AltaRoma 2010.
Quali sono secondo te, le caratteristiche e competenze fondamentali che deve avere 
un ragazzo che sogna di fare lo stilista?

Ho ancora molta strada da compiere e molte 
esperienze da vivere, ma a oggi umilmente 

consiglio di tenere sempre i piedi per terra 
e di avere una grande fiducia in sé stessi, 
nella buona e cattiva sorte. E’ necessario 
cogliere al volo le occasioni che si pre-

sentano, perché se si lasciano scappare 
difficilmente ritornano. La grinta 

è un ingrediente fondamentale 
per riuscire a stare al passo con il 
funzionamento della “macchina 
moda”, composta da ingranaggi 
sottili e veloce nei cambiamenti. 
Non bisogna mai abbandonare 
la voglia di crescere ed imparare 
dagli altri, conservando la pas-
sione dei primi giorni, elemento 

indispensabile per andare avanti.
Quale tipo di formazione con-
siglieresti a un giovane, desi-
deroso di affrontare questo 
percorso?
Consiglierei di scegliere con cura 
una scuola di moda completa 
che dia una formazione a 360 
gradi, …per il resto allenare 
e “sciogliere” la manom dise-

gnando tanto e guardarsi sempre intorno per prendere spunto e afferrare la cosidetta “ispirazione”.
Nell’ambito della tua istruzione, quali materie ritieni che abbiano contribuito mag-
giormente alla tua formazione di designere e quali le esperienze, alla tua crescita?
Una commistione di materie culturali e tecniche: disegno di moda femminile e maschile, tecniche 
pittoriche e visual design, merceologia, taglio, marketing, storia dell’arte e del costume. In merito 
all’esperienza, ogni passo compiuto: dall’ideazione, all’organizzazione e realizzazione di sfilate. Il 
lavoro del dietro le quinte, effervescente e forse leggermente striato di venature di salutare follia, ti 
consente di acquisire una marcia in più. Occasioni, come l’allestimento della mostra di Los Angeles 
per Rocco Barocco, mi hanno catapultato in  realtà più grandi di me. Essere riuscita a gestirle, mi ha 
gratificato e arricchito come lavoratrice e come essere umano. Curare da vicino una mostra persona-
le, mi ha regalato tantissime emozioni davvero “sudate” e, quindi, ancora di più apprezzate.
Tu hai sempre saputo che saresti diventata una disegnatrice di moda?
Da sempre sono stata molto decisa e determinata riguardo quello che avrei voluto fare. Sono cre-
sciuta ascoltando le storie di mia madre che ha lavorato per tanti anni dal maestro Roberto Capucci, 
e sognavo il mio lavoro nelle sue parole. Alle scuole medie scrissi, in un tema del lavoro che sognavo 
di fare da grande, e la professoressa di italiano, decisamente conservatrice, mi screditò con un bel 4, 
dicendo che la stilista, non sarebbe stata un’occupazione “degna”, annullandomi il lavoro. Quelle 
parole mi diedero una spinta ancora più forte per dimostrare il contrario. Questo lavoro è la passione 
della mia vita.
Nelle tue esperienze professionali ti sei occupata anche di costume, come descrive-
resti il rapporto tra moda e costume?
Tra moda e costume esiste un legame molto intenso. Storicamente 
l’abbigliamento fin dai tempi antichi era rappresentato da abiti che 
in molti casi oggi associamo alla parola “costume”… 
quando le forme si sono “ridimen-
sionate” ,abbiamo iniziato ad 
associarle alla parola moda. La 
moda attinge spesso dalle linee, vo-
lumi, colori, ed usanze del passato 
(fonte di ricca ispirazione), ma 
interviene rivisitando questi 
elementi, dandogli un sapore 
del tutto nuovo. Oggi molte 
sfilate rievocano atmosfere 
(scenografie, abiti, trucco, 
musica…) passate, mescolan-
do quindi i confini tra moda 
e costume…una continua 
ricerca e coesistenza tra pas-
sato e presente.
Di che cosa si occupa 
esattamente uno stilista 
all’interno dell’ufficio 
stile di una casa di moda?
Solitamente si occupa di eseguire 
dapprima una ricerca dettagliata 
attraverso viaggi, riviste, campioni 
ricamo e tessuti ecc, in seguito ide-
are tableau tendenza, e quasi come 
lavoro finale disegnare…poi (questo 
dipende dalle case di moda), visionare 
anche le fasi della realizzazione dei 
capi o accessori ideati.
Se dovessi definire la 
moda in cinque pa-
role?
Tendenza, ricerca, 
stile, allure, 
charme.

