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H. 9.00  -  SALA EUROPA
INAUGURAZIONE DELLO YOUNG INTERNATIONAL FORUM
a cura di MARIANO BERRIOLA, 
Presidente della Fondazione Italia Orienta
Presentazione dell’ottava edizione dello Young International Forum – OrientaRoma.

Sono stati invitati: 
LUIGI BOBBA, Sottosegretario Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
GABRIELE TOCCAFONDI, Sottosegretario Ministro dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
NICOLA ZINGARETTI, Presidente Regione Lazio
LUCIA VALENTE, Assessore al Lavoro Regione Lazio
VIRGINIA RAGGI, Sindaca Roma Capitale
DANIELE FRONGIA, Vice Sindaco e Assessore Qualità della Vita, Sport e Politiche Giovanili Roma Capitale
VINCENZO BOCCIA, Presidente Confindustria
CLAUDIO TESAURO, Presidente Invitalia

A seguire: Incontro e confronto “Politiche attive del Lavoro. Il ruolo della scuola”

Alla sessione prenderanno parte in qualità di relatori:
FRANCESCA PUGLISI, Senatrice e membro 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)
ANTONIO COCOZZA, Università Luiss Guido Carli e Università degli Studi di Roma Tre
LIVIA BRIENZA, Rete Nazionale Scuole Italia Orienta 
VALERIA SANTAGATA, Dirigente Scolastico

H. 9.00-13.30  AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE
a cura di  LIKEFOGG.COM
Un’area in cui vengono presentate opportunità formative e lavorative all’estero. I visitatori potranno trovare informazio-
ni su: modalità di accesso ai sistemi di Istruzione dei Paesi stranieri e al mondo del lavoro; opportunità di studio (borse 
di studio e premi, stage e tirocini e master) opportunità di lavoro e volontariato. 
Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Inghilterra, Irlanda, Polonia, Portogallo, 
Spagna, Stati Uniti d’America, Svezia, Svizzera …

H. 9.00-14.00  AREA TUTOR DI ORIENTAMENTO
a cura di  ITALIA ORIENTA
L’area di orientamento informativo è suddivisa in 4 macro settori in cui i ragazzi, grazie agli esperti della Fondazione 
Italia Orienta, potranno reperire informazioni sui dipartimenti universitari e corsi di laurea relativi. Si indicherà inol-
tre la modalità più idonea di ricerca delle informazioni al fine di focalizzare e reperire documenti collegati ai propri 
obiettivi di studio e di lavoro. In particolare, gli operatori daranno informazioni su: Cosa si studia, Dove si studia, la 

MERCOLEDÌ 28

PROGRAMMA

AREA TECNICO – SCIENTIFICA
• INGEGNERIA ED INFORMATICA
• FARMACIA
• SCIENZE BIOTECNOLOGICHE
• AGRARIA
• SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI

AREA MEDICO – SANITARIA
• MEDICINA E CHIRURGIA
• VETERINARIA
• PROFESSIONI SANITARIE
• SCIENZE MOTORIE
• SERVIZI SOCIALI

AREA UMANISTICO – ARTISTICA
• LINGUE E LETTERATURE
• LETTERE E FILOSOFIA
• PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA
• SCIENZE DELLA FORMAZIONE
• SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
• TURISMO E BENI CULTURALI
• ARCHITETTURA

AREA GIURIDICO – ECONOMICA
• GIURISPRUDENZA
• SCIENZE ECONOMICHE, STATISTICHE ED AZIENDALI
• SCIENZE POLITICHE
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Tipologia di accesso, gli Sbocchi professionali.

H. 9.00 - 14.00   AREA SEMINARI E LABORATORI

H. 9.00 - SALA  ASIA
IL COLLOQUIO DI LAVORO
a cura di  ITALIA ORIENTA
Quando si affronta il colloquio già si è compiuto un primo passo verso il mondo del lavoro. Il modulo intende fornire 
agli studenti, in modo interattivo e partecipativo, strumenti e modalità efficaci per superare il colloquio di lavoro ed 
ulteriori prove di selezione.

