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H. 9.00 - SALA EUROPA 
INAUGURAZIONE DELLO YOUNG INTERNATIONAL FORUM 
– ORIENTAROMA 2015 E SALUTI ISTITUZIONALI
Presentazione della settima edizione dello Young International Forum – OrientaRoma, 
la Tre giorni che coinvolgerà i giovani sui temi dell’Istruzione, del Lavoro e dell’Inter-
nazionalizzazione.
a cura di Mariano Berriola, Presidente della Fondazione Italia Orienta
A seguire: 
SCUOLA – LAVORO: L’ALTERNANZA PER L’OCCUPABILITÀ
Le buone pratiche sull’alternanza in Italia e all’estero
La giornata di studi ha l’obiettivo di aggregare e di condividere contenuti aggiornati sui 
temi dell’alternanza e più in generale dei percorsi di occupabilità.
Interverranno:
LIVIA BRIENZA, DIRIGENTE SCOLASTICO IIS VIA SALVINI, ROMA

ANTONIO COCOZZA, DIRETTORE SCIENTIFICO FONDAZIONE ITALIA ORIENTA, DOCENTE UNIVERSITÀ LUISS E ROMA TRE

VALERIA SANTAGATA, DIRIGENTE SCOLASTICO IIS ARCHIMEDE – PACINOTTI, ROMA

FRANCESCO TICOZZI, DIRIGENTE SCOLASTICO ITI OMAR, NOVARA

ELENA GAUDIO, MIUR – DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA 
NAZIONALE DI ISTRUZIONE

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE
H.9.00 - 13.30 – STUDIARE E VIVERE NEL MONDO 
Un’area in cui vengono presentate opportunità formative e lavorative all’estero. I visi-
tatori potranno trovare informazioni su: modalità di accesso ai sistemi di Istruzione dei 
paesi stranieri e al mondo del lavoro; opportunità di studio (borse di studio e premi, 
stage e tirocini e master) opportunità di lavoro e volontariato. 
AUSTRALIA, BRASILE, CANADA, CINA, FRANCIA, GERMANIA, GIAPPONE, INGHILTERRA, 
IRLANDA, POLONIA, PORTOGALLO, SPAGNA, STATI UNITI D’AMERICA, SVEZIA, SVIZZERA …
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AREA TUTOR 
H.9.00 - 13.30 – ORIENTAMENTO
L’area di orientamento informativo è suddivisa in 
4 macro settori in cui i ragazzi, grazie agli esperti 
della Fondazione Italia Orienta, potranno reperire 
informazioni sui dipartimenti universitari e corsi 
di laurea relativi. Si indicherà inoltre la modalità 
più idonea di ricerca delle informazioni al fine di 
focalizzare e reperire documenti collegati ai pro-
pri obiettivi di studio e di lavoro. In particolare, 
gli operatori daranno informazioni su: Cosa si 
studia, Dove si studia, la Tipologia di accesso, gli 
Sbocchi professionali.

AREA SEMINARI E LABORATORI 
H.9.00 – IL COLLOQUIO DI LAVORO – SALA ASIA
A cura di ITALIA ORIENTA
Quando ci si trova davanti al colloquio già si è compiuto un primo passo verso il 
mondo del lavoro. Il modulo intende fornire agli studenti, in modo interattivo e parte-
cipativo, strumenti e modalità efficaci per affrontare il colloquio di lavoro ed ulteriori 
prove di selezione.

AREA TECNICO - SCIENTIFICA

- INGEGNERIA 
- INFORMATICA 
- FARMACIA 
- SCIENZE BIOTECNOLOGICHE 
- AGRARIA
- SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
AREA MEDICO - SANITARIA

