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La vostra partecipazione a questa simulazione delle Nazioni Unite giunge in un momento in cui la comunità internazionale
capisce sempre di più il potere che hanno i giovani di cambiare il nostro mondo.
Sono orgoglioso di aver nominato il primo inviato delle Nazioni Unite per la Gioventù, Ahmad Alhindawi di 29 anni, dalla
Giordania. Lui sarà un rappresentante che lotterà per i vostri diritti e mi darà dei consigli su come possiamo rispondere
al meglio sulle questioni che riguardano i giovani del mondo.
Le Nazioni Unite hanno anche creato un fondo fiduciario per accrescere il volontariato giovanile e per sfruttare l'energia
dei giovani di tutti i Paesi, per aiutare a raggiungere i nostri obiettivi di sviluppo globale. Queste ed altre misure destinate
a sostenere i giovani sono parte del nostro sforzo per far sì che i giovani contribuiscano ed affrontino le turbolenze e l'in-
certezza che tengono in pugno gran parte del nostro mondo. Dalle transizioni complesse e dai conflitti armati, alla crisi
economica e ambientale in tutto il mondo, siamo messi alla prova ogni minuto di ogni giorno.
Chiedo ai governi di aiutarci a smettere di passare da una crisi all'altra e di affrontare, invece,  le cause di fondo e le in-
terrelazioni. Allo stesso tempo, sappiamo che le soluzioni durevoli ai problemi globali non si trovano nelle mani dei soli
governi. Le Nazioni Unite del 21esimo secolo stanno avanzando attraverso le reti e le coalizioni. Abbiamo bisogno di essere
un partner a pieno titolo nella nostra lotta per un mondo migliore.
Ho incontrato innumerevoli persone nel corso della mia carriera la cui dedizione al servizio pubblico risale a quando,
alla vostra età, hanno partecipato a una conferenza in cui gli studenti hanno discusso questioni internazionali sotto la
bandiera blu delle Nazioni Unite.
Conto su di voi nell’utilizzare le capacità di negoziazione che si imparano ai Model United Nations  per superare i problemi
del mondo reale che affrontiamo. Unite le forze con persone e gruppi che hanno la stessa mentalità per promuovere la co-
noscenza e generare un cambiamento positivo. Collegatevi con le Nazioni Unite attraverso i nostri account Twitter e Fa-
cebook. Continuate ad attingere dalla vostra esperienza per aiutare e infondere coraggio agli altri. Questo vi arricchirà
come persone e migliorerà il nostro futuro comune.

BAN Ki-moon
MESSAGE TO 2014

ROME MODEL UNITED NATIONS DELEGATES
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I MODEL UNITED NATIONS:
ENTRA NEL MONDO DELLE NAZIONI UNITE

I Model UN sono programmi formativi finalizzati ad insegnare agli studenti il lavoro interno delle Nazioni Unite. I par-
tecipanti rappresentano i paesi membri in un gioco di simulazione diplomatica riproducendo il dibattito di una o più com-
missioni ONU come veri delegati. Scopo di questo experience-based program è trovare soluzioni comuni ed efficaci sui
temi in agenda attraverso la stipula e l’approvazione di un certo numero di risoluzioni.
I Model United Nations rappresentano un’opportunità unica e di alto valore formativo. Infatti, oltre a permettere ai par-
tecipanti di comprendere appieno i meccanismi della diplomazia multilaterale e di affrontare alcune delle questioni più
attuali delle relazioni internazionali, consentono un confronto umano e culturale con centinaia di coetanei provenienti
da tutto il mondo. Ogni anno circa 600.000 studenti di diverse età prendono parte a questi progetti in decine di paesi di-
versi consentendo così un coinvolgimento delle giovani generazioni nel mondo delle Nazioni Unite.
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IL ROME MODEL UNITED NATIONS
Il grande sogno di rendere Roma uno tra i più importanti centri per la realizzazione di Model United Nations continua! 
Il RomeMUN, giunto ormai alla sua sesta edizione, è la più grande simulazione diplomatica d’Italia e una delle più grandi
a livello europeo. La conferenza avrà luogo a Marzo 2015 nella meravigliosa cornice della città eterna, Roma.
La conferenza è nata dall’eccitante idea di portare centinaia di studenti di tutto il mondo nella culla della democrazia oc-
cidentale e dalla consapevolezza di dover favorire un rapporto più stretto tra la società civile e le istituzioni internazionali
e in particolare un maggiore coinvolgimento dei giovani su temi di rilevanza globale. Quest’anno il RomeMUN coinvolgerà
circa 2000  tra i migliori studenti italiani ed internazionali che faranno richiesta di iscrizione e che rappresenteranno il
paese loro assegnato in uno dei comitati che saranno riprodotti per l’edizione 2015:

