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MERCOLEDÌ 3

PROGRAMMA

ORE 9,00 SALA EUROPA

INAUGURAZIONE DELLO YOUNG INTERNATIONAL FORUM 

Presentazione della decima edizione dello Young International Forum, la Tre giorni che coinvolgerà i giovani sui 
temi dell’istruzione, del lavoro, dell’internazionalizzazione e delle startup.
a cura di MARIANO BERRIOLA, 
Presidente Young International Forum

Sono stati invitati:

GIUSEPPE CONTE, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana 
LUIGI DI MAIO, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
MARCO BUSSETTI, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
NICOLA ZINGARETTI, Presidente Regione Lazio 
VIRGINIA RAGGI, Sindaca Roma Capitale 
VINCENZO BOCCIA, Presidente Confindustria 
CLAUDIO TESAURO, Presidente Invitalia 
MAURIZIO DEL CONTE, Presidente Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

A seguire:

CONVEGNO 
“SCUOLA, LAVORO, FARE IMPRESA: QUALI POLITICHE PER IL FUTURO DEI GIOVANI?”

L’incontro “Scuola, lavoro, fare impresa: quali politiche per il futuro dei giovani?” ha per obiettivo quello di 
aprire una discussione sulle attuali politiche messe in campo dalle Istituzioni in favore dei giovani e quello 
che occorrerebbe migliorare per invertire una tendenza che vede i nostri ragazzi spesso disorientati e senza 
le giuste motivazioni. Porteranno il loro contributo di contenuti e di idee, esperti, docenti e addetti ai lavori.

ORE 9,00 – 13,30  AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE – LIKEFOGG

 Come scegliere il tirocinio? Dove svolgere uno stage all’estero?
 Dove intraprendere un percorso di studi? Come accedere a un’università straniera?
 Come accedere a una borsa di studio o partecipare a un concorso?
 Come candidarsi per un lavoro all’estero?

Grazie alla piattaforma di internazionalizzazione “LIKE‑
FOGG” 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 Istruzio-
ne 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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AREA WORKSHOP

ORE 9,00  SALA AMERICA 
LE INFORMAZIONI UTILI ALLA SCELTA DELL’UNIVERSITA’
a cura di ITALIA EDUCATION
Il workshop si propone di spiegare agli studenti il funzionamento del mondo universitario. I tempi e le modalità 
di iscrizione, le informazioni sull’accesso, i meccanismi dei crediti formativi, i corsi di laurea, le classi di laurea 
e i piani di studio. Un vademecum utile per partire con il piede giusto.

ORE 9,00  SALA ASIA 
COLLOQUIO DI LAVORO                          
a cura di ITALIA EDUCATION
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  SALA AMERICA 
LE INFORMAZIONI UTILI ALLA SCELTA DELL’UNIVERSITA’
a cura di ITALIA EDUCATION
Il workshop si propone di spiegare agli studenti il funzionamento del mondo universitario. I tempi e le modalità 
di iscrizione, le informazioni sull’accesso, i meccanismi dei crediti formativi, i corsi di laurea, le classi di laurea 
e i piani di studio. Un vademecum utile per partire con il piede giusto.

ORE 10,00  SALA ASIA 
CURRICULUM VITAE E LETTERA DI PRESENTAZIONE 
a cura di ITALIA EDUCATION
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 pre-
sentazione, 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’at-
tenzione particolare sarà dedicata all’analisi del modello europeo quale strumento essenziale per descrivere le 
competenze tecniche e trasversali.

ORE 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.

ORE 11,00  SALA AMERICA 
LE INFORMAZIONI UTILI ALLA SCELTA DELL’UNIVERSITA’
a cura di ITALIA EDUCATION
Il workshop si propone di spiegare agli studenti il funzionamento del mondo universitario. I tempi e le modalità 
di iscrizione, le informazioni sull’accesso, i meccanismi dei crediti formativi, i corsi di laurea, le classi di laurea 
e i piani di studio. Un vademecum utile per partire con il piede giusto.