COME STIMOLO E TRIBUTO ALL’IMPRENDITORIA GIOVANILE DURANTE IL CONVEGNO 
INAUGURALE CHE SI SVOLGERà ‘11 APRILE SI DISTRIBUIRà L’OPUSCOLO “LE PIù BELLE 
STORIE D’ITALIA” SU 30 GIOVANI CHE HANNO RAGGIUNTO IL SUCCESSO, PRIMA DEI 30 
ANNI. IN QUESTA SEDE ABBIAMO INTERVISTATO GEMMA DEL VECCHIO, GIOVANE STILISTA 
CHE HA INSEGUITO IL SUO SOGNO FIN DALL’INFANzIA.
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yif orienta roma

Nell’ambito della manifestazione YIF 
-Young International Forum- alla 
sua terza edizione, si svolgerà nei giorni 

12 e 13 aprile 2011, il salone delle opportunità 

“OrientaRoma” rivolto agli studenti degli ultimi 
anni delle scuole superiori, ai delegati all’orienta-
mento, presidi e, a tutti coloro, che sono interessati 
all’orientamento post-diploma.

programma 
convegni-facoltà 

(presentati da professori universitari ed esperti del settore)

saluti del direttore Mariano Berriola e delle autorità

h. 10.00

Apertura OrientaRoma 
MartedÌ 12 aPrile 2011

h. 10.30 ProfessioNi saNitarie e scieNze Moto-
rie curare lo stato e il beNessere della PersoNa

Un universo in continua evoluzione quello sanitario in cui le specializzazioni 
professionali, volte all’intervento, all’assistenza, a tecniche e processi tera-

peutici e comportamentali, contribuiscono a formare esperti dei diversi settori 
sanitari (radiologo, ostetrica, infermiere, nutrizionista, fisioterapista, tra le altre) 
sempre più richiesti dal mercato del lavoro. Una società, quella attuale, sempre 
più rivolta al benessere fisico, non solo delle sue patologie, come la cura del 
corpo (che si riflette sulla psiche), condotta dagli specialisti in scienze motorie.

SONO STATI INVITATI:
Prof. Angelo Pulcini, Infermieristica, Sapienza
Prof.ssa Maria Rita Marchetti, Fisioterapia, Sapienza 
Prof. Giovanni Simonetti, Radiologia, Tor Vergata
Prof.ssa Lucia de Anna, Preside Scienze Motorie, IUSM
Marco Ferrelli, fisioterapista FisioLab

h. 10.00 iNGeGNeria e iNforMatica
 i ProfessioNisti della creatività razioNale 

L’idea, Il disegno, il progetto, la capacità di negoziazione. Chi progetta deve avere 
competenze e conoscenze trasversali che lo portano dalla progettazione alla gestio-

ne di rapporti istituzionali e internazionali. Le diverse ramificazioni del settore, dall’in-
gegneria meccanica, elettronica, chimica, civile, gestionale, aerospaziale, informatica, 
sono legate dallo stesso processo di creatività progettuale che porta l’ingegnere a una 
gestione poliedrica del proprio lavoro e lo favorisce nell’inserimento professionale.  

SONO STATI INVITATI:
Preside Fabrizio Vestroni, Ingegneria, Sapienza 
Prof. Marcello Salmeri, Ingegneria, Tor Vergata 
Mirko Palomba, dottorando di ricerca in Ingegneria Elettronica, Tor Vergata
Prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, Preside Dipartimento Informatica, Sapienza

h 12.30 MediciNa e chirurGia, MediciNa veteriNa-
ria, odoNtoiatria  lo studio a servizio del Pros-
siMo

Il sogno di molti giovani studenti che può e deve diventare realtà, attraverso uno 
studio intensivo e una forte propensione e sensibilità verso il prossimo. L’interdi-

sciplinarietà delle materie e tecniche impartite consente di sviluppare competen-
ze e conoscenze in grado di sviluppare le proprie attitudini umanistico - scientifi-
che e di applicarle nei più diversi contesti e organizzazioni socio-sanitari. 