- MEDICINA E CHIRURGIA 
- VETERINARIA 
- PROFESSIONI SANITARIE 
- SCIENZE MOTORIE
- SERVIZI SOCIALI

AREA GIURIDICO - ECONOMICA

- GIURISPRUDENZA 
- SCIENZE ECONOMICHE
- STATISTICHE AZIENDALI 
- SCIENZE POLITICHE
AREA UMANISTICO - ARTISTICA

- LINGUE E LETTERATURE 
- LETTERE E FILOSOFIA 
- PSICOLOGIA 
- SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
- SOCIOLOGIA 
- SCIENZE DELLACOMUNICAZIONE 
- TURISMO E BENI CULTURALI 
- ARCHITETTURA
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H.10.00  – CURRICULUM VITAE E LETTERA DI 
PRESENTAZIONE – SALA ASIA
A cura di ITALIA ORIENTA
Uno spazio di apprendimento collaborativo per ragionare insieme sulle proprie compe-
tenze e conoscenze redigendo il primo cv. Il curriculum vitae è un biglietto da visita, 
il primo contatto, insieme alla lettera di presentazione, che le aziende acquisiscono 
come “strumento” di valutazione e selezione. Obiettivo del seminario sarà proprio 
quello di individuare le modalità di redazione del cv di cui non esiste una versione 
unica. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’analisi del modello europeo quale 
strumento essenziale per descrivere le competenze tecniche e trasversali.

H.10.00 – STUDIARE IN GERMANIA: 
LE OPPORTUNITÀ PER GLI ITALIANI – SALA AFRICA
A cura del DAAD Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico - Ambasciata della 
Repubblica Federale di Germania
Il DAAD, l’istituto per la mobilità accademica, rappresenta le università tedesche all’e-
stero, presenta tutte le opportunità per chi intende trascorrere una parte dei propri 
studi o delle proprie ricerche in Germania.

H.11.00 – LA SCUOLA FUORI DALLA SCUOLA: 
APPRENDERE DAPPERTUTTO – SALA WORKSHOP MIUR
A cura del MIUR – Comitato per Lo Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica
Relatori: FILOMENA ROCCA – ROSA MUSTO – ARTURO MARCELLO ALLEGA
 ELENA STURCHIO (INAIL/DIT) – URANIO MAZZANTI (ORGANISMO DI RICERCA)

H.11.00 – IL COLLOQUIO DI LAVORO – SALA ASIA
A cura di ITALIA ORIENTA
Quando ci si trova davanti al colloquio già si è compiuto un primo passo verso il 
mondo del lavoro. Il modulo intende fornire agli studenti, in modo interattivo e parte-
cipativo, strumenti e modalità efficaci per affrontare il colloquio di lavoro ed ulteriori 
prove di selezione.
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H.11.00 – FARE IMPRESA: PERCHÉ NO? TRASFORMA LE TUE 
CONOSCENZE IN UNA STARTUP INNOVATIVA – SALA AFRICA
A cura di MATTIA CORBETTA, Segreteria Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico
Il workshop mira a sensibilizzare gli studenti sull’imprenditoria come possibile percor-
so professionale, capace di trasformare le competenze acquisite in ambito scolastico 
e universitario, specie in ambito tecnico, scientifico ed economico ma non solo, in 
prodotti e servizi che rispondono a esigenze avvertite dalla collettività. Allo stesso 
tempo, il workshop si concentrerà sul ruolo dell’innovazione e dell’internazionalizza-
zione 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, quali ARMnet  (www.armnet.co) e INNAAS (www.innaas.com)

H.12.00  – CURRICULUM VITAE E LETTERA DI 
PRESENTAZIONE – SALA ASIA
A cura di ITALIA ORIENTA
Uno spazio di apprendimento collaborativo per ragionare insieme sulle proprie compe-
tenze e conoscenze redigendo il primo cv. Il curriculum vitae è un biglietto da visita, 
il primo contatto, insieme alla lettera di presentazione, che le aziende acquisiscono 
come “strumento” di valutazione e selezione. Obiettivo del seminario sarà proprio 
quello di individuare le modalità di redazione del cv di cui non esiste una versione 
unica. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’analisi del modello europeo quale 
strumento essenziale per descrivere le competenze tecniche e trasversali.

H.12.30 – LAVORARE IN EUROPA – SALA AFRICA
A cura del Dipartimento per le Politiche Europee, Presidenza del Consiglio dei Ministri
Alla scoperta di un lavoro interessante e stimolante che consente di mettere in pratica 
le nostre conoscenze e le nostre competenze. Il seminario “Lavorare in Europa” inten-
de diffondere le informazioni sulle diverse opportunità di lavoro presso le Istituzioni 
europee ed in particolare sulle modalità per partecipare ai concorsi dell’Ufficio europeo 
di selezione del personale dell’Unione europea.
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H.13.00 – IL COLLOQUIO DI LAVORO – SALA ASIA
A cura di ITALIA ORIENTA
Quando ci si trova davanti al colloquio già si è compiuto un primo 
passo verso il mondo del lavoro. Il modulo intende fornire agli stu-
denti, in modo interattivo e partecipativo, strumenti e modalità effica-
ci per affrontare il colloquio di lavoro ed ulteriori prove di selezione.

