YOUNG INTERNATIONAL FORUM
8 – 11 maggio 2012
“La Pelanda”
Testaccio – Roma

MARTEDÌ 8 MAGGIO 2012
H 09.30
09.30 – 17.00
ore 9.00 - Registrazione partecipanti

Presentazione della manifestazione
Berriola presidente dello Young International Forum
a cura di Mariano Berriola,
Un excursus sullo spirito e le attività inerenti ad un percorso formativo, professionale e culturale
che si propone di suggerire e accrescere conoscenze e opportunità in un mondo in rapida
evoluzione dal punto di vista sociale e professionale.

ore 10.00
10.00 Sala Europa
Tema incontro – “Sblocchiamo il
il lavoro, sblocchiamo i giovani”
giovani”
Analisi e proposte dello Young International Forum al Governo Italiano sui temi dell’istruzione e del
lavoro. A seguire, saluti istituzionali.

I GIOVANI E L’EUROPA:
L’EUROPA: I SOCIAL MEDIA FANNO LA DIFFERENZA
Dalle ore 11.00 alle ore 14.30
14.30 Sala Europa

Premiazione dello Spot Rai Nuovi Talenti per l’Europa
Lo spazio sarà destinato alla presentazione del sito web dedicato al contest nuovi talenti per
l’Europa, mostrando una navigazione-tipo con una parte di test interattivo, il video motivazionale e
quello promozionale.

Si parlerà della genesi del contest e della necessità di avvicinarsi alle

piattaforme più utilizzate dai ragazzi per comunicare temi di grande importanza.

Si procederà,

quindi, alla premiazione del video vincitore a cui sarà consegnata la videocamera in palio. Il filmaker
vincitore avrà la possibilità di esporre la sua opinione sull’iniziativa e presentare il suo prodotto

creativo. Inoltre si lancerà la prossima edizione del concorso con ipotesi di temi da trattare
coinvolgendo il pubblico in sala.
Intervengono:
Marco Zela,
Zela responsabile Sviluppo Offerta Nuovi Media
Nicola Bisceglia,
Bisceglia redazione Nuovi Talenti ideatore contest
Livio Beshir,
Beshir conduttore Rai

segue
SmartStudent – Tuffati in Europa!
In questa sezione saranno illustrate tutte le funzionalità del sito www.smartstudent.it e grazie alle
esperienze di tre giovani, di cui due stagiste del Parlamento europeo e una studentessa Erasmus, si
potranno apprezzare le potenzialità del progetto SmartStudent come strumento di accesso alle
opportunità proposte dai programmi dell’UE.
Intervengono:
Michele Gradoli, redazione SmartStudent
Alice Gioia,
Gioia, stagista Ufficio d’Informazione per l’Italia del Parlamento Europeo
Wirginia Loboda, stagista Ufficio d’Informazione per l’Italia del Parlamento Europeo
Blanca Fuentes Aedo, Studentessa Erasmus

segue
Anche Io Volontario in Europa
In questa sezione saranno illustrate tutte le funzionalità del sito www.volontarioineuropa.eu .
Un’associazione di volontariato sarà selezionata per raccontare la propria esperienza nell’utilizzo del
portale Volontario In Europa e come le sue potenzialità sono state utili per la realizzazione e lo
svolgimento delle attività progettuali.
Intervengono:
Michele Gradoli, redazione Anche Io Volontario In Europa

Presidente Cantiere dei Giovani Italo Marocchini
segue
L’Europa e le Istituzioni europee nei blog italiani

- a cura di Stefano Mosti - Presidente

Osservatorio di Pavia
Presentazione della ricerca L’Europa e le Istituzioni europee nei blog italiani; l’Unione europea nelle
sue articolazioni e Istituzioni (Commissione, Parlamento, Consiglio, BCE etc.), nei principali blog di
informazione italiani. Si esaminerà una analisi di tipo quantitativo e qualitativo in merito alla
ricostruzione dell’immagine dell’Europa offerta dalla blog-sfera italiana, con particolare attenzione
ai temi della crisi economica, dei problemi migratori, degli interventi di politica ambientale, di diritti
civili dei consumatori.

segue
Il Parlamento Europeo nei social media - a cura di Stephen Clark Head of Web Communications –
European Parliament
Il Parlamento europeo gode di una presenza sulle reti sociali senza pari nel mondo parlamentare. Il
Parlamento si è lanciato nella comunicazione con i social media nel 2009, prima delle ultime elezioni
europee, sviluppando una presenza che permette una reale interattività tra istituzione, deputati e
cittadini senza precedenti in Europa. Comunque non è che un inizio. La sfida della creazione di un
vero spazio politico on-line al livello europeo rimane enorme.

