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PROGRAMMA
MERCOLEDÌ 1
H. 9.00 -

INAUGURAZIONE

SALONE INTERNAZIONALE DEI GIOVANI - YOUNG INTERNATIONAL FORUM

Presentazione dell’edizione 2017 del Salone Internazionale dei Giovani - Young International Forum, la due
giorni che coinvolgerà i giovani sui temi dell’istruzione, del lavoro, dell’internazionalizzazione e delle startup.
Sono stati invitati:
SERGIO MATTARELLA, Presidente della Repubblica Italiana
PAOLO GENTILONI, Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana
VALERIA FEDELI, Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
GIULIANO POLETTI, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
VINCENZO DE LUCA, Presidente Regione Campania
LUIGI DE MAGISTRIS, Sindaco di Napoli
LUCIA FORTINI, Assessore all’Istruzione e alle Politiche Sociali, Regione Campania
SONIA PALMERI, Assessore al Lavoro e alle Risorse Umane, Regione Campania
VINCENZO BOCCIA, Presidente Confindrustria
GAETANO MANFREDI, Presidente CRUI
LUISA FRANZESE, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale Campania
A seguire incontro e confronto:

“Scuola e Lavoro: le prospettive per i giovani e le imprese”
INCONTRI

tazione
su preno

ORE 12,00 e ORE 13,00 SALA ULISSE
LE COMPETENZE TRASVERSALI RICHIESTE DALLE AZIENDE		
A cura di ITALIA ORIENTA
Sempre più giovani incontrano difficoltà nell’accedere al primo lavoro perché non danno ai selezionatori
d’impresa l’idea di conoscere il mondo del lavoro. Nel seminario “Le competenze trasversali richieste dalle
aziende” saranno presentate ai ragazzi le Life Skills ovvero tutte quelle abilità e competenze che è necessario
apprendere per mettersi in relazione con gli altri e per affrontare i problemi, le pressioni e gli stress della vita
quotidiana. La mancanza di tali skills socio-emotive può causare, in particolare nei giovani, l’instaurarsi di
comportamenti negativi e a rischio in risposta agli stress.
ORE 12,00 SALA CALIPSO
IL PANORAMA ACCADEMICO AMERICANO E OPPORTUNITÀ DI BORSE DI STUDIO
A cura de 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. La Commissione Fulbright favorisce gli scambi accademici tra l’Italia e gli Stati Uniti
offrendo borse di studio a cittadini italiani e statunitensi per opportunità di studio, ricerca e insegnamento
presso campus americani e atenei italiani. Le borse di studio Fulbright vengono offerte per intraprendere programmi di specializzazione post-laurea, soggiorni di ricerca e periodi di insegnamento presso atenei e centri
di ricerca in Italia e negli Stati Uniti.
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SEMINARI E LABORATORI

ri su
Laborato e
ion
prenotaz

ORE 9,00, ORE 10,00 e ORE 11,00
SALA ULISSE
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.
ORE 9,00 e ORE 11,00
SALA CALIPSO
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.
ORE 10,00 e ORE 13,00
SALA CALIPSO
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 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.
ORE 12,00 SALA AGAVE
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 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.

-14
ORE 9

INTERNAZIONALIZZAZIONE
LIKEFOGG

Come scegliere il tirocinio? Dove svolgere uno stage all’estero?
Dove intraprendere un percorso di studi? Come accedere ad un’università straniera?
Come accedere ad una borsa di studio o partecipare ad un concorso?
Come candidarsi per un lavoro all’estero?
Grazie alla piattaforma di internazionalizzazione “LIKEFOGG” migliaia di opportunità di studio e lavoro all’estero
saranno a disposizione dei visitatori.
Gli studenti consultando la banca dati potranno reperire informazioni su: modalità di accesso ai sistemi di Istruzione dei paesi stranieri e al mondo del lavoro; opportunità di studio (borse, premi, stage e tirocini), opportunità
di lavoro e volontariato.
Saranno a disposizione anche le GUIDE AL PAESE dei veri e propri manuali per chi vuole intraprendere un percorso di studio o lavoro in:
AUSTRALIA, BRASILE, CANADA, CINA, FRANCIA, GERMANIA,
GIAPPONE, INGHILTERRA, IRLANDA, POLONIA, PORTOGALLO, SPAGNA,
STATI UNITI D’AMERICA, SVEZIA, SVIZZERA …
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CONFERENZE SULLA SCELTA DELL’UNIVERSITÀ
a cura di ITALIA ORIENTA con gli interventi dei Direttori di dipartimento