GA - SOCHUM - GENERAL ASSEMBLY - Social, Humanitarian & Cultural Committee
GA - ECOFIN - GENERAL ASSEMBLY - Economic and Financial Committee

SC - SECURITY COUNCIL
ICJ - INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

ECOSOC - ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL
FAO - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION 

UNESCO - UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION
UNEP - UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME

UNICEF - UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND
(IN ITALIANO. SOLO PER STUDENTI NON ISCRITTI IN ATENEI ITALIANI)

Ogni comitato avrà un’agenda di argomenti da discutere e sui quali i delegati ammessi dovranno prepararsi nel periodo
antecedente la simulazione secondo i materiali didattici e le indicazioni fornite dal comitato organizzatore del RomeMUN.
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IN ARRIVO IL ROMEMUN 2015
DON’T MISS THE CHANCE! BE A PROTAGONIST!

Il RomeMUN si svolgerà a Roma dal 14 al 18 marzo 2015, e sarà ospitato da prestigiosi enti internazionali e istituzionali.
Il tema guida dell’edizione 2015 sarà  “Feeding the Planet, Energy for Life”, lo stesso dell’Expo 2015, nella tradizione del
RomeMUN di porre i partecipanti di fronte alle più dibattute tematiche internazionali.

Posizioni aperte:

DELEGATO: Vuoi mettere alla prova le tue capacità di negoziazione, di team working e di comunicazione? Accetta la
sfida di rappresentare uno dei paesi membri delle Nazioni Unite, e affronta gli argomenti dell’edizione 2015 del RomeMUN.
Preparati, porta avanti la tua idea, impara a confrontarti con i tuoi colleghi, scrivi una vera risoluzione delle Nazioni
Unite e raggiungi l’obiettivo di far approvare una risoluzione finale che rispecchi le tue posizioni.  L’ICJ darà invece ai
partecipanti l’opportunità di vivere l’esperienza dei giudici della più importante Corte a livello internazionale. Per l’edizione
2015 avrai l’occasione di selezionare direttamente il Comitato e il Paese che vuoi rappresentare! Hurry up! Ogni Paese ha
un numero limitato di posti.

GIORNALISTA: Lavora come un vero giornalista dei più importanti network internazionali: Al- Jazeera, BBC,
FRANCE24, CCTV, RUSSIA TODAY, RTVE Canal 24 oras.  Il tuo compito sarà quello di scrivere articoli sui lavori in com-
missione, realizzare interviste ai delegati e agli ospiti che interverranno in qualità di keynote speaker durante i giorni
della simulazione. Ogni giorno sarà realizzata dai giornalisti un’edizione del RomeMUN Chronicle, che sarà poi distribuito
ai delegati.

TRADUTTORE: Conosci una delle cinque lingue ufficiali delle Nazioni Unite? Per l’edizione 2015 il team dei traduttori
avrà il compito di tradurre nei giorni della simulazione i lavori dei delegati del SC, con una staffetta di traduzione in si-
multanea unica nel suo genere in Italia.

Il candidato potrà confermare la posizione richiesta dopo aver superato il test di selezione al progetto. Per la posizione di
delegato (ad eccezione del Security Council ) o per quella di giornalista i partecipanti potranno scegliere direttamente il
paese e il comitato da rappresentare nel momento della registrazione.

Per la posizione del traduttore e di delegato del Security Council ogni candidato una volta superato il test di lingua inglese
dovrà selezionare una delle lingue parlate tra Arabo, Cinese, Francese, Russo, Spagnolo e dare prova di una conoscenza
almeno intermedia della lingua in questione attraverso un certificato universitario o di scuole di lingua. La decisione
finale sulle assegnazioni sarà comunque presa dal Comitato di Ricerca dell’Associazione.
Il comitato in lingua Italiana è aperto solo per i candidati che non siano in possesso della cittadinanza italiana e che non
studino in Italia.
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IL ROMEMUN: UN MODEL UNICO NEL SUO GENERE!
Sin dalle prime edizioni il Rome Model United Nations si è distinto per essere innovativo, attento alle nuove tecnologie e
alle possibilità offerte da un mondo sempre più globalizzato e interconnesso.