AREA TEST ATTITUDINALI 
H.9.00 - 13.30 – TEST DI ORIENTAMENTO 
ALLA SCELTA UNIVERSITARIA
Un test psicoattitudinale per scoprire la facoltà che più si addice a 
ciascun studente, analizzandone gusti, abilità e personalità. 60 do-
mande che raccolgono l’orientamento del giovane verso determinate 
aree di studio; un test di interesse, che permette di scoprire quali 
sono realmente le materie o il campo di occupazione da cui si è affa-
scinati: il punteggio finale delineerà l’area di studio in cui si colloca 
ciascun profilo.

H.9.00 - 13.30 – TEST 
SULL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ
Entrare nel mondo del lavoro rappresenta una sfida per moltissimi, dai giovani alla 
prima esperienza agli adulti che per i motivi più diversi ne sono usciti e faticano a 
rientrarvi. Sono ancora pochi i giovani che prendono in considerazione la possibilità 
di fare impresa e di trasformare il proprio interesse principale, la propria passione 
in un mestiere. Attraverso questo test si vuole rilevare la propensione o meno verso 
l’autoimprenditorialità. Un test psicoattitudinale che mette alla prova la propensione 
personale e la capacità di fare impresa.

AREA ESPOSITIVA
H.9.00 - 13.30 – Istituzioni, Università, Accademie, enti di formazione 
incontrano i giovani nell’area informativa.

AREA WORKSHOP 
H.9.00 - 13.30 – GUIDA ALLA SCELTA – SALA AMERICA 
A cura di  ITALIA ORIENTA
La scelta è frutto di un percorso. Durante l’incontro di Panoramica “Così mi oriento” 
viene spiegato qual è il percorso di preparazione ideale per arrivare alla scelta.
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AREA TECNICO - SCIENTIFICA

- INGEGNERIA 
- INFORMATICA 
- FARMACIA 
- SCIENZE BIOTECNOLOGICHE 
- AGRARIA
- SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
AREA MEDICO - SANITARIA

- MEDICINA E CHIRURGIA 
- VETERINARIA 
- PROFESSIONI SANITARIE 
- SCIENZE MOTORIE
- SERVIZI SOCIALI

AREA GIURIDICO - ECONOMICA

- GIURISPRUDENZA 
- SCIENZE ECONOMICHE
- STATISTICHE AZIENDALI 
- SCIENZE POLITICHE
AREA UMANISTICO - ARTISTICA

- LINGUE E LETTERATURE 
- LETTERE E FILOSOFIA 
- PSICOLOGIA 
- SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
- SOCIOLOGIA 
- SCIENZE DELLACOMUNICAZIONE 
- TURISMO E BENI CULTURALI 
- ARCHITETTURA

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE
H.9.00 - 13.30 – STUDIARE E VIVERE NEL MONDO 
Un’area in cui vengono presentate opportunità formative e lavorative all’estero. I visi-
tatori potranno trovare informazioni su: modalità di accesso ai sistemi di Istruzione dei 
paesi stranieri e al mondo del lavoro; opportunità di studio (borse di studio e premi, 
stage e tirocini e master) opportunità di lavoro e volontariato. 
AUSTRALIA, BRASILE, CANADA, CINA, FRANCIA, GERMANIA, GIAPPONE, INGHILTERRA, 
IRLANDA, POLONIA, PORTOGALLO, SPAGNA, STATI UNITI D’AMERICA, SVEZIA, SVIZZERA …

AREA TUTOR 
H.9.00 - 13.30 – ORIENTAMENTO
L’area di orientamento informativo è suddivisa in 4 macro settori in cui i ragazzi, grazie 
agli esperti della Fondazione Italia Orienta, potranno reperire informazioni sui diparti-
menti universitari e corsi di laurea relativi. Si indicherà inoltre la modalità più idonea di 
ricerca delle informazioni al fine di focalizzare e reperire documenti collegati ai propri 
obiettivi di studio e di lavoro. In particolare, gli operatori daranno informazioni su: 
Cosa si studia, Dove si studia, la Tipologia di accesso, gli Sbocchi professionali.
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AREA SEMINARI E LABORATORI 
H.9.00 - IL COLLOQUIO DI LAVORO – SALA ASIA
A cura di ITALIA ORIENTA
Quando ci si trova davanti al colloquio già si è compiuto un primo passo verso il 
mondo del lavoro. Il modulo intende fornire agli studenti, in modo interattivo e parte-
cipativo, strumenti e modalità efficaci per affrontare il colloquio di lavoro ed ulteriori 
prove di selezione.

