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GIOVANI. #MAIPIÙNEET, ARRIVA LA X EDIZIONE DI YOUNG
INTERNATIONAL FORUM DA 3 A 5 OTTOBRE A ROMA WORKSHOP E INFORMAZIONI SU UNIVERSITÀ E LAVORO
(DIRE) Roma, 25 set. - Un giovane su tre in Italia è occupato in settori non in linea
con il proprio percorso di studi; il 18% dei diplomati fra i 20 e i 24 anni è sovraistruito, così come il 28% di laureati fra i 25 ed i 34 anni; il numero di chi non è impegnato in un percorso di studi, di lavoro o di formazione, i cosiddetti Neet, si conferma
a giugno di quasi tre milioni di persone. Sono i dati da cui parte la decima edizione
dello 'Young International Forum', la tre giorni giunta alla sua decima edizione che
dal 3 al 5 ottobre accoglierà all'ex Mattatoio di Testaccio a Roma migliaia di
giovani provenienti da tutta Italia in cerca di informazioni, orientamento ed opportunità per far partire il proprio progetto di carriera sia in ambito di studio che di
lavoro.
Laboratori, punti informativi, seminari, colloqui, test attitudinali, giochi di gruppo e
area dell'amicizia saranno i punti di riferimento della manifestazione che si
svolgerà nella capitale. Per scegliere il percorso universitario più adatto alle
proprie inclinazioni saranno diversi gli spazi dedicati all'orientamento: l'area tutor,
dove docenti e tutor di Italia Education saranno a disposizione per offrire un primo
colloquio orientativo per scegliere al meglio il proprio percorso di studi; l'area
informativa, dove istituzioni, università, accademie ed enti di formazione potranno
rispondere alle domande dei ragazzi, un luogo dove incontrare direttamente i
responsabili di ateneo e gli addetti ai lavori. E poi, il workshop di orientamento
post diploma, con le informazioni utili alla scelta dell’università, per guidare i
ragazzi verso una scelta autonoma e responsabile, attraverso la consapevolezza
del se', delle proprie risorse e competenze. E quello sulla preparazione del test di
Medicina.
Per chi volesse intraprendere un percorso di studio, di aggiornamento, o di lavoro
all'estero, al salone sarà consultabile la piattaforma LikeFogg con le guide di 15
Paesi stranieri, oltre che entrare in contatto diretto con Giappone, Svezia, Germania, Stati Uniti, Spagna, Francia e Repubblica Ceca. La Fulbright Commission
presenterà le borse di studio negli Stati Uniti, l'ambasciata di Spagna le opportunità di studio e lavoro nella penisola iberica, l'ambasciata del Giappone proporrà le
borse di studio e il programma di scambi internazionali Japan Exchange and
Teaching Programme. E ancora, il DAAD Tedesco esporrà le opportunità di studio
in Germania e l'ambasciata di Francia presenterà le opportunità per chi intende
trascorrere una parte dei propri studi nella repubblica francese. Tante anche le
opportunità di stage, tirocini, premi e borse, lavoro vero e proprio, volontariato o
scambi culturali che lo Young International Forum mette a disposizione dei ragazzi.
[...]
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Mercoledì 3 ottobre 2018 - 13:59
Al via a Roma all’ex Mattatoio lo Young International Forum
Zingaretti: "giovani risorsa necessaria per società più giusta"
Roma, 3 ott. (askanews) – Al via la decima edizione dello Young International
Forum, la tre giorni dedicata all’orientamento all’università e al lavoro che si sta
tenendo fino al 5 ottobre negli spazi dell’ex Mattatoio di Testaccio, a Roma.
Migliaia di giovani già dalle 9 del mattino hanno preso d’assalto gli stand della
manifestazione, con la voglia di partecipare e confrontarsi con i punti informativi, i
seminari, i colloqui e i test attitudinali offerti dallo Yif2018 che quest’anno ha
deciso di lanciare anche la campagna #MaipiùNeet (ovvero chi non è impegnato in
un percorso di studio, di lavoro o di formazione). Al convegno inaugurale della
manifestazione ha voluto mandare il suo saluto anche il presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti.