Oltre alla formazione non solo fisica ma attraverso strumenti online, il RomeMUN è uno dei pochi model UN al mondo a
dedicare un’attenzione speciale ai giornalisti, un ruolo che si arricchisce ogni anno di emozionanti novità e sfaccettature.
Oltre ai seminari con giornalisti professionisti esperti nei vari ambiti (nelle scorse edizione, tra gli altri, Eric Salerno del
Messaggero, Alessandro Politi di Limes, etc), i partecipanti che si occuperanno della sezione video hanno a disposizione
una vera e propria troupe di professionisti e telecamere professionali. Oltre alla parte video, i giornalisti del RomeMUN
potranno anche cimentarsi con la redazione di articoli sui lavori in commissione, interviste scritte agli ospiti dei diversi
comitati, approfondimenti sui temi in agenda che saranno poi pubblicati nell’edizione 2015 del RomeMUN Chronicle.

L’esperienza delle passate edizioni ha evidenziato il ruolo sempre più rilevante delle lingue nella società internazionale a
tutti i livelli. Per questo a partire dalla passata conferenza, il RomeMUN ha inserito il ruolo, unico al mondo, di TRADUT-
TORI dall’inglese alle cinque lingue ufficiali delle Nazioni Unite e viceversa. Nell’edizione 2015, il multilinguismo sarà uno
dei punti di forza del RomeMUN: oltre ad un Security Council in cui i partecipanti potranno esprimersi in una delle sei
lingue ufficiali delle Nazioni Unite (arabo, cinese, francese, inglese,russo e spagnolo) e al ruolo dei traduttori, per la prima
volta in un Model UN è stata prevista la creazione di un comitato  (UNICEF), composto esclusivamente da studenti di na-
zionalità non italiana e iscritti presso università all’estero, i cui lavori saranno interamente in lingua italiana. 
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MODALITà DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Possono candidarsi come delegati/giornalisti/traduttori per il RomeMUN tutti gli studenti iscritti a:

• Corsi di laurea triennali;

• Corsi di laurea magistrale;

• Master di I o II livello;

• Studenti laureati (non oltre un anno dal conseguimento del titolo);

• Dottorandi;

• Gli ultimi due anni in un istituto secondario superiore (200 posti disponibili)

Per poter accedere alle selezioni per il RomeMUN 2015, tutti gli studenti iscritti
presso un’università italiana devono:

Compilare l’application form sul sito www.romemun.org

Pagare una quota di adesione al test di selezione di €15,00 entro il 15 dicembre 2014.

A seguito del pagamento i candidati riceveranno una mail con un link alla pagina di Kaplan dove compilare il test fina-
lizzato a valutare la conoscenza della lingua inglese dei candidati. (Nota bene: se in possesso dei requisiti richiesti si potrà
fare domanda di borsa SOLO ed esclusivamente entro l’8 dicembre 2014)
La quota di adesione al test permette, inoltre, di divenire soci di Giovani nel Mondo, e da quindi diritto a ricevere la new-
sletter dedicata agli eventi e alle opportunità più interessanti nel panorama delle carriere internazionali selezionate dalla
redazione di www.carriereinternazionali.com; consultare i nuovi numeri della rivista di orientamento “Go Internatio-
nal-I giovani e le carriere internazionali” sul medesimo portale, nonché di poter usufruire delle proposte dedicate ai soci.
I posti a disposizione per la conferenza sono 2000, di cui la metà riservati a studenti iscritti presso Università con sede in
Italia .I candidati ritenuti idonei saranno ammessi subito, per cui l’associazione si riserva il diritto di chiudere le selezioni
prima della scadenza del termine qualora si ricevano candidature di alto profilo prima della scadenza. È quindi consi-
gliabile cercare di prendere parte alle selezioni il prima possibile e non attendere gli ultimi giorni.
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PREPARAZIONE ALLA CONFERENZA
Una volta completata la procedura di adesione, e ricevuta conferma dell’assegnazione del paese e del comitato di lavoro,
oppure del network, ha inizio la fase di preparazione didattica e logistica della conferenza. Ognuna delle 193 delegazioni
sarà composta da un minimo di due ad un massimo di quattordici delegati in base alla presenza o meno della delegazione
in tutti e sette i comitati riprodotti.

