


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

Cari ragazzi, siamo davvero contenti di 
ritrovarvi in questa edizione numero quatb
tordici dello “Young International Forum”. 
Le incertezze legate alla pandemia, le sue 
varianti, il numero dei contagi che aumenta 
di giorno in giorno, fanno sì che lo Yif non si 
possa tenere in presenza anche per questa 
edizione.

Per il terzo anno di fila, abbiamo progettato 
la fiera tutta in digitale, così da riprodurre in 
gran parte la stessa esperienza della 
manifestazione in presenza. E così, siamo 
pronti per andare in onda con la nostra tv 
dell’orientamento, negli studi televisivi 
allestiti ad hoc per il Salone. 
Da lì trasmetteremo in diretta per tre giorni, 
senza soluzione di continuità, alternando 
seminari, workshop, sessioni di confronto e 
di orientamento.

Centrali come sempre i temi delle scelte di 
studio e di lavoro. Argomenti che hanno a 
che fare con la vostra vita, il vostro futuro. 
Scegliere bene, con consapevolezza ed 
autonomia, diventa ancora più importante 
in un momento storico di difficile lettura. 
La pandemia, la guerra in corso in Ucraina, i 
cambiamenti climatici, i grandi processi di 
trasformazione e di adattamento alle “crisi” 
richiederanno ancor più competenze 
tecniche e personali. Qualcosa che ha a che 
vedere con lo studio, ma anche con 
l’allenamento delle proprie capacità ed 
abilità.

Pensate che da qui al 2026 ci saranno oltre 
4 milioni di posti di lavoro disponibili in 
Italia, e molti di voi immagino faranno 
ingresso nel mondo del lavoro proprio in 
questo arco temporale. Diciamo subito che 

per arrivarci bene e con più chances di 
successo occorre prepararsi. Studiare bene, 
puntare, se possibile, ad un titolo di laurea, 
all’acquisizione di competenze tecniche che 
vi saranno richieste sempre più. Il mondo in 
cui vivremo nei prossimi anni richiederà 
alte specializzazioni, vuoi per l’avanzare 
delle tecnologie e del digitale, vuoi per le 
scelte politiche dei governi che stanno 
adottando imponenti misure per l’ambiente 
e per contrastare i cambiamenti climatici; 
occorrerà quindi tener conto delle nuove 
competenze richieste nello svolgimento dei 
lavori cui saremo chiamati. Digitale e green 
sono a mio avviso le parole di cui non fare a 
meno quando pensiamo al nostro progetto 
di formazione e di specializzazione.  
In questi giorni allo YIF ne parleremo a 
lungo: entreremo nel vivo di questi concetti 
e proveremo a tracciare una nuova traiettob
ria rispetto al passato.
 
Per aiutarvi in questo percorso abbiamo 
unito le forze: saremo in campo in tanti, 
insieme ai docenti della Fondazione “Italia 
Education” con professori, manager, giorb
nalisti, esperti di orientamento e tanti 
professionisti che si succederanno ai 
microfoni della diretta dello Young 2022.

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’ultib
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’orientab
mento. I seminari di presentazione delle 
singole facoltà, utili a conoscere le materie 
di studio, gli obiettivi formativi e gli sbocchi 
occupazionali. L’area info: dove docenti e 
tutor delle università saranno a disposiziob
ne, in modalità digitale, per offrire un primo 
colloquio orientativo e per iniziare a prenb
dere confidenza con la scelta. Istituzioni, 
Università, Accademie ed Enti di Formaziob
ne saranno presenti nel padiglione apposito 
per rispondere alle domande dei ragazzi. Per 
chi, invece, avesse nel mirino l’iscrizione 
alla Facoltà di Medicina, sarà utilissimo il 
workshop sulla preparazione del test di 
ingresso che quest’anno cambia faccia. 
Molte le novità introdotte di recente dal 
Ministero dell’università e che saranno 
spiegate in un seminario dedicato. Per chi 
volesse è inoltre disponibile su richiesta, il 
test psico-attitudinale sulla scelta dell’unib
versità, con punteggio finale orientativo.

Lavoro
Per chi ha interesse a conoscere meglio il 
percorso di selezione del personale adottato 
dalle aziende, abbiamo preparato diversi 
incontri sul CV, la lettera di presentazione e 
il colloquio di lavoro. Saranno visibili 
attraverso il canale in live streaming e 
vedranno 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
 
Estero
Per chi volesse intraprendere un percorso di 
studio, aggiornamento, o lavoro all’estero, 
diversi i seminari a disposizione: quello 
della Fulbright Commission, per le borse di 
studio negli Stati Uniti; quello del DAAD 
tedesco per le opportunità di studio in 
Germania, lo spazio del Centro Italo Tedesco 
per lo scambio giovanile, e le opportunità di 
studio e di lavoro in Giappone.
 