ORE 9,00

SALA AGAVE

SCIENZE ECONOMICHE, STATISTICHE ED AZIENDALI
ORE 11,00

SALA AGAVE

ARCHITETTURA, DESIGN E ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI
ORE 11,00

SALA DIONE

SCIENZE POLITICHE E SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
ORE 12,00

SALA DIONE

GIURISPRUDENZA
ORE 13,00

SALA AGAVE

FARMACIA, SCIENZE AMBIENTALI, BIOTECNOLOGICHE E AGRARIA
-14
ORE 9

AREA ESPOSITIVA

ISTITUZIONI, UNIVERSITÀ, ACCADEMIE, ENTI DI FORMAZIONE INCONTRANO I
GIOVANI NELL’AREA INFORMATIVA.

SESSIONE POMERIDIANA
ORE 15,30

SALA CALIPSO

CONVEGNO

Politiche attive al lavoro: opportunità per il futuro
A cura dell’ASSESSORATO AL LAVORO E ALLE RISORSE UMANE DELLA REGIONE CAMPANIA
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GIOVEDÌ 2
INCONTRI

tazione
su preno

ORE 9,30
SALA CALIPSO
FARE IMPRESA: PERCHÉ NO? TRASFORMA LE TUE CONOSCENZE IN UNA STARTUP
INNOVATIVA
					
A cura di ITALIA ORIENTA
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
economico 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.
LE TESTIMONIANZE
NM2 nasce dall’intuizione di un team di ricercatori e professori della Università di Napoli Federico II. Grazie
a più di 15 anni di esperienza e di successi di ricerca riconosciuti a livello internazionale, la società si pone
l’obiettivo di diventare una realtà affermata nel mercato dell’ ICT offrendo soluzioni Hardware e Software ad
elevate prestazioni per l’analisi, il monitoraggio ed il controllo delle reti informatiche.
Megaride è uno spin-off accademico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. I prodotti sono frutto del
trasferimento teconologico inerente le attività svolte dal Gruppo di Ricerca in Dinamica del Veicolo dell’Università Federico II, le cui competenze sono orientate alla realizzazione di software, modelli e procedure impiegati
nel settore automotive.
Pertinet è una start-up innovativa: produce una nuova classe di piastre per colture cellulari, superfici ingegnerizzate capaci di guidare e controllare il comportamento di cellule staminali. Pertìnet propone prodotti
innovativi fruibili da tutti i laboratori di ricerca e diagnostica andando a sostituire le classiche piastre per colture cellulari che rappresentano un modello molto distante dall’ambiente in cui le cellule risiedono in natura
Il progetto Birrificio Flegreo nasce nell’estate 2015, un incontro casuale tra Chiara Bolognino (prima mastrabirraria in Campania e già attiva con il suo impianto di produzione a Scafati (SA) con il suo primo microbirrificio
“LADY B”), Salvio Merolla (buyer per una azienda di import/export e homebrewer accanito) e Peppe Fiorillo
(barman, già gestore di locali, con la passione per il buon bere). Con solo un anno di attività sulle spalle il
Birrificio comincia ad essere una realtà molto importante per gli amanti della birra artigianale, flegrei e non,
esperti di birra o persone da educare a bere qualcosa di così diverso dal solito affollano sempre più spesso
il Birrificio Flegreo avvicinandosi sempre di più al mondo bella birra artigianale.
ORE 10,00 SALA ULISSE
IL PANORAMA ACCADEMICO TEDESCO E OPPORTUNITÀ DI BORSE DI STUDIO
A cura del DAAD Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico - Ambasciata della Repubblica Federale di Germania
Il DAAD, l’istituto per la mobilità accademica, rappresenta le università tedesche all’estero, presenta tutte le
opportunità per chi intende trascorrere una parte dei propri studi o delle proprie ricerche in Germania. Il Servizio
Tedesco per lo Scambio Accademico (DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst), organo collettivo delle
università tedesche, è la più grande organizzazione a livello mondiale per il sostegno agli scambi accademici.
Il DAAD rappresenta gli atenei tedeschi all’estero e promuove la mobilità accademica di studenti, dottorandi,
ricercatori e professori attraverso numerosi programmi di borsa di studio. È inoltre attivo in svariati campi della
politica culturale e della formazione all’estero, come il marketing e lo sviluppo di nuovi corsi internazionali delle
università tedesche.
ORE 11,30 SALA CALIPSO
TROVARE LAVORO IN EUROPA: YOUR FIRST EURES JOB
A cura di DARIO MANNA, Operations Manager Your First Eures Job – European HUB fo EU Mobility
Your first EURES job (YfEj) è un’iniziativa che mira ad aiutare i giovani cittadini europei (18-35 anni) a trovare un
lavoro, apprendistato o tirocinio in un altro paese dell’UE 28 + Norvegia e Islanda. Attraverso la sua piattaforma
online, nella quale giovani candidati e aziende possono registrarsi, YfEj fornisce servizi di supporto, reclutamento,
informazione, nonché aiuti finanziari. L’iniziativa, cofinanziata dall’Unione Europea è coordinata dal Ministero del
Lavoro, insieme alla Città Metropolitana di Roma Capitale.
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ORE 12,00 e ORE 13,00 SALA ULISSE
LE COMPETENZE TRASVERSALI RICHIESTE DALLE AZIENDE		
A cura di ITALIA ORIENTA
Sempre più giovani incontrano difficoltà nell’accedere al primo lavoro perché non danno ai selezionatori d’impresa l’idea di conoscere il mondo del lavoro. Nel seminario “Le competenze trasversali richieste dalle aziende”
saranno presentate ai ragazzi le Life Skills ovvero tutte quelle abilità e competenze che è necessario apprendere
per mettersi in relazione con gli altri e per affrontare i problemi, le pressioni e gli stress della vita quotidiana.
La mancanza di tali skills socio-emotive può causare, in particolare nei giovani, l’instaurarsi di comportamenti
negativi e a rischio in risposta agli stress.

