
 

YOUNG INTERNATIONAL FORUM 
8 – 10 ottobre 2013 

 
PROGRAMMA 

 

 
 
MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2013 
 

H 09.OO  

Presentazione dello Young International Forum 

a cura di Mariano Berriola 

Presidente dello Young International Forum 

 

“Occupazione Giovanile: Opportunità nel Mondo” 

In Europa, ma anche negli altri continenti, sono migliaia le opportunità di studio, di lavoro, di scambi culturali 
per i giovani. Lo YIF vuole stimolare l’idea che il proprio percorso di carriera non è sotto casa. Non è un invito a 
lasciare il Paese, bensì ad arricchirsi di contenuti ed esperienze da poter poi spendere nel nostro Paese. 
 

H. 9.30 -13.30 - AREA  ESPOSITIVA 

 
PERCORSI  NAZIONALI 

Istituzioni, Università, Accademie, enti di formazione incontrano i giovani per esporre i loro programmi e 
accogliere dubbi e quesiti su corsi di laurea e corsi di specializzazione. 

 
PERCORSI  INTERNAZIONALI  

Corsi di laurea all’estero, accesso al mondo del lavoro, formazione professionale: visti, permessi di soggiorno, 
master internazionali, tirocini, borse di studio, lauree specialistiche, riconoscimento dei titoli all’estero, 
programmi di tirocinio, corsi di formazione tecnica nei  Paesi  europei e d’oltreoceano.  

 
SPAZIO  ASSOCIAZIONI  GIOVANILI 

Uno spazio per dar voce all’associazionismo giovanile locale e nazionale, in cui condividere mission, obiettivi ed 
iniziative, così da animare e sostenere il tessuto sociale e culturale del territorio. L’iniziativa intende accrescere 
la consapevolezza collettiva del valore e del significato di realtà associative che offrono occasioni di 
aggregazione, di divertimento ma anche di impegno e che possono costituire un’efficace training preparatorio al 
mondo del lavoro. 

 
H 9.30 – 14.00 - AREA ORIENTAMENTO INFORMATIVO 
 

L’area di orientamento in-formativo è suddivisa in 4 settori in cui i ragazzi a gruppi potranno acquisire 
informazioni relative ai dipartimenti universitari e corsi di laurea relativi. Si indicherà inoltre agli studenti la 
modalità più idonea di ricerca delle informazioni al fine di focalizzare e reperire documenti collegati ai propri 
obiettivi di studio e di lavoro. 



I settori di orientamento in-formativo sono i seguenti: area medico-sanitaria e scientifica; area giuridico - 
economica; area scienze sociali; area letterario – artistica 

 

H 11.00 – 14.00    STUDIO COSA. DIVENTO CHI: PROFESSIONI E FORMAZIONE A CONFRONTO 

a cura di Italia Orienta 

AREA GIURIDICO-ECONOMICA 

SALA EUROPA  

 

H. 11.00   Economia e scienze statistiche 

 

H. 12.00   Scienze Politiche 

 

H. 13.00   Giurisprudenza 

 

H 10.30-13.45  SPAZIO WORKSHOP 

 

SALA    A 

 

H. 10.30 Lavorare in Europa 
a cura del Dipartimento per le Politiche Europee 

 
Alla scoperta di un lavoro interessante e stimolante che consente di mettere in pratica le nostre conoscenze e le 
nostre competenze. Il seminario “Lavorare in Europa” intende diffondere le informazioni sulle diverse 
opportunità di lavoro presso le Istituzioni europee ed in particolare sulle modalità per partecipare ai concorsi 
dell’Ufficio europeo di selezione del personale dell’Unione europea (EPSO). 

 

H 11.30 Studenti e dottorandi: la Germania vi attende con 70mila assegni di Borsa  
a cura del DAAD 

 
Il DAAD, l’istituto più importante per la mobilità accademica, rappresenta le università tedesche all'estero, 
presenta tutte le opportunità rivolte a studenti, dottorandi, ricercatori e professori che intendano trascorrere 
una parte dei loro studi o delle loro ricerche in Germania. 

 

H. 12.15 Formazione, la Francia chiama l’Italia  
a cura dell’Ambasciata di Francia in Italia 

 
36mila possibilità di formazione vi attendono Oltralpe. Scopri il sistema universitario che vanta 83 istituti, 
1,4milioni di studenti, garantisce accesso libero a tutti gli ambiti e tasse tra le più basse in Europa. In più scuole e 
istituti di formazione specializzati per chi intenda seguire un percorso alternativo a quello universitario. 

 

H. 13.00 Curriculum vitae e lettera di presentazione in Italiano ed in Inglese 
a cura di ITALIA ORIENTA 
 



Uno spazio di apprendimento collaborativo per ragionare insieme sulle proprie competenze e conoscenze, 
redigendo il nostro primo cv. 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. 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. 