SONO STATI INVITATI:
Prof. Giuseppe Novelli, Medicina, Tor Vergata
Prof.ssa Irene Bozzoni, Medicina, Sapienza
Gianni de Nuccio, veterinario
Giacomo Milillo, segretario nazionale FIMMG (Federazione Italiana Medici di 
Famiglia)
Prof.ssa Paola Cozza, Medicina Odontoiatria, Tor Vergata
Prof.ssa Giuseppina Laganà, Medicina Odontoiatria, Tor Vergata
Prof.ssa Ersilia Barbato, Medicina Odontoiatria, Sapienza

h 12.30 lettere e filosofia/liNGue, beNi cultu-
rali, turisMo l’arte dei coNteNuti e i coNteNuti 
dell’arte Nella società Web 3.0 

Produrre e analizzare testi, conoscere le lingue, mettere in relazione cri-
ticamente linguaggi e codici espressivi diversi, valorizzare beni culturali 

nazionali e oltreconfine, in un’ottica sostenibile in senso lato: ecco alcune delle 
competenze che connotano la società contemporanea. Alla crescente mobilità 
internazionale favorita dalle istituzioni e programmi comunitari, si affianca l’af-
fascinante applicazione delle nuove tecnologie alle discipline letterarie, artisti-
che e al turismo, categoria trasversale delle “belle arti”. 

SONO STATI INVITATI:
Prof. Domenico Fiormonte, Digital Humanities, Roma Tre 
Prof. Nicola Longo, Lettere e Filosofia, Tor Vergata
Prof. Mario Martino, Lingue, Sapienza

h 15.00 GiurisPrudeNza il valore della leGali-
tà: diritto iN italia e oltrecoNfiNe

Il concetto di legalità appartiene a ogni comunità civile e progredita. La pas-
sione e dedizione per le leggi rappresentano condizioni base per affrontarne 

lo studio e l’aggiornamento continuo., Avvocati, notai, esperti delle diverse 
specializzazioni del diritto e magistrati, devono essere aperti e propositivi nei 
confronti di un mondo in evoluzione, la cui regolamentazione deve confron-
tarsi con la dimensione digitale e internazionale di una società multiculturale, 
multimediale e partecipativa, immersa in realtà sovranazionali, come quella 
comunitaria.

SONO STATI INVITATI:
prof.ssa Giovanna Montella, Giurisprudenza, Sapienza 
Claudio Tesauro, avvocato
Giovanna De Virgiliis, magistrato

h 15.00 scieNze Politiche, scieNze della coMu-
NicazioNe coNosceNza e cultura Per strateGie 
GoverNative e coMuNicative

La gestione dei processi sociali, politici e istituzionali di un paese richiede 
competenze di carattere giuridico, economico-statistico, storico e la cono-

scenza dei processi comunicativi. Conoscenze e capacità di analisi per affrontare 
le dinamiche di cambiamento e di sviluppo del mondo istituzionale in Italia e 
all’estero. La comunicazione, intesa come strumento della politica e dell’infor-
mazione, orientata alla diffusione del sapere e non alla manipolazione intellet-
tuale. 

SONO STATI INVITATI:
Prof. Gianluigi Rossi, Scienze Politiche, Sapienza
Prof. Bruno Mazzara, Scienze della Comunicazione, Sapienza
Nicola Bonaccini, Eidos Comunicazione
Anguel Beremliysky, Rappresentanza in Italia della Commissione europea
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sPazio orieNtaMeNto 
iN-forMativo

sPazio WorKshoP e 
attività laboratoriali 

h. 10.30 -17.00 h. 10.30-17.00 

Uno spazio di orientamento-informativo nell’ambito della manifestazione, 
uno spazio di ascolto e di in-formazione mediante colloqui individuali 

con gli operatori YIF, su obiettivi personali e opportunità di formazione e di 
lavoro in Italia e all’estero. Uno sportello amico in cui ri (trovare) la tua di-
mensione umana e professionale. 