Terminata la fase di assegnazione i delegati avranno accesso al materiale didattico in lingua inglese contenente delle
linee guida per la preparazione, quali la guida del delegato e la guida della relativa commissione. I delegati avranno
inoltre la possibilità di accedere a due video di preparazione in lingua inglese, che li aiuteranno meglio a comprendere il
funzionamento di un model UN e del lavoro delle Nazioni Unite in Generale. I delegati avranno inoltre la possibilità unica
di interagire con i propri colleghi e con gli officials della conferenza tramite il forum online.

Tutti i delegati italiani avranno inoltre la possibilità di seguire una giornata di formazione gestita da Giovani nel Mondo
su tutti gli aspetti essenziali della simulazione: regole di procedura, topic in agenda, speech and public speaking. Le gior-
nate di formazione si svolgeranno presso le principali città italiane nel mese di febbraio. Durante i primi giorni di simu-
lazione tutti i delegati seguiranno un workshop che permetterà loro di esercitarsi sulle regole di procedura da applicare
nelle sessioni successive. 

In buona parte degli atenei il progetto RomeMUN viene riconosciuto come attività extra-curriculare e la sua partecipa-
zione dunque da diritto a ricevere alcuni crediti formativi. Per maggiori informazioni fare riferimento allo staff RomeMUN
della tua università o alla segreteria organizzativa: info@romemun.org
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BORSE DI STUDIO & PREMI
L’Associazione Giovani nel Mondo mette a disposizione ben 200  borse di studio per agevolare la  partecipazione degli
studenti al RomeMUN 2015.

Le borse di studio possono essere totali (a copertura sia della conference fee che dell’alloggio), oppure parziali. Esse sa-
ranno erogate agli studenti considerati più meritevoli all’insindacabile giudizio del comitato scientifico, tra coloro che ne
faranno richiesta.

Il RomeMUN è la conferenza Model UN con maggior numero di borse di studio al mondo!

I candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo di 80/100 al test di inglese potranno compilare la scholarship
form dove dovranno inserire il loro CV e una lettera motivazionale in lingua inglese per avvallare la loro richiesta.
Una volta ricevuti i risultanti delle borse di studio, i candidati vincitori dovranno procedere con la registration form,
coloro i quali NON saranno risultati vincitori potranno comunque procedere alla registration pagando la quota di par-
tecipazione laddove vi siano ancora dei posti disponibili.

Il RomeMUN inoltre ha stipulato delle convenzioni con alcune delle conferenze MUN più importanti e prestigiose al mondo,
ottenendo così la possibilità di far partecipare i migliori delegati dell’edizione 2015 gratuitamente a queste conferenze.
Dimostra di essere un grande negoziatore e potrai vincere: Londra, Parigi, Bruxelles, San Paolo, Mumbai e tante altre
destinazioni da sogno...
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QUOTE DI ADESIONE
L’adesione al RomeMUN è di 250 € e comprende:

• Partecipazione alla conferenza (30 ore);

• Kit del delegato;

• Materiale didattico di preparazione: 
1. Guida del delegato/giornalista/traduttore; 
2. Guida della commissione; 
3. Video online di preparazione (2 ore); 
4. Accesso al social network Web Model UN; 
5. Giornata di preparazione in inglese (9 ore); 
6. Workshop sulle regole procedurali (4 ore); 
7. Workshop sui temi in agenda (4 ore).