“Abbiamo un bisogno vitale delle energie dei giovani – ha spiegato Zingaretti – in
Italia una donna su tre è Neet. Ogni giorno che passa rischiamo di diventare
sempre più vulnerabili alle nuove sfide lavorative del futuro. Il Lazio continuerà a
dare risposte innovative: cinque anni fa gli studenti aspettavano anni per ricevere
le borse di studio. Oggi, invece, siamo la regione che ne distribuisce di più. I
giovani sono la prima risorsa necessaria per portare avanti un progetto di sviluppo
e costruire insieme una società più giusta” ha sottolineato. “Lo Yif ha aperto
questa mattina con l’entusiasmo di accogliere migliaia di giovani e di aiutarli nella
difficile costruzione del proprio progetto di vita – spiega Mariano Berriola, presidente di Italia Education – Abbiamo pensato e preparato questa tre giorni come
se fossimo un centro per l’impiego innovativo, aperto a tutti i giovani, e che tiene
conto dei cambiamenti in atto sia da un punto di vista sociale che tecnologico. Il
Governo dovrebbe partire da esperienze come queste nel suo progetto di riforma
e ristrutturazione dei centri per l’impiego”. Le iniziative dello Young International
Forum continueranno fino a venerdì 5 ottobre.
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Roma, lavoro e università: all'ex Mattatoio la tre giorni dello Young
International Forum
La manifestazione dedicata agli studenti che stanno scegliendo un corso di laurea
e a quelli che hanno teminato il loro ciclo di studi: workshop, colloqui e simulazioni
di contesti lavorativi
di VALENTINA LUPIA
03 ottobre 2018
Incontri su come presentare al meglio il curriculum e la lettera motivazionale,
colloqui di orientamento, aree informative, workshop, simulazione dei contesti
lavorativi. E, soprattutto, posizioni aperte in Italo, all’Ocse, alla Disney di Orlando,
al Parlamento Europeo come traduttori. Perché le stime del Young International
Forum, da oggi (3 ottobre) e fino al 5 all’Ex Mattatoio a Testaccio, riaccendono la
speranza in chi non credeva che il mondo del lavoro avrebbe finalmente potuto
riprendersi: i dati parlano di un fabbisogno occupazionale di 778.100 laureati tra il
2018 e il 2020. Quasi 800mila, con le lauree del gruppo economico-sociale che
impiegheranno il 25% di questi posti con 191mila unità; a seguire l’area umanistica
col 24% e 185mila lavoratori, quella di ingegneria-architettura col 18% (142mila),
quella medico-sanitaria al 18% (137mila) e, a finire, la scientifica e la giuridica con
rispettivamente 8% (65mila) e 6% (53mila).
Così da questa mattina migliaia di giovani - da quelli che stanno scegliendo il
percorso di studi universitario ai neolaureati in cerca di impiego - affollano gli spazi
di Testaccio in occasione della X edizione di quello che è considerato il più grande
salone internazionale del Paese, con persone arrivate da tutta Italia pronte a
prender parte a laboratori, seminari, colloqui per stage, tirocini, lavori veri e propri,
borse di studio, volontariato, scambi culturali, test attitudinali, giochi di gruppo e
addirittura una sorta di “area dell’amicizia”, dove i ragazzi arrivati si stanno scambiando idee e impressioni sul mondo del lavoro.
[ ... ]
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Roma. Torna lo Young International Forum
Dal 3 al 5 ottobre tante le opportunità di studio e lavoro per i ragazzi presenti al
salone. Un aiuto a mettersi in moto e trovare le giuste motivazioni
Un giovane su tre in Italia è occupato in settori non in linea con il proprio percorso
di studi. Il 18% dei diplomati fra i 20 e i 24 anni è sovraistruito, così come il 28% di
laureati fra i 25 ed i 34 anni. Il numero dei Neet, ovvero chi non è impegnato in un
percorso di studi, di lavoro o di formazione, si conferma a giugno di quasi tre
milioni di persone. Sono questi i dati da cui parte la decima edizione dello Young
International Forum (Yif), la tre giorni che accoglierà migliaia di giovani provenienti
da tutta Italia in cerca di informazioni, orientamento ed opportunità per far partire
il proprio progetto di carriera sia in ambito di studio che di lavoro.