#maipiùneet
Mai più Neet è l’hastag che abbiamo 
confermato quest’anno per sensibilizzare la 
politica, le imprese, la società civile ad 
impegnarsi affinché i nostri giovani possab

no trovare uno “spazio” all’interno della 
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 guardare al 
futuro con un obiettivo cui tendere.
 
GRAZIE. Lasciatemi ringraziare tutti quelli 
che hanno contribuito alla realizzazione 
dello Young International Forum. Il partner 
tecnologico “NatLive” che ha lavorato sodo e 
in squadra per costruire l’evento in digitale, 
“Spaces” per gli allestimenti e gli spazi degli 
studi televisivi. 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. Sono molto grato a tutto il team, 
soprattutto per la capacità di trasformare le 
difficoltà in opportunità e a mantenere 
l’entusiasmo di cui ha bisogno ogni iniziab
tiva, ogni giorno. Grazie di cuore.

Direttore Corriere dell’Università
Young International Forum

twitter@berrypost





Stand virtuali e videocolloqui con i referenti

AREA INFORMATIVA
 ISTITUZIONI, UNIVERSITÀ, ACCADEMIE
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MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE

VENERDÌ 7 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 
videocolloquio.

VIDEOCOLLOQUI



LIVE STREAMING



MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE

09.00 INAUGURAZIONE

14.30

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 Italia Education

A CURA DI MARIANO BERRIOLA, DIRETTORE CORRIERE UNIVERSITÀ

SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: 
MEDICINA E PROFESSIONI SANITARIE

CONFERENZA

a cura del prof. Roberto Marcone, Delegato di Ateneo all’Orientamento

11.00
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
DELL’UNIVERSITA’ VANVITELLI

WORKSHOP

a cura di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

12.00
LE CARRIERE DELL’ARTE E DEL DESIGN IN NABA

WORKSHOP

Presentazione della quattordicesima edizione dello Young International Forum, il salone 
di orientamento per i giovani sui temi dell’istruzione, dell’internazionalizzazione, 
del lavoro e delle startup.

A seguire
Professione reporter: la guerra in Ucraina raccontata sul campo. Interviene Jacopo 
Arbarello inviato di SkyTG24
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16.30
IL PERCORSO DI SELEZIONE: CURRICULUM VITAE E
LETTERA DI PRESENTAZIONE

WORKSHOP
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WORKSHOP18.30

a cura di THE U.S – ITALY FULBRIGHT COMMISSION

L'UNIVERSITA' NEGLI USA: SISTEMA ACCADEMICO,
APPLICATION E BORSE DI STUDIO FULBRIGH

La commissione Fulbright presenta tutte le opportunità di borse di studio per chi intende
trascorrere una parte dei propri studi in America.

ll 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

17.30
TEST DI INGRESSO MEDICINA E PROFESSIONI SANITARIE:
COME PREPARARE I TEST DI ACCESSO ALL’UNIVERSITÀ

WORKSHOP

a cura di Italia Education

Obiettivo del seminario sarà quello di spiegare l’importanza del CV e come
costruirlo. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’analisi del modello europeo quale strumento 
essenziale per descrivere le competenze tecniche e trasversali.
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MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE

09.00 CONFERENZA

a cura di Italia Education

I PCTO, SUPPORTO AI DOCENTI

09.00 CONFERENZA

a cura di Italia Education

SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: ARCHITETTURA E ACCADEMIA 
DELLE BELLE ARTI

09.00 CONFERENZA

a cura di Italia Education
SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: DAMS E MUSICA

09.00 CONFERENZA

a cura di Italia Education

SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: FARMACIA, SCIENZE 
BIOTECNOLOGICHE,BIOCHIMICA E AGRARIA

09.00 CONFERENZA

a cura di Italia Education
SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: ITS

09.00 CONFERENZA

a cura di Italia Education
SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: LINGUE, BENI CULTURALI E TURISMO

09.00 CONFERENZA

a cura di Italia Education

SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: SCIENZE MATEMATICHE FISICHE 
NATURALI E GEOLOGICHE

09.00 CONFERENZA

a cura di Italia Education

SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: SCIENZE POLITICHE E SCIENZE 
DELLA COMUNICAZIONE

Una guida in pillole su come preparare un PCTO che ben si integri con il progetto educativo, 
avvicinando studenti e studentesse alle dinamiche del mondo del lavoro. Uno sguardo attraverso la 
didattica per competenze.