segue
Il dialogo con il cittadino; governo e i giovani: due esperienze di partecipazione attiva a cura di Gianluca
Sgueo, Coordinatore dei rapporti con i cittadini, sito web e flussi informativi

della Presidenza del

Consiglio dei ministri e Gaia Pandolfi,
Pandolfi Addetto Ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Presentazione di due iniziative che aprono le porte a un rapporto nuovo – e finora inedito – tra la
società civile e la Presidenza del Consiglio. Le iniziative nascono per incentivare e sviluppare la
partecipazione attiva della società civile, con due obiettivi:
1) miglioramento della qualità delle informazioni. I due canali di dialogo offrono un’opportunità preziosa
ai cittadini che cercano informazioni o approfondimenti sulle misure adottate dal Governo;
2) favorire il dibattito e lo scambio costruttivo tra cittadini e governo.

segue
IL Lato B dei social network - a cura di Umberto Rapetto Colonnello della Guardia di finanza,
Comandante del GAT Nucleo speciale frodi telematiche
Nel corso dell’intervento saranno trattati i seguenti temi: l’evoluzione delle modalità di aggregazione
in rete; l’arrivo dei social network; la diffusione di Facebook, Twitter e delle altre piattaforme di
incontro; le nuove abitudini, le forme di dipendenza e le distorsioni della realtà; i rischi di “cattivi
incontri”; l’uso improprio dei “mi piace”; l’adesione a gruppi, eventi ed altre iniziative; l’analisi di
opinioni e scelte; truffe ed altre insidie; la diffusione di dati personali propri ed altrui; il furto di
identità.

MITI E REALTA’ DELLA CARRIERA DIPLOMATICA
ore 12.00 Sala Leonardo
a cura dell’Istituto Diplomatico Ministero degli Affari Esteri
- Diplomacy - www.festivaldelladiplomazia.it
Come si accede alla carriera diplomatica in Italia? Come ci si prepara al concorso diplomatico? Quali
sono le sfide che aspettano un giovane diplomatico? Questi ed altri interrogativi troveranno risposta
negli interventi di Stefano Baldi e Cristina Caputo che forniranno consigli e suggerimenti basati sulla
loro esperienza personale.
Introduzione di: Giorgio Bartolomucci – Presidente Festival della Diplomazia
Intervengono:
Stefano Baldi,
Baldi, Min. Plen., Direttore dell’Istituto Diplomatico Ministero degli Affari Esteri
Cristina Caputo, Istituto Diplomatico del MAE

UN TALENTO E’ PER SEMPRE: TALENTI 2.0, TROVARE LAVORO NELLO SPAZIO DIGITALE
ore 15.00 Sala Europa
a cura di Italia Orienta - ACSIG (Associazione Culturale per lo Sviluppo dell’Inventiva Giovanile)
Ognuno di noi nasce con un talento particolare, un'abilità che indirizza le sue scelte e il suo modo di
operare nel mondo. Un talento è per sempre, la vera impresa è farlo emergere. Magari per
trasformarlo in una professione. La crisi di questi anni rende tutto più difficile oppure aguzza
l'ingegno? Internet, i social network, lo spazio digitale 2.0: un mare di opportunità dove in un attimo
si può naufragare. Oggi il web va sfruttato a 360 gradi: non solo come risorsa per cercare un nuovo
lavoro, ma anche come portfolio professionale. Una vetrina per presentare noi stessi e le nostre
idee.
Introduzione di: Pietro Paganini,
Paganini Professore aggiunto John Cabot University
Intervengono:
Arianna Bassoli,
Bassoli consulente Miur e ideatrice startup Frestyl
Matteo Achilli,
Achilli ideatore e fondatore di Egomnia
Antonio Sofi,
Sofi autore Agorà
Monica Archibugi,
Archibugi ideatrice di Le Cicogne babysitter

AREA ESPOSITIVA
PERCORSI INTERNAZIONALI
INTERNAZIONALI
COUNTRY MAP – Exhibition area – H. 11.00 – 17.00
Choose your country!
Mappa simbolica e fisica per i visitatori YIF che potranno dialogare e confrontarsi con un panorama
multiculturale, educativo e professionale. Spazio formativo interattivo che consentirà ai partecipanti
di dialogare e informarsi sulle opportunità di Alta Formazione, tirocini, borse di studio, lauree
specialistiche, master, riconoscimento dei titoli all’estero, programmi di tirocinio in collaborazione
con le grandi aziende attraverso l’incontro diretto con rappresentanti dell’offerta educativa
dell’Italia
Italia,
Italia dei Paesi europei e oltreoceano.
oltreoceano
Tra i Paesi invitati: AUSTRIA – CANADA – CINA – COREA DEL SUD – DANIMARCA – EGITTO –
ESTONIA – FINLANDIA – FRANCIA – GEORGIA – GERMANIA – GIAPPONE – GIORDANIA – MESSICO
– NORVEGIA – POLONIA – SLOVENIA – SVEZIA – UNGHERIA

PER CHI CERCA LAVORO – Le aziende allo Yif – H. 11.00 – 17.00
Le aziende presenti: Associazione UniPharma, Cattolica Previdenza, Expedia Italy,
Italy, INA Assitalia,
Mondo Convenienza, PARR Credit, Ryanair, Sitecom Italia, Venere Net s.r.l.

