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Università: dal 9 ottobre al via lo Young International Forum Tre
giorni per orientarsi nella scelta dell'ateneo e del lavoro.
Mancano laureati: tra il 2019 e il2023 si stima un fabbisogno occupazionale di
almeno 823.400laureati. Le lauree del gruppo economico sociale impiegheranno il
24% di questi posti con 194.000 unità, segue l'area umanistica al 21% con 175.000
unità, quella di ingegneria-architettura con il 19% e con 156.000 unità, quella
medico-sanitaria. L'undicesima edizione dello "Young International Forum", dal9
all'11 ottobre a Roma, vuole rispondere a questa carenza con un orientamento
sempre più mirato verso l'Università, il lavoro e l'estero, grazie anche alla piattaforma digitale "LikeFogg", che presenterà le ultime offerte di lavoro, stage, tirocini e
borse di studio.
Tre giorni, negli spazi del Pratibus District di Roma, durante i quali sono previsti
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. #MaipiùNeet è l'hashtag scelto quest'anno per sensibilizzare sulla
condizione di tanti ragazzi che non lavorano, non studiano e non sono impegnati
in nessun percorso formativo.
"Il mondo del lavoro e delle professioni è attraversato da profonde trasformazioni
dovute alla Digital Transformation e all'economia circolare. Dobbiamo aggiornare il
sistema della formazione tutto, per consentire ai nostri giovani di acquisire saperi e
competenze che gli consentano di stare al passo con i tempi e le richieste delle
aziende, pubbliche e private che siano. Allo Young International Forum, trasmetteremo ai giovani visitatori il senso di questo cambiamento e la strada da intraprendere per legare le loro scelte agli scenari futuri. E’ quanto ha dichiarato Mariano
Berriola, presidente della Fondazione Italia Education, che si occupa dei contenuti
dello YIF 2019. La Regione Lazio partecipa all'iniziativa con i fondi SIE.
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Università: Young International Forum, 3 giorni di orientamento
giovani
Al via lo 'Young International Forum': tre giorni dedicati all'orientamento per la
scelta dell'università e del lavoro. Parte il 9 ottobre e durerà fino all'11 l'undicesima
edizione dell'iniziativa dedicata ai più giovani. In loro aiuto anche la piattaforma
'LikeFogg', sulla quale saranno presentate le ultime offerte di lavoro, stage, tirocini
e borse di studio. Nel corso dell'iniziativa che si svolge negli spazi del Pratibus
District di Roma, sono attesi migliaia di giovani provenienti da tutta Italia. Secondo
gli ultimi dati, sono circa 3 milioni i ragazzi che non lavorano, non studiano e non
sono in un percorso di formazione. Il 26% nella fascia tra i 18 e i 24 anni, contro una
media Ocse del 14%; il 23% nella fascia tra i 25-29enni, contro una media Ocse del
11%. Laboratori, punti informativi, seminari, colloqui, test attitudinali, giochi di gruppo
e aree espositive saranno quindi i punti di riferimento della manifestazione, con uno
sguardo privilegiato al fare impresa attraverso 'Startapper School Academy',
programma della Regione Lazio per la promozione dell'imprenditorialità.
"Il mondo del lavoro e delle professioni - spiega Mariano Berriola, presidente della
Fondazione Italia Education, che si occupa dei contenuti dello YIF 2019 – è attraversato da profonde trasformazioni dovute alla digital transformation e all'economia
circolare. Dobbiamo aggiornare il sistema della formazione per consentire ai nostri
giovani di acquisire saperi e competenze che gli consentano di stare al passo con i
tempi e le richieste delle aziende, pubbliche e private.
Allo 'Young International Forum', trasmetteremo ai giovani visitatori il senso di
questo cambiamento e la strada da intraprendere per legare le loro scelte agli
scenari futuri".
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AGENDA DI MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE (DIRE) Roma, 8 ott. - L'agenda di mercoledì
9 ottobre: 9.00 (Pratibus district, viale Angelico) - Young International Forum. Tre
giorni per orientarsi nella scelta dell’Università e del lavoro e rispondere alla
carenza di laureati. Partecipa l'assessore della Regione Lazio al Lavoro e Nuovi
Diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo studio universitario, Claudio Di Berardino.
