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Una fiera educational tutta in digitale.
Torna lo Young International Forum.

Cari ragazzi, siamo davvero contenti di 
ritrovarvi in questa edizione numero dodici 
dello Young International Forum. La pande-
mia, che ci ha colto di sorpresa a inizio 
anno e che non molla la sua presa, fa sì che 
lo YIF non si possa tenere in presenza come 
negli scorsi anni.

Per non mancare l’appuntamento con 
l’informazione e l’orientamento e per non 
interrompere il dialogo con voi giovani, 
abbiamo progettato una fiera tutta in 
digitale, così da riprodurre in gran parte la 
stessa esperienza della manifestazione in 
presenza. Una bella sfida, certo, ma doveva-
mo assumerla e soprattutto dare l’esempio 
che anche quando ci sono momenti di 
difficoltà, occorre lo spirito giusto, il corag-
gio, per superare l’incertezza e lo smarri-
mento. E così ci siamo attivati e grazie al 
lavoro straordinario di tutti, siamo pronti 
per mandare in onda la prima edizione 
virtuale della nostra storia.

Parleremo in questi tre giorni di molti 
argomenti che hanno a che fare con le 
vostre scelte, con il vostro futuro. Il Covid ha 
accelerato un processo di profonda trasfor-
mazione (si pensi alla Sanità, all’istruzione, 
all’ambiente, etc) del nostro vivere, dei 
nostri comportamenti, delle nostre abitudi-
ni e segnerà ancor di più il mercato del 
lavoro che incrocerete a breve o fra qualche 
anno.

Pensate che ci sono milioni di posti di 
lavoro che non hanno ancora una job 
description, cioè sono nuovi e come tali non 
ancora inquadrabili. Ci sono interi settori 
dell’economia che perderanno spazi ed altri 

che invece ne guadagneranno. In questi 
giorni allo YIF ne parleremo, perché è 
importante avere una visione del mondo in 
cui vi troverete a vivere nei prossimi anni.

Aggiungo che ci saranno tantissime nuove 
opportunità nonostante il momento sia 
delicato e si profili un rallentamento delle 
economie in tutto il pianeta. Queste oppor-
tunità le potrete cogliere a patto di essere 
molto preparati e competenti. Proprio alle 
competenze dedicheremo e dedicherò più 
di un appuntamento, perché possa passare 
il messaggio che studiare è fondamentale, 
così come acquisire una serie di skills che 
sono indispensabili per il lavoro, ma direi 
anche e soprattutto per costruire una vita 
sociale e relazionale di qualità.

Per aiutarvi in questo percorso abbiamo 
unito le forze: saremo in campo in tanti, 
insieme ai docenti della Fondazione “Italia 
Education” con professori, manager, giorna-
listi, esperti di orientamento e tanti profes-
sionisti che si succederanno ai microfoni 
della diretta dello Young 2020.

Gli appuntamenti

Ma andiamo a vedere in concreto che cosa 
potrete aspettarvi dalla visita dello YIF di 
quest’anno. In questo speciale trovate il 
programma per intero, vi consiglio di 
leggerlo e di dare un ultimo sguardo al sito 
ufficiale della manifestazione in prossimità 
dell’evento, per le comunicazioni dell’ulti-
m’ora. Le attività proposte sono tante, 
selezionate solo quelle di vostro interesse 
così da non disperdervi.

di Mariano Berriola

L’editoriale

Scelta dell’università e Test Medicina

Diversi gli spazi allo YIF dedicati all’orienta-
mento. L’area tutor: dove docenti e tutor di 
Italia Education saranno a disposizione in 
modalità digitale per offrire un primo 
colloquio orientativo per iniziare a prendere 
confidenza con la scelta. L’area espositiva: 
dove Istituzioni, Università, Accademie ed 
Enti di Formazione saranno presenti nel 
padiglione apposito per rispondere in 
diretta alle vostre domande. E poi, il work-
shop di Orientamento Post Diploma, con le 
informazioni utili alla scelta dell’Università, 
al diritto allo studio, per guidarvi verso una 
scelta autonoma e responsabile, attraverso 
la consapevolezza del sé, delle proprie 
risorse e competenze. Per chi invece ha nel 
mirino l’iscrizione alla Facoltà di Medicina, 
sarà utilissimo il workshop sulla prepara-
zione del test.