Laboratori, punti informativi, seminari, colloqui, test attitudinali, giochi di gruppo
e area dell’amicizia saranno i punti di riferimento della manifestazione che si
svolgerà a Roma dal 3 al 5 ottobre negli spazi dell’ex Mattatoio di Testaccio.
Diversi gli spazi allo Yif dedicati all’orientamento. L’area tutor, dove docenti e tutor
di Italia Education saranno a disposizione per offrire un primo colloquio orientativo
per scegliere al meglio il proprio percorso di studi; l’area informativa, dove Istituzioni, Università, Accademie ed enti di formazione potranno rispondere alle
domande dei ragazzi, un luogo dove incontrare direttamente i responsabili di
ateneo e gli addetti ai lavori. E poi, il workshop di Orientamento Post Diploma, con
le informazioni utili alla scelta dell’Università, per guidare i ragazzi verso una scelta
autonoma e responsabile, attraverso la consapevolezza del sé, delle proprie
risorse e competenze. E quello sulla preparazione del test di Medicina.
Per chi volesse intraprendere un percorso di studio, di aggiornamento o di lavoro
all’estero, al salone sarà consultabile la piattaforma Likefogg con 15 guide di
altrettanti Paesi stranieri, oltre che entrare in contatto diretto con Giappone,
Svezia, Germania, Stati Uniti, Spagna, Francia e Repubblica Ceca. La Fulbright
Commission presenterà le borse di studio negli Stati Uniti; l’Ambasciata di Spagna
le opportunità di studio e lavoro nella penisola Iberica; l’Ambasciata del Giappone
propone borse di studio e il programma di scambi internazionali Japan Exchange
and Teaching Programme; il Daad Tedesco e le opportunità di studio in Germania;
l’Ambasciata di Francia presenterà le opportunità per chi intende trascorrere una
parte dei propri studi nella Repubblica francese.
Opportunità di stage, tirocini, premi e borse, lavoro vero e proprio, volontariato e
scambi culturali. Previsti inoltre workshop sul percorso di selezione del personale:
il cv, la lettera di presentazione e il colloquio di lavoro. Le competenze trasversali
utili per il mondo del lavoro è il seminario riservato a quanti si interrogano sulle
aspettative delle imprese in tema di lavoro. Gli studenti dell’ultimo anno delle
scuole superiori, invece, potranno sfidarsi a colpi di Jobs, il gioco da tavolo
pensato per trasferire ai ragazzi i concetti del lavoro attraverso il gioco.
[...]
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Bagno di folla per la prima giornata dello Yif a Roma. Zingaretti:
“Giovani sono risorsa necessaria per costruire società giusta”
ottobre 3rd, 2018
È partita con un grande bagno di folla la decima edizione dello Young International
Forum, la tre giorni dedicata all’orientamento all’università e al lavoro che si sta
tenendo fino al 5 ottobre negli spazi dell’ex Mattatoio di Testaccio a Roma.
Migliaia di giovani già dalle 9 del mattino hanno preso d’assalto gli stand della
manifestazione dimostrando così la loro grande voglia di partecipare e confrontarsi con i punti informativi, i seminari, i colloqui e i test attitudinali offerti dallo Yif2018
che quest’anno ha deciso di lanciare anche la campagna #MaipiùNeet (ovvero chi
non è impegnato in un percorso di studio, di lavoro o di formazione”.
Al convegno inaugurale della manifestazione ha voluto mandare il suo saluto
anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Abbiamo un bisogno
vitale delle energie dei giovani – ha spiegato Zingaretti – In Italia una donna su tre
è Neet. Ogni giorno che passa rischiamo di diventare sempre più vulnerabili alle
nuove sfide lavorative del futuro. Il Lazio continuerà a dare risposte innovative:
cinque anni fa gli studenti aspettavano anni per ricevere le borse di studio. Oggi,
invece, siamo la regione che ne distribuisce di più. I giovani sono la prima risorsa
necessaria per portare avanti un progetto di sviluppo e costruire insieme una
società più giusta”.
“Lo Yif ha aperto questa mattina con l’entusiasmo di accogliere migliaia di giovani
e di aiutarli nella difficile costruzione del proprio progetto di vita – spiega Mariano
Berriola, presidente di Italia Education – Abbiamo pensato e preparato questa tre
giorni come se fossimo un centro per l’impiego innovativo, aperto a tutti i giovani,
e che tiene conto dei cambiamenti in atto sia da un punto di vista sociale che
tecnologico. Il Governo dovrebbe partire da esperienze come questenel suo
progetto di riforma e ristrutturazione dei centri per l’impiego”.