H.9.30-13.30 – I.T.S.: LA FORMAZIONE TERZIARIA NON 
UNIVERSITARIA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CHE 
PRODUCE LAVORO – SALA WORKSHOP MIUR
A cura del MIUR – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione 
del Sistema Nazionale di Istruzione

Apertura dei lavori
H.9.30
Relatori: CARMELA PALUMBO – Direttore Generale
 NADIA GARUGLIERI – Dirigente Ufficio V

H.10.00 
I.T.S. PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
FONDAZIONE G. CABOTO – GAETA (LT) 
Relatori: CESARE D’AMICO – Presidente dell’I.T.S.
 ERASMO COCCOLUTO – Referente dell’I.T.S.
Testimonianze dei ragazzi che hanno frequentato il corso I.T.S.

H.11.00 
I.T.S. DELLE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN 
ITALY COMPARTO MECCATRONICO – VICENZA
Relatori: LUIGI ROSSI LUCIANI – Presidente dell’I.T.S.
 GIORGIO SPANEVELLO – Referente dell’I.T.S.
Testimonianze dei ragazzi che hanno frequentato il corso I.T.S.

H.12.00
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE 
NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA – POMEZIA (RM)
Relatori: GIORGIO MARACCHIONI – Presidente dell’I.T.S. 
Testimonianze dei ragazzi che hanno frequentato il corso I.T.S.
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H.10.00  – CURRICULUM VITAE E LETTERA DI 
PRESENTAZIONE – SALA ASIA
A cura di ITALIA ORIENTA
Uno spazio di apprendimento collaborativo per ragionare insieme sulle proprie compe-
tenze e conoscenze redigendo il primo cv. Il curriculum vitae è un biglietto da visita, 
il primo contatto, insieme alla lettera di presentazione, che le aziende acquisiscono 
come “strumento” di valutazione e selezione. Obiettivo del seminario sarà proprio 
quello di individuare le modalità di redazione del cv di cui non esiste una versione 
unica. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’analisi del modello europeo quale 
strumento essenziale per descrivere le competenze tecniche e trasversali.

H.10.00 – STUDIARE IN GERMANIA: 
LE OPPORTUNITÀ PER GLI ITALIANI – SALA AFRICA
A cura del DAAD Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico - Ambasciata della 
Repubblica Federale di Germania
Il DAAD, l’istituto per la mobilità accademica, rappresenta le università tedesche all’e-
stero, presenta tutte le opportunità per chi intende trascorrere una parte dei propri 
studi o delle proprie ricerche in Germania.

H.11.00 – IL COLLOQUIO DI LAVORO – SALA ASIA
A cura di ITALIA ORIENTA
Quando ci si trova davanti al colloquio già si è compiuto un primo passo verso il 
mondo del lavoro. Il modulo intende fornire agli studenti, in modo interattivo e parte-
cipativo, strumenti e modalità efficaci per affrontare il colloquio di lavoro ed ulteriori 
prove di selezione.

H.11.00 – IL PANORAMA ACCADEMICO AMERICANO 
E LE OPPORTUNITÀ DI BORSE DI STUDIO – SALA AFRICA
A cura de THE U.S – ITALY FULBRIGHT COMMISSION
La commissione Fulbright presenta tutte le opportunità di borse di studio per chi in-
tende trascorrere una parte dei propri studi in America.
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H.12.00 – CURRICULUM VITAE E LETTERA DI 
PRESENTAZIONE – SALA ASIA
A cura di ITALIA ORIENTA
Uno spazio di apprendimento collaborativo per ragionare insieme sulle proprie compe-
tenze e conoscenze redigendo il primo cv. Il curriculum vitae è un biglietto da visita, 
il primo contatto, insieme alla lettera di presentazione, che le aziende acquisiscono 
come “strumento” di valutazione e selezione. Obiettivo del seminario sarà proprio 
quello di individuare le modalità di redazione del cv di cui non esiste una versione 
unica. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’analisi del modello europeo quale 
strumento essenziale per descrivere le competenze tecniche e trasversali.