Per chi volesse è inoltre disponibile su 
richiesta il test psico-attitudinale sulla 
scelta dell’università, con punteggio finale 
orientativo.

LAVORO
Per chi ha interesse a conoscere meglio il 
percorso di selezione del personale abbia-
mo preparato diversi incontri sul CV, la 
lettera di presentazione e il colloquio di 
lavoro. Saranno visibili attraverso il canale 
in live streaming e vedono la presenza di 
esperti delle risorse umane e del percorso 
di selezione.  Utili per chi è in fase di ricerca 
del lavoro, gli incontri sulle soft skills: Le 
competenze trasversali utili per il mondo 
del lavoro
 
FARE IMPRESA
Ai tanti ragazzi che ci continuano a chiede-
re informazioni su come metter su una 
startup, abbiamo dedicato l’incontro dal 
titolo: “Trasforma le tue idee in una Startup”. 
Il workshop mira a trasferire la cultura del 
fare impresa, così da trasferire maggiore 
consapevolezza sul significato del fare 
impresa. Ai potenziali imprenditori parteci-
panti sarà messo a disposizione su richie-
sta un test sull’autoimprenditorialità che 
esprimerà in punteggio la propria potenzia-
lità nel fare impresa.  

ESTERO
Per chi volesse intraprendere un percorso di 
studio, di aggiornamento, o di lavoro 
all’estero, ci saranno diversi seminari fra 
cui quello della Fulbright Commission, per 
le borse di studio negli Stati Uniti; quello 
del DAAD Tedesco per le opportunità di 
studio in Germania e lo spazio Study in 
Prague per chi aspira ad un’esperienza nella 
Repubblica Ceca.
 
#maipiùneet
Mai più Neet è l’hastag che abbiamo confer-
mato quest’anno per sensibilizzare la 
politica, le imprese, la società civile ad 
impegnarsi affinché i nostri giovani possa-
no trovare uno “spazio” all’interno della 
nostra società. L’occupazione ovviamente è 
il tema centrale, ma è ancor più importante 
in attesa di un lavoro tenere impegnati i 
nostri ragazzi in attività che li facciano 
crescere, maturare e soprattutto sentire 
inclusi in una società che li sappia accom-
pagnare.
 
GRAZIE. Lasciatemi ringraziare tutti quelli 
che hanno contribuito alla realizzazione 
dello Young International Forum. Il partner 
tecnologico “NigtLive” che ha lavorato sodo 
e in squadra per costruire l’evento in 
digitale, “Spaces” per gli allestimenti e gli 
spazi degli studi televisivi. Il Ministero 
dell’Università e della Ricerca, nella persona 
del Ministro Gaetano Manfredi e del suo 
staff, per l’intervento e la considerazione. 
Un ringraziamento speciale a tutte le 
università, accademie, gli enti e le aziende 
che hanno creduto nella nostra sfida e oggi 
sono qui con noi. Lo abbiamo apprezzato 
molto.

E infine, ad uno staff infaticabile che ha 
reagito con grande positività alle difficoltà e 
alle veloci trasformazioni imposte dal 
contesto. E’ a loro che si deve questa fiera 
digitale. Probabilmente ci sarà anche 
qualche aspetto critico, ma quel che conta è 
esser qui, con voi.

E noi ci siamo, con grande entusiasmo. 
Nonostante tutto!
Auguri a tutti noi.

 

Presidente Fondazione Italia Education
 twitter@berrypost
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LIVE STREAMING



MARTEDÌ 6 OTTOBRE

I WORKSHOP e CONFERENZE svolti in LIVE STREAMING verranno successivamente resi 
disponibili sulla piattaforma in modalità ON DEMAND e saranno visionabili per tutta 
la durata dell’evento.

09.00 INAUGURAZIONE

10.30

Presentazione della dodicesima edizione dello Young International Forum, il salone 

di orientamento per i giovani sui temi dell’istruzione, dell’internazionalizzazione, 

del lavoro e delle startup. Un’edizione in modalità completamente digitale in 

considerazione della situazione epidemiologica del nostro Paese 

e del target specifico coinvolto.

Il workshop vuole fornire agli studenti un supporto concreto per affrontare la 

prova dei test di ingresso universitario 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.