ORE 11,00  SALA ASIA 
COLLOQUIO DI LAVORO                          
a cura di ITALIA EDUCATION
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 11,00  SALA AFRICA 
STUDIARE E LAVORARE IN SPAGNA
A cura dell’ AMBASCIATA DI SPAGNA
L’Ambasciata di Spagna presenta le opportunità per chi intende trascorrere una parte dei propri studi in Spa-
gna, l’equipollenza ed il riconoscimento dei titoli di studio e delle professioni italiane nella penisola Iberica.

ingresso fino a 

esaurimento posti
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ORE 12,00  SALA AMERICA 
LE INFORMAZIONI UTILI ALLA SCELTA DELL’UNIVERSITA’
a cura di ITALIA EDUCATION
Il workshop si propone di spiegare agli studenti il funzionamento del mondo universitario. I tempi e le modalità 
di iscrizione, le informazioni sull’accesso, i meccanismi dei crediti formativi, i corsi di laurea, le classi di laurea 
e i piani di studio. Un vademecum utile per partire con il piede giusto.

ORE 12,00  SALA ASIA 
CURRICULUM VITAE E LETTERA DI PRESENTAZIONE 
a cura di ITALIA EDUCATION
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 pre-
sentazione, 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’at-
tenzione particolare sarà dedicata all’analisi del modello europeo quale strumento essenziale per descrivere le 
competenze tecniche e trasversali.

ORE 12,00  SALA AFRICA 
BORSE DI STUDIO E SCAMBI IN GIAPPONE
A cura dell’ AMBASCIATA DEL GIAPPONE
L’Ambasciata del Giappone presenta le borse di studio per chi intende trascorrere una parte dei propri studi in 
Giappone ed il programma di scambio internazionale (Japan Exchange and Teaching Programme) 

ORE 13,00  SALA EUROPA 
COME PREPARARE I TEST DI ACCESSO ALL’UNIVERSITA’  (AREA BIOMEDICA E 
PSICO SANITARIA)
a cura di ITALIA EDUCATION
Il workshop vuole fornire agli studenti un supporto concreto per affrontare la prova dei test di ingresso uni-
versitario con maggior cognizione e sicurezza. Si analizzeranno le modalità di studio, la preparazione alle 
prove, fino ad una simulazione guidata. Al termine del laboratorio gli studenti saranno in grado di conoscere la 
struttura dei test di ingresso, la tipologia di valutazione, la differenza tra i bandi di accesso a livello nazionale 
e a livello locale.

ORE 13,00  SALA AMERICA
LE INFORMAZIONI UTILI ALLA SCELTA DELL’UNIVERSITA’
a cura di ITALIA EDUCATION
Il workshop si propone di spiegare agli studenti il funzionamento del mondo universitario. I tempi e le modalità 
di iscrizione, le informazioni sull’accesso, i meccanismi dei crediti formativi, i corsi di laurea, le classi di laurea 
e i piani di studio. Un vademecum utile per partire con il piede giusto.
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ORE 13,00  SALA ASIA 
COLLOQUIO DI LAVORO                          
a cura di ITALIA EDUCATION
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 9,00 – 13,30 AREA TUTOR

L’area di orientamento informativo è suddivisa in 4 macro settori in cui i ragazzi 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.

ORE 9,00 – 13,30  AREA INFORMATIVA
Istituzioni, Università, Accademie, Enti di formazione incontrano i giovani nell’area informativa.

AREA TECNICO – SCIENTIFICA
• INGEGNERIA
• INFORMATICA
• AGRARIA
• SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
• SCIENZE MOTORIE
• SERVIZI SOCIALI

AREA MEDICO – SANITARIA
• MEDICINA E CHIRURGIA
• VETERINARIA
• PROFESSIONI SANITARIE
• FARMACIA
• SCIENZE BIOTECNOLOGICHE

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 E AZIENDALI
• SCIENZE POLITICHE
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GIOVEDÌ 4

ORE 9,00 – 13,30  AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE – LIKEFOGG

 Come scegliere il tirocinio? Dove svolgere uno stage all’estero?
 Dove intraprendere un percorso di studi? Come accedere a un’università straniera?
 Come accedere a una borsa di studio o partecipare a un concorso?
 Come candidarsi per un lavoro all’estero?