SEMINARI E LABORATORI

ri su
Laborato e
ion
prenotaz

ORE 9,00 e ORE 11,00
SALA ULISSE
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.
ORE 12,00 SALA ULISSE
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 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.
ORE 13,00 SALA CALIPSO
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.

-14
ORE 9

INTERNAZIONALIZZAZIONE
LIKEFOGG

Come scegliere il tirocinio? Dove svolgere uno stage all’estero?
Dove intraprendere un percorso di studi? Come accedere ad un’università straniera?
Come accedere ad una borsa di studio o partecipare ad un concorso?
Come candidarsi per un lavoro all’estero?
Grazie alla piattaforma di internazionalizzazione “LIKEFOGG” migliaia di opportunità di studio e lavoro all’estero
saranno a disposizione dei visitatori.
Gli studenti consultando la banca dati potranno reperire informazioni su: modalità di accesso ai sistemi di Istruzione dei paesi stranieri e al mondo del lavoro; opportunità di studio (borse, premi, stage e tirocini), opportunità
di lavoro e volontariato.
Saranno a disposizione anche le GUIDE AL PAESE dei veri e propri manuali per chi vuole intraprendere un percorso di studio o lavoro in:
AUSTRALIA, BRASILE, CANADA, CINA, FRANCIA, GERMANIA,
GIAPPONE, INGHILTERRA, IRLANDA, POLONIA, PORTOGALLO, SPAGNA,
STATI UNITI D’AMERICA, SVEZIA, SVIZZERA …
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-14
ORE 9

AREA ESPOSITIVA

ISTITUZIONI, UNIVERSITÀ, ACCADEMIE, ENTI DI FORMAZIONE INCONTRANO I
GIOVANI NELL’AREA INFORMATIVA.

CONFERENZE SULLA SCELTA DELL’UNIVERSITÀ
a cura di ITALIA ORIENTA con gli interventi dei Direttori di dipartimento

ORE 9,00

SALA DIONE

SCIENZE SOCIALI: SOCIOLOGIA, SERVIZI SOCIALI, PSICOLOGIA
E SCIENZE DELLA FORMAZIONE
ORE 9,00

SALA AGAVE

LINGUE, BENI CULTURALI, TURISMO E RESTAURO
ORE 10,00

SALA DIONE

LETTERE E FILOSOFIA
ORE 10,00

SALA AGAVE

MEDICINA E CHIRURGIA, MEDICINA VETERINARIA, ODONTOIATRIA, SCIENZE MOTORIE
ORE 11,00

SALA DIONE

SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI, SCIENZE E TECNOLOGIE
ORE 12,00

SALA AGAVE

PROFESSIONI SANITARIE
ORE 13,00

SALA AGAVE

INGEGNERIA ED INFORMATICA
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