[...]
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Yif 2018 per trovare lavoro
Di Pasquale Almirante
03/10/2018
Sarebbero quasi 800mila i laureati che serviranno alle aziende da qui alla fine del
decennio: a segnalarlo lo Yif 2018, consultando la piattaforma Like Fogg, implementato da Italia Education, il più grande salone di internazionalizzazione d’Italia.
Infatti, scrive Il Sole 24 Ore, tra il 2018 e il 2020 si stima un fabbisogno occupazionale di 778.100 laureati, e in modo particolare lauree del gruppo economico
sociale impiegheranno il 25% di questi posti con 191.000 unità, segue l’area
umanistica al 24% con 185.000 unità, quella di ingegneria-architettura con il 18% e
142.000 unità, quella medico-sanitaria al 18% con 137mila unità, chiudono la
scientifica e la giuridica all’8 e al 6 per cento con 65mila e 53mila unità.
Parte la 10^ edizione di Yif
Parte dunque la decima edizione dello “Young International Forum” (Yif), la tre
giorni che accoglierà a Roma migliaia di giovani provenienti da tutta Italia in cerca
di informazioni, orientamento ed opportunità per far partire il proprio progetto di
carriera sia in ambito di studio che di lavoro.
Gli spazi disponibili allo Yif
Diversi gli spazi allo Yif dedicati all’orientamento. L’area tutor, dove docenti e tutor
di Italia Education saranno a disposizione per offrire un primo colloquio orientativo
per scegliere al meglio il proprio percorso di studi; l’area informativa, dove Istituzioni, Università, Accademie ed Enti di Formazione potranno rispondere alle
domande dei ragazzi, un luogo dove incontrare direttamente i responsabili di
ateneo e gli addetti ai lavori. E poi, il workshop di orientamento post diploma, con
le informazioni utili alla scelta dell’università, per guidare i ragazzi verso una scelta
autonoma e responsabile, attraverso la consapevolezza del sé, delle proprie
risorse e competenze. E quello sulla preparazione del test di Medicina.
«Dobbiamo sostenere i nostri giovani, fornirgli gli strumenti e le condizioni perché
possano mettere in moto il loro progetto di vita. E in questo senso saranno
fondamentali le scelte del Governo già a partire dalla prossima legge di bilancio»,
ha dichiarato il presidente dello Young International Forum. «Non possiamo essere
indifferenti ad un fenomeno che vede fermi ai blocchi quasi tre milioni dei nostri
ragazzi».

ROMA 2018 | X EDIZIONE

| R A S S E G N A S T A M PA

https://www.tecnicadellascuola.it/yif-2018-per-trovare-lavoro

UNIVERSITÀ. YOUNG INTERNATIONAL FORUM A ROMA, ZINGARETTI: GIOVANI
SONO RISORSA - DECIMA EDIZIONE ALL'EX MATTATOIO
(DIRE) Roma, 3 ott. - "È partita con un grande bagno di folla la decima edizione
dello Young International Forum, la tre giorni dedicata all'orientamento all’università e al lavoro che si sta tenendo fino al 5 ottobre negli spazi dell'ex Mattatoio di
Testaccio a Roma. Migliaia di giovani già dalle 9 del mattino hanno preso d'assalto
gli stand della manifestazione, dimostrando così la loro grande voglia di partecipare e confrontarsi con i punti informativi, i seminari, i colloqui e i test attitudinali
offerti dallo Yif2018 che quest'anno ha deciso di lanciare anche la campagna
#MaipiùNeet (ovvero chi non è impegnato in un percorso di studio, di lavoro o di
formazione)".
E' quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa Young International Forum.
Al convegno inaugurale della manifestazione ha voluto mandare il suo saluto
anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Abbiamo un bisogno
vitale delle energie dei giovani - ha spiegato Zingaretti - In Italia una donna su tre è
Neet. Ogni giorno che passa rischiamo di diventare sempre più vulnerabili alle
nuove sfide lavorative del futuro. Il Lazio continuerà a dare risposte innovative:
cinque anni fa gli studenti aspettavano anni per ricevere le borse di studio. Oggi,
invece, siamo la regione che ne distribuisce di più. I giovani sono la prima risorsa
necessaria per portare avanti un progetto di sviluppo e costruire insieme una
società più giusta".