Grazie alla piattaforma di internazionalizzazione “LIKEFOGG” migliaia di opportunità di studio e lavoro all’este-
ro 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), op-
portunità 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 …

AREA WORKSHOP

ORE 9,00  SALA EUROPA 
LE COMPETENZE TRASVERSALI UTILI PER IL MONDO DEL LAVORO                      
a cura di ITALIA EDUCATION
Le aziende sono sempre più alla ricerca di personale qualificato e preparato. Il workshop analizzerà le compe-
tenze trasversali (soft skills) che stanno assumendo un ruolo centrale nelle politiche di selezione del personale.

ORE 9,00  SALA AMERICA 
LE INFORMAZIONI UTILI ALLA SCELTA DELL’UNIVERSITA’
a cura di ITALIA EDUCATION
Il workshop si propone di spiegare agli studenti il funzionamento del mondo universitario. I tempi e le modalità 
di iscrizione, le informazioni sull’accesso, i meccanismi dei crediti formativi, i corsi di laurea, le classi di laurea 
e i piani di studio. Un vademecum utile per partire con il piede giusto.

ORE 9,00  SALA ASIA 
COLLOQUIO DI LAVORO                          
a cura di ITALIA EDUCATION
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.

ingresso fino a 

esaurimento posti
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ORE 10,00  SALA EUROPA 
LE COMPETENZE TRASVERSALI UTILI PER IL MONDO DEL LAVORO                      
a cura di ITALIA EDUCATION
Le aziende sono sempre più alla ricerca di personale qualificato e preparato. Il workshop analizzerà le compe-
tenze trasversali (soft skills) che stanno assumendo un ruolo centrale nelle politiche di selezione del personale.

ORE 10,00  SALA AMERICA 
LE INFORMAZIONI UTILI ALLA SCELTA DELL’UNIVERSITA’
a cura di ITALIA EDUCATION
Il workshop si propone di spiegare agli studenti il funzionamento del mondo universitario. I tempi e le moda-
lità di iscrizione, le informazioni sull’accesso, i meccanismi dei crediti formativi, i corsi di laurea, le classi di 
laurea e i piani di studio. Un vademecum utile per partire con il piede giusto.

ORE 10,00  SALA ASIA 
CURRICULUM VITAE E LETTERA DI PRESENTAZIONE 
a cura di ITALIA EDUCATION
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 pre-
sentazione, 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’at-
tenzione particolare sarà dedicata all’analisi del modello europeo quale strumento essenziale per descrivere 
le competenze tecniche e trasversali.

ORE 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.

ORE 11,00  SALA EUROPA 
LE COMPETENZE TRASVERSALI UTILI PER IL MONDO DEL LAVORO                      
a cura di ITALIA EDUCATION
Le aziende sono sempre più alla ricerca di personale qualificato e preparato. Il workshop analizzerà le compe-
tenze trasversali (soft skills) che stanno assumendo un ruolo centrale nelle politiche di selezione del personale.

ORE 11,00  SALA AMERICA 
LE INFORMAZIONI UTILI ALLA SCELTA DELL’UNIVERSITA’
a cura di ITALIA EDUCATION
Il workshop si propone di spiegare agli studenti il funzionamento del mondo universitario. I tempi e le moda-
lità di iscrizione, le informazioni sull’accesso, i meccanismi dei crediti formativi, i corsi di laurea, le classi di 
laurea e i piani di studio. Un vademecum utile per partire con il piede giusto.