Al via lo Young International Forum, tre giorni per orientarsi università, lavoro,
estero e impresa dal 9 all'11 ottobre al Pratibus District di Roma.
Quale strada intraprendere dopo il diploma? Università, lavoro o esperienze
formative all'estero? Per dare risposta ai dubbi dei ragazzi torna, per l'undicesima
edizione, lo Young International Forum, che da domani all'11 ottobre, dalle 9 alle 14,
animerà gli spazi del Pratibus District di Roma. Tre giorni durante i quali migliaia di
giovani avranno l’opportunità di orientarsi tra le varie offerte formative delle
università e conoscere le più interessanti proposte di lavoro. Laboratori, punti
informativi, seminari, colloqui, test attitudinali, giochi di gruppo e aree espositive
saranno quindi i punti di riferimento della manifestazione, con uno sguardo
privilegiato al fare impresa attraverso 'Startupper School Academy', programma
della Regione Lazio per la promozione dell'imprenditorialità.
Secondo le ultime statistiche, infatti, si stima che tra il 2019 e il 2023 ci sarà un
fabbisogno occupazionale di almeno 823.400 laureati. Le lauree del gruppo
economico sociale impiegheranno il 24% di questi posti con 194mila unità, mentre
quelle di area umanistica 175mila. LO YIF vuole rispondere a questa carenza con
un orientamento sempre più mirato verso l’università, il lavoro e l'estero, grazie
anche alla piattaforma digitale 'LikeFogg', che presenterà le ultimissime offerte di
lavoro, stage, tirocini e borse di studio.
"Il mondo del lavoro e delle professioni è attraversato da profonde trasformazioni
dovute alla Digital Transformation e all'economia circolare- ha commentato
Mariano Berriola, presidente della Fondazione Italia Education, che si occupa dei
contenuti dello YIF 2019- Dobbiamo aggiornare il sistema della formazione tutto,
per consentire ai nostri giovani di acquisire saperi e competenze che gli consentano di stare al passo con i tempi e le richieste delle aziende, pubbliche e private che
siano. Allo Young International Forum, trasmetteremo ai giovani visitatori il senso
di questo cambiamento e la strada da intraprendere per legare le loro scelte agli
scenari futuri”.
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https://www.diregiovani.it/2019/10/09/274809-cosa-fare-dopo-il-diploma-in-migliaia-a-roma-peryoung-international-forum.dg/

Tre giorni per orientarsi nella scelta dell'università e del lavoro
Che fare dopo il diploma? Una domanda semplice ma che apre moltissimi scenari
possibili; una scelta fondamentale nel percorso formativo di ogni giovane, che
inevitabilmente porta con sé incertezze e aspettative, paura di sbagliare e voglia
di mettersi in gioco. Per questo fra i ragazzi è forte la necessità di orientarsi meglio
nella giungla di prospettive che si apre dopo la fine della scuola superiore. Lo
dimostra la folla fitta di studenti, provenienti da tutta Italia, che da questa mattina
gremisce gli spazi del Pratibus District di Roma, per l'undicesima edizione dello
'Young International Forum', che apre le sue porte fino a venerdì dalle 9 alle 14.
L'evento vuole intervenire su un problema grave del nostro Paese: la mancanza di
laureati. Si calcola infatti che, tra il 2019 e il 2023, ci sarà un fabbisogno occupazionale di più di 800mila laureati, a fronte di una penuria di candidati qualificati. Il
forum vuole quindi rispondere a questa carenza con un orientamento mirato verso
l’Università, il lavoro e l'estero, grazie anche alla piattaforma digitale "LikeFogg",
che presenterà le ultime offerte di lavoro, stage, tirocini e borse di studio. Perché'
oltre al numero ridotto di laureati, la condizione lavorativa dei giovani in Italia è
aggravata da un altro fardello; sono infatti 3 milioni i cosiddetti 'neet', cioè i ragazzi
che non lavorano, non studiano e non sono in un percorso di formazione. Durante
la manifestazione è stato lanciato l'hashtag #MaipiùNeet, proprio per sensibilizzare
la politica, le imprese e la società civile verso un tema ancora troppo sottovalutato.
Oltre ai numerosi stand informativi dei datori di lavoro e degli atenei, italiani e
internazionali, sono tantissimi i workshop, le conferenze e le attività in programma.