09.00 CONFERENZA

a cura di Italia Education

SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: SCIENZE SOCIALI, 
PSICOLOGIA E SCIENZE DELLA FORMAZIONE
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17.30
IL PERCORSO DI SELEZIONE: CURRICULUM VITAE E
LETTERA DI PRESENTAZIONE

WORKSHOP

a cura di Italia Education

Obiettivo del seminario sarà quello di spiegare l’importanza del CV e come
costruirlo. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’analisi del modello europeo quale strumento 
essenziale per descrivere le competenze tecniche e trasversali.

09.00 CONFERENZA

a cura di Italia Education

SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: SCIENZE UMANISTICHE

15.30

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 Italia Education

SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: 
MEDICINA E PROFESSIONI SANITARIE

CONFERENZA

a cura del prof. Roberto Marcone, Delegato di Ateneo all’Orientamento

12.00
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
DELL’UNIVERSITÀ VANVITELLI

WORKSHOP

a cura di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

13.00
LE CARRIERE DELL’ARTE E DEL DESIGN IN NABA

WORKSHOP

WORKSHOP19.30

a cura di THE U.S – ITALY FULBRIGHT COMMISSION

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

La commissione Fulbright presenta tutte le opportunità di borse di studio per chi intende
trascorrere una parte dei propri studi in America.

ll 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

18.30
TEST DI INGRESSO MEDICINA E PROFESSIONI SANITARIE:
COME PREPARARE I TEST DI ACCESSO ALL’UNIVERSITÀ

WORKSHOP



LIVE STREAMING



IL BUONGIORNO DEL DIRETTORE
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09.00

08.45

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, con sedi a Milano e Roma, è la più grande Accademia privata 
italiana. Scopri la metodologia didattica e la rete di collaborazioni con istituzioni e partner che
consente di condividere, ampliare e arricchire le conoscenze oltre i confini dell'Accademia nei campi
della moda, del design, delle arti visive, dei media e delle nuove tecnologie, della grafica e della
comunicazione.

a cura di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

MODA, GRAFICA E DESIGN: PERCHE’ SCEGLIERE NABA?
WORKSHOP

10.00
OFFERTA FORMATIVA E OPPORTUNITA’ DELL’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”

WORKSHOP

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” è un Ateneo giovane e dinamico composto di 6 Macroab
ree: Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze MM.FF.NN. 
con oltre 350 percorsi formativi e numerosi servizi e agevolazioni per i suoi studenti. Rientra  nelle 
migliori 500 Università del mondo secondo la classifica generale del QS World University Ranking 2021. 
Inoltre è fortemente impegnato a promuovere la dimensione internazionale degli studi e della ricerca e  
appartiene ai più prestigiosi network internazionali. Inoltre l’Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata" è la prima università italiana generalista e statale, nella classifica degli atenei nazionali per 
carriera e guadagno. Chi esce dall’Ateneo di “Tor Vergata” con una laurea in tasca ha un reddito 
annuale lordo di media di circa 31.575€ che segue molto da vicino i due politecnici del Nord Italia e le 
principali università private. A dirlo è University Report 2022 

a cura dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Presentazione delle attività e dei seminari previsti nella giornata e indicazioni su come 
muoversi in piattaforma.

A CURA DI MARIANO BERRIOLA, DIRETTORE CORRIERE UNIVERSITÀ

Il seminario ti offre una panoramica sulle professioni creative, i loro punti di contatto e le loro interab
zioni, raccontate con immagini e parole. Ti aiuta a scegliere il percorso formativo giusto per far 
crescere il tuo talento col sapere, le competenze pratiche, le conoscenze specialistiche e quelle 
trasversali. Perché Find Your Difference? 
Chi sogna di trasformare in un lavoro la propria passione deve scegliere il modo giusto per coltivarla, 
imparando anzitutto a valorizzare ciò che lo distingue dagli altri e il proprio personale sguardo sul 
mondo. È dalle differenze che nascono le soluzioni migliori ai problemi. Un concetto fondamentale 
soprattutto nel mondo del Design, dove ogni nuova idea nasce dalla capacità di scomporre la realtà 
per poi rimetterla insieme in modo diverso. 
IED insegna ai giovani creativi a usare al meglio il loro talento, dotandoli di strumenti di lavoro e 
competenze pratiche da esercitare in progetti reali.

a cura di IED Istituto Europeo di Design

11.00
LE PROFESSIONI CREATIVE NELLA MODA, NEL DESIGN,
NELLE ARTI VISIVE, NELLA COMUNICAZIONE E NELL’ARTE.
FIND YOUR DIFFERENCE!