ORE 11,00  SALA ASIA 
COLLOQUIO DI LAVORO                          
a cura di ITALIA EDUCATION
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 11,00  SALA AFRICA 
STUDIARE E LAVORARE IN SPAGNA
A cura dell’ AMBASCIATA DI SPAGNA
L’Ambasciata di Spagna presenta le opportunità per chi intende trascorrere una parte dei propri studi in Spa-
gna, l’equipollenza ed il riconoscimento dei titoli di studio e delle professioni italiane nella penisola Iberica.
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ORE 12,00  SALA EUROPA 
LE COMPETENZE TRASVERSALI UTILI PER IL MONDO DEL LAVORO                      
Le aziende sono sempre più alla ricerca di personale qualificato e preparato. Il workshop analizzerà le compe-
tenze trasversali (soft skills) che stanno assumendo un ruolo centrale nelle politiche di selezione del personale.

ORE 12,00  SALA AMERICA 
LE INFORMAZIONI UTILI ALLA SCELTA DELL’UNIVERSITA’
a cura di ITALIA EDUCATION
Il workshop si propone di spiegare agli studenti il funzionamento del mondo universitario. I tempi e le moda-
lità di iscrizione, le informazioni sull’accesso, i meccanismi dei crediti formativi, i corsi di laurea, le classi di 
laurea e i piani di studio. Un vademecum utile per partire con il piede giusto.

ORE 12,00  SALA ASIA 
CURRICULUM VITAE E LETTERA DI PRESENTAZIONE 
a cura di ITALIA EDUCATION
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 pre-
sentazione, 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’at-
tenzione particolare sarà dedicata all’analisi del modello europeo quale strumento essenziale per descrivere 
le competenze tecniche e trasversali.

ORE 12,00  SALA AFRICA 
FARE IMPRESA: TRASFORMA LE TUE IDEE IN UNA STARTUP 
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, scientifi-
co 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 a sostegno delle startup innovative, contando 
su testimonianze dal mondo delle startup.

ORE 13,00                    SALA EUROPA 
COME PREPARARE I TEST DI ACCESSO ALL’UNIVERSITA’  (AREA BIOMEDICA E 
PSICO SANITARIA)
a cura di ITALIA EDUCATION
Il workshop vuole fornire agli studenti un supporto concreto per affrontare la prova dei test di ingresso uni-
versitario con maggior cognizione e sicurezza. Si analizzeranno le modalità di studio, la preparazione alle 
prove, fino ad una simulazione guidata. Al termine del laboratorio gli studenti saranno in grado di conoscere 
la struttura dei test di ingresso, la tipologia di valutazione, la differenza tra i bandi di accesso a livello nazio-
nale e a livello locale.
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ORE 13,00  SALA AMERICA 
LE INFORMAZIONI UTILI ALLA SCELTA DELL’UNIVERSITA’
a cura di ITALIA EDUCATION
Il workshop si propone di spiegare agli studenti il funzionamento del mondo universitario. I tempi e le modalità 
di iscrizione, le informazioni sull’accesso, i meccanismi dei crediti formativi, i corsi di laurea, le classi di laurea 
e i piani di studio. Un vademecum utile per partire con il piede giusto.

ORE 13,00  SALA ASIA 
COLLOQUIO DI LAVORO                          
a cura di ITALIA EDUCATION
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 9,00 – 13,30 AREA TUTOR

L’area di orientamento informativo è suddivisa in 4 macro settori in cui i ragazzi 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.

ORE 9,00 – 13,30  AREA INFORMATIVA
Istituzioni, Università, Accademie, Enti di formazione incontrano i giovani nell’area informativa.

AREA TECNICO – SCIENTIFICA
• INGEGNERIA
• INFORMATICA
• AGRARIA
• SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
• SCIENZE MOTORIE
• SERVIZI SOCIALI

AREA MEDICO – SANITARIA
• MEDICINA E CHIRURGIA
• VETERINARIA
• PROFESSIONI SANITARIE
• FARMACIA
• SCIENZE BIOTECNOLOGICHE

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 E AZIENDALI
• SCIENZE POLITICHE
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VENERDÌ 5

ORE 9,00 – 13,30  AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE – LIKEFOGG

 Come scegliere il tirocinio? Dove svolgere uno stage all’estero?
 Dove intraprendere un percorso di studi? Come accedere a un’università straniera?
 Come accedere a una borsa di studio o partecipare a un concorso?
 Come candidarsi per un lavoro all’estero?