A CURA DI ITALIA EDUCATION

A CURA DI MARIANO BERRIOLA, DIRETTORE CORRIERE UNIVERSITÀ
SALUTI ISTITUZIONALI DEL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
PROF. GAETANO MANFREDI 

A CURA DI ITALIA EDUCATION

12.30

INGEGNERIA ED INFORMATICA

COME PREPARARE I TEST DI 
ACCESSO ALL’UNIVERSITÀ

La commissione Fulbright presenta tutte le opportunità di borse di studio per chi 

intende trascorrere una parte dei propri studi in America.

A CURA DI THE U.S – ITALY FULBRIGHT COMMISSION

14.30
L'UNIVERSITÀ NEGLI USA: SISTEMA ACCADEMICO, 
APPLICATION E BORSE DI STUDIO FULBRIGHT 

CONFERENZA

WORKSHOP

WORKSHOP
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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.

A CURA DI ITALIA EDUCATION

16.30
 IL CURRICULUM VITAE E 
LETTERA DI PRESENTAZIONE

WORKSHOP
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MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE

09.00

A CURA DI ITALIA EDUCATION
MEDICINA E PROFESSIONI SANITARIE

CONFERENZA

Quando si affronta il colloquio già si è compiuto un primo passo verso il mondo 
del lavoro. Il modulo intende fornire agli studenti strumenti e modalità efficaci per 
superare il colloquio di lavoro ed ulteriori prove di selezione.

A CURA DI ITALIA EDUCATION

10.00
IL COLLOQUIO DI LAVORO 

WORKSHOP

Hai mai pensato di studiare in Germania? Partecipa a questo workshop e scoprirai 
molti buoni motivi per farlo! Il DAAD (Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico) 
ti fornirà infatti tutte le informazioni sullo studio universitario in Germania e sui 
suoi programmi di borse di studio. Non conosci il tedesco? Non è un problema! Le 
università tedesche hanno un’ampia offerta di corsi di laurea in inglese. E non 
dimenticare: per la maggioranza dei corsi di laurea presso università statali in 
Germania non si pagano tasse universitarie. Non mancare al workshop per avere 
tante altre informazioni utili per il tuo futuro accademico!

A CURA DI DAAD SERVIZIO TEDESCO PER LO SCAMBIO ACCADEMICO 

SCEGLIERE LA GERMANIA: 
OPPORTUNITÀ DI STUDIO IN UN 
MONDO ACCADEMICO DI ECCELLENZA 

15.00 WORKSHOP

I WORKSHOP e CONFERENZE svolti in LIVE STREAMING verranno successivamente resi 
disponibili sulla piattaforma in modalità ON DEMAND e saranno visionabili per tutta 
la durata dell’evento.

13.00

A CURA DI ITALIA EDUCATION
GIURISPRUDENZA

CONFERENZA



Transformative.
Global.
Personal.

Contattaci: orientamento@johncabot.edu

open day
26/10/2020



Le aziende sono sempre più alla ricerca di personale qualificato e preparato. Il 
workshop analizzerà le competenze trasversali (soft skills) che stanno 
assumendo un ruolo centrale nelle politiche di selezione del personale.

Officine Italia è nata per essere un amplificatore di idee e progetti innovativi disegnati 
dai giovani per rilanciare l’Italia e plasmare il futuro del paese dopo l’emergenza Covid-19.

A CURA DI ITALIA EDUCATION CON LA PRESENZA DI CLARA PILLITTERI, EY TALENT 
ATTRACTION E ACQUISITION LEADER ITALIA, SPAGNA E PORTOGALLO.
ESPERTA DI RECRUITING E SELEZIONE, EMPLOYER BRANDING E ONBOARDING.

INTERVENGONO IL PROF. ENRICO GIOVANNINI, PORTAVOCE ASVIS ALLEANZA ITALIANA
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE ED IL PROF. ALESSANDRO ROSINA, DOCENTE 
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

A CURA DI MARGHERITA CARUSI, GIULIA DI DONATO, ENRICO NANO

16.00
LE COMPETENZE TRASVERSALI 
RICHIESTE DAL MONDO DEL LAVORO 

WORKSHOP

INCONTRO17.00
PRESENTAZIONE 
OFFICINE ITALIA E PIANO GIOVANI
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I WORKSHOP e CONFERENZE svolti in LIVE STREAMING verranno successivamente resi 
disponibili sulla piattaforma in modalità ON DEMAND e saranno visionabili per tutta 
la durata dell’evento.