(per la partecipazione ai workshop è richiesta la prenotazione, inviando un’e-mail a: 
registrazione@younginternationalforum.com). Si invita i partecipanti ad una presenza 
attiva così da attivare un apprendimento collaborativo che offrirà suggestioni e indi-
cazioni ai giovani, docenti, genitori e agli stessi decisori della vita politica e sociale.

h 10.30 
strategie di orientamento a scuola, a cura dell’ISFOL   

Il periodo storico che stiamo attraversando pone una nuova enfasi sui bisogni 
di orientamento dei giovani e sulla necessità di ridefinire le azioni di sostegno 

alla scelta che diventano sempre più importanti. Il laboratorio, dedicato agli 
insegnanti, è concepito come uno spazio di confronto e riflessione sulle modalità 
per poter favorire nei giovani lo sviluppo di progetti di vita personale-professio-
nale più consapevoli. Saranno presentati alcuni esempi di percorsi di supporto 
alla scelta che nella scuola possono essere messe in atto.

A CuRA dI:
Rita Porcelli, ISFOL
Rosa Maria Suglia, ISFOL

h 11.30 
studiare e scegliere il futuro: come ti guida l’università, 
a cura di ITALIA LAVORO

Come cambiano i profili che cercano le imprese? Quali studi accelerano 
l’ingresso nel mercato del lavoro? Studenti e aziende raccontano esperienze 

di successo. I protagonisti spiegano come hanno usato i servizi di placement 
universitari e come hanno sfruttato le opportunità del Programma FIXO (Forma-
zione ed Innovazione per l’Occupazione) per progettare il proprio futuro.

PARTECIPANO:
Marinella Anna Vitiello, laureata tirocinante Project  Working Innovazione Pro-
gramma FIXO di Italia Lavoro  
Imma Messuri, Istituto di studio per le psicoterapie (Roma) 
Fabio Murizzi, responsabile Ufficio formazione e trasferimento di conoscenze, Uni-
versità di Cassino 
Giovanni Chiabrera, responsabile Area Transizione, istruzione, formazione e lavoro, 
Italia Lavoro

h14.00 
Mi oriento per il futuro: il valore della scelta, a cura dell’ISFOL 

Scegliere, decidere… necessario ma quanto può essere difficile nel percorso 
che vorremmo intraprendere!Il laboratorio, dedicato a giovani e studenti, ha 

l’obiettivo di facilitare/stimolare nei partecipanti la consapevolezza del proprio 
potenziale e di come realizzarlo con azioni mirate alla costruzione del proprio 
progetto personale e professionale, attraverso una riflessione sugli elementi che 
fanno parte del processo decisionale e la presentazione di quegli strumenti e 
informazioni da utilizzare, insieme alle proprie risorse personali, per affrontare 
i momenti e le diverse situazioni di studio, lavoro o semplicemente di vita perso-
nale, che richiedono una scelta importante.

A CuRA dI:
Sabrina Marciano, ISFOL
Francesca Campisi, ISFOL

h 16.00
raccontami la tua scelta, a cura dell’ACSIG (Associazione Culturale 
per lo Sviluppo dell’Inventiva Giovanile)

Il laboratorio costituisce uno spazio aperto di riflessione per genitori e figli 
sulle complesse dinamiche che accompagnano i delicati  momenti di scelta e 

sul ruolo che la famiglia di origine può avere sul destino lavorativo dei figli. La 
ricostruzione, attraverso lo strumento della narrazione, di una dimensione di 
senso, consentirà di aprire il dialogo e il confronto autentico sul tema della scel-
ta. La fiducia dei genitori e’ uno dei principali punti di riferimento che i ragazzi 
possiedono e di cui si possano f i d a r e . L a sicurezza dei figli nasce dunque da 
quella dei genitori e dalla loro capacità di ricostruire le scelte passate (anche le 
proprie) per costruire insieme quelle future.

A CuRA dI:
Maria Andò, ACSIG
Amanda Coccetti, ACSIG

h 11.00 farMacia, scieNze biotecNoloGiche 
la Nuova froNtiera del farMaco biotech

In una società dove l’uso del farmaco è diventato ormai indiscriminato, è 
sempre più importante il ruolo dell’esperto del farmaco e del suo uso a fini 

terapeutici. Risulta indispensabile la figura professionale che esercita il control-
lo sui farmaci, gli alimenti e i cosmetici. Progettazione e sintesi di bio farmaci 
costituiscono la via presente e futura per terapie farmacologiche non invasive, 
anche per le diagnosi precoci.

