
Wake UP: Le iscrizioni al Festival delle Carriere Internazionali sono 
aperte! 
 

 
 
Iscrizioni aperte per l'unico evento in Europa dedicato a giovani-lavoro e           
internazionalità: il Festival delle Carriere Internazionali 2020. 
 
Non lasciarti sfuggire l'occasione di dare inizio alla tua carriera internazionale! L'evento            
patrocinato da importantissime istituzioni italiani e internazionali è un’occasione di incontro e            
networking tra brillanti giovani, istituzioni, società, ONG e organizzazioni internazionali, che           
per la sua decima edizione si terrà dal 7 al 10 marzo 2020 nella splendida cornice della città                  
di Roma. Orientamento alle Carriere Internazionali - Simulazioni Pratiche - Incontri con            
Esperti del Settore - Competizioni con Migliaia di Studenti Internazionali - Opportunità per             
una carriera di successo- Valorizzazione del talento. Sono gli elementi chiave dell‘unico            
evento in Italia dedicato a GIOVANI, LAVORO E INTERNAZIONALITA’. A disposizione per            
l'edizione 2020 ben 250 borse di studio per i candidati più meritevoli che ne faranno               
domanda. 
 
Ente: Giovani nel Mondo non persegue scopi di lucro, è indipendente, apolitica ed             
aconfessionale. L’Associazione persegue finalità formative e culturali di carattere nazionale          
e internazionale; si rivolge principalmente ai giovani di età compresa fra i diciotto e i trenta                
anni con lo scopo di affiancarli ed accompagnarli nel loro percorso di formazione e di               
crescita sia professionale, accademica che socio-culturale. In particolare Giovani nel Mondo           
promuove: manifestazioni internazionali come il famoso Festival delle Carriere Internazionali          
già RomeMUN, soggiorni studio all’estero, scambi culturali, gemellaggi con giovani studenti           
italiani e stranieri; incontri, manifestazioni, eventi atti a facilitare la partecipazione e il             
coinvolgimento dei giovani alle attività di enti internazionali e nazionali, pubblici e privati che              
operano in settori affini. In particolare il Festival delle Carriere Internazionali è un             
appuntamento ormai di riferimento nel panorama dell'orientamento al lavoro e alla           
formazione dei giovani che aspirano ad un percorso internazionale. 

http://www.internationalcareersfestival.org/
http://www.internationalcareersfestival.org/partner/1/chi-siamo/partners/59
http://www.internationalcareersfestival.org/static/17/come-iscriversi/quote-di-adesione-e-borse-di-studio/22
http://www.internationalcareersfestival.org/static/1/chi-siamo/giovani-nel-mondo/3


 
Vuoi saperne di più? Leggi le esperienze di chi ha già partecipato e conosci i protagonisti                
della scorsa edizione 
 
Dove: Roma, Italia presso l'Holiday Inn EUR Parco de Medici e lo Sheraton Hotel Parco de                
Medici. 
 
Destinatari: studenti liceali, universitari o laureati 
 
Quando: dal 7 al 10 marzo 2020  
 
Scadenza: Le application e le registrazioni posso essere effettuate entro il 20 dicembre             
2019, ad ogni modo il progetto ha un numero di posti limitati per cui è suggerito iscriversi il                  
prima possibile. 
 
Descrizione: Il Festival è un contenitore all'interno del quale si svolgono diversi progetti in              
contemporaneo, i partecipanti dunque possono scegliere all’interno del Festival il percorso           
più adatto a loro sulla base del proprio background accademico e delle proprie aspirazioni              
lavorative. 
 
4 i percorsi che i partecipanti possono scegliere: 
 
ROME MODEL UNITED NATIONS - Simulazione delle Nazioni Unite, indicata per studenti di             
relazioni internazionali, scienze politiche e giurisprudenza; 
 
ROME BUSINESS GAME - Simulazione di case studies aziendali, indicata per studenti di             
economia, ingegneria, marketing, informatica; 
 
ROME PRESS GAME - Simulazione di attività giornalistiche, web, radio e televisione,            
indicata per studenti di comunicazione, interpretariato e traduzione, lettere e filosofia; 
 
INTERNATIONAL CAREERS COURSE - Corso pratico di orientamento al carriere          
internazionali, indicato per studenti di tutte le discipline. 
 
L'accesso a questi 4 progetti è a numero chiuso. 
 
Il Festival ha però anche una sezione aperta al pubblico che è la Fiera delle Carriere                
Internazionali, una grandissima area espositiva che è aperta sia ai partecipanti dei 4 progetti              
che al pubblico. La Fiera è suddivisa in un'area formazione e in un'area lavoro e consente a                 
migliaia di giovani un incontro diretto con esperti del settore sia se alla ricerca di una                
formazione adeguata che se invece orientati ad uno stage e tirocinio in azienda, istituzioni              
internazionali e ONG. 
 
I progetti del Festival delle Carriere Internazionali sono piuttosto complessi ed articolati e per              
favorire un'adeguata partecipazione è consigliabile effettuare una preparazione pre-evento. 
 

http://www.carriereinternazionali.com/organizzazioni-internazionali/item/10763-il-festival-delle-carriere-internazionali-si-racconta
http://www.carriereinternazionali.com/organizzazioni-internazionali/item/10663-conosci-i-volti-e-le-storie-dei-protagonisti-festival-carriere-internazionali-2019
http://www.internationalcareersfestival.org/static/6/romemun/presentation
http://www.internationalcareersfestival.org/static/5/rome-business-game/presentation
http://www.internationalcareersfestival.org/static/4/rome-press-game/presentation
http://www.internationalcareersfestival.org/static/7/international-careers-course/presentation
http://www.internationalcareersfestival.org/static/8/fiera/presentation
http://www.internationalcareersfestival.org/static/8/fiera/presentation


Giovani nel Mondo offre all'interno del pacchetto di base della conference fee l'accesso ad              
una serie di materiali didattici che sono ovviamente differenziati sulla base del progetto al              
quale si partecipa nonchè una serie di webinar online pre-conferenza molto preziosi per             
avere un'idea più chiara dell'esperienza che si sta per vivere. 
 
Requisiti: Possono candidarsi: 
 
-Liceali del 4 o 5 anno; 
 
-Studenti di Corsi di laurea triennale; 
 
-Studenti di Corsi di laurea magistrale; 
 
-Studenti di Master di I o II livello; 
 
-Studenti laureati (non oltre un anno dal conseguimento del titolo); 
 
-Dottorandi; 
 
E' richiesto un livello B1 di inglese (in linea con gli standard europei) per partecipare al                
Festival. Sarà necessario caricare un certificato di lingua o fare il test d'inglese online fornito               
dal nostro partner Wall Street English. 
 
-Per coloro i quali avessero fatto domanda di borsa di studio i risultati la deadline è il 13                  
dicembre 2019 
 
 
Registrati al link: http://www.internationalcareersfestival.org/registration.asp 
 
Email: 
info@internationalcareersfestival.org 
 
Facebook: 
 
https://www.facebook.com/internationalcareersfestival/?ref=bookmarks 
 
https://www.facebook.com/internationalcareers/ 
 
https://www.facebook.com/ROMEMUNOFFICIAL/ 
 
 

http://www.internationalcareersfestival.org/static/17/come-iscriversi/quote-di-adesione-e-borse-di-studio/22
http://www.internationalcareersfestival.org/registration.asp
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