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.
 

A CURA DI ITALIA EDUCATION CON LA PRESENZA DI PIERFRANCESCO SANCHIRICO, 
SENIOR MANAGER CONSULTING ERNST & YOUNG ADVISORY

FARE IMPRESA: PERCHE’ NO? TRASFORMA 
LE TUE IDEE IN UNA STARTUP 

10.00 WORKSHOP

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE

09.00
ECONOMIA E STATISTICA

CONFERENZA



ECONOMIA
Via Columbia,2 – 00133 Roma
www.economia.uniroma2.it
Segreteria studenti:
Tel. 06 72595839/5841/5836 
segreteria-studenti@economia.uniroma2.it 
GIURISPRUDENZA
www.giurisprudenza.uniroma2.it
Segreteria studenti:
Tel. 06 72592345/4002/2549/2044 
segreteria-studenti@juris.uniroma2.it       
INGEGNERIA
Via del Politecnico, 1 – 00133 Roma
www.ing.uniroma2.it
Segreteria studenti:
Tel. 06 72597599/7253/7598
segreteria-studenti@ing.uniroma2.it
LETTERE E FILOSOFIA
Via Columbia, 1 – 00133 Roma
www.lettere.uniroma2.it
Segreteria studenti:
Tel. 06 72595183/5237/5200
segreteriastudenti@lettere.uniroma2.it 

MEDICINA E CHIRURGIA
Via Montpellier, 1 – 00133 Roma
www.med.uniroma2.it
Segreteria studenti:
AREA MEDICA
Tel. 06 72596964
segr-studenti-medicina@med.uniroma2.it
AREA SANITARIA
Tel. 06 72596967
segr-studenti-sanitarie@med.uniroma2.it
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
Tel. 06 72596034 
segr-studenti-odonto@med.uniroma2.it  
SCIENZE MM.FF.NN.
Via della Ricerca Scienti�ca, 1 00133 Roma
www.scienze.uniroma2.it
Segreteria studenti:
Tel. 06 72594830/4092/4093/4832
segreteria-studenti@scienze.uniroma2.it    

INFO TOR VERGATA 
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Servizio “Chiama Tor Vergata” 
Tel. 06 72593099
relazioni.pubblico@uniroma2.it 
www.urp.uniroma2.it 
Orientamento
Tel. 06 72593622/2754
info@orientamento.uniroma2.it
Ufficio Studenti stranieri  
Tel. 06 72592567/2566/3231
studenti.stranieri@uniroma2.it 
Ufficio Erasmus
Tel 06 72592555
erasmus@uniroma2.it  unitorvergata 

 torvergataorienta  

Ufficio Stage e Placement
Tel 06 72593066/3206/3650/2627 
stage@placement.uniroma2.it
placement@uniroma2.it
Ufficio Relazioni internazionali
Tel. 06 72592556
relazioni.internazionali@uniroma2.it 
Servizio studenti con disabilità e DSA
Commissione CARIS  
Macroarea di Ingegneria ed. Didattica - piano terra - aula L1 
via del Politenico 1 – 00133 Roma
Tel. 06 2022876 - 06 72597483
segreteria@caris.uniroma2.it 
www.caris.uniroma2.it     
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I WORKSHOP e CONFERENZE svolti in LIVE STREAMING verranno successivamente resi 
disponibili sulla piattaforma in modalità ON DEMAND e saranno visionabili per tutta 
la durata dell’evento.

CONFERENZA

A CURA DI ITALIA EDUCATION

12.00
DESIGN E MODA

Se hai una passione per il design e l'arte, se vuoi fare della tua passione una carriera, 
scopri i Corsi Triennali NABA dove il design e l'arte sono parte integrante dei percorsi 
formativi in Arti Visive, Scenografia, Comunicazione, Grafica, Arti Multimediali, Moda e 
Design.

A CURA DI NABA

LE CARRIERE DELL’ARTE E DEL DESIGN
11.00 WORKSHOP



ON DEMAND



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.