DO IT YOUNG
Costruisci la tua
tua Rete
Le associazioni giovanili illustrano le loro attività progettuali e informano gli studenti su come
muoversi in Italia e all’estero e su come presentare progetti ed idee innovative. Scommetti su te
stesso, progetta il tuo
tuo futuro.
futuro Tra le organizzazioni presenti:
AEGEE ROMA - AICEM – AIG - AIESEC ROMA SAPIENZA – AIM - AMESCI - ASSOCIAZIONE
DIPLOMATICI - BEST ROMA - COOPI LAZIO - ERASMUS IN CAMPUS - ERASMUS STUDENT
NETWORK - EUROSAPIENS - FORUM DELLE POLITICHE GIOVANILI DEL LAZIO – FORUM
NAZIONALE DEI GIOVANI - GIOVANI NEL MONDO - GIOVANIROMA 2020 – GREENPEACE GRUPPO VOLONTARI ARCHEOLOGI - IL LEVANTE - LEGAMBIENTE – LIBERA - MIND THE GAP –
MSOI - RETE NEAR -SCLEROSIMULTIPLA.COM - SERVIZIO CIVILE INTERNAZIONALE – WWF YAP -YAS
ATTIVITA’ PER LE SCUOLE
TEST DI ORIENTAMENTO dalle ore 10.00 alle 17.00
17.00
Uno strumento pratico che costituisce un momento di riflessione e di conoscenza sulle proprie
attitudini, propensioni e potenzialità Un ampio ventaglio di quesiti che nella loro immediatezza
consente di focalizzare i campi professionali e i corsi di formazione post diploma e corsi di laurea
più in armonia con la propria natura e propensioni, senza tralasciare le esigenze del mercato del
lavoro

COLLOQUI INDIVIDUALI dalle ore 10.00 alle 17.00
17.00
Spazio dedicato ai colloqui individuali dove gli studenti potranno usufruire di un orientamento sia a
livello formativo che professionale, in cui si privilegerà l’ascolto così da indirizzare e supportare la
scelta secondo attitudini e potenzialità di ogni studente. L’area di counseling è aperta tutto il giorno.
Si consiglia la prenotazione.
GUIDA ALLA MATURITÀ
Nella giornata inaugurale verrà distribuita gratuitamente nei punti “Corriere dell’Università Job” la
Guida alla maturità: un compendio di informazioni, consigli e interviste che mirano a supportare la
preparazione all’esame di Stato con consapevolezza e disciplina.

LA FORMAZIONE TECNICA INCONTRA I GIOVANI
CONVEGNI FORMATIVI
FORMATIVI

H. 10.00 Sala Leonardo
IFTS e ITS: L’ANVAGUARDIA DELLA FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE
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. Come reperire le informazioni? Che cosa sono gli IFTS? 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. Viaggio nella formazione
professionale a livello nazionale ed internazionale grazie a programmi europei come Leonardo.
Intervengono:
Raimondo Murano,
Murano Direttore generale per l’istruzione e la formazione tecnica superiore
Carlo Rinzivillo
Rinzivillo,
villo Ufficio Personale Scolastico Miur
Giorgio Maracchioni,
Maracchioni Presidente Fondazione ITS – ntv
Pierpaolo Pontecorvo,
Pontecorvo Presidente Fondazione Biocampus

WORKSHOP

Atelier di lavoro: i partecipanti sono membri attivi delle iniziative proposte, così da innescare un
apprendimento collaborativo che offrirà suggestioni e indicazioni ai giovani, docenti, genitori e agli
stessi decisori della vita politica e sociale. Di seguito i workshop previsti:

Lavorare in Europa a cura del Dipartimento per le Politiche Europee – H. 11.00
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).

Curriculum vitae e lettera di presentazione in italiano a cura di Italia Orienta - ACSIG (Associazione
Culturale per lo Sviluppo dell’Inventiva Giovanile) H. 12.30
Il curriculum vitae è il nostro 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 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. 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.

inglese
Curriculum vitae e lettera di presentazione in in
glese a cura di Italia Orienta - ACSIG (Associazione
Culturale per lo Sviluppo dell’Inventiva Giovanile) H. 12.30

Studiare e vivere internazionale: Erasmus Mundus e le altre opportunità di mobilità oltreconfine
H 12.30
Le azioni di mobilità contribuiscono alla costruzione di uno spazio internazionale dell’apprendimento
permanente, promuovono l’occupazione e la cittadinanza attiva. Quali le esperienze reali, e i risultati
di tali azioni? Il workshop si propone di fornire agli studenti una panoramica su opportunità e risorse
per ampliare e a migliorare le prospettive di carriera e favorire la comprensione interculturale. Le
esperienze formative dei Master Erasmus Mundus, il programma Erasmus Placement, il programma