 

SALA    B 

 

H 11.00 Auto imprenditoria innovativa, le politiche del Governo per promuovere le Start up  
 
Mattia Corbetta, Segreteria Tecnica del Ministro dello Sviluppo economico, illustrerà tutti i percorsi promossi 
dalla Politica per incentivare i giovani ad intraprendere carriere imprenditoriali attraverso la costituzione di Start 
up profondamente innovative ed in linea con le politiche europee dello sviluppo economico.  

 

H 12.00 Come crearsi il lavoro 
a cura di ItaliaCamp 
 
L’associazione illustrerà come sia possibile avvicinare giovani e meno giovani (dai 25 ai 60 anni) al mondo del 
lavoro ed in che modo, anche in tempi di forte crisi occupazionale, si possano costruire delle opportunità di 
lavoro. Nel 2014 ItaliaCamp presenterà negli Stati Uniti d’America alcuni dei progetti più significativi tra quelli 
che Enti, Associazioni e studenti o ricercatori del mondo Accademico italiano, hanno consegnato all’associazione 
per trovare finanziamenti. ItaliaCamp cercherà in America i sostenitori di idee e talenti tutti italiani 

 

H 13.00 Non solo Università. ITS, La formazione professionale come strumento di rilancio e sviluppo  
a cura di Italia Orienta 

 

Gli studi universitari non sono l’unica possibilità per accrescere le proprie competenze dopo il diploma. 
La formazione professionale rappresenta un punto di raccordo e snodo per facilitare l’impatto dei 
giovani con la realtà lavorativa, che si presenta sempre più esigente in termini di specializzazioni 
tecniche e tecnologiche. La formazione professionale riveste un ruolo cruciale in quanto funge da 
collegamento fra i saperi trasmessi dalla scuola e le competenze richieste dal mercato del lavoro. 

 

 

 

H 10.30-13.30  Le domande della Scelta 
Presso lo stand ITALIA ORIENTA 
 
Il workshop ha per obiettivo quello di fornire strumenti di orientamento utili alla scelta, attraverso l’interazione 
con i partecipanti, stimolando l’apprendimento collaborativo. 

 

 

 

 



MERCOLEDI 9 OTTOBRE 2013 
 
H. 9.30 -13.30 - AREA  ESPOSITIVA 
 
PERCORSI  NAZIONALI 

Istituzioni, Università, Accademie, enti di formazione incontrano i giovani per esporre i loro programmi e 
accogliere dubbi e quesiti su corsi di laurea e corsi di specializzazione. 

 
PERCORSI  INTERNAZIONALI  

Corsi di laurea all’estero, accesso al mondo del lavoro, formazione professionale: visti, permessi di soggiorno, 
master internazionali, tirocini, borse di studio, lauree specialistiche, riconoscimento dei titoli all’estero, 
programmi di tirocinio, corsi di formazione tecnica nei  Paesi  europei e d’oltreoceano.  

 
SPAZIO  ASSOCIAZIONI  GIOVANILI 

Uno spazio per dar voce all’associazionismo giovanile locale e nazionale, in cui condividere mission, obiettivi ed 
iniziative, così da animare e sostenere il tessuto sociale e culturale del territorio. L’iniziativa intende accrescere 
la consapevolezza collettiva del valore e del significato di realtà associative che offrono occasioni di 
aggregazione, di divertimento ma anche di impegno e che possono costituire un’efficace training preparatorio al 
mondo del lavoro. 

 
H 9.30 – 14.00 - AREA ORIENTAMENTO INFORMATIVO 
 

L’area di orientamento in-formativo è suddivisa in 4 settori in cui i ragazzi a gruppi potranno acquisire 
informazioni relative ai dipartimenti universitari e corsi di laurea relativi. Si indicherà inoltre agli studenti la 
modalità più idonea di ricerca delle informazioni al fine di focalizzare e reperire documenti collegati ai propri 
obiettivi di studio e di lavoro. 

I settori di orientamento in-formativo sono i seguenti: area medico-sanitaria e scientifica; area giuridico - 
economica; area scienze sociali; area letterario – artistica 

 

H 9.30 – 14.00    STUDIO COSA. DIVENTO CHI: PROFESSIONI E FORMAZIONE A CONFRONTO 

a cura di Italia Orienta 

AREA SCIENTIIFICA E MEDICO- SANITARIA 

SALA EUROPA 

 

H. 09.00   Ingegneria e informatica 

 

H. 10.00   Medicina odontoiatria e medicina veterinaria  

 

H 11. 00   Professioni sanitarie, scienze motorie e servizi sociali 

 

H 12. 00   Farmacia, scienze biotecnologiche 



 

H 13. 00   Agraria – SMFN 

 

H 10.30-13.30  SPAZIO WORKSHOP 

 

SALA    A 

 