LE INFORMAZIONI UTILI ALLA 
SCELTA DELL’UNIVERSITÀ

Italia EducationA CURA DI DISPONIBILE ON DEMAND DAL 6 Ottobre 2020 ore 09.00

Una guida in pillole su come preparare un PCTO che ben si integri con il progetto educativo, avvicinan-

do studenti e studentesse alle dinamiche del mondo del lavoro. Uno sguardo attraverso la didattica 

per competenze.

I PCTO, 
SUPPORTO AI DOCENTI 

Italia EducationA CURA DI DISPONIBILE ON DEMAND DAL 6 Ottobre 2020 ore 09.00

Una visione in-formativa sulle possibilità di accesso a borse di studio e agevolazioni studentesche. 

Come accedere nella propria regione all'agenzia competente.

AGEVOLAZIONI 
ALLO STUDIO 

Italia EducationA CURA DI DISPONIBILE ON DEMAND DAL 6 Ottobre 2020 ore 09.00

La scelta è frutto di un percorso. Con il workshop “Così mi oriento” viene spiegato quali sono i passi da 

compiere per arrivare ad una scelta che sia consapevole e autonoma.

COSÌ MI ORIENTO, 
I PASSI DELLA SCELTA

Italia EducationA CURA DI DISPONIBILE ON DEMAND DAL 6 Ottobre 2020 ore 09.00
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• Human Capital
• Finanza
• Senior living Management
• Hotel Design

Gli studenti residenti in Italia possono contare su  
“per Merito”, un prestito che consente di finanziare la 

retta di iscrizione fino a 50.000 Euro

Formazione manageriale 
d’eccellenza per una carriera 
internazionale di successo 

• 89% dei nostri studenti ricoprono una
posizione manageriale entro i primi 5 anni
dalla laurea

• Corpo studentesco di 6.500 allievi
provenienti da 111 nazioni

• Accesso a importanti collaborazioni con
managers e aziende internazionali leader
del settore

• Perfetto equilibrio tra teoria e pratica,
grazie a prestigiosi stage in tutto il mondo

Swiss Education Group 
Avenue des Alpes 27, 

CH-1820 Montreux, Switzerland 
www.swisseducation.com

Marinella Ricciardello
Tel: +39 0941955016 
Mobile: +39 3476397909
Email: marinellaricciardello@swisseducation.it 

Doppio titolo rilasciato in partnership con 
università americane e britanniche:

Prestito per Merito con 
Intesa Sanpaolo 

Percorsi di Laurea, Postgraduate e Master con le seguenti specializzazioni:

• Hotel Management
• Imprenditoria
• Organizzazione Eventi
• Resort & Wellness Management

• F & B Management
• Arti Culinarie
• Turismo
• Luxury Brand Management



Entra in  
UniTrento!

Visita il sito www.unitn.it/orienta  
 

orienta@unitn.it
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Il workshop vuole fornire agli studenti un supporto concreto per affrontare la prova dei test di ingresso 

universitario con maggior cognizione e sicurezza. Si analizzeranno le modalità di studio, la preparazio-

ne 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.

COME PREPARARE I TEST 
DI ACCESSO ALL’UNIVERSITÀ

Italia EducationA CURA DI DISPONIBILE ON DEMAND DAL 6 Ottobre 2020 ore 13.30

La commissione Fulbright presenta tutte le opportunità di borse di studio per chi intende trascorrere 

una parte dei propri studi in America.

L'UNIVERSITÀ NEGLI USA: SISTEMA ACCADEMICO, 
APPLICATION E BORSE DI STUDIO FULBRIGHT 

The U.S – Italy 
Fulbright CommissionA CURA DI DISPONIBILE ON DEMAND DAL 6 Ottobre 2020 ore 15.30

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.

 

IL CURRICULUM VITAE E 
LETTERA DI PRESENTAZIONE

Italia EducationA CURA DI DISPONIBILE ON DEMAND DAL 6 Ottobre 2020 ore 17.30

Quando si affronta il colloquio già si è compiuto un primo passo verso il mondo del lavoro. Il modulo 

intende fornire agli studenti strumenti e modalità efficaci per superare il colloquio di lavoro ed 

ulteriori prove di selezione.