WORKSHOP
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A cura di ITALIA EDUCATION

COMPETENZE TRASVERSALI: COSA CHIEDONO LE AZIENDE
AD UN GIOVANE CHE SI AFFACCIA AL MONDO DEL LAVORO?

a cura dell’Ambasciata del Giappone in Italia

OPPORTUNITÀ DI STUDIO E LAVORO IN GIAPPONE CENNI 
SULL’INGRESSO NEL PAESE

16.30

17.30

a cura di Italia Education
Uno spazio dedicato ai giovani per porre domande sul delicato tema della scelta ai 
tutor orientatori di Italia Education.

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.

Il governo giapponese (nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia) ha continuato ad offrire a 
cittadini italiani l’opportunità di studiare o lavorare in Giappone. Scopriamo le borse di studio del 
Ministero dell’Educazione, Cultura, Sport, Scienza e Tecnologia del Giappone (MEXT) e altri programmi 
di scambio, come il JET Programme o il Mirai Program, attraverso cui sperimentare un soggiorno nel 
magico Paese del Sol Levante.

a cura Italia Education

14.30
SCEGLIERE L’UNIVERSITA’: DESIGN E MODA

L’ORA DEL CONFRONTO
WORKSHOP

WORKSHOP

WORKSHOP

15.30

CONFERENZA
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GIOVEDÌ 6 OTTOBRE

09.00 CONFERENZA

a cura di Italia Education

SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: MEDICINA E PROFESSIONI
SANITARIE

09.00 CONFERENZA

a cura di Italia Education

SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: ARCHITETTURA E ACCADEMIA 
DELLE BELLE ARTI

09.00 CONFERENZA

a cura di Italia Education

SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: DAMS E MUSICA

09.00 CONFERENZA

a cura di Italia Education

SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: FARMACIA, SCIENZE 
BIOTECNOLOGICHE, BIOCHIMICA E AGRARIA

09.00 CONFERENZA

a cura di Italia Education

SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: ITS

09.00 CONFERENZA

a cura di Italia Education

SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: LINGUE, BENI CULTURALI E TURISMO

09.00 CONFERENZA

a cura di Italia Education

SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: SCIENZE MATEMATICHE 
FISICHE NATURALI E GEOLOGICHE
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09.00 CONFERENZA

a cura di Italia Education

SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: SCIENZE POLITICHE E 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

09.00 CONFERENZA

a cura di Italia Education

SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: SCIENZE SOCIALI, PSICOLOGIA E 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE

09.00 CONFERENZA

a cura di Italia Education

SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: SCIENZE UMANISTICHE

09.00

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

a cura di Italia Education

SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: MEDICINA E PROFESSIONI
SANITARIE

CONFERENZA

a cura del prof. Roberto Marcone, Delegato di Ateneo all’Orientamento

09.00
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
DELL’UNIVERSITÀ VANVITELLI

WORKSHOP

a cura di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

09.00
LE CARRIERE DELL’ARTE E DEL DESIGN IN NABA

WORKSHOP

09.00 CONFERENZA

a cura di Italia Education

I PCTO, SUPPORTO AI DOCENTI

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

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

competenze.
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09.00
IL PERCORSO DI SELEZIONE: CURRICULUM VITAE E
LETTERA DI PRESENTAZIONE

WORKSHOP

a cura di Italia Education

Obiettivo del seminario sarà quello di spiegare l’importanza del CV e come
costruirlo. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’analisi del modello europeo quale strumento 
essenziale per descrivere le competenze tecniche e trasversali.

WORKSHOP09.00

a cura di THE U.S – ITALY FULBRIGHT COMMISSION

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

La commissione Fulbright presenta tutte le opportunità di borse di studio per chi intende
trascorrere una parte dei propri studi in America.

10.00

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, con sedi a Milano e Roma, è la più grande Accademia privata 
italiana. Scopri la metodologia didattica e la rete di collaborazioni con istituzioni e partner che
consente di condividere, ampliare e arricchire le conoscenze oltre i confini dell'Accademia nei campi
della moda, del design, delle arti visive, dei media e delle nuove tecnologie, della grafica e della
comunicazione.

a cura di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

MODA, GRAFICA E DESIGN: PERCHÉ SCEGLIERE NABA?
WORKSHOP

11.00
OFFERTA FORMATIVA E OPPORTUNITÀ DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”

WORKSHOP

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” è un Ateneo giovane e dinamico composto di 6 Macroab
ree: Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze MM.FF.NN. 
con oltre 350 percorsi formativi e numerosi servizi e agevolazioni per i suoi studenti. Rientra  nelle 
migliori 500 Università del mondo secondo la classifica generale del QS World University Ranking 2021. 
Inoltre è fortemente impegnato a promuovere la dimensione internazionale degli studi e della ricerca e  
appartiene ai più prestigiosi network internazionali. Inoltre l’Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata" è la prima università italiana generalista e statale, nella classifica degli atenei nazionali per 
carriera e guadagno. Chi esce dall’Ateneo di “Tor Vergata” con una laurea in tasca ha un reddito 
annuale lordo di media di circa 31.575€ che segue molto da vicino i due politecnici del Nord Italia e le 
principali università private. A dirlo è University Report 2022 