SONO STATI INVITATI:
Prof. Giuseppe Nicastrà, Direttore Corso di Laurea in Farmacia, Tor Vergata
Prof. Carlo Presutti, Biotecnologie, Sapienza
Claudio Carpentieri, Coordinatore IAPG (Italian American Pharmaceutical Group) 

h 10.00 uNiverso accadeMia Piccoli artisti cre-
scoNo

Il fascino di professioni, spesso viste più come un miraggio che in chiave reali-
stica, si trasforma in opportunità formativa – professionale, da affrontare con 

fiducia e impegno. Non si nasce attori, pittori, direttori di fotografia o scenografi, 
ma si diventa. Nella società del reality show dove l’apparire e il presenzialismo 
prendono il sopravvento sulla competenza, per chi vuole lavorare nel mondo 
dello spettacolo e dell’arte è fondamentale sapersi distinguere per capacità e 
cultura.

SONO STATI INVITATI:
Prof. Gerardo Lo Russo, Accademia delle Belle Arti, Roma
Prof. Lorenzo Salvetti, Accademia Silvio D’Amico 
Cristina Di Nunzio, Centro Sperimentale di Cinematografia
Franco Taviani, regista teatrale, Act Multimedia
Prof. Angelo Vassalli, Accademia delle Belle Arti, Frosinone

MercoledÌ 13 aPrile 2011

h. 9.30 Orario Roma
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h 12.30 scieNze ecoNoMiche, statistiche e 
azieNdali forMarsi Per uN’ecoNoMia resPoNsabile 

Volete aprire una green bank? L’economia dovrà andare a braccetto con 
l’etica. Quasi il 70% dei lavori del prossimo futuro saranno “verdi”, soste-

nibili. I green job riguardano tutti i settori, banche e aziende in prima linea. Gli 
economisti sono chiamati a ripensare un’economia sostenibile e un mondo dove 
anche il profitto sia green & clean. Questa tipologia di economia prevede che lo 
sviluppo della società sia perseguito rispettando il concetto di sostenibilità dal 
punto di vista sociale, economico e ambientale.   

SONO STATI INVITATI:
Prof.ssa Giuseppina Capaldo, Economia, Sapienza
Prof. Michele Bagella, Economia, Tor Vergata
Andrea Giuricin, economista Istituto Bruno Leoni

h 12.30 aGraria- scieNze MM.ff.NN., scieNze e 
tecNoloGie beNessere del PiaNeta: la sfida del 
terzo MilleNNio

Come sta la nostra madre terra? Le figure professionali capaci di garantire 
lo sviluppo “eco-tecnico” di aziende agricole e comprendere la realtà del 

territorio nei suoi aspetti fisici e funzionali sono fondamentali nell’epoca delle 
emergenze ambientali e della necessità di un efficace sistema di smaltimento 
dei rifiuti. Professionalità quali, l’astrofisico, l’astronomo, il geologo, il meteoro-
logo rappresentano figure chiave per lo studio, la ricerca e le misure d’interven-
to per salvaguardare la salute del nostro pianeta, un po’ bistrattato.

SONO STATI INVITATI:
Prof. Giovanni Amelino Camelia, Fisica, Sapienza
Preside Bruno Ronchi, Agraria, Università della Tuscia
Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza, Dipartimento Scienze della Terra,
Sapienza
Massimo Gargano, Presidente ANBI, (Associazione Nazionale
Bonifiche Irrigazioni)
Paolo Sottocorona, Meteo La7

h 15.00 socioloGia -PsicoloGia e scieNze della 
forMazioNe orieNtaMeNto e forMazioNe Per uNa 
società sosteNibile 

In un’epoca che tende all’ iper tecnologizzazione degli stessi comportamenti 
e abitudini, è sempre più necessaria la formazione di psicologi, sociologi ed 

educatori che interpretano la nuova realtà, fornendo strumenti e strategie per 
affrontare e gestire le dinamiche personali, sociali e di lavoro.

SONO STATI INVITATI:
Prof. Cristiano Violani, Psicologia, Sapienza
Prof.  Sandro Bernardini, Facoltà di Sociologia, Sapienza
Fabio Biancalani, psicologo del lavoro
Paola Mattagno, esperta di volontariato

h 15.00 architettura, desiGN e Moda uoMiNi e 
liNee iN MoviMeNto

Una delle lingue madri della progettazione artistica in senso lato è proprio 
l’italiano. Maestri della moda, dell’architettura e del design provengono dal 

Bel Paese. Un marchio di eccellenza e di stile per la costruzione di edifici, og-
getti e capi di abbigliamento in cui paesaggi fisici e simbolici non siano alterati 
da un’aggressiva politica estetica e progettuale, ma inglobati in modo armonico 
e funzionale. 