Stamattina si è tenuto il primo convegno dal titolo "Scuola, Università, lavoro:
come mettere insieme conoscenze e competenze", con l'obiettivo di aprire una
discussione sulla qualità della formazione che il Paese offre ai giovani. Da tematiche più generali si passa ad informazioni pratiche e concrete nell'area workshop,
con interventi di tutoraggio quali "Le informazioni utili alla scelta dell’università", o
"Curriculum vitae e colloquio di lavoro". I ragazzi hanno così potuto ascoltare
consigli e pareri di esperti del settore per prepararsi al meglio al loro prossimo
futuro. Anche se qualcuno si lamenta dell'organizzazione un po' caotica degli spazi
o della mancanza di chiarezza nell'offerta formativa, la maggior parte degli
studenti intervistati ritiene che un evento come questo sia fondamentale per
diradare le incertezze della loro scelta di vita.

https://www.youtube.com/watch?v=T-2V-7kwCno
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https://roma.repubblica.it/cronaca/2019/10/10/news/roma_ecologia_e_web_i_nuovi_lavori_
arrivano_da_li_-238157594/

Roma, ecologia e web: i nuovi lavori arrivano da lì.
Le previsioni sul fabbisogno futuro delle aziende allo Young International Forum
di VALENTINA LUPIA
Nel Lazio cresce il tasso d'occupazione, che è al 29,3%, mentre i Neet, e cioè
coloro che non studiano e non lavorano sono il 22,4%: meno rispetto al resto del
Paese, dato che la media nazionale è del 24%. Sono solo alcuni dei numeri diffusi
dallo Young International Forum, la fiera dedicata ai giovani giunta all'XI edizione,
partita ieri al PratiBus District e in in programma fino a domani. I dati provengono
da un incrocio tra Istat, Union Camere, Ocse e Almalaurea, fonti che fotografano
l'attuale situazione lavorativa del Lazio: la disoccupazione tra i 15 e i 24 anni nonostante l'occupazione sia salita dello 0,3% rispetto allo scorso anno - è ferma
al 34,5%. A non avere un lavoro sono più uomini che donne.
Il 65,5% dei laureati laziali riesce ad accaparrarsi un lavoro entro i tre anni dal
conseguimento del titolo. Conoscere più lingue? È un plus. Soprattutto perché nei
prossimi 5 anni l'Italia avrà bisogno di 518mila figure nel settore dell'eco-sostenibilità e 268 mila nel digitale, la maggior parte delle quali saranno impiegate nelle
grandi città. Per questo, spiega Mariano Berriola, presidente della Fondazione
Italia Education, "è necessario un aggiornamento della formazione".
E la Capitale si sta adeguando. "Alla Sapienza ci sono laboratori e gruppi di ricerca
ad hoc - spiega Alberto Marinelli, professore di Sociologia dei processi culturali e
comunicativi e socio fondatore del Social Transformation Institute - perché non c'è
distinzione così netta tra digital ed ecosostenibilità: per esempio utilizziamo il
cellulare per spostarci, per prendere bus o una macchina in car-sharing, per
tematiche riguardanti la gestione del benessere e altro ancora".
Anche gli studenti hanno percepito il cambiamento, tanto che si muovono trasversalmente tra triennali, magistrali e master, come spiega Valerio Renzoni, 21 anni. "
Mi sono iscritto a Scienze biologiche a Roma Tre, ma sto frequentando anche corsi
economici e giuridici per poi conseguire una specialistica in Economia ambientale
dello sviluppo".
Sono queste le figure di cui hanno bisogno aziende come TooGoodToGo ( app
antispreco), Ca2Go, Enel, Moovenda ( player di food delivery nato a Roma) e così
via, ma anche startup capitoline come Yocabè, che grazie al marketplace specialist
e al data scientist aiuta le aziende a vendere online, E nel Lazio ci sarà bisogno
anche di insegnanti, ingegneri, figure esperte in mobilità e logistica, in robot e
laureati in statistica e in economia, pure con focus su temi delle monete virtuali:
tanto che all'università Guglielmo Marconi si studia Blockchain e Luno, società
globale leader nel settore delle criptovalute, arriverà in città con l'UniCrypto tour
per formare i giovani.