a cura dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

l 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

09.00
TEST DI INGRESSO MEDICINA E PROFESSIONI SANITARIE:
COME PREPARARE I TEST DI ACCESSO ALL’UNIVERSITÀ

WORKSHOP
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Il seminario ti offre una panoramica sulle professioni creative, i loro punti di contatto e le loro interab
zioni, raccontate con immagini e parole. Ti aiuta a scegliere il percorso formativo giusto per far 
crescere il tuo talento col sapere, le competenze pratiche, le conoscenze specialistiche e quelle 
trasversali. Perché Find Your Difference? 
Chi sogna di trasformare in un lavoro la propria passione deve scegliere il modo giusto per coltivarla, 
imparando anzitutto a valorizzare ciò che lo distingue dagli altri e il proprio personale sguardo sul 
mondo. È dalle differenze che nascono le soluzioni migliori ai problemi. Un concetto fondamentale 
soprattutto nel mondo del Design, dove ogni nuova idea nasce dalla capacità di scomporre la realtà 
per poi rimetterla insieme in modo diverso. 
IED insegna ai giovani creativi a usare al meglio il loro talento, dotandoli di strumenti di lavoro e 
competenze pratiche da esercitare in progetti reali.

a cura di IED Istituto Europeo di Design

12.00
LE PROFESSIONI CREATIVE NELLA MODA, NEL DESIGN,
NELLE ARTI VISIVE, NELLA COMUNICAZIONE E NELL’ARTE.
FIND YOUR DIFFERENCE!

WORKSHOP

a cura di Italia Education

COMPETENZE TRASVERSALI: COSA CHIEDONO LE AZIENDE
AD UN GIOVANE CHE SI AFFACCIA AL MONDO DEL LAVORO?

a cura dell’Ambasciata del Giappone in Italia

OPPORTUNITÀ DI STUDIO E LAVORO IN GIAPPONE CENNI 
SULL’INGRESSO NEL PAESE

17.30

18.30

a cura di Italia Education
Uno spazio dedicato ai giovani per porre domande sul delicato tema della scelta ai tutor orientatori di 
Italia Education.

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.

Il governo giapponese (nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia) ha continuato ad offrire a 
cittadini italiani l’opportunità di studiare o lavorare in Giappone. Scopriamo le borse di studio del 
Ministero dell’Educazione, Cultura, Sport, Scienza e Tecnologia del Giappone (MEXT) e altri programmi 
di scambio, come il JET Programme o il Mirai Program, attraverso cui sperimentare un soggiorno nel 
magico Paese del Sol Levante.

a cura Italia Education

15.30
SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: DESIGN E MODA

L’ORA DEL CONFRONTO
WORKSHOP

WORKSHOP

WORKSHOP

16.30

CONFERENZA
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a cura dell’università LUMSA

09.00
L’UNIVERSITÀ LUMSA SI PRESENTA

WORKSHOP

Lauree umanistiche, socio-economiche e il corso di laurea in informatica: quali opportunità 
offrono?

a cura di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

10.00
“LEARNING BY DOING”: NABA E LA LEZIONE DELLA BAUHAUS

WORKSHOP

Dal 1980 NABA si caratterizza per una metodologia didattica innovativa e sperimentale 
ispirata ai principi della scuola tedesca fondata da Walter Gropius a cavallo delle due guerre 
mondiali; dall’interdisciplinarietà tra arte, moda, grafica, design e multimedialità alla cultura 
laboratoriale, fino allo stretto collegamento tra formazione e mondo del lavoro. Scopri perché 
NABA è “nuova”.

Quando si affronta il colloquio già si è compiuto un primo passo verso il mondo del lavoro. Il 
modulo intende fornire ai giovani partecipanti strumenti e modalità efficaci per affrontare al 
meglio il colloquio di lavoro e le ulteriori prove di selezione.

a cura di Italia Education

12.00
IL PERCORSO DI SELEZIONE:  IL COLLOQUIO DI LAVORO

WORKSHOP

L’incontro vedrà la partecipazione di scrittori ed esperti del settore editoriale

a cura di Italia Education

11.00
L’IMPORTANZA DELLA SCRITTURA SPIEGATA AI GIOVANI

WORKSHOP

IL BUONGIORNO DEL DIRETTORE08.45

Presentazione delle attività e dei seminari previsti nella giornata e indicazioni su come 
muoversi in piattaforma.