"Lo Yif ha aperto questa mattina con l'entusiasmo di accogliere migliaia di giovani
e di aiutarli nella difficile costruzione del proprio progetto di vita - spiega Mariano
Berriola, presidente di Italia Education -Abbiamo pensato e preparato questa tre
giorni come se fossimo un centro per l'impiego innovativo, aperto a tutti i giovani,
e che tiene conto dei cambiamenti in atto sia da un punto di vista sociale che
tecnologico. Il Governo dovrebbe partire da esperienze come queste nel suo
progetto di riforma e ristrutturazione dei centri per l'impiego". Le iniziative dello
Young International Forum continueranno fino a venerdì 5 ottobre.
[...]
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3-4-5 ottobre: Young International Forum
Lo Young International Forum, che si tiene a Roma il 3-4-5 ottobre, rappresenta
una bussola per tutti i giovani che si apprestano a scegliere il proprio percorso
formativo/professionale. L’evento, concepito in una prospettiva internazionale, è
caratterizzato da conferenze, workshop e laboratori. Si propone come luogo di
incontro, confronto e dibattito sui temi della filiera educativa:istruzione, mobilità,
ricerca e innovazione, auto imprenditorialità e occupazione.
Lo Young International Forum mira a richiamare l'attenzione dei giovani, dell'opinione pubblica e delle Istituzioni su temi ed argomenti legati al mondo giovanile.
L'obiettivo è quello di offrire ai giovani un'opportunità di crescita personale e
professionale che superi i confini geografici e che rappresenti un aiuto concreto
per la costruzione del loro progetto di vita. Lo YIF mira a rafforzare la coesione e
la cooperazione europea, incentivare l'occupabilità dei giovani, attraverso un'adeguata promozione delle risorse umane e promuovendo un alto livello di formazione transnazionale.

Porta Futuro Lazio partecipa a Young International Forum
Young International Forum è un evento di orientamento per i giovani che si
preparano a scegliere il proprio percorso formativo o professionale. L’iniziativa,
articolata in conferenze, workshop e laboratori, permette ai partecipanti di
confrontarsi sui temi quali l’istruzione, la ricerca, l’innovazione, l’auto imprenditorialità, la mobilità e l’occupazione.
La manifestazione si svolgerà nei giorni 3, 4 e 5 ottobre 2018 a Roma, inPiazza O.
Giustiniani 4.
Porta Futuro Lazio sarà presente in tutte le giornate previste e i cittadini potranno
incontrare gli operatori, che forniranno loro informazioni sui servizi pubblici e
gratuiti offerti e legati all’occupabilità e alla formazione.
Il 5 ottobre alle ore 10 presso la Sala Europa è previsto un intervento di DiSCo
Lazio, il nuovo Ente Regionale per il Diritto alla Conoscenza e allo Studio.
Qui è possibile visionare il programma della manifestazione.
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UNIVERSITA'. YOUNG INTERNATIONAL, PRIMA GIORNATA RECORD CON 8MILA
PARTECIPANTI
(DIRE) Roma, 3 ott. - Sono arrivati ad ottomila i partecipanti alla prima giornata
dello 'Young International Forum', la fiera dell'orientamento che ha aperto i
battenti questa mattina, a Roma, negli spazi dell'ex Mattatoio Testaccio.
L'evento, che proseguirà fino a venerdì 5 ottobre, prevede incontri, conferenze e
dibattiti, ma anche workshop e giochi interattivi.

Al via lo Young International Forum: quasi 800 mila laureati da assumere fino al
2020. Lanciata la campagna #Maipiùneet
ottobre 2nd, 2018
Tra il 2018 e il 2020 si stima un fabbisogno occupazionale di 778.100 laureati. Le
lauree del gruppo economico sociale impiegheranno il 25% di questi posti con
191.000 unità, segue l’area umanistica al 24% con 185.000 unità, quella di
ingegneria-architettura con il 18% e 142.000 unità, quella medico-sanitaria al 18%
con 137mila unità, chiudono la scientifica e la giuridica all’8 e al 6 per cento con
65mila e 53mila unità.