• Pranzi

Giovani Nel Mondo è un’associazione no-profit, la quota di adesione versata dai partecipanti serve a coprire le spese vive
di organizzazione dell’evento; grazie all’attività di fundraising svolta negli anni l’Associazione è in grado di proporre una
quota di 250€, il costo reale per ogni singolo delegato è in realtà quasi il doppio, la rimanente parte è coperta dal contri-
buto dei nostri partner pubblici e privati.
Per delegazioni di almeno 6 persone che si registreranno come gruppo è prevista una quota ridotta di 230€. Per gruppi
superiori ad almeno 10 delegati si prega di contattare la segreteria organizzativa per valutare speciali tariffe e/o bonus
da destinare ai partecipanti: info@romemun.org
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ACCOMMODATION E ALTRI SERVIZI
Formula Complete presso Lo Sheraton Golf Hotel ****

I delegati del RomeMUN hanno inoltre l’opportunità di usufruire di una convenzione stipulata dall’associazione con uno
dei migliori hotel di Roma, Lo Sheraton Golf Parco de’ Medici Hotel & Resort.

Nel monumentale quartiere business dell’EUR, lo Sheraton Golf Parco de’ Medici Hotel & Resort è strategicamente situato
tra le glorie senza tempo del centro storico e l’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino. Un’atmosfera
accogliente, tra comfort, piacere e relax, sia per un viaggio d’affari che per una vacanza.

I servizi di alloggio NON sono obbligatori, i delegati possono scegliere liberamente se usufruirne o meno indicando nella
registration form finale che andranno a compilare online in caso di ammissione al progetto.  E’ possibile richiedere di
poter usufruire delle speciali formule di alloggio entro e non oltre il 15 dicembre 2014. Dopo tale data la possibilità di usu-
fruire delle formule sarà soggetta alla disponibilità dell’ hotel e andrà preventivamente verificata scrivendo a:
accommodation@romemun.org

La formula prevede:

• Accommodation in camera doppia/tripla; 
• Colazione in Hotel; 
• Trasferimenti con navetta alle sedi della conferenza; 
• Convenzioni stipulate per cene; 
• Assistenza staff durante il soggiorno.

COSTO: 250 € da aggiungere alla conference fee

Social events e molto altro…

Il RomeMUN non è solo un’ottima opportunità di apprendimento didattico e pratico degli strumenti della diplomazia
multilaterale delle Nazioni Unite ma anche un’occasione alquanto unica di uno scambio interculturale con giovani coetanei
provenienti da paesi e culture diverse. Visto il grande successo degli anni passati nella creazione di rapporti e sinergie
tra i delegati, per l’edizione 2015 il RomeMUN arricchisce ulteriormente la parte legata ai social events.

Ogni giorno, infatti, sarà previsto un appuntamento serale per permettere ai delegati di trascorrere del tempo libero in-
sieme e anche di scoprire una città meravigliosa come Roma. Cene, tour guidati, passeggiate notturne e dance party ren-
deranno l’esperienza del RomeMUN ancora più indimenticabile.

Il programma dei social events sarà presto online, per ulteriori informazioni contattare:
social_events@romemun.org

Si ricorda che i social events sono aperti a tutti i delegati a allo staff del RomeMUN ma non sono inclusi nella quota di
adesione, per chi lo vorrà sarà possibile decidere di aderire ad uno o più eventi a scelta di ogni delegato.
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ROMEMUN GOES TO NEW YORK!
Dal RomeMUN al CWMUN be a real global MUNers/MUNette!

Per il 2015 il RomeMUN team, grazie alla collaborazione con l’Associazione Diplomatici, offre la possibilità di vivere le
Nazioni Unite volando nella loro città simbolo, New York.

Tra le più importanti capitali finanziarie ed economiche globale, ombelico del Mondo occidentale, città vibrante e multi-
culturale, New York non ha certo bisogno di presentazioni. Dalle opere del MOMA allo splendere architettonico del Chry-
sler Building, dalla quiete di Central Park al dinamismo di Times Square, New York è una città che non va raccontata ma
vissuta!   
Se sogni il mondo della diplomazia multilaterale non lasciarti sfuggire la possibilità di visitare il cuore pulsante delle Na-
zioni Unite, il Palazzo di Vetro, e di confrontarti con centinaia di coetanei provenienti da tutto il mondo
.
Sono messi a disposizione 100 posti nella delegazione del RomeMUN che partirà da Roma alla volta del  CWMUN di New
York dal 19 al 25 Marzo 2015!