A CURA DI MARIANO BERRIOLA, DIRETTORE CORRIERE UNIVERSITÀ

a cura di Italia Education

13.00
SCEGLIERE L’UNIVERSITA’: INGEGNERIA ED INFORMATICA

CONFERENZA
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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.

a cura di Italia Education

a cura di Italia Education

a cura di Italia Education

14.30
SCEGLIERE L’UNIVERSITA’: ECONOMIA E STATISTICA

15.30
SCEGLIERE L’UNIVERSITA’:GIURISPRUDENZA

16.30
FARE IMPRESA: PERCHE’ NO?  TRASFORMA LE TUE IDEE
IN UNA STARTUP

WORKSHOP

Il workshop mira a sensibilizzare gli studenti sull’imprenditoria come possibile percorso 
professionale, capace di trasformare le competenze acquisite in ambito scolastico e univerb
sitario, 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 del DAAD (Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico)

17.30 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!

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

CONFERENZA

CONFERENZA



ON DEMAND
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09.00 CONFERENZA

a cura di Italia Education

SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: MEDICINA E PROFESSIONI
SANITARIE

09.00 CONFERENZA

a cura di Italia Education

SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: ARCHITETTURA E 
ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI

09.00 CONFERENZA

a cura di Italia Education

SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: DAMS E MUSICA

09.00 CONFERENZA

a cura di Italia Education

SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: FARMACIA, SCIENZE 
BIOTECNOLOGICHE,BIOCHIMICA E AGRARIA

09.00 CONFERENZA

a cura di Italia Education

SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: ITS

09.00 CONFERENZA

a cura di Italia Education

SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: LINGUE, BENI CULTURALI E
TURISMO

09.00 CONFERENZA

a cura di Italia Education

SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: SCIENZE MATEMATICHE FISICHE 
NATURALI E GEOLOGICHE

09.00 CONFERENZA

a cura di Italia Education

SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: SCIENZE POLITICHE E 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
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OP 09.00 CONFERENZA

a cura di Italia Education

SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: SCIENZE SOCIALI, PSICOLOGIA E 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE

09.00 CONFERENZA

a cura di Italia Education

SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: SCIENZE UMANISTICHE

09.00

ll 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.

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 Italia Education

a cura di Italia Education

09.00

SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: MEDICINA E PROFESSIONI
SANITARIE

TEST DI INGRESSO MEDICINA E PROFESSIONI SANITARIE:
COME PREPARARE I TEST DI ACCESSO ALL’UNIVERSITÀ

CONFERENZA

WORKSHOP

a cura del prof. Roberto Marcone, Delegato di Ateneo all’Orientamento

09.00
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
DELL’UNIVERSITA’ VANVITELLI

WORKSHOP

a cura di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

09.00
LE CARRIERE DELL’ARTE E DEL DESIGN IN NABA

WORKSHOP

09.00
IL PERCORSO DI SELEZIONE: CURRICULUM VITAE E
LETTERA DI PRESENTAZIONE

WORKSHOP

a cura di Italia Education

Obiettivo del seminario sarà quello di spiegare l’importanza del CV e come
costruirlo. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’analisi del modello europeo quale strumento 
essenziale per descrivere le competenze tecniche e trasversali.
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WORKSHOP09.00

a cura di THE U.S – ITALY FULBRIGHT COMMISSION

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

La commissione Fulbright presenta tutte le opportunità di borse di studio per chi intende
trascorrere una parte dei propri studi in America.

09.00

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, con sedi a Milano e Roma, è la più grande Accademia privata 
italiana. Scopri la metodologia didattica e la rete di collaborazioni con istituzioni e partner che
consente di condividere, ampliare e arricchire le conoscenze oltre i confini dell'Accademia nei campi
della moda, del design, delle arti visive, dei media e delle nuove tecnologie, della grafica e della
comunicazione.

a cura di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

MODA, GRAFICA E DESIGN: PERCHÉ SCEGLIERE NABA?
WORKSHOP

09.00
OFFERTA FORMATIVA E OPPORTUNITÀ DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”

WORKSHOP

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” è un Ateneo giovane e dinamico composto di 6 Macroab
ree: Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze MM.FF.NN. 
con oltre 350 percorsi formativi e numerosi servizi e agevolazioni per i suoi studenti. Rientra  nelle 
migliori 500 Università del mondo secondo la classifica generale del QS World University Ranking 2021. 
Inoltre è fortemente impegnato a promuovere la dimensione internazionale degli studi e della ricerca e  
appartiene ai più prestigiosi network internazionali. Inoltre l’Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata" è la prima università italiana generalista e statale, nella classifica degli atenei nazionali per 
carriera e guadagno. Chi esce dall’Ateneo di “Tor Vergata” con una laurea in tasca ha un reddito 
annuale lordo di media di circa 31.575€ che segue molto da vicino i due politecnici del Nord Italia e le 
principali università private. A dirlo è University Report 2022 