Leonardo da Vinci, le lauree specialistiche a titolo congiunto, gli scambi culturali e altre tipologie di
internazionalizzazione costruiscono tappe di crescita fondamentali per uno sviluppo inclusivo e
sociale della persona.
Sono stati invitati:
Giovanni Finocchietti, responsabile punto nazionale di contatto Erasmus Mundus
Luciano Saso, delegato rettorale per la Mobilità Internazionale e Coordinatore Istituzionale Erasmus
Sapienza
Tobias Berg
Bergmann
rgmann,
mann direttore centro informazione DAAD
Lucia De Anna,
Anna delegato rettorale per le relazioni internazionali Foro Italico

Curriculum vitae e lettera di presentazione in italiano a cura di Italia Orienta - ACSIG (Associazione
Culturale per lo Sviluppo dell’Inventiva Giovanile) H. 15.00
Il curriculum vitae è il nostro 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 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. 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.

Curriculum vitae e lettera di presentazione in inglese a cura di Italia – Orienta ACSIG (Associazione
Culturale per lo Sviluppo dell’Inventiva Giovanile) H. 15.00

Come specializzarsi nei green
green Jobs a cura di Italia Orienta - ACSIG (Associazione Culturale per lo
Sviluppo dell’Inventiva Giovanile) H.15.00
Non vi stiamo prospettando un quadro futuristico di una società che verrà, ma studi scientifici
internazionali che intercettano e rilevano le nuove competenze, richieste dal mercato del lavoro attuale
e prossimo venturo. L’obiettivo dell’Unione Europea è quello di raggiungere una crescita
socioeconomica “non inquinante”, sviluppando pertanto nuove competenze professionali nel settore
della green economy in senso lato. Ne parliamo con esperti del settore, professori e giovani
imprenditori.

MERCOLEDI’ 9 MAGGIO 2012
H 09.00 – 17.00
H. 10.00 Sala Leonardo
GIOVANI E TURISMO: NUOVE OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI NELLA FORMAZIONE
TECNICA
a cura di Patrizia Prestipino,
Prestipino Assessore alla Provincia di Roma per le Politiche del Turismo, dello
Sport e Giovanili.
Malgrado la congiuntura sfavorevole, l'industria ricettiva continua ad investire e la dinamica
occupazionale rivela che il turismo è il settore che, più di ogni altro, crea ancora opportunità di
lavoro. Nonostante ciò, il settore non rappresenta per i più giovani un auspicabile futuro
professionale; di conseguenza il turismo e, più nello specifico, il comparto della ricettività lamentano
la mancanza di ragazzi che scelgono questo settore per soddisfare le proprie ambizioni
professionali. In tempi di crisi economica ed emergenza occupazionale l’Assessorato al Turismo e
alle Politiche Giovanili della Provincia di Roma intende dare, quindi, un segnale di attenzione ai
giovani che sono tra i più colpiti dalla crescente disoccupazione, attraverso un momento di
confronto e riflessione sulle opportunità professionali offerte dal comparto turismo, la cui scelta
potrebbe

risultare

vincente

in

una

strategia

occupazionale

di

lungo

periodo.

All’evento

parteciperanno importanti esponenti del settore con cui i ragazzi delle scuole secondarie superiori
di Roma e provincia potranno discutere del loro futuro lavorativo nel comparto turistico.

AREA ESPOSITIVA

PERCORSI
PERCORSI INTERNAZIONALI
INTERNAZIONALI
Country map – Exhibition area – H. 10.00
10.00 – 17.00
Choose your country!
Mappa simbolica e fisica per i visitatori YIF che potranno dialogare e confrontarsi con un
multiculturale panorama educativo e professionale. Spazio formativo interattivo che consentirà ai
partecipanti di dialogare e informarsi sulle opportunità di Alta Formazione, tirocini, borse di studio,
lauree specialistiche, master, riconoscimento dei titoli all’estero, programmi di tirocinio in
collaborazione con le grandi aziende attraverso l’incontro diretto con rappresentanti dell’offerta
educativa oltre che dell’Italia, dei paesi europei e oltreoceano.
oltreoceano

Tra i paesi invitati: AUSTRIA – CANADA – CINA – COREA DEL SUD – DANIMARCA – EGITTO –