IL COLLOQUIO DI LAVORO

Italia EducationA CURA DI DISPONIBILE ON DEMAND DAL 7 Ottobre 2020 ore 11.00

W
OR

KS
HO

P



Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia - www.accademiasantagiulia.it 
WhatsApp 3371451551

orientamento@accademiasantagiulia.it

Vuoi approfondire un corso?

video colloqui 
di Young International Forum e visita 

Accademia SantaGiulia:
l’Accademia dei talenti creativi, 
interamente dedicata all’arte, 
alla ricerca e alla tecnologia.

 • 
 •

 •  • •
•

I CORSI
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Hai mai pensato di studiare in Germania? Partecipa a questo workshop e scoprirai molti buoni motivi 

per farlo! Il DAAD (Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico) ti fornirà infatti tutte le informazioni 

sullo studio universitario in Germania e sui suoi programmi di borse di studio. Non conosci il tedesco? 

Non è un problema! Le università tedesche hanno un’ampia offerta di corsi di laurea in inglese. E non 

dimenticare: per la maggioranza dei corsi di laurea presso università statali in Germania non si 

pagano tasse universitarie. Non mancare al workshop per avere tante altre informazioni utili per il tuo 

futuro accademico!

SCEGLIERE LA GERMANIA: OPPORTUNITÀ DI STUDIO 
IN UN MONDO ACCADEMICO DI ECCELLENZA 

DAAD Servizio Tedesco 
per lo Scambio AccademicoA CURA DI DISPONIBILE ON DEMAND DAL 7 Ottobre 2020 ore 14.00

Le aziende sono sempre più alla ricerca di personale qualificato e preparato. Il workshop analizzerà le 

competenze trasversali (soft skills) che stanno assumendo un ruolo centrale nelle politiche di 

selezione del personale.

LE COMPETENZE TRASVERSALI 
RICHIESTE DAL MONDO DEL LAVORO

Italia EducationA CURA DI DISPONIBILE ON DEMAND DAL 7 Ottobre 2020 ore 17.00

Se hai una passione per il design e l'arte, se vuoi fare della tua passione una carriera, scopri i Corsi 

Triennali NABA dove il design e l'arte sono parte integrante dei percorsi formativi in Arti Visive, Sceno-

grafia, Comunicazione, Grafica, Arti Multimediali, Moda e Design.

LE CARRIERE DELL’ARTE E DEL DESIGN

NABAA CURA DI DISPONIBILE ON DEMAND DAL 8 Ottobre 2020 ore 12.00

Il workshop mira a sensibilizzare gli studenti sull’imprenditoria come possibile percorso professiona-

le, 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.

FARE IMPRESA: PERCHÈ NO?  
TRASFORMA LE TUE IDEE IN UNA STARTUP 

Italia EducationA CURA DI DISPONIBILE ON DEMAND DAL 8 Ottobre 2020 ore 17.00
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www.univaq.it  |  #ioScelgoUnivAQ



ARCHITETTURA E ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI 
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DAMS E MUSICA