a cura dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Il seminario ti offre una panoramica sulle professioni creative, i loro punti di contatto e le loro interab
zioni, raccontate con immagini e parole. Ti aiuta a scegliere il percorso formativo giusto per far 
crescere il tuo talento col sapere, le competenze pratiche, le conoscenze specialistiche e quelle 
trasversali. Perché Find Your Difference? 
Chi sogna di trasformare in un lavoro la propria passione deve scegliere il modo giusto per coltivarla, 
imparando anzitutto a valorizzare ciò che lo distingue dagli altri e il proprio personale sguardo sul 
mondo. È dalle differenze che nascono le soluzioni migliori ai problemi. Un concetto fondamentale 
soprattutto nel mondo del Design, dove ogni nuova idea nasce dalla capacità di scomporre la realtà 
per poi rimetterla insieme in modo diverso. 
IED insegna ai giovani creativi a usare al meglio il loro talento, dotandoli di strumenti di lavoro e 
competenze pratiche da esercitare in progetti reali.

a cura di IED Istituto Europeo di Design

09.00
LE PROFESSIONI CREATIVE NELLA MODA, NEL DESIGN,
NELLE ARTI VISIVE, NELLA COMUNICAZIONE E NELL’ARTE.
FIND YOUR DIFFERENCE!

WORKSHOP
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a cura di Italia Education

a cura dell’Ambasciata del Giappone in Italia

09.00

a cura di Italia Education
Uno spazio dedicato ai giovani per porre domande sul delicato tema della scelta ai tutor orientatori di 
Italia Education.

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.

Il governo giapponese (nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia) ha continuato ad offrire a 
cittadini italiani l’opportunità di studiare o lavorare in Giappone. Scopriamo le borse di studio del 
Ministero dell’Educazione, Cultura, Sport, Scienza e Tecnologia del Giappone (MEXT) e altri programmi 
di scambio, come il JET Programme o il Mirai Program, attraverso cui sperimentare un soggiorno nel 
magico Paese del Sol Levante.

a cura Italia Education

09.00
SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: DESIGN E MODA

L’ORA DEL CONFRONTO
WORKSHOP

WORKSHOP

WORKSHOP

09.00

CONFERENZA

COMPETENZE TRASVERSALI: COSA CHIEDONO LE AZIENDE
AD UN GIOVANE CHE SI AFFACCIA AL MONDO DEL LAVORO?

OPPORTUNITÀ DI STUDIO E LAVORO IN GIAPPONE CENNI 
SULL’INGRESSO NEL PAESE

09.00

a cura dell’università LUMSA

10.00
L’UNIVERSITÀ LUMSA SI PRESENTA

WORKSHOP

Lauree umanistiche, socio-economiche e il corso di laurea in informatica: quali opportunità 
offrono?
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WORKSHOP09.00

a cura di THE U.S – ITALY FULBRIGHT COMMISSION

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

La commissione Fulbright presenta tutte le opportunità di borse di studio per chi intende
trascorrere una parte dei propri studi in America.

09.00

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, con sedi a Milano e Roma, è la più grande Accademia privata 
italiana. Scopri la metodologia didattica e la rete di collaborazioni con istituzioni e partner che
consente di condividere, ampliare e arricchire le conoscenze oltre i confini dell'Accademia nei campi
della moda, del design, delle arti visive, dei media e delle nuove tecnologie, della grafica e della
comunicazione.

a cura di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

MODA, GRAFICA E DESIGN: PERCHÉ SCEGLIERE NABA?
WORKSHOP

09.00
OFFERTA FORMATIVA E OPPORTUNITÀ DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”

WORKSHOP

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” è un Ateneo giovane e dinamico composto di 6 Macroab
ree: Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze MM.FF.NN. 
con oltre 350 percorsi formativi e numerosi servizi e agevolazioni per i suoi studenti. Rientra  nelle 
migliori 500 Università del mondo secondo la classifica generale del QS World University Ranking 2021. 
Inoltre è fortemente impegnato a promuovere la dimensione internazionale degli studi e della ricerca e  
appartiene ai più prestigiosi network internazionali. Inoltre l’Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata" è la prima università italiana generalista e statale, nella classifica degli atenei nazionali per 
carriera e guadagno. Chi esce dall’Ateneo di “Tor Vergata” con una laurea in tasca ha un reddito 
annuale lordo di media di circa 31.575€ che segue molto da vicino i due politecnici del Nord Italia e le 
principali università private. A dirlo è University Report 2022 