H.12.00 – LAVORO, APPRENDISTATO E TIROCINI IN 
EUROPA: YOUR FIRST EURES JOB – SALA AFRICA
A cura di MARIE DEBICKI, Città Metropolitana di Roma Capitale
Your first EURES job (YfEj) è un’iniziativa che mira ad aiutare i giovani cittadini europei 
(18-35 anni) a trovare un lavoro, apprendistato o tirocinio in un altro paese dell’UE 
28 + Norvegia e Islanda. Attraverso la sua piattaforma online, nella quale giovani can-
didati e aziende possono registrarsi, YfEj fornisce servizi di supporto, reclutamento, 
informazione, nonché aiuti finanziari. L’iniziativa, cofinanziata dall’Unione Europea è 
coordinata dal Ministero del Lavoro, insieme alla Città Metropolitana di Roma Capitale.

H.13.00 – IL COLLOQUIO DI LAVORO – SALA ASIA
A cura di ITALIA ORIENTA
Quando ci si trova davanti al colloquio già si è compiuto un primo passo verso il 
mondo del lavoro. Il modulo intende fornire agli studenti, in modo interattivo e parte-
cipativo, strumenti e modalità efficaci per affrontare il colloquio di lavoro ed ulteriori 
prove di selezione.
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AREA TEST ATTITUDINALI 
H.9.00 - 13.30 – TEST DI ORIENTAMENTO ALLA SCELTA 
UNIVERSITARIA
Un test psicoattitudinale per scoprire la facoltà che più si addice a ciascun studente, 
analizzandone gusti, abilità e personalità. 60 domande che raccolgono l’orientamento 
del giovane verso determinate aree di studio; un test di interesse, che permette di sco-
prire quali sono realmente le materie o il campo di occupazione da cui si è affascinati: 
il punteggio finale delineerà l’area di studio in cui si colloca ciascun profilo.

H.9.00 - 13.30 – TEST SULL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ
Entrare nel mondo del lavoro rappresenta una sfida per moltissimi, dai giovani alla 
prima esperienza agli adulti che per i motivi più diversi ne sono usciti e faticano a 
rientrarvi. Sono ancora pochi i giovani che prendono in considerazione la possibilità 
di fare impresa e di trasformare il proprio interesse principale, la propria passione 
in un mestiere. Attraverso questo test si vuole rilevare la propensione o meno verso 
l’autoimprenditorialità. Un test psicoattitudinale che mette alla prova la propensione 
personale e la capacità di fare impresa.

AREA ESPOSITIVA
H.9.00 - 13.30 – Istituzioni, Università, Accademie, enti di formazione 
incontrano i giovani nell’area informativa.

AREA WORKSHOP 
H.9.00 - 13.30 – GUIDA ALLA SCELTA – SALA AMERICA 
A cura di  ITALIA ORIENTA
La scelta è frutto di un percorso. Durante l’incontro di Panoramica “Così mi oriento” 
viene spiegato qual è il percorso di preparazione ideale per arrivare alla scelta.

H.9.00 - 13.30 – GUIDA ALLA SCELTA – SALA EUROPA 
A cura di  ITALIA ORIENTA
La scelta è frutto di un percorso. Durante l’incontro di Panoramica “Così mi oriento” 
viene spiegato qual è il percorso di preparazione ideale per arrivare alla scelta.
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AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE
H.9.00 - 13.30 – STUDIARE E VIVERE NEL MONDO 
Un’area in cui vengono presentate opportunità formative e lavorative all’estero. I visi-
tatori potranno trovare informazioni su: modalità di accesso ai sistemi di Istruzione dei 
paesi stranieri e al mondo del lavoro; opportunità di studio (borse di studio e premi, 
stage e tirocini e master) opportunità di lavoro e volontariato. 
AUSTRALIA, BRASILE, CANADA, CINA, FRANCIA, GERMANIA, GIAPPONE, INGHILTERRA, 
IRLANDA, POLONIA, PORTOGALLO, SPAGNA, STATI UNITI D’AMERICA, SVEZIA, SVIZZERA …