SONO STATI INVITATI:
Preside Livio De Santoli, Architettura “Valle Giulia”, Sapienza
Carlo Patrizio, Istituto Nazionale di Bioarchitettura 
Tamara Alessi, fashion designer

h 10.30
strategie di orientamento a scuola, a cura dell’ISFOL 

Il periodo storico che stiamo attraversando pone una nuova enfasi sui bisogni 
di orientamento dei giovani e sulla necessità di ridefinire le azioni di sostegno 

alla scelta che diventano sempre più importanti. Il laboratorio, dedicato agli in-
segnanti, è concepito come uno spazio di confronto e riflessione sulle modalità 
per poter favorire nei giovani lo sviluppo di progetti di vita personale-professio-
nale più consapevoli. Saranno presentati alcuni esempi di percorsi di supporto 
alla scelta che nella scuola possono essere messe in atto.

A CuRA dI:
Rosa Maria Suglia, ISFOL
ita Porcelli, ISFOL

h 11.30
apprendistato e mestieri a vocazione artigianale, a cura di 
ITALIA LAVORO

Il workshop presenta il nuovo programma finanziato dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, attuato da Italia Lavoro, e rivolto ai giovani. Il pro-

gramma promuove percorsi di inserimento nel mercato del lavoro dei “me-
stieri a vocazione artigianale”, attraverso l’incentivazione di contratti di lavoro 
che prevedono attività in alternanza tra formazione e lavoro (apprendistato e 
tirocinio formativo). Il Ministero del Lavoro , attraverso il programma, metterà a 
disposizione un sistema incentivante l’inserimento lavorativo in apprendistato, 
un sistema di botteghe scuola dei mestieri destinato alla formazione specifica di 
tirocinanti, e contributi in favore di quei giovani che intendono intraprendere una 
nuova attività imprenditoriale nel settore dei mestieri a vocazione artigianale.

SONO STATI INVITATI:
Marco Bressan, imprenditore 
Domenico Bova - responsabile Area Occupazione e sviluppo economico, Italia  Lavoro

h 14.00 
Mi oriento per il futuro: il valore della scelta, a cura dell’ISFOL 

Scegliere, decidere… necessario ma quanto può essere difficile nel percorso 
che vorremmo intraprendere!Il laboratorio, dedicato a giovani e studenti, ha 

l’obiettivo di facilitare/stimolare nei partecipanti la consapevolezza del proprio 
potenziale e di come realizzarlo con azioni mirate alla costruzione del proprio 
progetto personale e professionale, attraverso una riflessione sugli elementi 
che fanno parte del processo decisionale e la presentazione di quegli strumenti 
e informazioni da utilizzare, insieme alle proprie risorse personali, per affron-
tare i momenti e le diverse situazioni di studio, lavoro o semplicemente di vita 
personale, che richiedono una scelta importante.

A CuRA dI:
Francesca Campisi, ISFOL
Sabrina Marciano, ISFOL

h 16.00
raccontami la tua scelta, a cura dell’ACSIG (Associazione Culturale 
per lo Sviluppo dell’Inventiva Giovanile)

Il laboratorio costituisce uno spazio aperto di riflessione per genitori e figli 
sulle complesse dinamiche che accompagnano i delicati  momenti di scelta e 

sul ruolo che la famiglia di origine può avere sul destino lavorativo dei figli. La 
ricostruzione, attraverso lo strumento della narrazione, di una dimensione di 
senso, consentirà di aprire il dialogo e il confronto autentico sul tema della scel-
ta. La fiducia dei genitori e’ uno dei principali punti di riferimento che i ragazzi 
possiedono e di cui si possano f i d a r e . L a sicurezza dei figli nasce dunque da 
quella dei genitori e dalla loro capacità di ricostruire le scelte passate (anche le 
proprie) per costruire insieme quelle future.

A CuRA dI:
Maria Andò, ACSIG 
Amanda Coccetti, ACSIG

sPazio orieNtaMeNto 
iN-forMativo

h. 10.30-17.00 

sPazio WorKshoP e 
attività laboratoriali 

h. 10.30-17.00 
per la partecipazione ai workshop è richiesta la prenotazione, inviando un’e-
mail a: registrazione@younginternationalforum.com
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