a cura dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Il seminario ti offre una panoramica sulle professioni creative, i loro punti di contatto e le loro interab
zioni, raccontate con immagini e parole. Ti aiuta a scegliere il percorso formativo giusto per far 
crescere il tuo talento col sapere, le competenze pratiche, le conoscenze specialistiche e quelle 
trasversali. Perché Find Your Difference? 
Chi sogna di trasformare in un lavoro la propria passione deve scegliere il modo giusto per coltivarla, 
imparando anzitutto a valorizzare ciò che lo distingue dagli altri e il proprio personale sguardo sul 
mondo. È dalle differenze che nascono le soluzioni migliori ai problemi. Un concetto fondamentale 
soprattutto nel mondo del Design, dove ogni nuova idea nasce dalla capacità di scomporre la realtà 
per poi rimetterla insieme in modo diverso. 
IED insegna ai giovani creativi a usare al meglio il loro talento, dotandoli di strumenti di lavoro e 
competenze pratiche da esercitare in progetti reali.

a cura di IED Istituto Europeo di Design

09.00
LE PROFESSIONI CREATIVE NELLA MODA, NEL DESIGN,
NELLE ARTI VISIVE, NELLA COMUNICAZIONE E NELL’ARTE.
FIND YOUR DIFFERENCE!

WORKSHOP
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a cura di Italia Education

a cura dell’Ambasciata del Giappone in Italia

09.00

a cura di Italia Education
Uno spazio dedicato ai giovani per porre domande sul delicato tema della scelta ai tutor orientatori di 
Italia Education.

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.

Il governo giapponese (nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia) ha continuato ad offrire a 
cittadini italiani l’opportunità di studiare o lavorare in Giappone. Scopriamo le borse di studio del 
Ministero dell’Educazione, Cultura, Sport, Scienza e Tecnologia del Giappone (MEXT) e altri programmi 
di scambio, come il JET Programme o il Mirai Program, attraverso cui sperimentare un soggiorno nel 
magico Paese del Sol Levante.

a cura Italia Education

09.00
SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ: DESIGN E MODA

L’ORA DEL CONFRONTO
WORKSHOP

WORKSHOP

WORKSHOP

09.00

CONFERENZA

COMPETENZE TRASVERSALI: COSA CHIEDONO LE AZIENDE
AD UN GIOVANE CHE SI AFFACCIA AL MONDO DEL LAVORO?

OPPORTUNITÀ DI STUDIO E LAVORO IN GIAPPONE CENNI 
SULL’INGRESSO NEL PAESE

09.00

a cura dell’università LUMSA

10.00
L’UNIVERSITÀ LUMSA SI PRESENTA

WORKSHOP

Lauree umanistiche, socio-economiche e il corso di laurea in informatica: quali opportunità 
offrono?

a cura di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

11.00
“LEARNING BY DOING”: NABA E LA LEZIONE DELLA BAUHAUS

WORKSHOP

Dal 1980 NABA si caratterizza per una metodologia didattica innovativa e sperimentale 
ispirata ai principi della scuola tedesca fondata da Walter Gropius a cavallo delle due guerre 
mondiali; dall’interdisciplinarietà tra arte, moda, grafica, design e multimedialità alla cultura 
laboratoriale, fino allo stretto collegamento tra formazione e mondo del lavoro. Scopri perché 
NABA è “nuova”.
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Quando si affronta il colloquio già si è compiuto un primo passo verso il mondo del lavoro. Il 
modulo intende fornire ai giovani partecipanti strumenti e modalità efficaci per affrontare al 
meglio il colloquio di lavoro e le ulteriori prove di selezione.

a cura di Italia Education

13.00
IL PERCORSO DI SELEZIONE:  IL COLLOQUIO DI LAVORO

WORKSHOP

a cura di Italia Education

14.00
SCEGLIERE L’UNIVERSITA’ : INGEGNERIA ED INFORMATICA

CONFERENZA

a cura di Italia Education

a cura di Italia Education

a cura di Italia Education

15.30
SCEGLIERE L’UNIVERSITA’: ECONOMIA E STATISTICA

16.30
SCEGLIERE L’UNIVERSITA’:GIURISPRUDENZA

17.30
FARE IMPRESA: PERCHE’ NO?  TRASFORMA LE TUE IDEE
IN UNA STARTUP

WORKSHOP

Il workshop mira a sensibilizzare gli studenti sull’imprenditoria come possibile percorso 
professionale, capace di trasformare le competenze acquisite in ambito scolastico e univerb
sitario, 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.

CONFERENZA

CONFERENZA

a cura del DAAD (Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico)

18.30 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!

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

L’incontro vedrà la partecipazione di scrittori ed esperti del settore editoriale

a cura di Italia Education

12.00
L’IMPORTANZA DELLA SCRITTURA SPIEGATA AI GIOVANI

WORKSHOP
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