H. 9.30 Presentazione delle Opportunità di studio e lavoro in Svezia 
a cura dell’Ambasciata di Svezia in Italia 

 

H. 10.30 Presentazione delle Opportunità di studio e lavoro in Spagna 
a cura dell’Ambasciata di Spagna in Italia 

 

H. 11.15 Presentazione delle Opportunità di studio e lavoro in Azerbaijan 
a cura dell’Ambasciata della Repubblica dell'Azerbaijan in Italia 

 

H. 12.15 Presentazione delle Opportunità di studio e lavoro in Georgia 
a cura dell’Ambasciata della Georgia in Italia 

 

H. 13.00 Curriculum vitae e lettera di presentazione in Italiano ed in Inglese 
a cura di ITALIA ORIENTA 
 
Uno spazio di apprendimento collaborativo per ragionare insieme sulle proprie competenze e conoscenze, 
redigendo il nostro primo cv. 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. 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. 

 

SALA    B 

 

H. 9.30 Non solo Università. ITS, La formazione professionale come strumento di rilancio e sviluppo  
a cura di Italia Orienta 

 
Gli studi universitari non sono l’unica possibilità per accrescere le proprie competenze dopo il diploma. La 
formazione professionale rappresenta un punto di raccordo e snodo per facilitare l’impatto dei giovani con la 
realtà lavorativa, che si presenta sempre più esigente in termini di specializzazioni tecniche e tecnologiche. La 
formazione professionale riveste un ruolo cruciale in quanto funge da collegamento fra i saperi trasmessi dalla 
scuola e le competenze richieste dal mercato del lavoro 

 

 

H 10.30-13.30  Le domande della Scelta  

Presso lo stand ITALIA ORIENTA 

http://www.easydiplomacy.com/ambasciata-della-repubblica-dellazerbaijan-in-italia/


 
Il workshop ha per obiettivo quello di fornire strumenti di orientamento utili alla scelta, attraverso l’interazione 
con i partecipanti, stimolando l’apprendimento collaborativo. 

 

 

 
GIOVEDI 10 OTTOBRE 2013 
 
H. 9.30 -13.30 - AREA  ESPOSITIVA 
 
PERCORSI  NAZIONALI 

Istituzioni, Università, Accademie, enti di formazione incontrano i giovani per esporre i loro programmi e 
accogliere dubbi e quesiti su corsi di laurea e corsi di specializzazione. 

 
PERCORSI  INTERNAZIONALI  

Corsi di laurea all’estero, accesso al mondo del lavoro, formazione professionale: visti, permessi di soggiorno, 
master internazionali, tirocini, borse di studio, lauree specialistiche, riconoscimento dei titoli all’estero, 
programmi di tirocinio, corsi di formazione tecnica nei  Paesi  europei e d’oltreoceano.  

 
SPAZIO  ASSOCIAZIONI  GIOVANILI 

Uno spazio per dar voce all’associazionismo giovanile locale e nazionale, in cui condividere mission, obiettivi ed 
iniziative, così da animare e sostenere il tessuto sociale e culturale del territorio. L’iniziativa intende accrescere 
la consapevolezza collettiva del valore e del significato di realtà associative che offrono occasioni di 
aggregazione, di divertimento ma anche di impegno e che possono costituire un’efficace training preparatorio al 
mondo del lavoro. 

 
H 9.30 – 14.00 - AREA ORIENTAMENTO INFORMATIVO 
 

L’area di orientamento in-formativo è suddivisa in 4 settori in cui i ragazzi a gruppi potranno acquisire 
informazioni relative ai dipartimenti universitari e corsi di laurea relativi. Si indicherà inoltre agli studenti la 
modalità più idonea di ricerca delle informazioni al fine di focalizzare e reperire documenti collegati ai propri 
obiettivi di studio e di lavoro. 

I settori di orientamento in-formativo sono i seguenti: area medico-sanitaria e scientifica; area giuridico - 
economica; area scienze sociali; area letterario – artistica 

 

H 9.00 – 14.00    STUDIO COSA. DIVENTO CHI: PROFESSIONI E FORMAZIONE A CONFRONTO 

a cura di Italia Orienta 

AREA LETTERARIO ARTISTICA 

SALA EUROPA 

 

H. 9.00   Lingue- Lettere e Filosofia  

 



H 10.00   Psicologia,  Scienze della Formazione  

 

H 11.00   Sociologia e  Scienze Della Comunicazione 

 

H 12.00   Architettura  Moda e Design  

 

H 13.00   Accademie e  Conservatori 

 

 

 

H 10.30-13.30  LE DOMANDE DELLA SCELTA 
Presso lo stand ITALIA ORIENTA 
 
Il workshop ha per obiettivo quello di fornire strumenti di orientamento utili alla scelta, attraverso l’interazione 
con i partecipanti, stimolando l’apprendimento collaborativo. 