Grazie alla piattaforma di internazionalizzazione “LIKEFOGG” migliaia di opportunità di studio e lavoro all’este-
ro 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), op-
portunità 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 …

AREA WORKSHOP

ORE 9,00  SALA EUROPA 
LE COMPETENZE TRASVERSALI UTILI PER IL MONDO DEL LAVORO                      
a cura di ITALIA EDUCATION
Le aziende sono sempre più alla ricerca di personale qualificato e preparato. Il workshop analizzerà le compe-

tenze trasversali (soft skills) che stanno assumendo un ruolo centrale nelle politiche di selezione del personale.

ORE 9,00  SALA AMERICA 
LE INFORMAZIONI UTILI ALLA SCELTA DELL’UNIVERSITA’
a cura di ITALIA EDUCATION
Il workshop si propone di spiegare agli studenti il funzionamento del mondo universitario. I tempi e le modalità 
di iscrizione, le informazioni sull’accesso, i meccanismi dei crediti formativi, i corsi di laurea, le classi di laurea 
e i piani di studio. Un vademecum utile per partire con il piede giusto.

ORE 9,00  SALA ASIA 
COLLOQUIO DI LAVORO                          
a cura di ITALIA EDUCATION
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  SALA EUROPA 
LE COMPETENZE TRASVERSALI UTILI PER IL MONDO DEL LAVORO                      
a cura di ITALIA EDUCATION
Le aziende sono sempre più alla ricerca di personale qualificato e preparato. Il workshop analizzerà le compe-
tenze trasversali (soft skills) che stanno assumendo un ruolo centrale nelle politiche di selezione del personale.

ORE 10,00  SALA AMERICA 
LE INFORMAZIONI UTILI ALLA SCELTA DELL’UNIVERSITA’
a cura di ITALIA EDUCATION
Il workshop si propone di spiegare agli studenti il funzionamento del mondo universitario. I tempi e le modalità 
di iscrizione, le informazioni sull’accesso, i meccanismi dei crediti formativi, i corsi di laurea, le classi di laurea 
e i piani di studio. Un vademecum utile per partire con il piede giusto.

ingresso fino a 

esaurimento posti
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ORE 10,00  SALA ASIA 
CURRICULUM VITAE E LETTERA DI PRESENTAZIONE 
a cura di ITALIA EDUCATION
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 pre-
sentazione, 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’at-
tenzione particolare sarà dedicata all’analisi del modello europeo quale strumento essenziale per descrivere le 
competenze tecniche e trasversali.

ORE 10,00  SALA AFRICA 
STUDIARE IN GERMANIA: LE OPPORTUNITÀ PER GLI ITALIANI  
A cura del DAAD (Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico) 
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.

ORE 11,00  SALA EUROPA 
LE COMPETENZE TRASVERSALI UTILI PER IL MONDO DEL LAVORO                      
a cura di ITALIA EDUCATION
Le aziende sono sempre più alla ricerca di personale qualificato e preparato. Il workshop analizzerà le compe-
tenze trasversali (soft skills) che stanno assumendo un ruolo centrale nelle politiche di selezione del personale.

ORE 11,00  SALA AMERICA 
LE INFORMAZIONI UTILI ALLA SCELTA DELL’UNIVERSITA’
a cura di ITALIA EDUCATION
Il workshop si propone di spiegare agli studenti il funzionamento del mondo universitario. I tempi e le modalità 
di iscrizione, le informazioni sull’accesso, i meccanismi dei crediti formativi, i corsi di laurea, le classi di laurea 
e i piani di studio. Un vademecum utile per partire con il piede giusto.

