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FESTIVAL DELLE CARRIERE INTERNAZIONALI 

2016 
L’Associazione Giovani nel Mondo (GnM) è attiva nell’ambito della formazione dei giovani a carattere internazionale, 

multiculturale e interdisciplinare, promuove e sostiene attività formative e culturali di carattere nazionale ed 

internazionale.  

GnM collabora con numerosi Enti, Università ed Istituzioni, sia in Italia che all’estero, e si avvale di un ampio staff di 

studenti-volontari italiani e stranieri, oltre che del supporto di associazioni altre associazioni giovanili e studentesche.  

In particolare per l’anno associativo 2015/2016 Giovani nel Mondo prevede la realizzazione della manifestazione 

“Festival delle Carriere Internazionali”, primo Festival in Italia dedicato a Giovani, Lavoro e Internazionalità che si 

svolgerà a Roma dal 5 all’ 8 marzo 2016. 

La manifestazione vedrà, nel complesso, la partecipazione di trentamila giovani, studenti liceali ed universitari 

provenienti da scuole ed atenei italiani ed esteri, e laureati che vogliono farsi strada nel competitivo mondo delle 

carriere internazionali, mettere a fuoco l’obiettivo professionale più adatto alle proprie esigenze ed individuare il 

percorso migliore per raggiungerlo.   

Durante 4 intense giornate di workshops e simulazioni pratiche di realtà internazionali, i giovani partecipanti avranno 

l’opportunità di incontrare e confrontarsi con esperti e funzionari del settore - accademici, diplomatici, funzionari 

internazionali, giornalisti, manager e imprenditori, responsabili HR – e lavorare in team nelle vesti di delegati delle 

Nazioni Unite, giornalisti, traduttori e manager d’azienda per mettere alla prova le proprie competenze ed acquisire 

nuovi skills, indispensabili per operare in un mercato del lavoro sempre più globale ed internazionale. 

La manifestazione si articola in 4 percorsi didattico/formativi a cui i partecipanti selezionati potranno scegliere di 

aderire: Rome Model United Nations; Rome Business Game; Rome Press Game; Corso di preparazione alle Carriere 

Internazionali. Tutti i partecipanti avranno, inoltre, accesso all’evento espositivo Fiera delle Carriere Internazionali. 

(Per specifiche informazioni sulla preparazione didattica degli studenti, il numero di ore lavorative e gli attestati 

rilasciati si veda l’ALLEGATO I). 

Il Festival delle Carriere Internazionali 2016 è dunque il contenitore di iniziative e progetti che l’Associazione Giovani 

nel Mondo realizza e promuove con successo dal 2009, anno della sua nascita, e per i quali ha sempre ottenuto il 

patrocinio gratuito di numerosi enti di prestigio tra cui il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionali, la Regione Lazio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Agenzie ONU del polo agroalimentare di 

Roma - Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund for Agricultural Development (IFAD) e World Food 

Programme (WFP) -, EXPO 2015, oltre a numerose Regioni italiane.  

Inoltre, alcune delle attività che si svolgeranno durante il Festival hanno nel tempo incontrato l’interesse dei Suoi 

studenti e/o di uffici specifici dell’Università (ad esempio, uffici orientamento/placement).   

Per una descrizione dettagliata del Progetto si veda la Brochure dedicata del Festival delle Carriere Internazionali. 

mailto:info@romemun.org


 

Via P.Petrocchi 8b/Roma/+390686767305/info@romemun.org/www.romemun.org 

PROPOSTE 

Qui di seguito GnM elenca una serie di proposte che potrebbero formare oggetto di una Convenzione tra Giovani nel 

Mondo e la Sua Università o semplicemente rappresentare degli impegni su specifici aspetti di comune interesse 

laddove la firma di una Convenzione non fosse possibile.  

Giovani nel Mondo si impegna a dare seguito ad uno o più dei seguenti punti: 

- aprire un bando per la partecipazione di 30000 studenti liceali e universitari, italiani e internazionali, alla 

manifestazione Festival delle Carriere Internazionali, parte dei quali potranno provenire dall’Università X; 

- effettuare un processo di selezione basato sulla conoscenza della lingua inglese così da garantire la partecipazione 

degli studenti più meritevoli alla manifestazione; 

- realizzare un percorso formativo di preparazione alla manifestazione di n. 40 ore, così divise: 8 ore di formazione 

fisica, 12 ore di e-learning, 20 ore di studio individuale, e fornire tutti i necessari materiali didattici; queste 40 ore di 

preparazione andranno a sommarsi alle 40 ore di lavoro durante le giornate del Festival; 

- agevolare la partecipazione alla Manifestazione di delegazioni di studenti e di docenti/faculty advisor interessati alle 

tematiche trattate ed alle finalità dell’iniziativa provenienti dalla Vs Università; 

- promuovere adeguatamente il Festival delle Carriere Internazionali nel circuito Universitario attraverso una 

campagna promozionale online e offline; 

- organizzare un’adeguata campagna informativa e promozionale del Festival delle Carriere internazionali su tutto il 

territorio nazionale ed internazionale; 

-  dare visibilità all’ Università che sigla la Convenzione attraverso l’inserimento del logo dell’Università sulla pagina 

dedicata del sito ufficiale della manifestazione; 

- inviare tutta le informazioni e la documentazione necessaria per consentire alla Sua Università di valutare 

l’opportunità di partecipare alla Fiera delle Carriere Internazionali che si svolgerà durante le giornate del Festival con 

la partecipazione di 200 Enti espositori e di circa 30000 studenti; 

D’altro canto, l’Università si impegna a dare seguito ad uno o più dei seguenti punti: 

- valutare la possibilità di siglare una Convenzione con GnM per riconoscere un numero di crediti formativi congrui agli 

studenti che prenderanno parte al Festival delle Carriere Internazionali; 

- Inviare una mail informativa sul progetto ai propri studenti nel periodo di promozione dello stesso e inserire il link 

del Festival delle Carriere internazionali sull’home page del proprio sito web; 

- dare visibilità alla Manifestazione e agli eventi promozionali sui propri siti ufficiali e attraverso i principali canali 

mediatici da esso utilizzati; 

- favorire la collaborazione tra i rispettivi uffici stampa per agevolare la diffusione dell’iniziativa, la pubblicazione di 

comunicati stampa congiunti, etc.; 
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- autorizzare la distribuzione ai propri studenti del materiale informativo fornito dall’Associazione GnM e l’affissione 

nelle apposite bacheche delle locandine informative della Manifestazione e la realizzazione di un piccolo banchetto 

informativo gestito da Vs studenti che sono al contempo soci dell’Associazione GnM nei tempi e nelle modalità da 

concordare insieme e secondo il Vs regolamento interno; 

- compatibilmente con le disponibilità, essere presente nella persona del Magnifico Rettore dell’Università /Direttore 

di Dipartimento/ Preside della Facoltà in qualità di relatore/ospite d’onore/keynote speaker alla Cerimonia inaugurale 

del Festival, e/o ad uno dei numerosi workshop che verranno organizzati durante le giornate intermedie del Festival in 

occasione del Corso di preparazione alle Carriere Internazionali, e/o alla Cerimonia conclusiva, e alla tappa del Tour 

che si svolgerà presso le strutture dell’Università;   

- se interessati, proporre temi/argomenti/contenuti che formeranno oggetto di uno o più incontri/workshop da 

organizzare in sinergia durante le giornate del Festival e in occasione del Corso di Preparazione alle Carriere 

Internazionali. 
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