FARMACIA, SCIENZE BIOTECNOLOGICHE, BIOCHIMICA E AGRARIA

ITS

LINGUE, BENI CULTURALI E TURISMO 

SCIENZE MATEMATICHE FISICHE NATURALI E GEOLOGICHE

SCIENZE POLITICHE E SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

SCIENZE SOCIALI, PSICOLOGIA E SCIENZE DELLA FORMAZIONE

SCIENZE UMANISTICHE

INGEGNERIA ED INFORMATICA

DISPONIBILE ON DEMAND DAL 6 Ottobre 2020 ore 09.00

DISPONIBILE ON DEMAND DAL 6 Ottobre 2020 ore 09.00

DISPONIBILE ON DEMAND DAL 6 Ottobre 2020 ore 09.00

DISPONIBILE ON DEMAND DAL 6 Ottobre 2020 ore 09.00

DISPONIBILE ON DEMAND DAL 6 Ottobre 2020 ore 09.00

DISPONIBILE ON DEMAND DAL 6 Ottobre 2020 ore 09.00

DISPONIBILE ON DEMAND DAL 6 Ottobre 2020 ore 09.00

DISPONIBILE ON DEMAND DAL 6 Ottobre 2020 ore 09.00

DISPONIBILE ON DEMAND DAL 6 Ottobre 2020 ore 09.00

DISPONIBILE ON DEMAND DAL 6 Ottobre 2020 ore 11.30

Italia EducationA CURA DI

Italia EducationA CURA DI

Italia EducationA CURA DI

Italia EducationA CURA DI

Italia EducationA CURA DI

Italia EducationA CURA DI

Italia EducationA CURA DI

Italia EducationA CURA DI

Italia EducationA CURA DI

Italia EducationA CURA DI



SCUOLA INTERNAZIONALE
TRIENNALI | MASTER | FORMAZIONE CONTINUA

ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN

MILANO  |  BARCELONA  |  CAGLIARI  |  COMO  |  FIRENZE  |  MADRID  |  RIO DE JANEIRO  |  ROMA  |  SÃO PAULO  |  TORINO  |  VENEZIA 

IED.it

IED è una scuola internazionale di Design, Moda, Arti Visive, Comunicazione e Restauro.
È un luogo di cultura e formazione che ha sviluppato un metodo innovativo che permette
di imparare attraverso il fare, di lavorare con professionisti e di entrare subito in contatto
con le aziende e il mondo del lavoro.

GRUPPO IED
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INGEGNERIA ED INFORMATICA

MEDICINA E PROFESSIONI SANITARIE 

GIURISPRUDENZA

ECONOMIA E STATISTICA

DESIGN E MODA

DISPONIBILE ON DEMAND DAL 6 Ottobre 2020 ore 11.30

DISPONIBILE ON DEMAND DAL 7 Ottobre 2020 ore 10.00

DISPONIBILE ON DEMAND DAL 7 Ottobre 2020 ore 14.00

DISPONIBILE ON DEMAND DAL 8 Ottobre 2020 ore 10.00

DISPONIBILE ON DEMAND DAL 8 Ottobre 2020 ore 13.00

Italia EducationA CURA DI

Italia EducationA CURA DI

Italia EducationA CURA DI

Italia EducationA CURA DI

Italia EducationA CURA DI



Grazie ai docenti della Fondazione “Italia Education” sarà 
possibile, per gli studenti, effettuare dei colloqui di 

orientamento al fine di confrontarsi con gli esperti per avviarsi 
ad una scelta il più possibile consapevole ed autonoma.

VIDEOCOLLOQUI
DI ORIENTAMENTO
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MARTEDÌ 6 OTTOBRE

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE

09.00
DALLE

ALLE
VIDEOCOLLOQUI DI ORIENTAMENTO
CON TUTOR ITALIA EDUCATION

>

>

>

>

Ingegneria

Informatica

Agraria

Scienze Matematiche 

Fisiche e Naturali

 

VIDEOCOLLOQUI

AREA TECNICO
SCIENTIFICA

>

>

>

>

>

>

Medicina e Chirurgia

Veterinaria

Professioni Sanitarie

Farmacia

Scienze Biotecnologiche

Scienze Motorie

 

AREA MEDICO
SANITARIA

>

>

>

>

Giurisprudenza

Scienze Economiche, 

Statistiche ed Aziendali

Scienze Politiche

Servizi Sociali

AREA GIURIDICO
ECONOMICA

>

>

>

>

>

>

>

>

Lingue e Letterature

Lettere e Filosofia

Psicologia

Scienze della Formazione

Sociologia

Scienze della Comunicazione

Turismo e Beni Culturali

Architettura9

 

AREA UMANISTICO
ARTISTICA

14.00







Istituzioni, Università, Accademie, Enti di Formazione sono a disposi-
zione dei giovani per fornire loro tutte le informazioni di cui hanno 

bisogno e rispondere alle loro domande. I partecipanti potranno così 
visitare l'area espositiva "entrando" virtualmente negli stand per 

consultare i documenti disponibili e richiedere un video colloquio.

STAND VIRTUALI
AREA INFORMATIVA
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MARTEDÌ 6 OTTOBRE

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE

09.00
DALLE

ALLE
ACCESSO AGLI STAND VIRTUALI
E VIDEOCOLLOQUI CON ESPOSITORI18.00
Istituzioni, Università, Accademie, Enti di Formazione sono a disposizione dei 

giovani per fornire loro tutte le informazioni di cui hanno bisogno e rispondere alle 

loro domande. I partecipanti potranno così visitare l'area espositiva "entrando" 

virtualmente negli stand per consultare i documenti disponibili e richiedere un 

video colloquio.