La quota della partecipazione è di Euro 1865,00 + tax, e comprende:

• Materiale Didattico;
• Volo a/r con partenza da Roma o Milano (tasse aeroportuali escluse);
• Pernottamento per 7 gg/6 n presso il Grand Hyatt Hotel di New York;
• Trasferimento a/r aeroporto/hotel;
• Accesso alla cerimonia inaugurale al Palazzo di Vetro;

Per ricevere ulteriori informazioni visita il sito www.romemun.org oppure scrivi a: info@romemun.org
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GIOVANI NEL MONDO
Giovani Nel Mondo è un’associazione no-profit creata per dare nuovi spazi ai giovani e soprattutto alle loro idee. L’Asso-
ciazione Giovani Nel Mondo non persegue scopi di lucro, è indipendente, apolitica ed aconfessionale. L’associazione per-
segue finalità sociali e culturali di carattere nazionale ed internazionale; si rivolge principalmente ai giovani di età
compresa fra i 16 e i 30 anni con lo scopo di affiancarli ed accompagnarli nel loro percorso di formazione e di crescita sia
professionale che accademica e socioculturale. Giovani nel Mondo promuove ed organizza le proprie attività grazie al
prezioso contributo di un comitato scientifico internazionale composto da illustri membri del mondo accademico e pro-
fessionale tra cui

COMITATO SCIENTIFICO

Prof. Rafis Abazov, Al Farabi Kazakh National University - Columbia University
Prof. Danilo Breschi, UNINT, Roma
Dott. Giorgio Bartolomucci, Segretario Generale Diplomacy
Cons. Fabrizio Lobasso,Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Prof.ssa Maria Cristina Marchetti, Università La Sapienza, Roma
Prof. Jonny Massey, The New School of Rome
Dott. Alessandro Politi, ricercatore senior Cemis, Direttore NATO Defense College Foundation, docente di geopolitica e geoeconomia
Prof. Barbara Pisciotta, Università degli Studi di Roma Tre
Prof. Luca Scuccimarra, Università La Sapienza, Roma
Prof. Diana Tsoi, American University of Central Asia

COMITATO DI RICERCA

Dott.ssa Daniela Conte, Ph.D Presidente Associazione Giovani nel Mondo; 
Dott.ssa Manuela Sessa, Direttore Go International; 
Dott.ssa Anna Caputo, Dottoressa di Ricerca in Sistemi Politici e Cambiamenti Istituzionali presso l’IMT School of Ad-
vanced Studies, Lucca;
Dr. Luca Marco Giraldin von Lahstein, dottore magistrale EMYLON Business School;
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CARRIERE INTERNAZIONALI 
Carriere Internazionali premia la tua fedeltà e la tua determinazione! Iscriviti e avrai a tua disposizione centinaia di im-
perdibili opportunità per intraprendere al meglio la tua carriera internazionale! 
Per il nuovo anno accademico 2014/2015, Carriere Internazionali ha selezionato per i suoi iscritti SILVER  e GOLD cen-
tinaia di opportunità frutto di accordi siglati con prestigiosi partner attivi in campo internazionale. Carriere Internazio-
nali vi aiuta a completare la vostra formazione internazionale, a valorizzare al meglio le competenze e vi aiuta a muovere
i primi passi verso il mondo del lavoro nell’ambito relazioni internazionali.

Carriere Internazionali è molto più di un sito internet! È un mondo di opportunità atte a favorire la competitività profes-
sionale e accademica di voi studenti attraverso un percorso di internazionalizzazione.

2 LE TIPOLOGIE DI ISCRIZIONE

1) “SILVER” - Per muovere i primi passi nel mondo delle relazioni internazionali: 
Abbonamento annuale alla rivista “Go International - I Giovani e le Carriere Internazionali”;
Quota associativa “Associazione Giovani nel Mondo”;
Quota associativa “AGIA - Associazione giovanili Italia - Azerbaigian”;
Test d’accesso al Rome Model United Nations 2015;
Test per la valutazione del livello di lingua inglese; 
Partecipazione in via preferenziale a eventi, seminari, conferenze e career day;

2) “GOLD” - Per costruire una carriera internazionale:
Iscrizione “SILVER”;
Opportunità di stage, tirocini, scambi internazionali e volontariato;
Borse di studio per Master e corsi di formazione in Italia e all’estero;
Partecipazione a simulazioni di organismi internazionali;
Colloquio di orientamento/strutturazione del CV.

Cosa aspetti ad iscriverti? Visita il sito www.carriereinternazionali.com e scopri una pioggia di opportunità!