Un giovane su tre in Italia è occupato in settori non in linea con il proprio percorso
di studi. Il 18% dei diplomati fra i 20 e i 24 anni è sovraistruito, così come il 28% di
laureati fra i 25 ed i 34 anni. Il numero dei Neet, ovvero chi non è impegnato in un
percorso di studi, di lavoro o di formazione, si conferma a giugno di quasi tre
milioni di persone.Sono questi i dati da cui parte la decima edizione dello “Young
International Forum”, la tre giorni che accoglierà migliaia di giovani provenienti da
tutta Italia in cerca di informazioni, orientamento ed opportunità per far partire il
proprio progetto di carriera sia in ambito di studio che di lavoro.
Laboratori, punti informativi, seminari, colloqui, test attitudinali, giochi di gruppo
e area dell’amicizia saranno i punti di riferimento della manifestazione che si
svolgerà a Roma dal 3 al 5 ottobre negli spazi dell’ex Mattatoio di Testaccio.
[...]
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“Oggi i ragazzi hanno difficoltà nel capire le informazioni giuste e come trattarleprosegue Berriola- bisogna dare loro risposte concrete ed instradarli affinchè non
ci siano mai piu’ ‘neet'”. #Maipiùneet è infatti l’hastag che accompagna tutta la
manifestazione, un acronimo inglese che individua chi non è impiegato ne’ in un
progetto di studio ne’ in uno di lavoro (not engaged in education, employment or
training). In Italia i neet sono quasi tre milioni, mentre un giovane su tre è occupato
in settori non in linea con il proprio percorso di studi.
“Spesso si sceglie la scuola senza considerare i proprio talenti o le opportunità di
lavoro- commenta Irene Calia, del dipartimento Politiche giovanili al Comune di
Roma- bisogna orientare i ragazzi sin dalla scelta dell’istruzione superiore”. Per
Sofia ed Elisa, liceali classiche, il percorso di studi è stato utile ed interessante,
anche se dopo vorrebbero entrare nel campo delle professioni sanitarie. Giorgia,
invece, studentessa di un liceo linguistico, vorrebbe approfondire il settore
specializzandosi in mediazione linguistica o relazioni internazionali.
Tanti obiettivi accompagnati da altrettanti dubbi, tra chi è spinto a perseguire i
propri sogni e chi si lascia indirizzare dai consigli dei genitori: “Sceglierò qualcosa
che possa garantirmi un futuro”, dice Diego, mentre Lorenzo, studente dell’Itis di
Perugia, un lavoro l’ha già trovato, presso il centro farmaceutico dove ha svolto
l’alternanza scuola lavoro. “Voglio continuare in quest’ambito- spiega- sono qui
per capire come scrivere un curriculum e come sostenere un colloquio, ma so già
qual è la mia strada”.

Young International Forum 2018
Factory - Spazio Giovani di Roma Capitale - Piazza Orazio Giustiniani - ROMA (RM)
Incontri, conferenze, workshop, opportunità di lavoro e di studio nell'appuntamento aperto ai giovani. Presente anche lo stand Informagiovani Roma. Gratis con
registrazione
Lo Young International Forum, concepito in una prospettiva internazionale, è
caratterizzato da conferenze, workshop e laboratori. Si propone come luogo di
incontro, confronto e dibattito sui temi della filiera educativa: istruzione, mobilità,
ricerca e innovazione, auto imprenditorialità e occupazione. Si segnala che anche
l'Assessorato allo Sport, Politiche Giovanili di Roma Capitale sarà presente
all'evento con lo stand Informagiovani.
[...]
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Torna al Mattatoio di Roma la decima edizione dello Young International Forum
“Anche quest’anno, cari ragazzi, stiamo lavorando per offrirvi un’edizione dello
Young International Forum ricca di contenuti e di opportunità. Come ormai
saprete, per tre giorni saremo a vostra disposizione nello splendido scenario del
Mattatoio di Roma e con l’ulteriore apertura degli spazi all’aperto della Città
dell’Altra Economia. Stiamo lavorando per mettere insieme le informazioni utili
per il mondo universitario e quello lavorativo, e per aprire uno spazio di confronto
e di orientamento sulle scelte da compiere”: esordisce così Mariano Berriola,
Direttore di Corriereuniv.it e Presidente dello Young International Forum. E, le sue
parole, ben spiegano il senso e l’obiettivo che la decima edizione dell’evento si
propone: insegnare ai giovani come leggere la complessità che stiamo vivendo e
aiutarli concretamente a costruire il proprio ruolo in un mondo in continua evoluzione.