ESTONIA – FINLANDIA – FRANCIA – GEORGIA
GEORGIA – GERMANIA – GIAPPONE – GIORDANIA – MESSICO
– NORVEGIA – POLONIA – SLOVENIA – SVEZIA – UNGHERIA
DO IT YOUNG
Costruisci la tua rete
Le associazioni giovanili illustrano le loro attività progettuali e informano gli studenti su come
muoversi in Italia e all’estero e presentare progetti ed idee innovative. Scommetti su te stesso,
progetta il tuo futuro.
futuro Tra le organizzazioni presenti:
AEGEE ROMA - AICEM - AIESEC ROMA SAPIENZA – AIG - AIM - AMESCI - ASSOCIAZIONE
DIPLOMATICI - BEST ROMA - COOPI LAZIO - ERASMUS STUDENT NETWORK – ERASMUS IN
CAMPUS - EUROSAPIENS - FORUM DELLE POLITICHE GIOVANILI DEL LAZIO – FORUM
NAZIONALE DEI GIOVANI - GIOVANI NEL MONDO - GIOVANIROMA 2020 – GREENPEACE GRUPPO VOLONTARI ARCHEOLOGI - IL LEVANTE - LEGAMBIENTE – LIBERA - MIND
MIND THE GAP –
MSOI - RETE NEAR -SCLEROSIMULTIPLA.COM - SERVIZIO CIVILE INTERNAZIONALE – WWF YAP -YAS

ORIENTAMENTO INDIVIDUALE

H. 9.30

L’area di orientamento informativo costituisce uno spazio di ascolto e di informazione, mediante
colloqui individuali con gli operatori YIF, su obiettivi personali e opportunità di formazione e di
lavoro in Italia e all’estero.

WORKSHOP

Curriculum vitae e lettera di presentazione in italiano a cura di Italia Orienta - ACSIG (Associazione
Culturale per lo Sviluppo dell’Inventiva Giovanile) H. 11.00/ H.15.00
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. 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.

Curriculum vitae e lettera di presentazione in inglese a cura di Italia Orienta - ACSIG (Associazione
Culturale per lo Sviluppo dell’Inventiva Giovanile) H. 11.00/15.00

prospettive
e di una scelta importante H.15.00
Orientarsi dopo il diploma: le difficoltà e le prospettiv

Numerosi e diversi sono fattori che possono incidere in una scelta: emozioni, motivazioni, interessi,
opportunità lavorative, educazione, aspettative esterne e interne, percezione di sé e del contesto,
attitudini, valori, competenze acquisite nel corso degli studi. Obiettivo dell’incontro sarà quello di
supportare gli studenti nell’esplorazione delle rappresentazioni di sé e del proprio modo di
concepire lo studio e il lavoro.

STUDIO COSA –DIVENTO CHI
Orientamento Università

I mestieri delle Facoltà
STUDIO COSA/DIVENTO CHI è la sfida che vogliamo lanciare ai giovani studenti. Con il supporto
tecnico di docenti, ricercatori, professionisti, laureati si analizzeranno i percorsi formativi in stretto
legame con le professioni e i mestieri. Gli studenti sono invitati a partecipare attivamente ai
workshop formativi, ponendo quesiti ai relatori. I giovani interessati hanno la possibilità di inviare in
anticipo le domande alla segreteria organizzativa che provvederà a trasmetterle ai partecipanti dei
seminari.

Interverranno

ai

workshop-convegni

relatori

che

illustreranno

internazionale della formazione e del mercato del lavoro. Email: segreteria@acsig.it

AREA SANITARIO-SCIENTIFICA

H. 10.00 Sala Europa
MEDICINA E ODONTOIATRIA, MEDICINA VETERINARIA
Sono stati invitati:
Adriano Redler, Preside medicina e odontoiatria Sapienza
Giuseppe Novelli, Preside medicina e chirurgia Tor Vergata
Fulvio
Fulvio Marsilio, Preside veterinaria Università di Teramo
Paola Cozza, docente odontoiatria Tor Vergata
Giuseppina Laganà, docente odontoiatria Tor Vergata
Ernesto Rimauro,
Rimauro docente medicina Sapienza
Massimo Moscarini, ginecologo Sapienza
Kostas Moschocoritis, Direttore Generale Medici Senza Frontiere Italia
H 12.00
12.00 Sala Europa
PROFESSIONI SANITARIE, SCIENZE MOTORIE
Sono stati invitati:
Angelo Pulcini, Preside professioni sanitarie Sapienza
Giovanni Capelli, Preside scienze motorie Università Cassino

la

dimensione

Lucia De Anna, Foro Italico
Debora Sabatini,
Sabatini fisioterapista
H 12.00
12.00 Sala Leonardo
INGEGNERIA
Sono stati invitati:
Fabrizio Vestroni, Preside ingegneria Sapienza
Luigia Carlucci Aiello, Preside ingegnera Sapienza
Claudio Leporelli, Direttore Dias Sapienza
Marcello
Marcello Salmeri, docente ingegneria Tor Vergata
Stefano Giordani, docente ingegneria gestionale Tor Vergata
Andrea Benedetto,
Benedetto docente ingegneria Roma Tre
Marco Sommani,
Sommani Istituto di informatica e telematica CNR
Riccardo Prodam, professionista
Domenico Mucci,
Mucci studente