AREA TUTOR 
H.9.00 - 13.30 – ORIENTAMENTO
L’area di orientamento informativo è suddivisa in 4 macro settori in cui i ragazzi, grazie 
agli esperti della Fondazione Italia Orienta, potranno reperire informazioni sui diparti-
menti universitari e corsi di laurea relativi. Si indicherà inoltre la modalità più idonea di 
ricerca delle informazioni al fine di focalizzare e reperire documenti collegati ai propri 
obiettivi di studio e di lavoro. In particolare, gli operatori daranno informazioni su: 
Cosa si studia, Dove si studia, la Tipologia di accesso, gli Sbocchi professionali.

AREA TECNICO - SCIENTIFICA

- INGEGNERIA 
- INFORMATICA 
- FARMACIA 
- SCIENZE BIOTECNOLOGICHE 
- AGRARIA
- SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
AREA MEDICO - SANITARIA

- MEDICINA E CHIRURGIA 
- VETERINARIA 
- PROFESSIONI SANITARIE 
- SCIENZE MOTORIE
- SERVIZI SOCIALI

AREA GIURIDICO - ECONOMICA

- GIURISPRUDENZA 
- SCIENZE ECONOMICHE
- STATISTICHE AZIENDALI 
- SCIENZE POLITICHE
AREA UMANISTICO - ARTISTICA

- LINGUE E LETTERATURE 
- LETTERE E FILOSOFIA 
- PSICOLOGIA 
- SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
- SOCIOLOGIA 
- SCIENZE DELLACOMUNICAZIONE 
- TURISMO E BENI CULTURALI 
- ARCHITETTURA
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AREA SEMINARI E LABORATORI 
H.9.00 - IL COLLOQUIO DI LAVORO – SALA ASIA
A cura di ITALIA ORIENTA
Quando ci si trova davanti al colloquio già si è compiuto un primo passo verso il 
mondo del lavoro. Il modulo intende fornire agli studenti, in modo interattivo e parte-
cipativo, strumenti e modalità efficaci per affrontare il colloquio di lavoro ed ulteriori 
prove di selezione.

H.10.00  – CURRICULUM VITAE E LETTERA DI 
PRESENTAZIONE – SALA ASIA
A cura di ITALIA ORIENTA
Uno spazio di apprendimento collaborativo per ragionare insieme sulle proprie compe-
tenze e conoscenze redigendo il primo cv. Il curriculum vitae è un biglietto da visita, 
il primo contatto, insieme alla lettera di presentazione, che le aziende acquisiscono 
come “strumento” di valutazione e selezione. Obiettivo del seminario sarà proprio 
quello di individuare le modalità di redazione del cv di cui non esiste una versione 
unica. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’analisi del modello europeo quale 
strumento essenziale per descrivere le competenze tecniche e trasversali.

H.10.00 – STUDIARE IN GERMANIA: 
LE OPPORTUNITÀ PER GLI ITALIANI – SALA AFRICA
A cura del DAAD Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico - Ambasciata della 
Repubblica Federale di Germania
Il DAAD, l’istituto per la mobilità accademica, rappresenta le università tedesche all’e-
stero, presenta tutte le opportunità per chi intende trascorrere una parte dei propri 
studi o delle proprie ricerche in Germania.
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H.11.00 – OPPORTUNITÀ LAVORATIVE E FORMATIVE 
NEL SETTORE MATEMATICO – INFORMATICO – 
SCIENTIFICO ATTRAVERSO PROGETTI DI FORMAZIONE 
NAZIONALI – SALA WORKSHOP MIUR
A cura del MIUR – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione 
del Sistema Nazionale di Istruzione
Relatori: ANNA BRANCACCIO – MASSIMO ESPOSITO 
 MARINA MARCHISIO – CLAUDIO PARDINI

H.11.00 – IL COLLOQUIO DI LAVORO – SALA ASIA
A cura di ITALIA ORIENTA
Quando ci si trova davanti al colloquio già si è compiuto un primo passo verso il 
mondo del lavoro. Il modulo intende fornire agli studenti, in modo interattivo e parte-
cipativo, strumenti e modalità efficaci per affrontare il colloquio di lavoro ed ulteriori 
prove di selezione.