VIDEOCOLLOQUI





www.studyinprague.cz

StudyPrague StudyInPragueCZ StudyInPrague StudyInPrague

Academy of Arts, Architecture  and Design in Prague

Academy of Performing Arts in Prague

Charles University in Prague

Czech Technical University in Prague

Czech University of Life Sciences, Prague

University of Chemistry and Technology, Prague

University of Economics, Prague

www.studyinprague.cz





Studiare conviene

Secondo l’Ocse è in atto una tendenza mondiale che vede un’espansione di 
richiesta di formazione terziaria. I giovani possono incontrare ostacoli nella 
transizione scuola-lavoro, ma un livello più alto di istruzione aumenta le loro 
possibilità di essere assunti ed è correlato con redditi più alti. 

Nel 2019 nel nostro Paese il tasso di occupazione dei giovani in fascia 25/34 
anni, con livello d’istruzione inferiore alla scuola secondaria superiore, è stato 
pari al 53% contro un 64% dei ragazzi diplomati e il 68% per i laureati. In termi-
ni di retribuzione nel 2016 i 25/64enni laureati con un reddito da lavoro a 
tempo pieno, guadagnavano il 37% in più dei diplomati.

FABBISOGNO E INGRESSI DI NEO-DIPLOMATI SUL MERCATO DEL LAVORO PER INDIRIZZO
VALORI TOTALI 2019-2023





Studiare conviene

RAPPORTO FABBISOGNO/INGRESSI DI NEO-DIPLOMATI SUL 
MERCATO DEL LAVORO PER INDIRIZZO

VALORI TOTALI 2019-2023

FABBISOGNO E INGRESSI DI NEO-LAUREATI SUL MERCATO DEL LAVORO PER INDIRIZZO
VALORI TOTALI 2019-2023



L’INTERNAZIONALE

ADDING

EXTRA
TO THE

ORDINARY

LEZIONI IN PRESENZA E IN DIRETTA STREAMING 

CORSI DI LAUREA TRIENNALE
LINGUE PER L’INTERPRETARIATO E LA TRADUZIONE (L-12)

PERCORSI: BILINGUE • TRILINGUE

ECONOMIA E MANAGEMENT D’IMPRESA (L-18)
CURRICULA: DIGITAL MANAGEMENT • INTERNATIONAL MANAGEMENT • GREEN MANAGEMENT

SCIENZE POLITICHE PER LA SICUREZZA E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI (L-36) 
PERCORSI: SICUREZZA INTERNAZIONALE E CRIMINALITÀ • RELAZIONI INTERNAZIONALI

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
INTERPRETARIATO E TRADUZIONE (LM-94)

PERCORSI:
• INTERPRETARIATO
• TRADUZIONE

LINGUE E DIDATTICA INNOVATIVA (LM-37)
PERCORSI:

• INSEGNAMENTO DI 1 LINGUA DELL’UE
• INSEGNAMENTO DI ITALIANO PER STRANIERI E DI 1 LINGUA DELL’UE
• INSEGNAMENTO DI 2 LINGUE

INVESTIGAZIONE, CRIMINALITÀ E SICUREZZA INTERNAZIONALE (LM-52)

ECONOMIA E MANAGEMENT INTERNAZIONALE (LM-77)
CURRICULA:

• LUSSO, MADE IN ITALY E MERCATI EMERGENTI
• MARKETING ED EXPORT DIGITALE 
• MANAGEMENT DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

LINGUE
ARABO, CINESE, FRANCESE, INGLESE, PORTOGHESE, RUSSO, SPAGNOLO, TEDESCO

SOFT SKILLS
PUBLIC SPEAKING, DIZIONE, CROSS-CULTURAL COMMUNICATION, PEOPLE EMPOWERMENT, LEADERSHIP, TEAM BUILDING

VIA CRISTOFORO COLOMBO, 200 ROMA               UNINT.EU



Studiare conviene

FABBISOGNO E INGRESSI DI NEO-LAUREATI SUL MERCATO DEL LAVORO PER INDIRIZZO

VALORI TOTALI 2019-2023





World leaders in 
hospitality and 
culinary education



www.younginternationalforum.com

POWERED BY TECH MEDIA PARTNER TECHNICAL PARTNER