H. 9.00 - 14.00 - SALA  AMERICA
COSÌ  MI  ORIENTO
a cura di  ITALIA ORIENTA
La scelta è frutto di un percorso. Durante l’incontro di Panoramica “Così mi oriento” viene spiegato qual è il percorso 
di preparazione ideale per arrivare alla scelta. 

H.10.00 - SALA  AFRICA 
L'UNIVERSITA' NEGLI USA: SISTEMA ACCADEMICO, APPLICATION E BORSE DI 
STUDIO FULBRIGHT 
A cura di THE U.S – ITALY FULBRIGHT COMMISSION
La commissione Fulbright presenta tutte le opportunità di borse di studio per chi intende trascorrere una parte dei 
propri studi in America.

H.10.00 - SALA  ASIA 
CURRICULUM VITAE E LETTERA DI PRESENTAZIONE 
a cura di  ITALIA ORIENTA
Uno spazio di apprendimento collaborativo per ragionare insieme sulle proprie competenze e conoscenze redigendo il 
primo cv. Il curriculum vitae è un biglietto da visita, il primo contatto, insieme alla lettera di presentazione, che le azien-
de acquisiscono come “strumento” di valutazione e selezione. Obiettivo del seminario sarà proprio quello di individuare 
le modalità di redazione del cv di cui non esiste una versione unica. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’analisi del 
modello europeo quale strumento essenziale per descrivere le competenze tecniche e trasversali.

H.11.00 - SALA  AFRICA 
FARE IMPRESA: PERCHE' NO? TRASFORMA LE TUE CONOSCENZE IN UNA STARTUP 
INNOVATIVA  
A cura di MATTIA CORBETTA, Segreteria Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico
Il workshop mira a sensibilizzare gli studenti sull’imprenditoria come possibile percorso professionale, capace di 
trasformare le competenze acquisite in ambito scolastico e universitario, specie in ambito tecnico, scientifico ed eco-
nomico ma non solo, in prodotti e servizi che rispondono a esigenze avvertite dalla collettività. Allo stesso tempo, il 
workshop si concentrerà sul ruolo dell’innovazione e dell’internazionalizzazione come fattori decisivi per il successo 
dell’impresa, e informerà sulle politiche del governo a sostegno delle startup innovative, contando su testimonianze 
dal mondo delle startup.

H.11.00 - SALA  ASIA 
IL COLLOQUIO DI LAVORO 
a cura di  ITALIA ORIENTA
Quando si affronta il colloquio già si è compiuto un primo passo verso il mondo del lavoro. Il modulo intende fornire 
agli studenti, in modo interattivo e partecipativo, strumenti e modalità efficaci per superare il colloquio di lavoro ed 

ingresso fino a 

esaurimento posti
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ulteriori prove di selezione.

H. 12.00 - SALA  EUROPA 
COSÌ  MI  ORIENTO 
a cura di  ITALIA ORIENTA
La scelta è frutto di un percorso. Durante l’incontro di Panoramica “Così mi oriento” viene spiegato qual è il percorso 
di preparazione ideale per arrivare alla scelta. 

H. 12.00 - SALA  ASIA 
CURRICULUM VITAE E LETTERA DI PRESENTAZIONE 
a cura di  ITALIA ORIENTA
Uno spazio di apprendimento collaborativo per ragionare insieme sulle proprie competenze e conoscenze redigendo il 
primo cv. Il curriculum vitae è un biglietto da visita, il primo contatto, insieme alla lettera di presentazione, che le azien-
de acquisiscono come “strumento” di valutazione e selezione. Obiettivo del seminario sarà proprio quello di individuare 
le modalità di redazione del cv di cui non esiste una versione unica. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’analisi del 
modello europeo quale strumento essenziale per descrivere le competenze tecniche e trasversali.

H.13.00 - SALA  ASIA
IL COLLOQUIO DI LAVORO  
a cura di  ITALIA ORIENTA
Quando si affronta il colloquio già si è compiuto un primo passo verso il mondo del lavoro. Il modulo intende fornire 
agli studenti, in modo interattivo e partecipativo, strumenti e modalità efficaci per superare il colloquio di lavoro ed 
ulteriori prove di selezione.