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https://www.avvenire.it/economia/pagine/young-international-forum-tre-giorni-per-orientarsinella-scelta-di-universita-e-lavoro

Tre giorni per orientarsi nella scelta dell'università e del lavoro
Tra il 2019 e il 2023 si stima un fabbisogno occupazionale di almeno 823.400
laureati. Le lauree del gruppo economico-sociale impiegheranno il 24% di questi
posti con 194mila unità, segue l’area umanistica al 21% con 175mila unità, quella di
ingegneria-architettura con il 19% e con 156mila unità, quella medico-sanitaria.
L’XI edizione dello Young International Forum (YIF), dal 9 all’11 ottobre a Roma,
vuole così rispondere a questa carenza con un orientamento sempre più mirato
verso l’Università, il lavoro e l’estero, grazie anche alla piattaforma digitale
Likefogg, che presenterà le ultimissime offerte di lavoro, stage, tirocini e borse di
studio.
Tre giorni, negli spazi del Pratibus District di Roma, durante i quali sono previsti
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. Sono infatti tre milionii ragazzi che non lavorano, non studiano e
non sono in un percorso di formazione. Il 26% nella fascia tra i 18 e i 24 anni,
contro una media Ocse del 14%; il 23% nella fascia tra i 25/29enni, contro una
media Ocse del 11%. Laboratori, punti informativi, seminari, colloqui, test attitudinali, giochi di gruppo e aree espositive saranno quindi i punti di riferimento della
manifestazione, con uno sguardo privilegiato al fare impresa attraverso “Startapper School Academy”, programma della Regione Lazio per la promozione
dell’imprenditorialità.
SCELTA DELL’UNIVERSITÀ
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.
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ESTERO
Per chi volesse intraprendere un percorso di studio, di aggiornamento, o di lavoro
all’estero, al salone sarà consultabile la piattaforma digitale “LikeFogg”, che
presenterà le offerte di lavoro selezionate di recente, stage e tirocini, borse di
studio. Inoltre, saranno a disposizione dei visitatori ben 15 guide di altrettanti
Paesi stranieri. 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
le opportunità di studio in Germania; la Repubblica Ceca.
LAVORO
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 professionalità da acquisire. 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
una modalità ludica.
FARE IMPRESA
Ai tanti ragazzi che pensano di realizzare e creare una startup, sarà dedicato
l’incontro dal titolo: “Mettersi in gioco nell’Impresa”. Grazie a “Startapper School
Academy”, programma della Regione Lazio per la promozione dell’imprenditorialità, i partecipanti potranno giocare simulando la nascita di una start up. Ai
potenziali imprenditori partecipanti sarà messo a disposizione un test sull’autoimprenditorialità che esprimerà in punteggio la propria potenzialità nel fare
impresa.
#MaipiùNeet è l’hastag scelto quest’anno per sensibilizzare la politica, le imprese,
la società civile verso un tema ancora molto sottovalutato: ovvero quello che
riguarda la condizione di milioni di ragazzi che non lavorano, non studiano e non
sono impegnati in nessun percorso formativo.
«Il mondo del lavoro e delle professioni è attraversato da profonde trasformazioni
dovute alla Digital Transformation e all’economia circolare. Dobbiamo aggiornare
il sistema della formazione tutto, per consentire ai nostri giovani di acquisire
saperi e competenze che gli consentano di stare al passo con i tempi e le richieste delle aziende, pubbliche e private che siano. Allo Young International Forum,
trasmetteremo ai giovani visitatori il senso di questo cambiamento e la strada da
intraprendere per legare le loro scelte agli scenari futuri», ha dichiarato Mariano
Berriola, presidente della Fondazione Italia Education, che si occupa dei contenuti
dello Yif 2019.
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https://www.corrieredelleconomia.it/2019/10/09/roma-la-regione-insieme-ai-giovaniallo-young-international-forum/

Roma, la Regione insieme ai giovani allo Young International Forum
Dal 9 all'11 ottobre la Regione Lazio partecipa alle 11esima edizione dello Young
International Forum
La Regione partecipa alll’undicesima edizione dello Young International Forum in
corso a Roma dal 9 all’11 ottobre al Pratibus District. Conferenze, workshop e
laboratori dedicati ai giovani sui temi della filiera educativa: istruzione, mobilità,
ricerca e innovazione, auto imprenditorialità e occupazione. Alla manifestazione
prendono parte abitualmente studenti delle scuole superiori, universitari, laureandi, neolaureati, giovani in cerca di opportunità e addetti ai lavori.