ORE 11,00  SALA ASIA 
COLLOQUIO DI LAVORO                          
a cura di ITALIA EDUCATION
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 11,00  SALA AFRICA 
STUDIARE E LAVORARE IN SPAGNA
A cura dell’ AMBASCIATA DI SPAGNA
L’Ambasciata di Spagna presenta le opportunità per chi intende trascorrere una parte dei propri studi in Spa-
gna, l’equipollenza ed il riconoscimento dei titoli di studio e delle professioni italiane nella penisola Iberica.

ORE 12,00  SALA EUROPA 
LE COMPETENZE TRASVERSALI UTILI PER IL MONDO DEL LAVORO                      
a cura di ITALIA EDUCATION
Le aziende sono sempre più alla ricerca di personale qualificato e preparato. Il workshop analizzerà le compe-
tenze trasversali (soft skills) che stanno assumendo un ruolo centrale nelle politiche di selezione del personale.

ORE 12,00  SALA AMERICA 
LE INFORMAZIONI UTILI ALLA SCELTA DELL’UNIVERSITA’
a cura di ITALIA EDUCATION
Il workshop si propone di spiegare agli studenti il funzionamento del mondo universitario. I tempi e le modalità 
di iscrizione, le informazioni sull’accesso, i meccanismi dei crediti formativi, i corsi di laurea, le classi di laurea 
e i piani di studio. Un vademecum utile per partire con il piede giusto.

ORE 12,00  SALA ASIA 
CURRICULUM VITAE E LETTERA DI PRESENTAZIONE 
a cura di ITALIA EDUCATION
Uno spazio di apprendimento collaborativo per ragionare insieme sulle proprie competenze e conoscenze 
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redigendo il primo cv. Il curriculum vitae è un biglietto da visita, il primo contatto, insieme alla lettera di pre-
sentazione, 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’at-
tenzione particolare sarà dedicata all’analisi del modello europeo quale strumento essenziale per descrivere 
le competenze tecniche e trasversali.

ORE 12,00  SALA AFRICA 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA NUOVA ACCADEMIA DI BELLE 
ARTI DI MILANO NABA

ORE 13,00  SALA EUROPA 
COME PREPARARE I TEST DI ACCESSO ALL’UNIVERSITA’  (AREA BIOMEDICA E 
PSICO SANITARIA)
a cura di ITALIA EDUCATION
Il workshop vuole fornire agli studenti un supporto concreto per affrontare la prova dei test di ingresso uni-
versitario con maggior cognizione e sicurezza. Si analizzeranno le modalità di studio, la preparazione alle 
prove, fino ad una simulazione guidata. Al termine del laboratorio gli studenti saranno in grado di conoscere 
la struttura dei test di ingresso, la tipologia di valutazione, la differenza tra i bandi di accesso a livello nazio-
nale e a livello locale.

ORE 13,00  SALA AMERICA 
LE INFORMAZIONI UTILI ALLA SCELTA DELL’UNIVERSITA’
a cura di ITALIA EDUCATION
Il workshop si propone di spiegare agli studenti il funzionamento del mondo universitario. I tempi e le moda-
lità di iscrizione, le informazioni sull’accesso, i meccanismi dei crediti formativi, i corsi di laurea, le classi di 
laurea e i piani di studio. Un vademecum utile per partire con il piede giusto.

ORE 13,00  SALA ASIA 
COLLOQUIO DI LAVORO                          
a cura di ITALIA EDUCATION
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 9,00 – 13,30 AREA TUTOR

L’area di orientamento informativo è suddivisa in 4 macro settori in cui i ragazzi 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.

ORE 9,00 – 13,30  AREA INFORMATIVA
Istituzioni, Università, Accademie, Enti di formazione incontrano i giovani nell’area informativa.

AREA TECNICO – SCIENTIFICA
• INGEGNERIA
• INFORMATICA
• AGRARIA
• SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
• SCIENZE MOTORIE
• SERVIZI SOCIALI

AREA MEDICO – SANITARIA
• MEDICINA E CHIRURGIA
• VETERINARIA
• PROFESSIONI SANITARIE
• FARMACIA
• SCIENZE BIOTECNOLOGICHE

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 E AZIENDALI
• SCIENZE POLITICHE