H. 13.00 - SALA  EUROPA 
COSÌ  MI  ORIENTO 
a cura di  ITALIA ORIENTA
La scelta è frutto di un percorso. Durante l’incontro di Panoramica “Così mi oriento” viene spiegato qual è il percorso 
di preparazione ideale per arrivare alla scelta. 

H. 9.00 - 14.00 TEST ATTITUDINALI 

TEST DI ORIENTAMENTO ALLA SCELTA UNIVERSITARIA
Un test psicoattitudinale per scoprire la facoltà che più si addice a ciascun studente, analizzandone gusti, abilità e per-
sonalità. 63 domande che raccolgono l’orientamento del giovane verso determinate aree di studio; un test di interesse, 
che permette di scoprire quali sono realmente le materie o il campo di occupazione da cui si è affascinati: il punteggio 
finale delineerà l’area di studio in cui si colloca ciascun profilo.

TEST SULL'AUTOIMPRENDITORIALITA'
Entrare nel mondo del lavoro rappresenta una sfida per moltissimi, dai giovani alla prima esperienza agli adulti che per 
i motivi più diversi ne sono usciti e faticano a rientrarvi. Sono ancora pochi i giovani che prendono in considerazione la 
possibilità di fare impresa e di trasformare il proprio interesse principale, la propria passione in un mestiere. Attraverso 
questo test si vuole rilevare la propensione verso l’autoimprenditorialità. Un test psicoattitudinale che mette alla prova 
la propensione personale e la capacità di fare impresa.

H. 9.00 - 13.30 AREA ESPOSITIVA
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Istituzioni, Università, Accademie, enti di formazione incontrano i giovani nell’area informativa.

H. 9.00-13.30  AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE
a cura di  LIKEFOGG.COM
Un’area in cui vengono presentate opportunità formative e lavorative all’estero. I visitatori potranno trovare informazio-
ni su: modalità di accesso ai sistemi di Istruzione dei Paesi stranieri e al mondo del lavoro; opportunità di studio (borse 
di studio e premi, stage e tirocini e master) opportunità di lavoro e volontariato. 
Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Inghilterra, Irlanda, Polonia, Portogallo, 
Spagna, Stati Uniti d’America, Svezia, Svizzera …

H. 9.00-14.00  AREA TUTOR DI ORIENTAMENTO
a cura di  ITALIA ORIENTA
L’area di orientamento informativo è suddivisa in 4 macro settori in cui i ragazzi, grazie agli esperti della Fondazione Ita-
lia Orienta, potranno reperire informazioni sui dipartimenti universitari e corsi di laurea relativi. Si indicherà inoltre la 
modalità più idonea di ricerca delle informazioni al fine di focalizzare e reperire documenti collegati ai propri obiettivi 
di studio e di lavoro. In particolare, gli operatori daranno informazioni su: Cosa si studia, Dove si studia, la Tipologia 
di accesso, gli Sbocchi professionali.

GIOVEDÌ 29

AREA TECNICO – SCIENTIFICA
• INGEGNERIA
• INFORMATICA
• FARMACIA
• SCIENZE BIOTECNOLOGICHE
• AGRARIA
• SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI

AREA MEDICO – SANITARIA
• MEDICINA E CHIRURGIA
• VETERINARIA
• PROFESSIONI SANITARIE
• SCIENZE MOTORIE
• SERVIZI SOCIALI

AREA UMANISTICO – ARTISTICA
• LINGUE E LETTERATURE
• LETTERE E FILOSOFIA
• PSICOLOGIA
• SCIENZE DELLA FORMAZIONE
• SOCIOLOGIA
• SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
• TURISMO E BENI CULTURALI
• ARCHITETTURA

AREA GIURIDICO – ECONOMICA
• GIURISPRUDENZA
• SCIENZE ECONOMICHE, STATISTICHE ED 
AZIENDALI
• SCIENZE POLITICHE
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H. 9.00 - 14.00   AREA SEMINARI E LABORATORI

H. 9.00 - SALA  ASIA
IL COLLOQUIO DI LAVORO
a cura di  ITALIA ORIENTA
Quando si affronta il colloquio già si è compiuto un primo passo verso il mondo del lavoro. Il modulo intende fornire 
agli studenti, in modo interattivo e partecipativo, strumenti e modalità efficaci per superare il colloquio di lavoro ed 
ulteriori prove di selezione.