Un’occasione di confronto e approfondimento per 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 aree espositive,
saranno i punti di riferimento della manifestazione che si svolgerà a Roma dal 9
all’11 ottobre negli spazi del Pratibus District.
La Regione Lazio partecipa all’iniziativa presentando le opportunità che offre a
giovani, startup e PMI. Come la LAZIO YOUth CARD, dedicata alle ragazze e ai
ragazzi di età compresa tra 14 ed i 29 anni. I bandi a sostegno dell’imprenditoria
giovanile e creativa, i servizi e le opportunità dagli Spazi Attivi e le attività dei
FabLab regionali. Il 10 ottobre nella sede di Disco Lazio a Roma si terrà alle ore 10
un seminario dedicato proprio alla formazione, dal titolo: “Il Piano Generazioni per i
giovani del Lazio.
Tante opportunità per una formazione di qualità”. Nella prima giornata presente
anche presente Claudio Di Bernardino, assessore a Formazione, Scuola e Diritto
allo Studio universitario.
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https://www.italiasera.it/roma-al-via-young-international-forum-orientamento-e-opportunita-nella
-scelta-di-universita-e-lavoro/

Roma, al via “Young International Forum”: orientamento e opportunità nella scelta
di Università e lavoro
Al via oggi l’undicesima edizione dello “Young International Forum”. Per tre giorni,
dal 9 all’11 ottobre, gli spazi del Pratibus District di Roma saranno aperti a 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 aree espositive saranno quindi i punti di riferimento della manifestazione,
con uno sguardo privilegiato al fare impresa attraverso “Startupper School
Academy”, programma della Regione Lazio per la promozione dell’imprenditorialità.
SCELTA DELL’UNIVERSITÀ
Mancano laureati: tra il 2019 e il 2023 si stima un fabbisogno occupazionale di
almeno 823.400 laureati. Le lauree del gruppo economico sociale impiegheranno il
24% di questi posti con 194.000 unità, segue l’area umanistica al 21% con 175.000
unità, quella di ingegneria-architettura con il 19% e con 156.000 unità, quella
medico-sanitaria.
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.
LAVORARE E STUDIARE ALL’ESTERO
Per chi volesse intraprendere un percorso di studio, di aggiornamento, o di lavoro
all’estero, al salone sarà consultabile la piattaforma digitale “LikeFogg”, che
presenterà le offerte di lavoro selezionate di recente, stage e tirocini, borse di
studio. Inoltre, saranno a disposizione dei visitatori ben 15 guide di altrettanti Paesi
stranieri. 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 le
opportunità di studio in Germania; la Repubblica Ceca.
[..]
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Incontri, conferenze, workshop, opportunità di lavoro e di studio nell'appuntamento aperto ai giovani. Gratis con registrazione
Lo Young International Forum 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.
L'iniziativa nasce nel 2009 ed è frutto dell'esperienza ventennale sui temi dell'informazione e dell'orientamento. Alla manifastazione prendono parte abitualmente
studenti delle scuole superiori, universitari, laureandi, neolaureati, giovani in cerca
di opportunità e addetti ai lavori.
Convegni, conferenze, laboratori, workshop e colloqui costituiscono l'ossatura
della manifestazione attraverso le quali si intende trasferire conoscenza, informazioni e motivazione. L'appuntamento (gratis su registrazione) è dedicato a studenti
degli ultimi anni degli Istituti d’Istruzione Superiore di II grado di ogni indirizzo di
studio, neodiplomati, universitari, laureandi, neolaureati e giovani in cerca di
opportunità.

Tre giorni per orientarsi nella scelta dell’Università e del lavoro e rispondere alla
carenza di laureati
100 operatori all’Ocse, 500 posizioni aperte da Italo, 300 traduttori al Parlamento
Europeo e Commissione UE, 600 alla TIM, 500 da Netflix, 120 da Amazon. Sono
alcune delle opportunità che i giovani troveranno allo Yif 2019 consultando la
piattaforma “Like Fogg”. Così Italia Educationriporta a Roma il più grande salone di
internazionalizzazione del Paese.