Con questa ambiziosa mission, dal 03 al 05 ottore, al Mattatoio di Roma, si
incontrano giornalisti esperti del settore, i docenti di “Italia Education”, manager
di orientamento e, soprattutto, tutti i giovani che si apprestano a scegliere il
proprio percorso formativo/professionale.
Concepito in una prospettiva internazionale, l’appuntamento si articola su una
serie di conferenze, workshop e laboratori legati da uno specifico fil rouge:
richiamare l’attenzione dei giovani, dell’opinione pubblica e delle Istituzioni su
temi ed argomenti legati al mondo giovanile, in modo da offrire ai partecipanti
un’opportunità di crescita personale e professionale che superi i confini geografici e che rappresenti un aiuto concreto per la costruzione del loro progetto di vita.
Non solo luogo di incontro, ma di confronto e dibattito: i temi principali si articolano in tutta la filiera educativa, comprendendo non solo l’istruzione, ma la
mobilità, la ricerca e innovazione, l’auto imprenditorialità e l’occupazione.
Forti dell’idea che un’adeguata promozione delle risorse umane e di un alto livello
di formazione transnazionale possa rafforzare la coesione e la cooperazione
europea, lo Young International trasferisce conoscenza, informazioni e motivazione a chiunque abbia bisogno di costruire la propria idea di futuro. D’altronde,
come recita lo stesso slogan, “Il futuro non è soltanto una parola. Sei tu”.
[...]
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Tor Vergata allo Young International Forum
Da oggi, e fino al 5 ottobre 2018, seminari, colloqui e test attitudinali
La decima edizione dello Young International Forum, la tre giorni dedicata
all’orientamento, all’università e al lavoro che si sta tenendo fino al 5 ottobre negli
spazi dell’ex Mattatoio di Testaccio a Roma, è iniziata con grandi numeri. Sono
infatti migliaia i giovani che già dalle 9 del mattino di oggi hanno preso d’assalto
gli stand della manifestazione, alla quale partecipa anche “Tor Vergata” con un
suo stand, dimostrando così il grande interesse per i seminari, i colloqui e i test
attitudinali offerti dallo Yif2018, che quest’anno ha deciso di lanciare anche la
campagna #MaipiùNeet (ovvero chi non è impegnato in un percorso di studio, di
lavoro o di formazione).

http://www.corriereuniv.it/cms/2018/10/oltre-30mila-partecipanti-allo-yif-statiuniti-e-giappone-le-mete-piu-richieste-per-lestero/

Oltre 30mila partecipanti allo Yif: Stati Uniti e Giappone le mete più richieste per
l’estero
“Anche quest’anno, cari ragazzi, stiamo lavorando per offrirvi un’edizione dello
Giappone, Stati Uniti e Canada più che Inghilterra e Paesi del Nord Europa. Sono
queste le mete più richieste per studiare e lavorare all’estero dai giovani che
hanno partecipato allo Young International Forum, la tre giorni dedicata all’orientamento all’università e al mondo del lavoro, che si è chiusa questa mattina a Roma
negli spazi dell’ex Mattatoio di Testaccio a Roma.
Oltre 30milla ragazzi, in gran parte studenti provenienti dalle scuole superiori del
Lazio ma anche dell’Umbria, Toscana e Abruzzo, hanno letteralmente preso
d’assalto gli stand della kermesse: dai seminari sulla scelta dell’università a quelli
su come si scrive un curriculum vitae, passando per i test d’ingresso alle facoltà a
numero chiuso e le offerte per studiare o lavorare all’estero. E proprio l’area
sull’internazionalizzazione ha riscosso un grande successo con centinaia e centinaia di ragazzi che attraverso la piattaforma Likefogg.com hanno potuto consultare
migliaia di offerte di formazione o di lavoro in tutto il mondo.
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