H. 9.00 - 14.00 - SALA  AMERICA
COSÌ  MI  ORIENTO
a cura di  ITALIA ORIENTA
La scelta è frutto di un percorso. Durante l’incontro di Panoramica “Così mi oriento” viene spiegato qual è il percorso 
di preparazione ideale per arrivare alla scelta. 

H. 9.00 - 14.00 - SALA  EUROPA
COSÌ  MI  ORIENTO
a cura di  ITALIA ORIENTA
La scelta è frutto di un percorso. Durante l’incontro di Panoramica “Così mi oriento” viene spiegato qual è il percorso 
di preparazione ideale per arrivare alla scelta. 

H.10.00 - SALA  AFRICA 
L'UNIVERSITA' NEGLI USA: SISTEMA ACCADEMICO, APPLICATION E BORSE DI 
STUDIO FULBRIGHT 
A cura di THE U.S – ITALY FULBRIGHT COMMISSION
La commissione Fulbright presenta tutte le opportunità di borse di studio per chi intende trascorrere una parte dei 
propri studi in America.

H.10.00 - SALA  ASIA 
CURRICULUM VITAE E LETTERA DI PRESENTAZIONE
a cura di  ITALIA ORIENTA
Uno spazio di apprendimento collaborativo per ragionare insieme sulle proprie competenze e conoscenze redigendo il 
primo cv. Il curriculum vitae è un biglietto da visita, il primo contatto, insieme alla lettera di presentazione, che le azien-
de acquisiscono come “strumento” di valutazione e selezione. Obiettivo del seminario sarà proprio quello di individuare 
le modalità di redazione del cv di cui non esiste una versione unica. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’analisi del 

ingresso fino a 

esaurimento posti
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modello europeo quale strumento essenziale per descrivere le competenze tecniche e trasversali.

H.11.00 -  SALA  ASIA 
IL COLLOQUIO DI LAVORO
a cura di  ITALIA ORIENTA
Quando si affronta il colloquio già si è compiuto un primo passo verso il mondo del lavoro. Il modulo intende fornire 
agli studenti, in modo interattivo e partecipativo, strumenti e modalità efficaci per superare il colloquio di lavoro ed 
ulteriori prove di selezione.

H. 12.00 - SALA  ASIA 
CURRICULUM VITAE E LETTERA DI PRESENTAZIONE
a cura di  ITALIA ORIENTA
Uno spazio di apprendimento collaborativo per ragionare insieme sulle proprie competenze e conoscenze redigendo 
il primo cv. Il curriculum vitae è un biglietto da visita, il primo contatto, insieme alla lettera di presentazione, che le 
aziende acquisiscono come “strumento” di valutazione e selezione. Obiettivo del seminario sarà proprio quello di in-
dividuare le modalità di redazione del cv di cui non esiste una versione unica. Un’attenzione particolare sarà dedicata 
all’analisi del modello europeo quale strumento essenziale per descrivere le competenze tecniche e trasversali.

H.13.00 - SALA  ASIA 
IL COLLOQUIO DI LAVORO
a cura di  ITALIA ORIENTA
Quando si affronta il colloquio già si è compiuto un primo passo verso il mondo del lavoro. Il modulo intende fornire 
agli studenti, in modo interattivo e partecipativo, strumenti e modalità efficaci per superare il colloquio di lavoro ed 
ulteriori prove di selezione.