H 15.00 Sala Europa
FARMACIA E SCIENZE BIOTECNOLOGICHE
Sono stati invitati:
Giuseppe Nisticò, docente farmacia Tor Vergata
Adriana Memoli,
Memoli docente Farmacia Sapienza
Carlo Presutti,
Presutti docente Scienze Biotecnologiche Sapienza
Luigi Campanella,
Campanella docente Scienze Biotecnologiche Sapienza
Antonio Messina,
Messina Presidente di Merck Serono s.p.a.
Ludovica Rossi,
Rossi studentessa farmacia Sapienza

H 15.00 Sala Leonardo
SSMMFFN E AGRARIA
Sono stati invitati:
Dino Mastrocola, Preside agraria Università Teramo
Anna Carbone
Carbone,
ne, docente agraria Università Tuscia
Mariano Venanzi, docente scienze e tecnologie Tor Vergata
Vincenzo Ferrini, docente Scienze della Terra Sapienza
Gabriele Scarascia Mugnozza, docente scienze ambientali Sapienza
Arianna Occhipinti, professionista

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2012
H 09.00 – 17.00

AREA ESPOSITIVA

PERCORSI INTERNAZIONALI
INTERNAZIONALI
Country map – Exhibition area – H. 10.00
10.00 – 17.00
Choose your country!
Mappa simbolica e fisica per i visitatori YIF che potranno dialogare e confrontarsi con un panorama
culturale, educativo e professionale. Spazio formativo interattivo che consentirà ai partecipanti di
dialogare e informarsi sulle opportunità di Alta Formazione, tirocini, borse di studio, lauree
specialistiche, master, riconoscimento dei titoli all’estero, programmi di tirocinio in collaborazione
con le grandi aziende attraverso l’incontro diretto con rappresentanti dell’offerta educativa oltre che
dell’Italia, dei Paesi europei e oltreoceano.
Tra i Paesi invitati: AUSTRIA – CANADA – CINA – COREA DEL SUD – DANIMARCA
DANIMARCA – EGITTO –
ESTONIA – FINLANDIA – FRANCIA – GEORGIA – GERMANIA – GIAPPONE – GIORDANIA – MESSICO
– NORVEGIA – POLONIA – SLOVENIA – SVEZIA - UNGHERIA

DO IT YOUNG
Costruisci la tua rete
Le associazioni giovanili illustrano le loro attività progettuali e informano gli studenti su come
muoversi in Italia e all’estero e presentare progetti ed idee innovative. Scommetti su te stesso,
progetta il tuo futuro.
futuro Tra le organizzazioni presenti:
AEGEE ROMA - AICEM - AIESEC ROMA SAPIENZA – AIG - AIM - AMESCI - ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE
DIPLOMATICI - BEST ROMA - COOPI LAZIO - ERASMUS STUDENT NETWORK – ERASMUS IN
CAMPUS - EUROSAPIENS - FORUM DELLE POLITICHE GIOVANILI DEL LAZIO – FORUM
NAZIONALE DEI GIOVANI - GIOVANI NEL MONDO - GIOVANIROMA 2020 – GREENPEACE GRUPPO VOLONTARI ARCHEOLOGI
ARCHEOLOGI - IL LEVANTE - LEGAMBIENTE – LIBERA - MIND THE GAP –
MSOI - RETE NEAR -SCLEROSIMULTIPLA.COM - SERVIZIO CIVILE INTERNAZIONALE – WWF YAP -YAS

ORIENTAMENTO INDIVIDUALE
H. 9.30
Uno spazio di orientamento-informativo nell’ambito della manifestazione, uno spazio di ascolto e di
informazione mediante colloqui individuali con gli operatori YIF, su obiettivi personali e opportunità
di formazione.

WORKSHOP

Curriculum vitae e lettera di presentazione in italiano a cura di Italia Orienta - ACSIG (Associazione
Culturale per lo Sviluppo dell’Inventiva Giovanile) H.13.00
Il curriculum vitae è il nostro 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 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.

Curriculum vitae e lettera di presentazione in inglese a cura di Italia Orienta - ACSIG (Associazione
Culturale per lo Sviluppo dell’Inventiva Giovanile) H. 16.00

Lontano da casa, vicino al proprio futuro H.13-00
Un “incontro-confronto” dei giovani con educatori, esperti di istruzione internazionale, giovani
provenienti dall’associazionismo, ed ex studenti che hanno usufruito o hanno realizzato programmi
educativi e culturali europei. 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.