Mancano laureati: tra il 2019 e il 2023 si stima un fabbisogno occupazionale di
almeno 823.400 laureati. Le lauree del gruppo economico sociale impiegheranno il
24% di questi posti con 194.000 unità, segue l’area umanistica al 21% con 175.000
unità, quella di ingegneria-architettura con il 19% e con 156.000 unità, quella
medico-sanitaria. L’undicesima edizione dello “Young International Forum”, dal 9
all’11 ottobre a Roma, vuole così rispondere a questa carenza con un orientamento
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sempre più mirato verso l’Università, il lavoro e l’estero, grazie anche alla piattaforma digitale “LikeFogg”, che presenterà le ultimissime offerte di lavoro, stage,
tirocini e borse di studio.
Tre giorni, negli spazi del Pratibus District di Roma, durante i quali sono previsti
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. Sono infatti 3 milionii ragazzi che non lavorano, non studiano e non
sono in un percorso di formazione. Il 26% nella fascia tra i 18 e i 24 anni, contro una
media Ocse del 14%; il 23% nella fascia tra i 25/29enni, contro una media Ocse del
11%. Laboratori, punti informativi, seminari, colloqui, test attitudinali, giochi di
gruppo e aree espositive saranno quindi i punti di riferimento della manifestazione,
con uno sguardo privilegiato al fare impresa attraverso “Startapper School
Academy”, programma della Regione Lazio per la promozione dell’imprenditorialità.
SCELTA DELL’UNIVERSITÀ
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.
ESTERO
Per chi volesse intraprendere un percorso di studio, di aggiornamento, o di lavoro
all’estero, al salone sarà consultabile la piattaforma digitale “LikeFogg”, che
presenterà le offerte di lavoro selezionate di recente, stage e tirocini, borse di
studio. Inoltre, saranno a disposizione dei visitatori ben 15 guide di altrettanti Paesi
stranieri. 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 le
opportunità di studio in Germania; la Repubblica Ceca.
LAVORO
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 professionalità da acquisire. 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
una modalità ludica.
[..]
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Bagno di folla per l’inaugurazione dello Yif a Roma. Parisi: “Il titolo non basta
più”
È partita con un bagno di folla l’undicesima edizione dello Young International
Forum, la tre giorni dedicata all’orientamento all’università e al lavoro che si terrà
fino all’11 ottobre negli spazi riqualificati del Pratibus District in Patri. Migliaia di
giovani già dalle 9 del mattino hanno preso d’assalto gli stand della manifestazione e i punti informativi; riempiti i seminari, i colloqui e i test attitudinali presenti
allo Yif2019 che anche per quest’anno continua con la campagna #MaipiùNeet
(ovvero chi non è impegnato in un percorso di studio, di lavoro o di formazione).
Il convegno inaugurale della manifestazione ha visto la partecipazione del presidente delll’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL), Mimmo Parisi:
“Aver fatto quattro o cinque lavori, anche con datori diversi, vale quasi quanto
aver conseguito una laurea o un master – ha spiegato il prof. della University of
Mississippi – il problema dei Neet va risolto anche con la consapevolezza che per
garantire la continuità del rapporto lavorativo dobbiamo puntare sempre di più su
investimenti volti a favorire la stabilità nel mercato del lavoro e non semplicemente la stabilità nel posto di lavoro. L’obiettivo per un giovane oggi è raggiungere la
stabilità lavorativa; ciò implica non soltanto studiare per migliorare la propria
condizione ma anche lavorare durante la formazione, lavoro chiama lavoro.
Acquisire quelle competenze che il mondo accademico non vi fornisce oggi è
fondamentale per ritagliarsi un posto in questa società in continuo mutamento”.
[..]

Torno Subito partecipa a Young International Forum 2019
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 9,10 e
11 ottobre 2019 a Roma, presso il Prati Bus District (Viale Angelico 52). Torno
Subito e Porta Futuro Lazio saranno presenti 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 10 ottobre alle ore 10 presso la Sala Europa è previsto un seminario dal titolo “Il
Piano Generazioni per i giovani del Lazio. Tante opportunità per una formazione
di qualità”.
