Festival delle Carriere Internazionali - La Scelta Giusta per il Tuo Talento
Si avvicinano le deadline per iscriversi
all'unico evento in Europa dedicato a
giovani-lavoro e internazionalità: il Festival
delle Carriere Internazionali 2019. Non
lasciarti sfuggire l'occasione di dare inizio
alla tua carriera internazionale! L'evento
patrocinato da importantissime istituzioni
italiane 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 9 al 12 marzo 2019 presso la
Luiss Guido Carli e lo Sheraton Hotel Parco de Medici di Roma. In occasione della
sua decima edizione a disposizione per l'edizione 2019 ben 250 borse di studio.
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 tutte le discipline.
L'accesso a questi 4 progetti è a numero
chiuso.
Scadenza: 25 gennaio 2019

Per la decima edizione è prevista anche la possibilità di aderire ad una Crociera di
formazione pre-evento nel Mediterraneo sulla bellissima Costa Diadema, dove ci sarà
la possibilità di seguire un percorso di formazione dal vivo pre-conferenza.

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.
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 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 Babbel.
Informazioni disponibili:
www.internationalcareersfestival.org
info@internationalcareersfestival.org
Ufficio +390689019538
Whatsapp +393299511701