STUDIO COSA –DIVENTO CHI
Orientamento
Orientamento Università

I mestieri delle Facoltà
STUDIO COSA/DIVENTO CHI è la sfida che vogliamo lanciare ai giovani studenti. Con il supporto
tecnico di docenti, ricercatori, professionisti, laureati si analizzeranno i percorsi formativi in stretto
legame con le professioni e i mestieri. Gli studenti sono invitati a partecipare attivamente ai
workshop formativi, ponendo quesiti ai relatori. I giovani interessati hanno la possibilità di inviare in
anticipo le domande all’indirizzo: segreteria@acisig.it

AREA GIURIDICO-ECONOMICA

H 10.00
10.00 Sala Leonardo
SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Sono stati invitati:
Antonella Gasbarri, Preside scienze formazione Università l’Aquila
Romano Ugolini, Preside scienze formazione Università Perugia
Massimo Margottini,
Margottini Delegato del Rettore per le politiche di orientamento Roma Tre
Paolo Serreri,
Serreri docente Bilancio di competenze Roma Tre

H 10.00
10.00 Sala Europa
SCIENZE POLITICHE
Sono stati invitati:
Enrico Del Colle, Preside scienze politiche Università Teramo
Paolo Simoncelli, direttore dipartimento Sapienza
Carlo Colapietro, docente Scienze Politiche Roma Tre
Graziella Moschella,
Moschella ricercatrice Sapienza
Domenico Maiuri,
Maiuri ricercatore Sapienza

H 12.00 Sala Leonardo
PSICOLOGIA,
PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA E SERVIZI SOCIALI
Sono stati invitati:
Vincenzo Ziparo, docente psicologia Sapienza
Sandro Bernardini, docente sociologia Sapienza
Cristiano Violani,
Violani docente Psicologia Sapienza
Luca Diotallevi,
Diotallevi docente Sociologia Roma Tre
Annunziata Bartolomei
Bartolomei,
mei docente Servizi sociali Roma Tre
Michele Ruschioni,
Ruschioni giornalista
Valentina Specchio,
Specchio specializzata in psicologia della comunicazione e del marketing

H 12.00 Sala Europa
GIURISPRUDENZA
Sono stati invitati:
Gian Piero G. Milano, Preside giurisprudenza Tor Vergata
Giovanna Montella, docente giurisprudenza Sapienza
Francesco Macario,
Macario docente Giurisprudenza Roma Tre
Luca Bolognini,
Bolognini Presidente Istituto Italiano per la privacy
Gianluca Della Gatta, avvocato
Michele Bonetti,
Bonetti avvocato

H 15.00
15.00 Sala Leonardo
Leonardo
ECONOMIA
Sono stati invitati:
Stefano Fontana,
Fontana docente economia Sapienza
Beniamino Quintieri,
Quintieri docente economia Tor Vergata
Agostino Di Ciaccio,
Ciaccio docente statistica Sapienza
Giuseppina Capaldo,
Capaldo Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive Sapienza
Salvatore Monni,
Monni docente Economia Roma Tre
Julia Mortera,
Mortera docente Economia Roma tre
Sergio Cherubini,
Cherubini docente Economia Tor Vergata
Andrea Rapaccini,
Rapaccini segretario generale Make a Change

H 15.00
15.00 Sala Europa
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Sono stati invitati:
Gianni Celata, docente di Economia dei media e dell'ICT- Sapienza
Tonino Griffero, presidente cdl comunicazione Tor Vergata
Fiorenza Taricone, presidente cdl scienze comunicazione
Francesca Vannucchi, docente sociologia della comunicazione Tor Vergata
Paola Scarsi,
Scarsi basicterzosettore.it – Ufficio Stampa low cost
Luca Abete, inviato di Striscia La Notizia
Roberta Lulli,
Lulli studentessa

V ENERDI’ 11 MAGGIO 2012
H 09.00 – 13.00

AREA ESPOSITIVA

PERCORSI INTERNAZIONALI
INTERNAZIONALI
Country map – Exhibition area – H. 10.00
10.00 – 13.00
13.00
Choose your country!
Mappa simbolica e fisica per i visitatori YIF che potranno dialogare e confrontarsi con un panorama
culturale, educativo e professionale. Spazio formativo interattivo che consentirà ai partecipanti di
dialogare e informarsi sulle opportunità di Alta Formazione, tirocini, borse di studio, lauree
specialistiche, master, riconoscimento dei titoli all’estero, programmi di tirocinio in collaborazione
con le grandi aziende attraverso l’incontro diretto con rappresentanti dell’offerta educativa oltre che
dell’Italia, dei Paesi europei e oltreoceano.

Tra i Paesi invitati:: AUSTRIA – CANADA – CINA – COREA DEL SUD – DANIMARCA – EGITTO –
ESTONIA – FINLANDIA – FRANCIA – GEORGIA – GERMANIA – GIAPPONE – GIORDANIA – MESSICO
– NORVEGIA – POLONIA – SLOVENIA – SVEZIA - UNGHERIA