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Giovani: la regione presente allo young international forum
La Regione partecipa alll’undicesima edizione dello Young International Forum in
corso a Roma dal 9 all’11 ottobre al Pratibus District. Conferenze, workshop e
laboratori dedicati ai giovani sui temi della filiera educativa: istruzione, mobilità,
ricerca e innovazione, auto imprenditorialità e occupazione. La Regione Lazio
partecipa all’iniziativa presentando le opportunità per giovani, startup e PMI
La Regione partecipa alll’undicesima edizione dello Young International Forum in
corso a Roma dal 9 all’11 ottobre al Pratibus District. Conferenze, workshop e
laboratori dedicati ai giovani sui temi della filiera educativa: istruzione, mobilità,
ricerca e innovazione, auto imprenditorialità e occupazione. Alla manifestazione
prendono parte abitualmente studenti delle scuole superiori, universitari, laureandi, neolaureati, giovani in cerca di opportunità e addetti ai lavori.
Un’occasione di confronto e approfondimento per 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 aree
espositive, saranno i punti di riferimento della manifestazione che si svolgerà a
Roma dal 9 all’11 ottobre negli spazi del Pratibus District.
La Regione Lazio partecipa all’iniziativa presentando le opportunità che offre a
giovani, startup e PMI. Come la LAZIO YOUth CARD, dedicata alle ragazze e ai
ragazzi di età compresa tra 14 ed i 29 anni. I bandi a sostegno dell’imprenditoria
giovanile e creativa, i servizi e le opportunità dagli Spazi Attivi e le attività dei
FabLab regionali. Il 10 ottobre si terrà alle ore 10 un seminario dedicato proprio
alla formazione, dal titolo: “Il Piano Generazioni per i giovani del Lazio. Tante
opportunità per una formazione di qualità”. Nella prima giornata presente anche
presente Claudio Di Bernardino, assessore a Formazione, Scuola e Diritto allo
Studio universitario.
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Young International Forum: per orientarsi all’università
Mercoledì 9 ottobre è stato dato il via allo Young International Forum, allestito al
Pratibus District di Roma, arrivato alla sua undicesima edizione e durato fino a
giovedì 11 ottobre. Gli obiettivi principali di questo forum sono fornire gli strumenti
necessari per arrivare a una maggiore consapevolezza di sé e prendere scelte
autonome e responsabili, accrescere nei giovani le giuste motivazioni e ridurre il
fenomeno della dispersione scolastica ma, soprattutto, dare una mano a incentivare l’occupazione dei più giovani.
UN UTILE ORIENTAMENTO
Il Forum è un evento in grado di colmare una carenza nell’orientamento delle
nuove generazioni che, stavolta, cerca di mirare sempre più verso l’Università, il
lavoro e l’estero, grazie anche alla piattaforma digitale Likefogg, che presenterà
le ultimissime offerte di lavoro, stage, tirocini e borse di studio.
Grazie a conferenze, workshop e laboratori dedicati ai temi della filiera educativa,
i ragazzi arrivati da tutta Italia hanno incrementato le loro conoscenze e individuato quale sarebbe stato il percorso più adatto a ognuno. I principali temi sono stati
istruzione, mobilità, ricerca e innovazione, auto imprenditorialità e occupazione,
con uno sguardo privilegiato al fare impresa attraverso “Startupper School
Academy”, programma della Regione Lazio per la promozione dell’imprenditorialità.
SCELTA DELL’UNIVERSITÀ
Scegliere l’indirizzo universitario giusto è essenziale prima di iniziare un percorso
di studi. Durante i tre giorni dell’evento, lo Young International Forum ha dedicato
uno spazio, l’area tutor, dove Istituzioni, Università, Accademie ed Enti di Formazione hanno risposto alle domande dei ragazzi, un luogo dove incontrare direttamente i responsabili di ateneo e gli addetti ai lavori. Tra questi, i ragazzi hanno
potuto scoprire migliaia di opportunità per il loro futuro percorso di studi, tra cui i
corsi dell’università telematica Unicusano che ha presentato informazioni sui
servizi, piani di studio, corsi di laurea, e molto altro.
Inoltre, è stato allestito un 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. Insieme a questo, i ragazzi interessati ad affrontare il
percorso medico sanitario, hanno avuto la possibilità di assistere a un workshop
sulla preparazione del test di Medicina.
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AVVICINARE I GIOVANI AL MONDO DEL LAVORO
In Italia sono 3 milioni i cosiddetti “neet”, cioè i ragazzi che non lavorano, non
studiano e non sono in un percorso di formazione. Durante la manifestazione è
stato lanciato l’hashtag #MaipiùNeet, un’iniziativa che vuole sensibilizzare la
politica, le imprese e la società civile su un tema che in questo Paese viene
sottovalutato. Lo Young International Forum è intervenuto su questo problema
con alcuni workshop e incontri dedicati prettamente al lavoro, ai colloqui e alla
scrittura del Curriculum Vitae e della lettera di presentazione.