H. 9.00 - 14.00 TEST ATTITUDINALI 

TEST DI ORIENTAMENTO ALLA SCELTA UNIVERSITARIA
Un test psicoattitudinale per scoprire la facoltà che più si addice a ciascun studente, analizzandone gusti, abilità e per-
sonalità. 63 domande che raccolgono l’orientamento del giovane verso determinate aree di studio; un test di interesse, 
che permette di scoprire quali sono realmente le materie o il campo di occupazione da cui si è affascinati: il punteggio 
finale delineerà l’area di studio in cui si colloca ciascun profilo.

TEST SULL'AUTOIMPRENDITORIALITA'
Entrare nel mondo del lavoro rappresenta una sfida per moltissimi, dai giovani alla prima esperienza agli adulti che per 
i motivi più diversi ne sono usciti e faticano a rientrarvi. Sono ancora pochi i giovani che prendono in considerazione la 
possibilità di fare impresa e di trasformare il proprio interesse principale, la propria passione in un mestiere. Attraverso 
questo test si vuole rilevare la propensione verso l’autoimprenditorialità. Un test psicoattitudinale che mette alla prova 
la propensione personale e la capacità di fare impresa.

H. 9.00 - 13.30 AREA ESPOSITIVA
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Istituzioni, Università, Accademie, enti di formazione incontrano i giovani nell’area informativa.

H. 9.00-13.30  AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE
a cura di  LIKEFOGG.COM
Un’area in cui vengono presentate opportunità formative e lavorative all’estero. I visitatori potranno trovare informazio-
ni su: modalità di accesso ai sistemi di Istruzione dei Paesi stranieri e al mondo del lavoro; opportunità di studio (borse 
di studio e premi, stage e tirocini e master) opportunità di lavoro e volontariato. 
Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Inghilterra, Irlanda, Polonia, Portogallo, 
Spagna, Stati Uniti d’America, Svezia, Svizzera …

H. 9.00-14.00  AREA TUTOR DI ORIENTAMENTO
a cura di  ITALIA ORIENTA
L’area di orientamento informativo è suddivisa in 4 macro settori in cui i ragazzi, grazie agli esperti della Fondazione Ita-
lia Orienta, potranno reperire informazioni sui dipartimenti universitari e corsi di laurea relativi. Si indicherà inoltre la 
modalità più idonea di ricerca delle informazioni al fine di focalizzare e reperire documenti collegati ai propri obiettivi 
di studio e di lavoro. In particolare, gli operatori daranno informazioni su: Cosa si studia, Dove si studia, la Tipologia 
di accesso, gli Sbocchi professionali.

VENERDÌ 30

AREA TECNICO – SCIENTIFICA
• INGEGNERIA
• INFORMATICA
• FARMACIA
• SCIENZE BIOTECNOLOGICHE
• AGRARIA
• SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI

AREA MEDICO – SANITARIA
• MEDICINA E CHIRURGIA
• VETERINARIA
• PROFESSIONI SANITARIE
• SCIENZE MOTORIE
• SERVIZI SOCIALI

AREA UMANISTICO – ARTISTICA
• LINGUE E LETTERATURE
• LETTERE E FILOSOFIA
• PSICOLOGIA
• SCIENZE DELLA FORMAZIONE
• SOCIOLOGIA
• SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
• TURISMO E BENI CULTURALI
• ARCHITETTURA

AREA GIURIDICO – ECONOMICA
• GIURISPRUDENZA
• SCIENZE ECONOMICHE, STATISTICHE ED 
AZIENDALI
• SCIENZE POLITICHE
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H. 9.00 - 14.00   AREA SEMINARI E LABORATORI

H. 9.00 - SALA  ASIA
IL COLLOQUIO DI LAVORO
a cura di  ITALIA ORIENTA
Quando si affronta il colloquio già si è compiuto un primo passo verso il mondo del lavoro. Il modulo intende fornire 
agli studenti, in modo interattivo e partecipativo, strumenti e modalità efficaci per superare il colloquio di lavoro ed 
ulteriori prove di selezione.

H. 9.00 - 14.00 - SALA  AMERICA
COSÌ  MI  ORIENTO
a cura di  ITALIA ORIENTA
La scelta è frutto di un percorso. Durante l’incontro di Panoramica “Così mi oriento” viene spiegato qual è il percorso 
di preparazione ideale per arrivare alla scelta. 