DO IT YOUNG
Costruisci la tua rete
Le associazioni giovanili illustrano le loro attività progettuali e informano gli studenti su come
muoversi in Italia e all’estero e presentare progetti ed idee innovative. Scommetti su te stesso,
progetta il tuo futuro.
futuro Tra le organizzazioni presenti:
AEGEE ROMA - AICEM - AIESEC ROMA SAPIENZA – AIG - AIM - AMESCI - ASSOCIAZIONE
DIPLOMATICI - BEST ROMA - COOPI LAZIO - ERASMUS STUDENT NETWORK – ERASMUS IN
CAMPUS - EUROSAPIENS
EUROSAPIENS - FORUM DELLE POLITICHE GIOVANILI DEL LAZIO – FORUM
NAZIONALE DEI GIOVANI - GIOVANI NEL MONDO - GIOVANIROMA 2020 – GREENPEACE GRUPPO VOLONTARI ARCHEOLOGI - IL LEVANTE - LEGAMBIENTE – LIBERA - MIND THE GAP –
MSOI - RETE NEAR - SCLEROSIMULTIPLA.COM
SCLEROSIMULTIPLA.COM - SERVIZIO CIVILE INTERNAZIONALE – WWF YAP -YAS

ORIENTAMENTO INDIVIDUALE

H. 9.30

L’area di orientamento informativo costituisce uno spazio di ascolto e di informazione, mediante
colloqui individuali con gli operatori YIF, su obiettivi personali e opportunità di formazione e di
lavoro in Italia e all’estero.

WORKSHOP

Curriculum vitae e lettera di presentazione in italiano a cura di Italia Orienta - ACSIG (Associazione
Culturale per lo Sviluppo dell’Inventiva Giovanile) H.11.30
Il curriculum vitae è il nostro 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 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. 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.

Curriculum vitae e lettera di presentazione in inglese a cura di Italia Orienta - ACSIG (Associazione
Culturale per lo Sviluppo dell’Inventiva Giovanile) H.12.30

STUDIO COSA –DIVENTO CHI
Orientamento Università

I mestieri delle Facoltà
STUDIO COSA/DIVENTO CHI è la sfida che vogliamo lanciare ai giovani studenti. Con il supporto
tecnico di docenti, ricercatori, professionisti, laureati si analizzeranno i percorsi formativi in stretto
legame con le professioni e i mestieri. Gli studenti sono invitati a partecipare attivamente ai
workshop formativi, ponendo quesiti ai relatori. I giovani interessati hanno la possibilità di inviare in
anticipo le domande alla segreteria organizzativa che provvederà a trasmetterle ai partecipanti dei
seminari. Invitati ai workshop-convegni ospiti internazionali che illustreranno la dimensione
internazionale della formazione e del mercato del lavoro.

AREA UMANISTICA E ARCHITETTURA-DESIGN

H 09.00 Sala Leonardo
ACCADEMIA BELLE ARTI, MODA
Sono stati invitati:
Gerardo Lo Russo, Direttore Accademia Belle Arti Roma
Angelo Vassallo, Direttore Accademia Belle Arti Frosinone
Daniela Blasi, coordinatrice corso di moda Tor Vergata
Crinella Galliano, presidente cdl moda Università Urbino
Alessandro Saggioro,
Saggioro presidente scienze costume e moda Sapienza
Claudio Franchi, Maestro Orafo, designer e storico dell'arte
Norma di Lucia, Presidente Associazione Incontri e Eventi
Carla Gozzi, esperta di moda e conduttrice televisiva

H 09.00 Sala Europa
LINGUE, TURISMO E BENI CULTURALI
Sono stati invitati:
Matilde Mastrangelo, docente lingue orientali Sapienza
Nicola Boccella, presidente cdl turismo Sapienza
Igina Tattoni, dipartimento anglistica Sapienza
Donatella Montini
Montini, docente Dip. Studi Europei, Americani e Interculturali Sapienza
Camilla Miglio,
Miglio docente Scienze del Turismo Sapienza

H 11.00 Sala Leonardo
ARCHITETTURA E DESIGN
Sono stati invitati:
Piero Ostilio Rossi, docente architettura Sapienza
Sergio Poretti, docente architettura e design Tor Vergata
Donatella Fiorani
Fiorani,
ni docente Sapienza
Ginevra Salerno,
Salerno docente architettura Roma Tre
Marco Canciani, docente architettura Roma Tre
Diego Della Spina,
Spina designer

H 11.00 Sala Europa
LETTERE E FILOSOFIA
Sono stati invitati:
invitati:
Sebastiano Gentile, Preside lettere e filosofia Università Cassino
Franco Piperno, docente lettere e filosofia Sapienza
Cristiana Lardo, docente lettere e filosofia Tor Vergata
Riccardo Pozzo,
Pozzo direttore ILIESI – CNR
Giulio Perrone,
Perrone editore

H.12.00
H.12.00 Sala Europa
CONSERVATORI, TEATRO E CINEMA
Sono stati invitati:
Lorenzo Salveti, Direttore Accademia Silvio d’Amico Roma
Andrea Crisanti, Preside Centro Sperimentale Roma
Edda Silvestri, Direttore Conservatorio Santa Cecilia Roma
Antonio D’Antò, Direttore Conservatorio Licino Recine Frosinone
Giuseppe Gazzelloni, Conservatorio Statale Latina
Pino Insegno,
Insegno attore
Matteo Setti, attore teatrale e cantautore
Andrea Coppola,
Coppola laureato Dams