H.11.00 – IL PANORAMA ACCADEMICO AMERICANO 
E LE OPPORTUNITÀ DI BORSE DI STUDIO – SALA AFRICA
A cura de THE U.S – ITALY FULBRIGHT COMMISSION
La commissione Fulbright presenta tutte le opportunità di borse di studio per chi in-
tende trascorrere una parte dei propri studi in America.

H.12.00 – CURRICULUM VITAE E LETTERA DI 
PRESENTAZIONE – SALA ASIA
A cura di ITALIA ORIENTA
Uno spazio di apprendimento collaborativo per ragionare insieme sulle proprie compe-
tenze e conoscenze redigendo il primo cv. Il curriculum vitae è un biglietto da visita, 
il primo contatto, insieme alla lettera di presentazione, che le aziende acquisiscono 
come “strumento” di valutazione e selezione. Obiettivo del seminario sarà proprio 
quello di individuare le modalità di redazione del cv di cui non esiste una versione 
unica. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’analisi del modello europeo quale 
strumento essenziale per descrivere le competenze tecniche e trasversali.

www.younginternationalforum.com
www.younginternationalforum.com


www.younginternationalforum.com

29

GIOVEDÌ 13 14 15GIOVEDÌ

H.12.00 – LAVORO, APPRENDISTATO E TIROCINI IN 
EUROPA: YOUR FIRST EURES JOB – SALA AFRICA
A cura di DARIO MANNA, Città Metropolitana di Roma Capitale
Your first EURES job (YfEj) è un’iniziativa che mira ad aiutare i giovani cittadini europei 
(18-35 anni) a trovare un lavoro, apprendistato o tirocinio in un altro paese dell’UE 
28 + Norvegia e Islanda. Attraverso la sua piattaforma online, nella quale giovani can-
didati e aziende possono registrarsi, YfEj fornisce servizi di supporto, reclutamento, 
informazione, nonché aiuti finanziari. L’iniziativa, cofinanziata dall’Unione Europea è 
coordinata dal Ministero del Lavoro, insieme alla Città Metropolitana di Roma Capitale.

H.13.00 – IL COLLOQUIO DI LAVORO – SALA ASIA
A cura di ITALIA ORIENTA
Quando ci si trova davanti al colloquio già si è compiuto un primo passo verso il 
mondo del lavoro. Il modulo intende fornire agli studenti, in modo interattivo e parte-
cipativo, strumenti e modalità efficaci per affrontare il colloquio di lavoro ed ulteriori 
prove di selezione.
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AREA TEST ATTITUDINALI 
H.9.00 - 13.30 – TEST DI ORIENTAMENTO ALLA SCELTA 
UNIVERSITARIA
Un test psicoattitudinale per scoprire la facoltà che più si addice a ciascun studente, 
analizzandone gusti, abilità e personalità. 60 domande che raccolgono l’orientamento 
del giovane verso determinate aree di studio; un test di interesse, che permette di sco-
prire quali sono realmente le materie o il campo di occupazione da cui si è affascinati: 
il punteggio finale delineerà l’area di studio in cui si colloca ciascun profilo.

H.9.00 - 13.30 – TEST SULL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ
Entrare nel mondo del lavoro rappresenta una sfida per moltissimi, dai giovani alla 
prima esperienza agli adulti che per i motivi più diversi ne sono usciti e faticano a 
rientrarvi. Sono ancora pochi i giovani che prendono in considerazione la possibilità 
di fare impresa e di trasformare il proprio interesse principale, la propria passione 
in un mestiere. Attraverso questo test si vuole rilevare la propensione o meno verso 
l’autoimprenditorialità. Un test psicoattitudinale che mette alla prova la propensione 
personale e la capacità di fare impresa.

AREA ESPOSITIVA
H.9.00 - 13.30 – Istituzioni, Università, Accademie, enti di formazione in-
contrano i giovani nell’area informativa.

AREA WORKSHOP 
H.9.00 - 13.30 – GUIDA ALLA SCELTA – SALA AMERICA 
A cura di  ITALIA ORIENTA
La scelta è frutto di un percorso. Durante l’incontro di Panoramica “Così mi oriento” 
viene spiegato qual è il percorso di preparazione ideale per arrivare alla scelta.
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