
 

 

Corso di Orientamento alle Carriere Internazionali: impara dagli esperti del settore come avviare la tua 
carriera 

 

L’Associazione Giovani nel Mondo organizza anche quest’anno il Corso di Orientamento alle Carriere 
Internazionali, un progetto interamente dedicato alla comprensione delle dinamiche, dei meccanismi e 
delle procedure che sono alla base del complesso e competitivo mondo lavorativo delle Carriere 
Internazionali. 
 

Dopo aver coinvolto circa 200 partecipanti durante la scorsa edizione, il Corso è pronto a tornare a marzo 
con tante novità all’interno del Festival delle Carriere Internazionali. L’inglese sarà lingua di lavoro 
ufficiale durante i quattro giorni di conferenza, apportando maggiore multiculturalità al progetto e 
fornendo ai partecipanti la possibilità di vivere una vera esperienza internazionale. Sono 500 i posti 
disponibili per l’edizione 2017 del Corso e 50 le borse di studio messe a disposizione dall’Associazione. 
Non perdere l’occasione e iscriviti ora! 
 

Il corso ha un approccio molto pratico e fornisce in 4 giorni di full-immersion la possibilità da un lato di 
orientarsi e capire dove dirigere le proprie scelte, d’altro canto di confrontarsi con professionisti delle 
istituzioni internazionali e del mondo della cooperazione, un’occasione unica e preziosa per dare il via alla 
propria carriera. 
 

Il corso si articola in quattro aree di interesse: 

- AREA CONCORSI – Quest’area del corso offrirà un quadro completo sulle modalità di accesso al mondo 
delle carriere internazionali, tra cui i concorsi EPSO per l’Unione europea e il Concorso per la carriera 
diplomatica;  
- FOCUS PAESI – Un’area che esplorerà Paesi, Agenzie ONU e ONG, offrendo a tutti i partecipanti la 
possibilità di entrare in diretto contatto con Ambasciatori, funzionari ONU, Cooperanti, ecc. 
- AREA LINGUE – Un’area dedicata al ruolo delle certificazioni linguistiche e alla conoscenza di lingue rare, 

indagata in funzione di un CV vincente ed efficace; 

- AREA SOFT SKILLS – Dedicata all’apprendimento di competenze trasversali, ovvero capacità di decision 

making & problem solving, communication skills (speech and public speaking), technical skills, team 

working, ecc; 

 

Per saperne di più visita il nostro sito web e scopri tutti i progetti del Festival. 
 

Il Corso verrà articolato in seminari, workshop e laboratori pratici. In primo luogo, infatti, tutti i 
partecipanti avranno la possibilità di prendere parte a incontri frontali con importanti esperti del settore 
che metteranno a disposizione la loro esperienza e forniranno preziose informazioni sulle principali 
opportunità di studio e lavoro in Italia e all’estero; il corso sarà un’occasione unica di incontro con esperti 

http://www.internationalcareersfestival.org/registration.asp
http://www.internationalcareersfestival.org/


delle risorse umane con opportunità di inserimento professionale. In secondo luogo, i partecipanti 
prenderanno parte a simulazioni pratiche durante le quali verrà dato spazio a esercitazioni nelle prove 
concorsuali –  Concorsi EPSO per lavorare nelle Istituzioni Europee, application per le Nazioni Unite - e 
nei test per le certificazioni linguistiche, inoltre verranno dispensati consigli pratici per redigere un CV di 
successo, lettere di motivazione e superare con successo un colloquio di lavoro; workshop tenuti da 
funzionari di Organismi internazionali, tra gli enti presenti alla scorsa edizione ricordiamo il WFP, Save the 
Children, Amnesty International, UNHCR, UNICEF, che forniranno importanti indicazioni sui profili 
professionali che operano in ambito internazionale e sulle competenze richieste. 
 

Tra i numerosi enti di prestigio che hanno patrocinaTo il Corso di Orientamento alle Carriere Internazionali 
e il Festival durante la prima edizione figurano: Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione 
Internazionale, l’ IFAD – International Fund for Agricultural Development, il World Food Programme, e 
l’ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. 
 

Chi saranno gli ospiti d’eccezione di questa seconda edizione? Non perdere tutte le novità del Festival 
delle Carriere Internazionali e seguici sul nostro sito Internationalcareersfestival.org! 
 
 
 

Per maggiori informazioni: 
www.internationalcareersfestival.org  
www.carriereinternazionali.com  
 

INFO 

Giovani nel Mondo Association 

Via Policarpo Petrocchi 10 

00137 Roma – Italia 

0689019538 

info@giovaninelmondo.org  
info@internationalcareersfestival.org 
 

UFFICIO STAMPA 
Valentina Candidi 
v.candidi@internationalcareersfestival.org 
Eleonora Mantovani 
e.mantovani@internationalcareersfestival.org 
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