H. 9.00 - 14.00 - SALA  EUROPA
COSÌ  MI  ORIENTO
a cura di  ITALIA ORIENTA
La scelta è frutto di un percorso. Durante l’incontro di Panoramica “Così mi oriento” viene spiegato qual è il percorso 
di preparazione ideale per arrivare alla scelta. 

H.10.00 - SALA  ASIA 
CURRICULUM VITAE E LETTERA DI PRESENTAZIONE
a cura di  ITALIA ORIENTA
Uno spazio di apprendimento collaborativo per ragionare insieme sulle proprie competenze e conoscenze redigendo il 
primo cv. Il curriculum vitae è un biglietto da visita, il primo contatto, insieme alla lettera di presentazione, che le azien-
de acquisiscono come “strumento” di valutazione e selezione. Obiettivo del seminario sarà proprio quello di individuare 
le modalità di redazione del cv di cui non esiste una versione unica. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’analisi del 
modello europeo quale strumento essenziale per descrivere le competenze tecniche e trasversali.

H.11.00 -  SALA  ASIA 
IL COLLOQUIO DI LAVORO
a cura di  ITALIA ORIENTA
Quando si affronta il colloquio già si è compiuto un primo passo verso il mondo del lavoro. Il modulo intende fornire 
agli studenti, in modo interattivo e partecipativo, strumenti e modalità efficaci per superare il colloquio di lavoro ed 

ingresso fino a 

esaurimento posti
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ulteriori prove di selezione.

H. 12.00 - SALA  ASIA 
CURRICULUM VITAE E LETTERA DI PRESENTAZIONE
a cura di  ITALIA ORIENTA
Uno spazio di apprendimento collaborativo per ragionare insieme sulle proprie competenze e conoscenze redigendo il 
primo cv. Il curriculum vitae è un biglietto da visita, il primo contatto, insieme alla lettera di presentazione, che le azien-
de acquisiscono come “strumento” di valutazione e selezione. Obiettivo del seminario sarà proprio quello di individuare 
le modalità di redazione del cv di cui non esiste una versione unica. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’analisi del 
modello europeo quale strumento essenziale per descrivere le competenze tecniche e trasversali.

H.13.00 - SALA  ASIA 
IL COLLOQUIO DI LAVORO
a cura di  ITALIA ORIENTA
Quando si affronta il colloquio già si è compiuto un primo passo verso il mondo del lavoro. Il modulo intende fornire 
agli studenti, in modo interattivo e partecipativo, strumenti e modalità efficaci per superare il colloquio di lavoro ed 
ulteriori prove di selezione.

H. 9.00 - 14.00 TEST ATTITUDINALI 

TEST DI ORIENTAMENTO ALLA SCELTA UNIVERSITARIA
Un test psicoattitudinale per scoprire la facoltà che più si addice a ciascun studente, analizzandone gusti, abilità e per-
sonalità. 63 domande che raccolgono l’orientamento del giovane verso determinate aree di studio; un test di interesse, 
che permette di scoprire quali sono realmente le materie o il campo di occupazione da cui si è affascinati: il punteggio 
finale delineerà l’area di studio in cui si colloca ciascun profilo.

TEST SULL’AUTOIMPRENDITORIALITA’
Entrare nel mondo del lavoro rappresenta una sfida per moltissimi, dai giovani alla prima esperienza agli adulti che per 
i motivi più diversi ne sono usciti e faticano a rientrarvi. Sono ancora pochi i giovani che prendono in considerazione la 
possibilità di fare impresa e di trasformare il proprio interesse principale, la propria passione in un mestiere. Attraverso 
questo test si vuole rilevare la propensione verso l’autoimprenditorialità. Un test psicoattitudinale che mette alla prova 
la propensione personale e la capacità di fare impresa.

H. 9.00 - 13.30 AREA ESPOSITIVA
Istituzioni, Università, Accademie, enti di formazione incontrano i giovani nell’area informativa.