I ragazzi che sono accorsi all’evento hanno così potuto ascoltare opinioni di
esperti, professori e imprenditori su un mondo a cui presto dovranno affacciarsi.
Un evento, quindi, fondamentale per non far sentire soli e dispersi i giovaitaliani,
guidandoli nelle scelte più importanti della loro vita.

Porta Futuro Lazio partecipa a Young International Forum 2019
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 9,10 e 11 ottobre 2019 a Roma, presso il
Prati Bus District (Viale Angelico 52).
Porta Futuro Lazio e Torno Subito saranno presenti 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 10 ottobre alle ore 10 presso la Sala Europa è previsto un seminario dal titolo "Il
Piano Generazioni per i giovani del Lazio. Tante opportunità per una formazione
di qualità".
Qui è possibile visionare il programma della manifestazione.
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Dal 9 all’11 ottobre a Roma lo Young International Forum
Tre giorni per orientarsi tra università, lavoro, estero e impresa al Pratibus
District di Roma
Quale strada intraprendere dopo il diploma? Università, lavoro o esperienze
formative all’estero? Per dare risposta ai dubbi dei ragazzi torna, per l’undicesima
edizione, lo Young International Forum, che da oggi all’11 ottobre, dalle 9 alle 14,
animerà gli spazi del Pratibus District di Roma. Tre giorni durante i quali migliaia
di giovani avranno l’opportunità di orientarsi tra le varie offerte formative delle
università e conoscere le più interessanti proposte di lavoro.
Laboratori, punti informativi, seminari, colloqui, test attitudinali, giochi di gruppo
e aree espositive saranno quindi i punti di riferimento della manifestazione, con
uno sguardo privilegiato al fare impresa attraverso ‘Startapper School Academy’,
programma della Regione Lazio per la promozione dell’imprenditorialità.
Secondo le ultime statistiche, infatti, si stima che tra il 2019 e il 2023 ci sarà un
fabbisogno occupazionale di almeno 823.400 laureati. Le lauree del gruppo
economico sociale impiegheranno il 24% di questi posti con 194mila unità, mentre
quelle di area umanistica 175mila. LO YIF vuole rispondere a questa carenza con
un orientamento sempre più mirato verso l’università, il lavoro e l’estero, grazie
anche alla piattaforma digitale ‘LikeFogg’, che presenterà le ultimissime offerte di
lavoro, stage, tirocini e borse di studio.
“Il mondo del lavoro e delle professioni è attraversato da profonde trasformazioni
dovute alla Digital Transformation e all’economia circolare- ha commentato
Mariano Berriola, presidente della Fondazione Italia Education, che si occupa dei
contenuti dello YIF 2019- Dobbiamo aggiornare il sistema della formazione tutto,
per consentire ai nostri giovani di acquisire saperi e competenze che gli consentano di stare al passo con i tempi e le richieste delle aziende, pubbliche e private
che siano. Allo Young International Forum, trasmetteremo ai giovani visitatori il
senso di questo cambiamento e la strada da intraprendere per legare le loro
scelte agli scenari futuri”.
Oltre ai tanti spazi dedicati all’orientamento universitario dove istituzioni, università, accademie ed enti di formazione potranno rispondere alle domande dei
ragazzi, verranno presentate anche opportunità di stage, tirocini, borse, volontariato e scambi culturali. Ai tanti ragazzi che pensano di realizzare e creare una
startup sarà invece dedicato l’incontro ‘Mettersi in gioco nell’Impresa’, mentre
grazie a ‘Startapper School Academy’, programma della Regione Lazio per la
promozione dell’imprenditorialità, i partecipanti potranno giocare simulando la
nascita di una start up.

L’hashtag scelto quest’anno per sensibilizzare la politica, le imprese e la società
civile sarà #MaipiùNeet, per mettere in evidenza un tema ancora molto sottovalutato, ovvero quello che riguarda la condizione di milioni di ragazzi che non
lavorano, non studiano e non sono impegnati in nessun percorso formativo.
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