
Aperte le iscrizioni al Festival delle Carriere Internazionali:   
giovani, lavoro e internazionalità 

 

A Roma dal 5 all’8 marzo 2016 si svolgerà il primo evento interamente dedicato ai giovani che cercano 

un’opportunità di lavoro o formazione in Italia e all’estero. La città eterna ospiterà ben 30.000 

partecipanti da più di 100 paesi al mondo. Multiculturalismo, lavoro, internazionalizzazione e formazione 

le parole chiave che contribuiranno a rendere il Festival delle Carriere Internazionali un’occasione preziosa 

di incontro e scambio di esperienze, sogni e conoscenze. Le iscrizioni al progetto sono aperte sul portale 

www.festivadellecarriereinternazionali.org   

Durante le giornate del Festival i giovani partecipanti avranno modo di mettere alla prova le loro 

competenze oltre che ad acquisirne di nuove per comprendere il percorso professionale più adatto a loro. 

Tutto ciò attraverso 5 progetti con ben 650 borse di studio disponibili: 

Il Rome Model United Nations, simulazione dei lavori della Nazioni Unite rivolta a tutti i giovani interessati 

al mondo delle relazioni internazionali (www.romemun.org); 

 Il Rome Business Game, simulazione delle più importanti realtà aziendali internazionali per tutti i giovani 

interessati al mondo dell’economia, del marketing e della finanza (www.romebusinessgame.org); 

 Il Rome Press Game, simulazione di una redazione Web, 

Radio e TV rivolta a tutti i giovani interessati al mondo della 

comunicazione globale e delle lingue 

(www.romepressgame.org);  

Il corso di Orientamento alle Carriere Internazionali, 

workshop pratici finalizzati all’acquisizione di soft skills e 

competenze trasversali indispensabili per chiunque si stia 

preparando ad entrare nel mondo del lavoro 

(www.festivaldellecarriereinternazionali.org); 

La Fiera di Orientamento alle Carriere Internazionali, 

centinaia di stand per scoprire sia opportunità di studio che 

di lavoro in Italia e all’estero 

(www.festivaldellecarriereinternazionali.org). 

Prima edizione del Festival delle Carriere Internazionali ma settimo anno di attività per l’Associazione 

Giovani Nel Mondo, conosciutissima in Italia e all’estero per il RomeMUN ma anche per il sito 

www.carriereinternazionali.com contenitore unico di centinaia di opportunità di lavoro e formazione. 

Con 400.000 utenti e circa 60.000 soci Giovani nel Mondo rappresenta una delle maggiori realtà associative 

in tutta Europa impegnate sul fronte dell’internazionalizzazione di studenti e neo-laureati,a supporto di 

quella enorme massa di giovani che ogni anno sceglie la propria strada professionale all’estero (solo in Italia 

94.000 giovani nel 2014). 

Il Festival delle Carriere Internazionali grazie al coinvolgimento di importanti Top Universities, come il 

College d’Europe e la Luiss Guido Carli, Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite come il World Food 

Programme e l’IFAD e tanti altri organismi internazionali come il Ministero degli Affari Esteri, la 

Rappresentanza in Italia della Commissione europea e ONG come UNICEF onlus e Amnesty, nonché società 

e giornalisti internazionali, consentirà a tutti i partecipanti un confronto con esperti del settore. 
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Se “le giovani generazioni, sono i leader, non solamente i leader di domani ma di oggi” , come ha 

recentemente riferito il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki Moon ad una delegazione di 

Giovani Nel Mondo presso l’EXPO di Milano, il Festival delle Carriere Internazionali ha l’obbiettivo di fornire 

ai giovani  gli strumenti per far sì che tutto ciò non rimanga solo nelle parole del Segretario Generale ma 

che si trasformi nella realtà che tutto il mondo aspetta. 

INFO E CONTATTI 

info@festivaldellecarriereinternazionali.org 
info@romemun.org 
+390689019538 
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